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….. O Maria che poni nelle nostre mani la corona del Santo 

Rosario insegnaci a recitarlo diventando, alla Tua scuola, 

autentici contemplativi e testimoni di Cristo…… 

(Giovanni Paolo II° ) 



SACERDOTE: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

TUTTI: Amen.  

SACERDOTE: O Dio vieni a salvarmi. 

TUTTI: Signore vieni presto in mio aiuto. 

SACERDOTE: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo 

TUTTI: Come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen 

SACERDOTE E TUTTI: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, 

porta in cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della Tua misericordia. 

MISTERI DEL DOLORE 

I misteri del dolore portano il credente a rivivere la morte di Gesù ponendosi sotto la croce 

accanto a Maria ,per penetrare con Lei nell’abisso dell’amore di Dio per l’uomo e sentire 

tutta la forza rigeneratrice. 

Sacerdote: NEL I° MISTERO CONTEMPLIAMO: GESU’ NEL GETSEMANI 

:CRISTO OFFRE AL PADRE LA SUA VOLONTA’. 

I° Lettore:Giunsero intanto a un potere chiamato Getsemani, ed egli disse ai 

suoi discepoli:” Sedetevi qui, mentre io prego”. Prese con se Pietro, Giacomo e 

Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Gesù disse loro quel tempo 

Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per fa:” la mia anima è triste 

fino alla morte. Restate qui e vegliate”. Poi andato un po’ innanzi, si gettò a 

terra e pregava che, se fosse possibile, passasse da lui quell’ora. E diceva:” Abba 

Padre! Tutto è possibile a te, allontana da me questo calice! Però non ciò che io 

voglio, ma ciò che vuoi tu”. 

II° Lettore:  Nel Getsemani, Cristo vive un momento particolarmente angoscioso 

difronte alla volontà del Padre, alla quale la debolezza della carne sarebbe 

tentata a ribellarsi. Li Cristo si pone nel luogo di tutte le tentazioni dell’umanità, 

e di fronte a tutti i peccati dell’umanità, per dire al Padre:” non sia fatta la mia, 

ma la tua volontà”. Questo suo “si” ribalta il “no” dei progenitori nell’Eden. 

Padre  Nostro, 10 Ave Maria , Gloria al Padre  



Sacerdote  e Tutti: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 

dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della 

tua misericordia. 

 

Tutti : Guarda, Dio onnipotente, l’umanità sfinita per la sua debolezza 

mortale, e fa che riprenda vita per la passione del tuo unico Figlio.  

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

 

Sacerdote: NEL II° MISTERO CONTEMPLIAMO: LA FLAGELLAZIONE DI   

GESU’:CRISTO SOFFRE L’INGIUSTIZIA PER AMORE. 

I° Lettore: Al mattino i sommi sacerdoti, con gli anziani, gli scribi e tutto il 

sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo condussero e lo 

consegnarono a Pilato. Allora Pilato prese a interrogarlo:” Sei tu il re dei 

Giudei?”. Ed egli rispose: “Tu lo dici”. Per la festa egli era solito rilasciare un 

carcerato a loro richiesta. ”Volete che vi rilasci il re dei Giudei?”. I sommi 

sacerdoti sobillarono la folla perché egli rilasciasse loro Barabba. Pilato replicò 

”Che farò dunque di quello che voi chiamate il re dei Giudei?”. Ed essi di nuovo 

gridarono: ”Crocifiggilo!”. Ma Pilato diceva loro: “Che male ha fatto”?. Allora 

essi gridarono più forte: ”Crocifiggilo!”. E Pilato, volendo dare soddisfazione alla 

moltitudine, rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò 

perché fosse crocifisso. 

II° LETTORE: Ilmistero del dolore di Cristo è il culmine della rilevazione 

dell’amore ed è la sorgente della nostra salvezza. 

PADRE NOSTRO, 10 AVE MARIA, GLORIA AL PADRE. 

SACERDOTE E TUTTI: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, 

porta in cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della Tua misericordia. 

TUTTI: Padre misericordioso, tu hai voluto che il Cristo tuo Figlio 

subisse per noi il supplizio della croce per liberarci dal potere del 



nemico; donaci di giungere alla gloria della risurrezione. Per Cristo 

nostro Signore. 

SACERDOTE: Nel III° MISTERO CONTEMPLIAMO  GEU’ CORONATO DI 

SPINE: CRISTO, RE DEL DOLORE E DELL’AMORE. 

I° LETTORE: Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono 

attorno tutta la corte. Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una 

corona di spine, gliela posero sul capo, con una canna nella destra; poi mentre gli si 

inginocchiavano davanti, lo schernivano: “ Salve, re dei Giudei!”. E sputandogli addosso, gli 

tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo cosi’ schernito, lo 

spogliarono del mantello, gli fecero indossare i suoi vestiti e lo portarono via per 

crocifiggerlo. 

II° LETTORE: Immergersi di mistero in mistero nella vita del Redentore, fa si che quando egli 

ha operato e la liturgia attualizza venga profondamente assimilato e plasmi l’esistenza. 

PADRE NOSTRO, 10 AVE MARIA, GLORIA AL PADRE. 

SACERDOTE E TUTTI: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, 

porta in cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della Tua misericordia. 

TUTTI: Ricordati, Padre, della tua misericordia; santifica e proteggi 

sempre questa tua famiglia, per la quale Cristo, tuo Figlio, inaugurò 

nel suo sangue il mistero pasquale. Egli vive e regna nei secoli dei 

secoli. 

SACERDOTE: NEL IV°MISTERO CONTEMPLIAMO LA VIA DELLA CROCE: 

CRISTO CI CONDUCE CON SE SULLA VIA DELL’AMORE. 

I° LETTORE: Mentre lo conducevano via, presero un certo Simone di Cirene che veniva dalla 

campagna e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Lo seguiva una gran folla 

di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, 

voltandosi verso le donne, disse: Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma 

piangete su voi stesse e sui vostri figli. 

II° LETTORE: Seguendo Gesù sulla via del calvario si impara il senso del dolore salvifico. 

PADRE NOSTRO, 10 AVE MARIA, GLORIA AL PADRE. 

SACERDOTE E TUTTI: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, 

porta in cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della Tua misericordia. 



TUTTI:ODio, che nella passione del Cristo nostro Signore ci hai liberato 

dalla morte, eredità dell’antico peccato trasmessa a tutto il genere 

umano, rinnovaci a somiglianza del tuo Figlio; e come abbiamo 

portato in noi, per la nostra nascita, l’immagine dell’uomo terreno, 

così per l’azione del tuo Spirito, fa che portiamo l’immagine 

dell’uomo celeste. Per Cristo nostro Signore. 

SACERDOTE: NELV° MISTERO CONTEMPLIAMO  GESU’ CHE MUORE IN 

CROCE: CRISTO DONA LA VITA AL MONDO. 

I° LETTORE: Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di 

Clèofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e li accanto con lei il discepolo 

che egli amava, disse alla madre: ”Donna, ecco tuo figlio!”. Poi disse al discepolo: ”Ecco la 

tua madre!”. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Dopo questo, Gesù 

sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per adempiere la Scrittura: “Ho 

sete”. Vi era li un vaso pieno d’aceto; posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a 

una canna e gliela accostarono alla bocca. E dopo aver ricevuto l’aceto, Gesù disse: “Tutto è 

compiuto”. E, chinato il capo, spirò. 

 

II° LETTORE: La morte in croce. Gesù è gettato nella più grande abiezione: 

Ecce homo! In questa abiezione è rivelato non soltanto l’amore di Dio, ma il senso stesso 

dell’uomo. Ecce homo: Dio si abbassa per amore” fino alla morte, e alla morte di croce”. 

 NOSTRO, 10 AVE MARIA, GLORIA AL PADRE. 

SACERDOTE E TUTTI: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, 

porta in cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della Tua misericordia. 

TUTTI:Dio, Padre di misericordia, il tuo unico Figlio, morente sulla 

croce, ha dato a noi come madre nostra la sua stessa madre, la beata 

Vergine Maria; fa che, sorretta dal suo amore, la tua Chiesa, sempre 

più feconda nello Spirito, esulti per la santità dei suoi figli e riunisca 

tutti i popoli del mondo in un’unica famiglia. Per Cristo nostro 

Signore. 

Salve, o Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te 

ricorriamo, noi esuli figli di Eva; a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di 



lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosie mostraci 

dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente , o pia, o dolce 

Vergine Maria. 

LITANIEBIBLICHE 

Signore, pietàSignore, pietà 

Cristo, pietà                                                                    Cristo, pietà 

Signore, pietà                                                                 Signore, pietà 

Santa Maria                                                                    Prega per noi  

Santa Madre di Dio      “ 

Madre dei viventi       “ 

Stirpe di Abramo       “    

Erede della promessa      “  

Germoglio di Iesse      prega per noi   

Terra vergine       “  

Scala di Giacobbe       “ 

Roveto ardente       “  

Tabernacolo dell’Altissimo     “  

Arca dell’alleanza       “ 

Cooperatrice del Redentore     “  

Piena di grazia       “ 

Fonte di bellezza       “ 

Sede della Sapienza      “ 

Città di Dio    “    “ 

Porta orientale       “  

Fonte di acqua viva      “   

Aurora della salvezza      “   

Gioia di Isdraele       “ 

Gloria di Gerusalemme      “  

Onore del nostro popolo      “  

Vergine di Nazaret       “ 

Vergine piena di grazia      “ 

Vergine adombrata dallo Spirito    “   

Vergine partoriente      “ 

Serva del Signore       “     

Serva della Parola       “  

Serva umile e povera      “ 

Sposa di Giuseppe       “ 

Benedetta fra le donne      “ 



Madre di Gesù      prega per noi  

Madre dell’Emmanuele      “ 

Madre del Figlio di Davide     “  

Madre del Signore       “ 

Madre dei discepoli      “ 

Madre sollecita nella Visitazione    “  

Madre gioiosa a Betlemme     “ 

Madre offerente al Tempio     “  

Madre esule in Egitto      “ 

Madre trepida a Gerusalemme     “  

Madre provvida a Cana      “  

Madre forte al Calvario      “ 

Madre orante nel Cenacolo     “ 

Donna della nuova Alleanza     “ 

Donna vestita di sole      “ 

Donna coronata di stelle      “ 

Regina alla destra del Re      " 

       

Beata perché hai creduto    Noi ti lodiamo 

Beata perché hai custodito la Parola   Noi ti benediciamo 

Beata perché hai fatto la volontà del Padre.  Noi ti glorifichiamo 

 

SACERDOTE:  Preghiamo 

O Dio, Padre del Cristo nostro salvatore, che in Maria, vergine santa e 

premurosa madre, ci hai dato l’immagine della Chiesa, manda il tuo Spirito in 

aiuto della nostra debolezza, perché perseverando nella cresciamo nell’amore, 

e camminiamo insieme fino alla meta della beata speranza. Per Cristo nostro 

Signore. 

TUTTI: AMEN. 

 

 

 

 

 



 

 

Località Macchione Chiesa dedicata alla Regina del Santo Rosario 

Ricorre il 07 ottobre festeggiata il I° Sabato e Domenica di Ottobre 

Stampato a cura della Parrocchia by Adriano 

 


