
Preghiera al Cristo della Misericordia 
Confraternita della Misericordia, Cordoba  (Spagna)  

 

Dio Onnipotente, Signore del cielo e della terra, Padre Eterno e Creatore di tutte le cose, fatto 

Figlio nel grembo della vergine Maria, per grazia ed opera dello Spirito Santo; unica essenza della 

Santissima Trinità: qui sono riuniti i tuoi figli che vogliono amarTi, servirTi e meritarTi. 

Sappiamo che solo la fede in Te può annullare le nostre passioni, allontanare l’errore e 

neutralizzarne le conseguenze, rendere compatibile la grandezza delle nostre anime, con la miseria 

dei nostri corpi, per poi giungere alla Vita Eterna. Per questo, rendiamo pubblica la nostra 

professione di fede e confidiamo nella tua infinita Misericordia. Non abbandonarci, o Signore! 

Ispiraci con l’amore immenso della tua Divinità, conservaci al servizio della tua Chiesa e 

permettici di meritare la tua Gloria. Tu, che vivi e regni, nell’unità dello Spirito Santo, Dio per 

tutti i secoli, dei secoli.  

Amen. 

 

Giaculatorie 

 

Per la sofferenza che provasti, pregando nell’Orto degli Ulivi, 

Misericordia, Signore! 

Per le umiliazioni che provasti nel Pretorio, 

Misericordia, Signore! 

Per i colpi subiti legato alla Colonna, 

Misericordia, Signore!  

Per la tua corona di spine, 

Misericordia, Signore! 

Per i chiodi che trapassarono le tue mani e i tuoi piedi, 

Misericordia, Signore! 

Per la lancia che squarciò il tuo costato, 

Misericordia, Signore!  

Per la tua Croce e il tuo Calvario,  

Misericordia, Signore!  

 

Preghiera “Misericordia, Signore”  

 

Abbi pietà del dolore 

e dell’abbandono di coloro, 

che prostrati al tuo trono,  

offrono il proprio amore; 

calma l’acerba sofferenza  

delle loro incessanti pene 

che ti offrono supplici: 

per le tue sanguinanti ferite, 

Misericordia, Signore! 

 



Preghiera a Nostra Signora delle 

Lacrime nel suo abbandono 
Confraternita della Misericordia, Cordoba  (Spagna)  

 

Ave, o Maria, concepita senza macchia di peccato originale; Figlia del Padre, Madre del Figlio, 

Sposa dello Spirito Santo, Assunta in cielo, in corpo ed anima. Noi, tuoi figli ed ereditieri della 

gloria promessa dal tuo Figlio Gesù Cristo, siamo qui, davanti alla tua immagine, piangente e 

abbandonata, per riflettere sui tuoi Dolori, provati durante la Passione del tuo Divin Figlio, per 

redimerci dal peccato e dalla morte eterna. Ottienici, Madre, la grazia suficente per essere degni di 

Te e di Nostro Signore, per la cui Misericordia e l’aiuto della tua potente intercessione, speriamo 

di ottenere la Vita Eterna nei cieli. 

Amen.  

 

Giaculatorie 

 

Per il dolore che provasti nel tuo animo, all’udire la profezia di Simeone, 

Prega per noi, Santa Madre di Dio! 

Per il dolore che provasti nel perdere il tuo Divin Figlio. 

Prega per noi, Santa Madre di Dio! 

Per i dolori che provasti sulla via della Passione, 

Prega per noi, Santa Madre di Dio! 

Per le lacrime che versasti ai piedi della Croce,  

Prega per noi, Santa Madre di Dio! 

Per l’ Abbandono nella tua Solitudine, 

Prega per noi, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo!  

Amen.  

 

 

(Traduzione di Marco di Stasio) 


