
CORONCINA DI RIPARAZIONE  

AL SANTO VOLTO DI GESU’. 

 

Si usa la Corona del Rosario. 

 

             All’inizio: Atto di dolore… 

Padre nostro…. 

Ave Maria… 

 

Credo 

 Io credo in Dio, Padre Onnipotente, 

Creatore del cielo e della terra, 

e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, 

nostro Signore, il quale fu concepito 

di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, 

patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, 

morì e fu sepolto; discese gli inferi; 

il terzo giorno risuscitò da morte; 

salì al cielo, siede alla destra di Dio 

Padre Onnipotente: 

di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 

Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa 

Cattolica, la comunione dei Santi, 

la remissione dei peccati, la risurrezione 

della carne, la vita eterna. 

Amen. 

 

 

Preghiera introduttiva 

 

Gesù mio perdono e misericordia, per i meriti 

del tuo Santo Volto, che si è impresso sul velo 

della pia Veronica! 

Abbi pietà di noi per la croce che portavi, per gli 

oltraggi, gli sputi, gli insulti, gli schiaffi che ti 

sono stati rivolti. 

Contempliamo le amare lacrime sparse lungo la 

Via del Calvario, le spine che ti procurarono 

dolorosissime sofferenze, quel sudore e quel 

Sangue che scendevano a rivoli dal tuo Santo 

Volto. Il tuo Sangue scorra in ogni anima e in 

ogni cuore. Lava le nostre colpe; monda, purifica 

e santifica le nostre anime. Per i patimenti della 

tua arsura di sete, per gli angosciosi e affannosi 

sospiri, abbi misericordia di noi. Salva le nostre 

anime e quelle del mondo intero. 

Ti adoro, o Gesù, mentre imprimi il tuo Volto 

adorabile sul bianco lino della pia Veronica. 

Degnati di imprimere il tuo Volto divino anche 

nelle anime nostre. 

 

Sui grani grossi della Corona si recita la 

seguente preghiera: 

 

O Eterno Padre, Ti offro i meriti e le sofferenze 

del Santo Volto del tuo Figlio Gesù. 

Versa il suo Sangue prezioso in ogni anima e in 

ogni cuore. Sia Esso balsamo e olio di 

consolazione: per lenire e risanare le ferite da 

ogni infermità nelle anime e nei corpi. 

O Eterno Padre, abbi misericordia di tutte le 

anime. 

 

Sui grani piccoli della Corona si recita la 

seguente preghiera: 

 

Divino Santo Volto di Gesù, sofferente e 

umiliato, grondante sudore e Sangue per i nostri 

peccati, nel Tuo amore misericordioso, lavami da 

ogni colpa e purificami da ogni macchia. O mio 

buon Gesù, abbi misericordia; salva le nostre 

anime e quelle del mondo intero. 

 

 

Giaculatorie che si possono intercalare: 

 

- O Gesù, invadi la mia anima dello 

splendore della tua Luce divina. Fa’ che 

io sia un riflesso del Tuo amore per 

attirare tutte le anime a Te. 

 

 

- O Gesù, ogni palpito ed ogni respiro dei 

nostri cuori, siano mille atti d’amore, di 

lode e di riparazione al tuo Santo Volto. 

 

- O Gesù , Santo, Santo, Santo! Benedici e 

santifica tutte le anime che Ti onoreranno 

e Ti glorificheranno. Uniscimi a tutte le 

persone che, in spirito di riparazione 

anche con questa Coroncina leniscono le 

Tue sofferenze. 

 

 

LITANIE DEL VOLTO SANTO 

 

Signore, pietà 

Cristo, pietà 

Signore, pietà 

Cristo, ascoltaci 

Cristo, esaudiscici 

O Volto adorabile, compiacenza dell’Eterno 

Padre                                                   Pietà di noi                                                 

O Volto Adorabile, Opera divina dello S. Santo      

O Volto Adorabile, splendore del paradiso 

O Volto Adorabile, gioia e letizia degli Angeli 

O Volto Adorabile, soave ristoro dei Santi 

O Volto Adorabile, dolce riposo dei tribolati 

O Volto Adorabile, consolante rifugio dei 

peccatori 

O Volto Adorabile, speranza e conforto dei 

moribondi 

O Volto Adorabile, terrore e sconfitta dei demoni 

O Volto Adorabile, pacificatore benigno dell’ira 

divina 

O Volto Adorabile, creatore benedetto della legge 

d’amore 

O Volto Adorabile, assetato della salvezza degli 

uomini 

O Volto Adorabile, bagnato di lacrime d’amore 

O Volto Adorabile, ricoperto di fango e di sputi 

per noi 

O Volto Adorabile, intriso di sudore e di Sangue 



O Volto Adorabile, insultato, schernito e 

schiaffeggiato 

O Volto Adorabile, trattato da vilissimo schiavo 

O Volto Adorabile, prostrato a terra nell’orto 

degli Ulivi 

O Volto Adorabile, umiliato per noi dinanzi ai 

tribunali 

O Volto Adorabile, sereno davanti all’ingiusta 

condanna 

O Volto Adorabile, coronato di pungentissime 

spine 

O Volto Adorabile, asciugato dalla pietosa 

Veronica 

O Volto Adorabile, troneggiante sull’infame 

patibolo della Croce 

O Volto Adorabile, abbeverato di fiele e di aceto 

O Volto Adorabile, pregante per i tuoi uccisori 

O Volto Adorabile, velato dal pallore dei morenti 

O Volto Adorabile, pianto dalla Madre del dolore 

O Volto Adorabile, deposto velato nella tomba 

O Volto Adorabile, impresso nella Santa Sindone 

O Volto Adorabile, splendente di gloria nella 

Risurrezione 

O Volto Adorabile, lucente e glorioso 

nell’Ascensione al Cielo 

O Volto Adorabile, velato di profonda umiltà nel 

mistero Eucaristico 

O Volto Adorabile, che colmerai di giubilo i 

giusti per tutta l’eternità 

O Volto Adorabile, Immagine perfetta della 

sostanza del Padre 

 

 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

perdonaci, o Signore. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

esaudiscici, o Signore. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

pietà di noi, o Signore. 

 

 

Preghiera conclusiva 

 

O Signore Gesù, converti i peccatori, gli empi e i 

bestemmiatori. 

Salva i moribondi. Vieni in aiuto ai bisogni della 

santa Madre Chiesa e libera le anime del 

Purgatorio. Amen. 

 
Imprimatur Curia Vescovile di Padova 24.9.2003 

 

IN RIPARAZIONE DELLE BESTEMMIE 

 

Dio sia benedetto.  

Benedetto il suo Santo Nome. 

Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo. 

Benedetto il Nome di Gesù. 

Benedetto il Suo Sacratissimo Cuore. 

Benedetto il suo Preziosissimo Sangue. 

Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento 

dell’altare. 

Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. 

Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima. 

Benedetta la sua Santa ed Immacolata 

Concezione. 

Benedetta la sua gloriosa Assunzione. 

Benedetto il Nome di Maria Vergine Madre. 

Benedetto San Giuseppe suo castissimo Sposo. 

Benedetto Dio nei suoi Angeli e nei suoi Santi.     

 

 

 

 

 

MISSIONE FIGLI DELLA LUCE 

Se vuoi far parte della missione, 

fai delle fotocopie e distribuiscile agli amici. 

Il Signore ti ricompenserà! 

 

 

Tratto da : www.messaggi-cristiani.it 

 

 

 

 
  
 
 

 
 

 

 

http://www.messaggi-cristiani.it/

