Coroncina alla Divina Provvidenza
(San Giovanni Calabria)
(Usare una comune corona del Santo Rosario)

Il nostro aiuto è nel nome del Signore
Egli ha fatto cielo e terra.
Sui grani grossi:
Sacratissimo Cuore di Gesù,pensaci Tu.
Purissimo Cuore di Maria, pensaci Tu.
Sui grani piccoli:
Santissima Provvidenza di Dio Provvedici Tu.
Alla fine :
Guardaci, o Maria, con occhi di pietà.
Soccorrici, o Regina con la tua carità.
Ave Maria…
O Padre, o Figlio, o Spirito Santo: Santissima
Trinità; Gesù, Maria, angeli, santi e sante, tutte
del paradiso, queste grazie vi domandiamo per il
Sangue di Gesù Cristo.
Gloria al Padre…
A San Giuseppe: Gloria al Padre…

Santa Provvidenza del Signore, perché tu ci ami
assai più che noi amiamo noi stessi!
Col divino aiuto, non ti voglio più indagare, non
ti voglio più legare le mani: non ti voglio più
storpiare;
ma
solo
voglio
interamente
abbandonarmi nelle tue braccia, sereno,
tranquillo.
Fa’ che ti prenda come sei, con la semplicità del
bambino, con quella fede larga che non vede
confini! Divina Provvidenza!
Da’ a me povero servo e ciabattino tuo, e alle
anime che pregano e lavorano in silenzio e
sacrificio di vita intorno ai poverelli, da’ ai cari
benefattori nostri quella latitudine di cuore, di
carità che non misura il bene col metro, né va
con umano calcolo: la carità che è soave e
dolce, che si fa tutta a tutti: che ripone la sua
felicità nel poter fare ogni bene agli altri
silenziosamente: la carità che edifica e unifica in
Gesù Cristo, con semplicità e candore.
O Santa Divina Provvidenza!
Ispiratrice e madre di quella carità che è la
divisa di Cristo e dei suoi discepoli: anima tu,
conforta e largamente ricompensa in terra e in
cielo quanti, nel nome di Dio, fanno da padre, da
madre, da fratelli, da sorelle agli infelici.

Per le anime del purgatorio: L’eterno riposo…
Per i nostri benefattori:
Degnati, o Signore, di retribuire con la vita
eterna tutti coloro che ci fanno del bene per la
gloria del tuo santo Nome. Amen.

SANTA DIVINA PROVVIDENZA
DEL SIGNORE (S. Luigi Orione)
O Divina Provvidenza!
Nulla è più amabile e adorabile di Te, che
maternamente alimenti l’uccello dell’aria e il
fiore del campo: i ricchi e i poverelli!
Tu apri le vie di Dio e compi i grandi disegni di
Dio nel mondo! In Te ogni nostra fiducia, o

Invocazioni alla Divina Provvidenza
(dagli scritti di san Giovanni Calabria)
Divina Provvidenza, Madre amorosa, sorridici
Divina Provvidenza, Madre provvida, assistici.
Divina Provvidenza, fa’ che possiamo vivere e
morire abbandonati nel tuo materno seno.
Divina Provvidenza, Madre vigile, rimani sempre
al nostro fianco.
Divina Provvidenza, Madre amabile, accogli il
nostro oggi.
Divina Provvidenza, Madre ineffabile, aiutaci a
lavorare per la nostra santificazione.
Divina Provvidenza, Madre buona, confortaci e
consolaci.
Divina Provvidenza, Madre misericordiosa, fa’
che viviamo la vita della fede.

Divina Provvidenza, Madre misteriosa, sii
sempre vicina, propizia e benigna nella nostra
vita.
Divina Provvidenza, Madre grande, fa’ che
cerchiamo il santo regno di Dio e la sua
giustizia.
Divina Provvidenza, Madre benefica, ottienici la
grazia di amare sempre più le anime.
Divina Provvidenza, Madre santa, ottienici la
grazia di amare sempre più Gesù.
Divina Provvidenza, Madre dalle mani amorose,
fa’ che ci abbandoniamo ciecamente in te.
Divina Provvidenza, Angelo dell’Amore, aiutaci a
gustare l’amore di Gesù.
Divina Provvidenza, Angelo della pace, fa’ che il
santo timore di Dio regni nei nostri cuori.
Divina Provvidenza, Angelo della concordia,
unisci sempre i nostri cuori nella carità.
Divina Provvidenza, Angelo del santo esempio,
fa’che diventiamo vangeli viventi.
Divina Provvidenza, Grande Signora del bene,
consumaci nell ‘amore a Gesù e alle anime.
Santa Provvidenza dai disegni ammirabili,
rendici docili tuoi strumenti.
Santa Provvidenza dai disegni misteriosi, fa’ che
siamo come creta nelle tue mani.
Santa Provvidenza dal disegni sapienti, fa’ che
cooperiamo con umiltà e obbedienza.
Santa Provvidenza dall’azione munifica, rafforza
la nostra fede.
Santa Provvidenza, traccia del solco della vita,
guida e illumina il nostro cammino.
Santa Provvidenza, profumo di Gesù, effondi su
di noi le tue grazie.
Santa Provvidenza, guida della Nave di Gesù,
mostraci la via nella tempesta.
Santa Provvidenza che prepari l’ora del trionfo di
Cristo e della Chiesa, illumina il nostro tempo.
Santa Provvidenza che tutto reggi e governi con
cura, fa’ che vediamo in tutto le tue disposizioni
amorose.
Santa Provvidenza che addolori e consoli per il
nostro bene, fa’ che possiamo capire il tuo
linguaggio.
O Maria, Madre della divina Provvidenza, aiutaci
a compiere sempre più e in tutto i desideri di
Gesù.

9

CORONCINA ALLA PROVVIDENZA
(Usare una comune corona del Rosario)
Inizio: Credo
Nei
grani
grandi:
“Madre
Provvidenza: Provvedi!”

CORONCINO AL
SACRO CUORE DI GESU’

ATTO DI CONTRIZIONE:
O Gesù d'amore
acceso, non ti avessi mai offeso. O mio caro e
buon Gesù, con la tua santa grazia, non ti voglio
offender più.
DIVINA

Divina

Nei grani piccoli: “Dio provvede, Dio provvederà,
la Sua misericordia non mancherà!”

Dettata da Gesù alla serva di Dio Suor Gabriella
Borgarino, Figlia della Carità.(1880-1949)

Giaculatoria:
PROVVIDENZA
CUORE DI GESU’, PROVVEDI!

della

Preghiera: “Venga, Maria, è arrivato il momento”
alla fine di ogni decina
Preghiera finale: Veglia su di noi ora ed in tutti i
nostri tormenti. Madre della Provvidenza aiutaci
nelle sofferenze della terra e nell’esilio. Mostraci
che sei Madre dell’Amore e della Bontà, ora che
è grande la necessità. Amen.

DEL

(Si ripete 30 volte la giaculatoria intercalando
ad ogni decina un "Gloria al Padre")
Si termina ripetendo ancora tre volte la
giaculatoria per onorare, con il numero
complessivo, i 33 anni di vita del Signore.
Il Coroncino si recita per la conversione dei
peccatori, per la santificazione dei sacerdoti, per
i malati, per le vocazioni, per qualunque
necessità spirituale e materiale.
Quando si è ottenuta la grazia invocata si
consiglia di pregare per qualche giorno in questo
modo: “Provvidenza Divina del Cuor di Gesù, ti
ringrazio.”

PREGHIERA composta da Madre Provvidenza,
Fondatrice di numerose Opere Religiose)
O Gesù, Tu che hai detto:«Chiedete e vi sarà
dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà
aperto» (Mt 7, 7), ottienici la Divina Provvidenza
dal Padre e dallo Spirito Santo.
O Gesù, Tu che hai detto:«Tutto quello che
chiederete al Padre nel mio nome, ve lo
concederà» (Gv 15, 16), noi chiediamo al Padre
Tuo in nome Tuo: «Ottienici la Divina
Provvidenza».
O Gesù, Tu che hai detto:«Il cielo e la terra
passeranno, ma le mie parole non passeranno»
(Mc 13, 31), io credo di ottenere la Divina
Provvidenza per opera dello Spirito Santo.

Tratto da: http://www.piccolifiglidellaluce.it

DEVOZIONE ALLA

PROVVIDENZA
DIVINA

