Gesù, confido in Te!

ADORAZIONE DI RINGRAZIAMENTO PER LA CANONIZZAZIONE DI
SANTA SUOR FAUSTINA
30 APRILE 2020

Esposizione del Santissimo Sacramento
……………………………………………………………………………..

N1: Signore Gesù, Pane di vita, ci raduniamo intorno a Te, nascosto nell'Ostia Bianca. Oggi
veniamo da Te - noi - suore della Congregazione a cui hai dato il carisma della Misericordia. E’
nella nostra famiglia religiosa che Suor Faustina ha scoperto la Sua speciale chiamata ad essere
profeta della misericordia e a trasmettere al mondo il messaggio di Dio, che è Amore e Misericordia
stessa. Oggi vogliamo esprimere in modo speciale la nostra gratitudine per il dono della Sua
canonizzazione, avvenuta esattamente 20 anni fa: il 30 aprile 2000. Ti ringraziamo per la Sua Vita e
per la missione che le hai dato di annunciare la Tua Misericordia a tutto il mondo.
Portiamo a Te tutte le persone che abbiamo nei nostri cuori e coloro che ci hai affidato. Ci uniamo
spiritualmente con gli Apostoli della Divina Misericordia nei vari paesi del mondo e anche con tutti
coloro che soffrono per l’epidemia e non possono uscire di casa, adorandoTi direttamente nel
Santissimo Sacramento. Ti affidiamo tutti coloro che sono connessi con noi attraverso i media. In
particolare ti affidiamo coloro che dubitano del Tuo amore, quelli che sono nella disperazione, che
si sentono abbandonati, che sono soli o immersi nel peccato e nelle varie dipendenze.
Soprattutto, vogliamo ringraziarTi con tutto il cuore, perchè Sei con noi. Ti ringraziamo perché ci
abbracci sempre donandoci la Tua Misericordia. Vogliamo adorarTi per il dono di Santa Suor
Faustina e per il messaggio che Le hai affidato. Questo messaggio diventa particolarmente rilevante
in questo momento di prova in cui l'uomo di questo tempo è sottoposto. Attraverso il dono della Sua
canonizzazione, l'hai resa un esempio e una speciale mediatrice di grazie, per tutti coloro che, come
Lei, vogliono vivere con spirito di fiducia in Dio e di amore misericordioso verso gli altri.
N2: Santa Suor Faustina ebbe una visione in cui predisse la Sua canonizzazione. Questo è ciò che
scrive al riguardo nel suo Diario: “Mi sono vista tutta ad un tratto a Roma, nella cappella del Santo
Padre e contemporaneamente ero nella nostra cappella. E la solenne celebrazione del Santo Padre e
di tutta la Chiesa era strettamente collegata con la nostra cappella e in modo particolare con la
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nostra Congregazione e partecipavo contemporaneamente alla solennità a Roma e presso di noi.
Questa solennità era così strettamente unita con Roma. La cappella era addobbata solennemente e in
quel giorno era permesso entrarvi a tutta la gente, chiunque lo volesse. La folla era così numerosa,
che con la vista non riuscivo ad abbracciarla tutta. Tutti partecipavano a questa solennità con grande
gioia e molti di loro ottenevano quello che desideravano. La stessa solennità avveniva a Roma, in
un bel tempio ed il Santo Padre con tutto il clero celebrava questa solennità."(Diario 1044)
Un momento di silenzio
N1: Gesù, ci hai dato Santa Suor Faustina come profeta della Misericordia per il terzo millennio.
Hai scelto una semplice figlia di terra polacca, per proclamare il messaggio di speranza e
misericordia con rinnovata spiritualità per tutto il mondo. Sebbene sentisse che questo compito era
troppo difficile per lei, ha intrapreso questa missione perché si fidava di Te, sapeva che la Tua
volontà non è altro che amore e misericordia. San Giovanni Paolo II durante l'omelia della
canonizzazione in Piazza San Pietro, a Roma disse:
(La registrazione audio) „Il suo messaggio di misericordia continua a raggiungerci attraverso il
gesto delle sue mani tese verso l'uomo che soffre. E' così che lo ha visto e lo ha annunciato agli
uomini di tutti i continenti Suor Faustina, che nascosta nel suo convento di Lagiewniki, a Cracovia,
ha fatto della sua esistenza un canto alla misericordia: Misericordias Domini in aeternum cantabo.
(…) La canonizzazione di Suor Faustina ha un'eloquenza particolare: mediante questo atto intendo
oggi trasmettere questo messaggio al nuovo millennio. Lo trasmetto a tutti gli uomini perché
imparino a conoscere sempre meglio il vero volto di Dio e il vero volto dei fratelli.” ( Omelia del
Santo Padre Giovanni Paolo II, Domenica, 30 aprile 2000)
N2 : Ti adoriamo, Signore, per Santa Suor Faustina, che mostra a tutta la Chiesa e al mondo il
messaggio di un Dio che ama tutti, un Dio che ci ama gratuitamente, nei secoli dei secoli. Per un
Dio così Misericordioso, ognuno di noi è un bambino amato, per il quale Gesù ha dato la Sua vita.
……………………………………………………………………………
La registrazione audio: „ Disse Gesù a Suor Faustina: "L'umanità non troverà pace, finché non si
rivolgerà con fiducia alla divina misericordia" (Diario, p. 132). Attraverso l'opera della religiosa
polacca, questo messaggio si è legato per sempre al ventesimo secolo, ultimo del secondo millennio
e ponte verso il terzo millennio. Non è un messaggio nuovo, ma si può ritenere un dono di speciale
illuminazione, che ci aiuta a rivivere più intensamente il Vangelo della Pasqua, per offrirlo come un
raggio di luce agli uomini ed alle donne del nostro tempo.” ( Omelia del Santo Padre Giovanni
Paolo II, Domenica, 30 aprile 2000)
N1 : Ti lodiamo, Signore, per aver confermato - attraverso la canonizzazione di Santa Suor Faustina
- la validità del messaggio di misericordia che le hai affidato. Lei è la Messaggera che ci consegna il
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Tuo messaggio di misericordia. L'hai scelta per questo e l'hai amata in modo speciale, dicendole:
„Diletta perla del Mio Cuore, vedo il tuo amore così puro, più di quello degli angeli. (...) Per te
benedico il mondo. Vedo i tuoi sforzi verso di Me ed essi affascinano il Mio Cuore” (Diario 1061).
„Parla al mondo della Mia Misericordia. Che conosca tutta l’umanità la Mia insondabile
Misericordia. Questo è un segno per gli ultimi tempi, dopo i quali arriverà il giorno della giustizia.
Fintanto che c’è tempo ricorrano alla sorgente della Mia Misericordia, approfittino del Sangue e
Acqua scaturiti per loro” (D. 848).
Un momento di silenzio
N2: „Che cosa ci porteranno gli anni che sono davanti a noi? Come sarà l'avvenire dell'uomo sulla
terra? A noi non è dato di saperlo. E' certo tuttavia che accanto a nuovi progressi non mancheranno,
purtroppo, esperienze dolorose. Ma la luce della divina misericordia, che il Signore ha voluto quasi
riconsegnare al mondo attraverso il carisma di Suor Faustina, illuminerà il cammino degli uomini
del terzo millennio.”
La registrazione audio:
„Come gli Apostoli un tempo, è necessario però che anche l'umanità di oggi accolga nel cenacolo
della storia Cristo risorto, che mostra le ferite della sua crocifissione e ripete: Pace a voi! Occorre
che l'umanità si lasci raggiungere e pervadere dallo Spirito che Cristo risorto le dona. E' lo Spirito
che risana le ferite del cuore, abbatte le barriere che ci distaccano da Dio e ci dividono tra di noi,
restituisce insieme la gioia dell'amore del Padre e quella dell'unità fraterna.” ( Omelia del Santo
Padre Giovanni Paolo II, Domenica, 30 aprile 2000)
N1: Ti lodiamo, Signore, perché attraverso Santa Suor Faustina, ci mostri la strada che dovremmo
seguire per sperimentare la Tua misericordia, la Tua grazia e il Tuo aiuto in ogni momento della
nostra vita, anche il più difficile. Questa strada è un percorso per imparare ad avere una fiducia
illimitata in Te Gesù, avendo relazioni piene di amore, perdono e misericordia con gli altri.
La registrazione audio: „ Non è facile, infatti, amare di un amore profondo, fatto di autentico dono
di sé. Questo amore si apprende solo alla scuola di Dio, al calore della sua carità. Fissando lo
sguardo su di Lui, sintonizzandoci col suo cuore di Padre, diventiamo capaci di guardare ai fratelli
con occhi nuovi, in atteggiamento di gratuità e di condivisione, di generosità e di perdono. Tutto
questo è misericordia!” ( Omelia del Santo Padre Giovanni Paolo II, Domenica, 30 aprile 2000)
Un momento di silenzio
……………………………………………………………………………
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Il Santo Rosario
Ora siamo al fianco di Maria, così con le parole di Santa Faustina, Le chiediamo: “O Maria, Vergine
Immacolata, prendimi sotto la Tua specialissima protezione e custodisci la purezza della mia anima,
del mio cuore e del mio corpo. (Diario 874).
Ti chiediamo, Maria, apri i nostri cuori all'Amore di Dio, donaci l'esperienza del Suo Amore e
insegnaci a portarlo ad altri. Nel Tuo Cuore Immacolato immergiamo il mondo intero, chiedendo il
dono della pace, la fine dell'epidemia, che ogni persona sperimenti la grazia di avere fiducia nella
Misericordia di Dio e in particolare ti affidiamo gli agonizzanti.
Maria Santissima, copri tutte le famiglie e i matrimoni in crisi con il tuo manto materno. Affidiamo
a Gesù attraverso di Te "due perle preziose del Cuore di Gesù, le anime dei sacerdoti e le anime dei
religiosi" (Diario 531) - queste anime sono state particolarmente raccomandate da Gesù alle
preghiere di Santa Suor Faustina. Ti affidiamo tutti i laici coinvolti nel Movimento Apostolico della
Divina Misericordia. Porta a Tuo Figlio le intenzioni nascoste nel profondo dei nostri cuori e tutti
coloro che ora stanno pregando con noi.
N1: Credo in Dio, Padre Nostro, 3 Ave Maria, Gloria al Padre

N1: Primo Mistero: Il Battesimo di Gesù nel Giordano
Gesù Misericordioso, quando uscivi dalle acque del Giordano, il Padre ha pronunciato su di Te
queste parole che oggi ripete a tutti coloro che hanno ricevuto il Battesimo: "Sei il Figlio mio,
l’amato: in Te ho posto il mio compiacimento .Insieme a Santa Suor Faustina, ripetiamo:
„Grazie, o Dio, per il santo battesimo,Che m’ha inserito nella Tua famiglia: È un grande,
inconcepibile dono della grazia Che ci trasforma l’anima.” (D. 1286)
N2: Secondo Mistero : Il Miracolo a Cana di Galilea
Gesù Misericordioso, attraverso il miracolo che ha trasformato l'acqua in vino, Dio Padre ci ha
dimostrato che il Tuo amore è in grado di cambiare ogni cuore umano e di accenderlo di un grande
desiderio di santità.
Insieme a Santa Suor Faustina, ripetiamo:
„Voglio diventare santa e confido che la Misericordia di Dio anche da tale miseria, quale io sono,
possa ricavare una santa, poiché dopo tutto ho buona volontà. Nonostante tutte le sconfitte, voglio
lottare come un’anima santa, e voglio comportarmi come un’anima santa. Non mi scoraggerò per
nessuna ragione, come non si scoraggia un’anima santa. Voglio vivere e morire come un’anima
santa fissa in Te, o Gesù”. (D. 1333)
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N1: Terzo Mistero: Annuncio del Regno di Dio e invita alla conversione
Gesù Misericordioso, attraverso i Tuoi sforzi nel diffondere sempre e ovunque la Buona Novella di
salvezza, il Padre ci mostra come si preoccupa dell'eterna felicità per ogni essere umano. Insieme a
Santa Faustina, ripetiamo:
”O amore eterno, desidero che Ti conoscano tutte le anime che hai creato. Desidererei diventare
sacerdote; parlerei incessantemente della Tua Misericordia alle anime peccatrici, immerse nella
disperazione. Desidererei essere un missionario e portare la luce della fede nei paesi selvaggi per
farTi conoscere alle anime” (D. 302).
N2: Quarto Mistero: La Trasfigurazione sul Monte Tabor
Gesù Misericordioso, mostrandoTi ai tuoi discepoli nella Tua Gloria sul Tabor, il Padre ci assicura
che nella nostra vita ci saranno sempre momenti che ci rafforzeranno e illumineranno con la Sua
Grazia, per permetterci di affrontare le difficoltà della grigia vita quotidiana.
Insieme a Santa Faustina, ripetiamo:„Signore, sento che il mio cuore si riempie del Tuo amore, che i
raggi della Tua Misericordia e del Tuo amore sono penetrati nella mia anima. Eccomi, Signore, che
vengo per rispondere alla Tua chiamata. Ecco, vado alla conquista delle anime, sostenuta dalla Tua
grazia; sono pronta a seguirTi, Signore, non solo sul Tabor, ma anche sul Calvario. Voglio condurre
le anime alla sorgente della Tua Misericordia, affinché su tutte le anime si rifletta lo splendore dei
Tuoi raggi misericordiosi e si riempia la casa del Padre. E quando il nemico comincerà a lanciare i
suoi proiettili contro di me, mi riparerò dietro lo scudo della Tua Misericordia” (D. 1488).
N1: Quinto Mistero: L'Istituzione dell'Eucaristia
Gesù Misericordioso, attraverso il Tuo sacrificio eucaristico nel Cenacolo, il Padre ci nutre con il
Tuo Corpo e il Tuo Sangue, in modo che non ci fermiamo sulla nostra strada, ma avanziamo verso
la Patria celeste. Insieme a Santa Suor Faustina, ripetiamo:
„O Gesù Eucaristia, o Dio immortale, Che dimori continuamente nel mio cuore, Quando sei con
me, nemmeno la morte può danneggiarmi. L’amore mi dice che Ti vedrò alla fine della vita.”(D.
1393)
Maria, Regina di Polonia Maria, Regina di Polonia Sono con Te, mi ricordo di Te, guardo a Te.
……………………………………………………………………………………………..
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N2: Signore Gesù, per intercessione di Santa Suor Faustina, ci riempi sempre di tante grazie. Lei È
nostra amica, una sorella su cui possiamo affidare i nostri interessi. Allo stesso tempo, impariamo
da Lei come fidarci di Te e di come amare gli altri. Sii glorificato perché ci assicuri della tua
presenza amorevole nelle nostre vite attraverso di lei. Ci inviti a continuare la missione di
misericordia nella Chiesa e nel mondo. Desideri che tutti siano Apostoli della Tua Misericordia.
Desideri che ognuno di noi sia un profeta di misericordia in questo momento eccezionalmente
difficile dovuto dall'epidemia. Siamo chiamati a profetizzare, cioè testimoniare con la nostra vita, a
tutte le persone scoraggiate, malate e sofferenti, per tutti coloro che dubitano che: "Dio è solo
Amore e Misericordia", che "Più un'anima ha fiducia, più ottiene". Perché Gesù disse che: „Sono di
grande conforto per Me le anime che hanno una fiducia illimitata, e su tali anime riverso tutti i
tesori delle Mie grazie. Sono contento quando chiedono molto, poiché è Mio desiderio dare molto
anzi moltissimo. Mi rattrista invece se le anime chiedono poco, comprimendo i desideri dei loro
cuori.” (Diario 1578).
La registrazione audio: „Questo messaggio consolante si rivolge soprattutto a chi, afflitto da una
prova particolarmente dura o schiacciato dal peso dei peccati commessi, ha smarrito ogni fiducia
nella vita ed è tentato di cedere alla disperazione. A lui si presenta il volto dolce di Cristo, su di lui
arrivano quei raggi che partono dal suo cuore e illuminano, riscaldano, indicano il cammino e
infondono speranza. Quante anime ha già consolato l'invocazione "Gesù, confido in Te”. (Omelia
del Santo Padre Giovanni Paolo II, Domenica, 30 aprile 2000)
Un momento di silenzio
N1: „Santa Suor Faustina ha lasciato scritto nel suo Diario: "Provo un dolore tremendo, quando
osservo le sofferenze del prossimo. Tutti i dolori del prossimo si ripercuotono nel mio cuore; porto
nel mio cuore le loro angosce, in modo tale che mi annientano anche fisicamente. Desidererei che
tutti i dolori ricadessero su di me, per portare sollievo al prossimo" (Diario, p. 365). Ecco a quale
punto di condivisione conduce l'amore quando è misurato sull'amore di Dio!” (Omelia del Santo
Padre Giovanni Paolo II, Domenica, 30 aprile 2000)

N2: „E' a questo amore che l'umanità di oggi deve ispirarsi per affrontare la crisi di senso, le sfide
dei più diversi bisogni, soprattutto l'esigenza di salvaguardare la dignità di ciascuna persona umana.
Il messaggio della divina misericordia è così, implicitamente, anche un messaggio sul valore di ogni
uomo. Ogni persona è preziosa agli occhi di Dio, per ciascuno Cristo ha dato la sua vita, a tutti il
Padre fa dono del suo Spirito e offre l'accesso alla sua intimità.” ( Omelia del Santo Padre Giovanni
Paolo II, Domenica, 30 aprile 2000)
……………………………………………………………………………

!6

N1: Grazie, Gesù, per averci donato questo tempo e di essere stati insieme a Te. Grazie per averci
dato Santa Suor Faustina. Fa che la Buona Novella illumini il nostro percorso nel terzo millennio.
Insieme a San Giovanni Paolo II, che prese nel suo cuore il messaggio di misericordia e ne fece il
contenuto del suo pontificato, preghiamo:
“E tu, Faustina, dono di Dio al nostro tempo, dono della terra di Polonia a tutta la Chiesa, ottienici
di percepire la profondità della Divina Misericordia, aiutaci a farne esperienza viva e a testimoniarla
ai fratelli. Il tuo messaggio di luce e di speranza si diffonda in tutto il mondo, spinga alla
conversione i peccatori, sopisca le rivalità e gli odi, apra gli uomini e le nazioni alla pratica della
fraternità. Noi oggi, fissando lo sguardo con te sul volto di Cristo risorto, facciamo nostra la tua
preghiera di fiducioso abbandono e diciamo con ferma speranza: Gesù, confido in Te!”.
……………………………………………………………………………
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