
ROSARIO DEL PERDONO 
 

1 Credo 
1 Padre nostro 
1 Ave Maria 
 
 
1. RINUNCIATE AI VOSTRI PECCATI… 
 
“Ma se il malvagio si ritrae da tutti i peccati che ha 
commesso e osserva i miei decreti e agisce con 
giustizia e rettitudine, egli vivrà, non morirà.” 
(Ezechiele 18,21) 
 
1 Padre Nostro 
10 Ave Maria 
      ….. benedetto il frutto del seno tuo, Gesù, che 
        salda i nostri debiti. 
 
Aiutami, Signore, ad essere più giusto  e 
misericordioso verso tutti. 
 
 
2. PERDONA LORO … 
 
E Gesù disse: “ Padre, perdona loro perché non sanno 
quello che fanno.” (Luca 23,24) 
 
1 Padre Nostro 
10 Ave Maria 
      …. benedetto il frutto del seno tuo, Gesù, che è  
       tutto carità. 
 
Aiutami, Signore, a riconoscere i miei errori davanti a  
Te e ai fratelli, per chiedere umilmente perdono. 
 
 
3. PERDONATE LE OFFESE… 
 
 
Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: “Signore, 
quante volte dovrò perdonare al mio fratello, se pecca 
contro di me? Fino a sette volte?” 

E Gesù gli rispose: “ Non ti dico fino a sette, ma fino a 
settanta volte sette.” (Matteo 18,21) 
 
1 Padre Nostro  
10 Ave Maria 
       ….benedetto il frutto del seno tuo , Gesù che       
        perdona. 
 
Aiutami, Signore, a perdonare sempre, con pazienza, 
come Tu ci insegni. 
 
 
4. MOSTRATE MOLTO AMORE… 
 
 
Per questo ti dico : “ Le sono perdonati i suoi molti 
peccati, poiché  ha molto amato.” (Luca /,47) 
 
1 Padre Nostro 
10 Ave Maria 
      ….. benedetto il frutto del seno tuo, Gesù, che è    
       misericordioso. 
 
Aiutami, Signore, a portare il mio perdono nella mia 
vita passata, a tutte le persone che devo perdonare, 
anche quelle che ci hanno già lasciato. 
 
 
5. IL FIGLIO DI DIO HA DATO LA SUA VITA 
IN RISCATTO… 
 
 
Il Figlio dell’uomo non è venuto per essere servito, ma 
per servire e dare la sua vita in riscatto per molti 
(Matteo 20,28) 
 
1 Padre Nostro 
10 Ave Maria 
     …… benedetto il frutto del seno tuo, Gesù, che è  
      tutto Amore. 
 
Aiutami, Signore, ad accogliere il tuo Perdono, e a 
perdonare sempre, senza stancarmi mai, per poterti 
seguire e testimoniare nella mia vita. 
 

              
     PREGHIERA DEL PERDONO 
                       NELLO SPIRITO SANTO 
 
 
 
Nel tuo Nome, Signore Gesù, e per la potenza del 
tuo Spirito, per la gloria di Dio Padre tuo e nostro 
Padre, 
io ti chiedo con tutta la fede e la sincerità del mio 
cuore, la grazia di aiutarmi a perdonare. 
Da me stesso, io non posso veramente perdonare 
come Tu ci chiedi, poiché senza di te, noi non 
possiamo niente. 
Ecco perché, confidando nel tuo Amore e con la 
potenza del tuo Sangue che ci ha fatto accedere alla 
tua Misericordia, 
ho deciso di perdonare, senza condizione, dal 
profondo del mio cuore, 
tutte le persone che mi hanno offeso, ferito, 
perseguitato, arrecandomi dolore, 
intenzionalmente, oppure no. 
Perdono tutte le colpe che hanno commesso contro  
di me con le loro azioni o le loro parole. 
Perdono tutte le delusioni che mi hanno recato 
causa del loro carattere, dei loro atteggiamenti e 
delle loro reazioni.  
Perdono tutti coloro che mi hanno detestato o 
rifiutato. Perdono particolarmente (…………..) 

     tutto il male che mi hanno causato. 
    Libero tutte queste persone da ogni debito verso 
    di me, senza alcuna condizione, per sempre; io 
    accetto di pregare per loro.                    

Ti prego, Signore Gesù, di benedirle e di colmarle 
della tua grazia per l’eternità. 
Tu che sei Misericordia, guariscile e libera i loro 
cuori con i meriti delle tue Sante Piaghe e della tua 
Croce Vittoriosa. 
Riempile della tua Pace, della tua Gioia e del tuo 
Amore. 
Ti rendo grazie e gloria perché ora Tu mi 
esaudisci. 

    Amen. 
 
 



“ Se voi infatti 
PERDONERETE agli uomini 

 le loro colpe, 
il Padre vostro Celeste 

 PERDONERA’ ANCHE A VOI, 
ma se voi 

NON PERDONERETE  agli uomini, 
NEPPURE   IL  PADRE VOSTRO 
PERDONERA’    LE      VOSTRE 

COLPE.” 
(Matteo 6,14) 

 
 

 
 

  
      

     CROCE E PERDONO 
 
 
Oh, con quale responsabilità dovremmo noi fare il 
segno della Croce sul nostro corpo! 
Dire: oggi, sono capace di perdonar come Lui ha 
perdonato sulla Croce! Gesù ha pregato: “Padre, 
perdonali perché non sanno quello che fanno.”               
(Lc 23,34.) 
 
Guardare la Croce di Cristo significa perdonare i 
nemici. Tutti noi abbiamo dei nemici ma non tutti 
sappiamo perdonare. L’uomo che non è in grado di 
perdonare non è in grado di pregare, di amare, di 
trovare la pace. Perciò è importante rimanere davanti 
alla Croce ed imparare a pregare come Gesù…. 
 
“Signore, benedici tutti quelli che ho incontrato in 
questo giorno…. Riempi i loro cuori di pace, di gioia, 
di amore…. 
Dona grande gioia e benedizione a tutti quelli che 
parlano male di me, a tutti quelli che a volte mi 
odiano… a tutti coloro che sono stati tentati o sono 
caduti nell’odio…. a tutti i miei nemici, Signore, ti 
prego, benedicili tutti! 
Io li perdono….… perdona anche a me, Signore.” 
 
Attraverso la Croce fu ristabilita la pace e dalla Croce 
proviene la Pace. Gesù ha perdonato dalla Croce. Dio 
ha perdonato, quando glieLo ha chiesto il Figlio dalla 
Croce. La Beata Vergine ci ha perdonato tutti ai piedi 
della Croce. La Chiesa perdona tutti con il segno della 
Croce. 
Preghiamo davanti alla Croce per chiedere  
        IL PERDONO E LA PACE. 
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