
 
 
Tempi difficili sono alle porte, resteremo senza far nulla? 
 
Le pratiche: 
 

– Rosario per il mondo, che reciteremo ogni giorno (o almeno una decina al giorno) 
– Digiuno: a pane e acqua, alcuni giorni, et/o digiuno dai divertimenti, dagli schermi, dagli 

acquisti di bene non necessari etc... cercando di rinunciare per 9 giorni a ciò che ci allontana 
da Dio. 

– L'Eucaristia e/o l'Adorazione il più possibile. 
– La preghiera delle Sante Piaghe, di cui Gesù stesso ha detto: « Questa preghiera può 

ottenere tutto », da recitare ogni giorno. 
 
      E, se possibile: 

– Sacramento della Riconciliazione, 
– Opere di Carità, facendo delle offerte a coloro che sono nel bisogno e/o opere di 

misericordia corporali e spirituali. 
 
La preghiera del Rosario: 
 
Preghiera d'introduzione: « Signore, noi ti offriamo questo Rosario per il nostro mondo, che 
ne ha tanto bisogno, perché la Vita trionfi sulla morte, perché la Verità vinca la menzogna, perché 
l'Unità sia più forte della divisione, e perché il Tuo Amore regni in tutti i cuori. Amen » 
Pensare qualche istante, in silenzio, a un momento della vita di Gesù prima di ogni decina 
Padre Nostro + 10 Ave Maria + Gloria 
 
San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminaci, San Michele Arcangelo, con le tue ali 
proteggici, San Michele Arcangelo, con la tua spada difendici da ogni male et dal peccato; fa' di 
noi dei veri figli della Luce. 
 
O mio Gesù, perdono e misericordia per il mondo, per i meriti delle Tue Sante Piaghe.* 
 
Preghiera di Giovanni Paolo II 
« Madre di Misericordia, noi affidiamo al Tuo Cuore e al Tuo amore tutto il popolo e la Chiesa di 
questa terra. Custodiscici da ogni ingiustizia, da ogni divisione, da ogni violenza e da ogni guerra. 
O Madre di Cristo, sii il nostro conforto e dona forza a tutti coloro che soffrono: ai poveri, a quanti 
sono soli, ai malati, ai non amati, agli abbandonati. Dona la pace alla nostra terra divisa; e a tutti, la 
luce della Speranza. Amen » 
 

« Ma pregate bambini miei, Dio vi esaudirà in breve tempo » 
(messaggio della Madonna a Pontmain nel 1871) 
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* Chi lo volesse, può trovare facilmente su internet la Coroncina delle Sante Piaghe rivelata a Gesù alla Visitandina 
francese Suor Mari Marthe Chambon 

 


