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LA MISERICORDIA DIVINA 

 
Abbiamo pensato di dedicare questa preghiera del mese di aprile al tema 

della Misericordia Divina, tema che ha ispirato l’Anno Santo in corso, ma che 

tutti gli anni viene celebrato il giorno della Festa della Divina Misericordia. 

Quest’anno è domenica 3 aprile. La festa è stata istituita ufficialmente da 

Giovanni Paolo II nel 1992 che la fissò per tutta la Chiesa nella prima 

domenica dopo Pasqua, la cosiddetta “Domenica in albis”. Originariamente fu 

ispirata nel 1931, quando suor Faustina Kowalska a Plock in Polonia ebbe la 

visione di Gesù che le rivelò il desiderio di istituire la festa proprio la prima 

domenica dopo Pasqua. Questo ha un suo profondo senso teologico: indica 

lo stretto legame tra il mistero pasquale della Redenzione e la festa della 

Misericordia. 

In questo anno del Giubileo della Misericordia, la festa della Divina 

Misericordia è un’occasione per riflettere sul significato di questo dono di Dio 

a cui tutti siamo chiamati. 

«La Chiesa ha la missione di annunciare la Misericordia di Dio, cuore 

pulsante del Vangelo, che per mezzo suo deve raggiungere il cuore e la 

mente di ogni persona», scrive Papa Francesco nella Bolla di Indizione del 

Giubileo. In questi tempi così cupi e violenti siamo tutti invitati a confidare 

nella Misericordia di Dio, a metterla in pratica attraverso le Opere di 

Misericordia, piccoli gesti di cambiamento che possono costruire un 

mondo migliore. 

 
Recitiamo insieme in famiglia la Preghiera per il Giubileo di Papa 
Francesco. 
 
Nella preghiera, rivolgiamo un pensiero particolare a tutti i sacerdoti e 
ministri del nostro Vicariato di San Lazzaro-Castenaso.  
 
In particolare, vorremmo ricordare don Marco Martoni, Parroco della 
Ponticella che è tornato alla casa del Padre. 
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