
Tenerezza di Gesù nelle tribolazioni, 

Tenerezza di Gesù in tutti i Santi, 

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,  

       abbi pietà di noi. 

 

Preghiamo 

O Dio, Padre nostro, che fin dall'eternità ci ami con infinita tene-

rezza da mandare sulla terra il tuo unico Figlio Gesù per la nostra 

Salvezza, liberaci da ogni male, consolaci con la tua grazia in ogni 

momento della vita presente e al termine dei nostri giorni terreni 

portaci nella tua Casa in Cielo, negli splendori della vita eterna, 

per gustare senza fine le tue paterne tenerezze. Amen.   

 

 

Una Chiesa della tenerezza 
 

Una chiesa che attende e confida, 
perché sente che anche in lei 
si mescolano luce e brivido. 

 

Una chiesa che bacia il vento  
che non lo tocca per non frenarlo, 
che usa solo l'amore, il più mite,  

per vegliare la libertà di ogni essere umano.  
 

Una chiesa tenera con un tocco lieve, gentile, 
che vive custodita dalla luna 
e quel contagio le incendia 

la pelle di dolcezza. 
 

Una chiesa che ha passi lenti  
per non disperdere i profumi, i dettagli  

e lo stupirsi degli occhi  
 

(don Luigi Verdi) 

Fraternità Laicale “Amici del S. Cuore”   

Asola, 7 maggio 2021 - primo venerdì del mese  

 
 
 

Coroncina della divina 
tenerezza 

 

 
 
 
 
 
 
 
NEL PRIMO MISTERO si contempla la tenerezza del Padre nel mistero della 
predestinazione.  
 

“Quelli che da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad essere con-
formi all’immagine del Figlio suo” (Rom 8,29). 
 

 Padre nostro 

 Tenerezza del Padre, consolaci (10 volte) 

 Gloria al Padre  
 

Sia conosciuta, lodata, amata, ringraziata la tenerezza di Dio per noi!  
 
 
NEL SECONDO MISTERO si contempla la tenerezza di Gesù nel mistero della 
salvezza.  
 

“Egli ha dato se stesso per noi” (Tt 2,14). 
 

 Padre nostro 

 Tenerezza di Gesù, salvaci (10 volte) 

 Gloria al Padre  
 

Sia conosciuta, lodata, amata, ringraziata la tenerezza di Dio per noi!  
 



NEL TERZO MISTERO si contempla la tenerezza dello Spirito Santo nel mistero 
della Pentecoste.  
 

“Quando verrà il Consolatore, vi ricorderà ogni cosa” (Gv 15,26). 
 

 Padre nostro 

 Tenerezza dello Spirito Santo, infiammaci (10 volte) 

 Gloria al Padre  
 

Sia conosciuta, lodata, amata, ringraziata la tenerezza di Dio per noi!  
 
 
NEL QUARTO MISTERO si contempla la tenerezza di Maria Santissima, Madre 
della Chiesa, Mediatrice di tutte le grazie, Madre di Gesù e Madre nostra.  
 

 Padre nostro 

 Tenerezza di Maria Santissima, proteggici (10 volte) 

 Gloria al Padre  
 

Sia conosciuta, lodata, amata, ringraziata la tenerezza di Dio per noi!  
 
 
NEL QUINTO MISTERO si contempla la tenerezza di tutti i Santi nella loro testi-
monianza e nella loro intercessione per noi presso il Padre.  
 
 

 Padre nostro 

 Tenerezza di tutti i Santi, proteggici (10 volte) 

 Gloria al Padre  
 

Sia conosciuta, lodata, amata, ringraziata la tenerezza di Dio per noi!  
 
 
 

Litanie della divina tenerezza 
 

Signore pietà.       Signore pietà. 

Cristo pietà.       Cristo pietà. 

Signore pietà.       Signore pietà. 
 

Cristo,ascoltaci          Cristo, ascoltaci 

Cristo, esaudiscici     Cristo, esaudiscici 
 

Padre del Cielo, Dio,      Abbi pietà di noi 

Figlio Redentore del mondo, Dio, 

Spirito Santo, Dio, 

Santa Trinità, unico Dio, 
 

Tenerezza del Padre che ci ami fin dall'eternità, consolaci 

Tenerezza del Padre che ci hai eletti nel Cristo, 

Tenerezza del Padre che ci parli nel creato, 

Tenerezza del Padre che ci hai chiamati all'esistenza, 

Tenerezza del Padre che governi l'universo, 

Tenerezza del Padre che ci sostieni, 

Tenerezza del Padre che ci nutri, 

Tenerezza del Padre nei patriarchi:  Abramo, Isacco, Giacobbe, 

Tenerezza del Padre in Mosè e nei profeti, 

Tenerezza del Padre che ci attendi nella Casa del Cielo, 

Tenerezza del Padre nel disegno della Redenzione, 

Tenerezza di Gesù nell'Incarnazione,    salvaci 

Tenerezza di Gesù nella fanciullezza, 

Tenerezza di Gesù nell'umiltà di Nazareth, 

Tenerezza di Gesù nella vita pubblica, 

Tenerezza di Gesù nei miracoli, 

Tenerezza di Gesù nell'accogliere i peccatori, 

Tenerezza di Gesù nella Parole di vita, 

Tenerezza di Gesù nell'Eucaristia, 

Tenerezza di Gesù nella Passione, 

Tenerezza di Gesù nel perdonare il ladrone pentito, 

Tenerezza di Gesù nel donarci la sua Santissima Madre, 

Tenerezza di Gesù nella morte di croce, 

Tenerezza di Gesù sgorgata nella ferita del costato, 

Tenerezza di Gesù nella Risurrezione, 

Tenerezza di Gesù nell'Ascensione, 

Tenerezza di Gesù nel mandarci lo Spirito Santo, 

Tenerezza di Gesù in Maria Santissima Madre della Chiesa, 

Tenerezza di Gesù nel suo Vicario il Papa, 

Tenerezza di Gesù negli Apostoli, 

Tenerezza di Gesù negli Angeli Custodi, 

Tenerezza di Gesù nella gloria, 


