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Misteri del dolore 
Martedì e Venerdì 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen 
O Dio, vieni a salvarmi  Signore, vieni presto in mio aiuto 
Gloria al Padre al Figlio . . . 
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente 
le più bisognose della tua misericordia. 
San Pio da Pietrelcina Prega per noi 

Nel primo Mistero del Dolore contempliamo 
Gesù che prega nell’Orto degli ulivi 

Dal Vangelo secondo Marco (14, 32-36) 
Giunsero intanto a un podere chiamato Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli: «Sedetevi qui, mentre io 
prego». Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Gesù disse loro: «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: «Abbà, Padre! Tutto è possibile a te, 
allontana da me questo calice! Però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu».  
Dagli scritti di San Pio da Pietrelcina 
Fatevi animo e non temete di niente. Gesù è con voi sempre e di che adunque bisogna temere? Tutti i timori 
che sopravverranno non hanno ragione di esistere perché privi di ragioni. Dessi sono suscitati dal nostro 
comune nemico e dunque meritano il nostro superlativo disprezzo. [Ep. I p 829] 

1 Padre nostro - 10 Ave Maria - 1 Gloria al Padre 
Gesù, perdona le nostre colpe . . . 
San Pio da Pietrelcina Prega per noi 

Nel secondo Mistero del Dolore contempliamo 
la flagellazione di Gesù 

Dal Vangelo secondo Matteo (27, 24-26) 
Pilato quando vide che non poteva fare niente e che anzi la gente si agitava sempre di più, fece portare un po’ 
d’acqua, si lavò le mani davanti alla folla e disse: “Sono affari vostri!” Tutta la gente rispose: “Il sangue suo 
ricada su di noi e sui nostri figli!” Allora Pilato lasciò libero Barabba, fece frustare a sangue Gesù, poi lo 
consegnò ai soldati per farlo crocifiggere. 
Dagli scritti di San Pio da Pietrelcina 
Lasciati guidare da Gesù. Sta pur sicuro che ti trovi bene e sempre bene ti troverai: Gesù è e sarà tuo; tu sei e 
sarai sempre di Gesù. Sia sempre ringraziato questo dolcissimo Dio che ci ama contro ogni nostro merito! 
[Ep I p 845] 
1 Padre nostro - 10 Ave Maria - 1 Gloria al Padre 
Gesù, perdona le nostre colpe . . . 
San Pio da Pietrelcina Prega per noi 

Nel terzo Mistero del Dolore contempliamo 
Gesù coronato di spine 

Dal Vangelo secondo Giovanni (19, 1-3) 
I soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora; 
quindi gli venivano davanti e gli dicevano: “Salve, re dei Giudei!”. E gli davano schiaffi. 
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Dagli scritti di San Pio da Pietrelcina 
Non ci smarriamo nelle ore della prova; per la costanza nell’operare il bene, per la pazienza nel combattere la 
buona battaglia noi vinceremo la impudenza di tutti i nostri nemici, e come il divin maestro disse, noi 
conquisteremo con la pazienza le anime nostre, ché la «tribolazione opera la pazienza, la pazienza genera la 
prova e la prova germoglia la speranza». [Ep II p 516] 
 

1 Padre nostro - 10 Ave Maria - 1 Gloria al Padre  
Gesù, perdona le nostre colpe… 
San Pio da Pietrelcina      Prega per noi 

 
Nel quarto Mistero del Dolore contempliamo 

la salita di Gesù al Calvario  
 

Dal Vangelo secondo Matteo (27, 33-37) 
Giunti a un luogo detto Gòlgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fiele; 
ma egli, assaggiatolo, non ne volle bere. Dopo averlo quindi crocifisso, si spartirono le sue vesti tirandole a 
sorte. E sedutisi, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo, posero la motivazione scritta della sua 
condanna: «Questi è Gesù, il re dei Giudei». 
 

Da “La Messa di Padre Pio” di Padre Tarcisio da Cervinara  
Dalla cella all’altare il passo del Padre non era spedito. Fisicamente non si reggeva in piedi; gli era sempre 
necessario il braccio di un confratello per sostenersi nel cammino. 
Con la corona in mano, visibile sostegno spirituale di Maria, dopo essersi fermato con gli occhi in lacrime 
dinanzi al quadro dell’Immacolata posto nelle scale, Padre Pio si portava in sacrestia. 
Pallido e sfinito, dopo aver assunto i paramenti sacri, si portava all’altare: non era, neppure questo, un 
ordinario e normale cammino. 

- Padre, soffrite pure voi quello che soffrì Gesù nella via dolorosa? 
- Lo soffro, sì, ma ce ne vuole per arrivare a quello che soffrì il divin Maestro! 
- Chi vi fa da Cireneo e da Veronica? 
- Gesù stesso. 

 

1 Padre nostro - 10 Ave Maria - 1 Gloria al Padre  
Gesù, perdona le nostre colpe . . . 
San Pio da Pietrelcina      Prega per noi 

 
Nel quinto Mistero del Dolore contempliamo 

la morte di Gesù sulla croce 
 

Dal Vangelo secondo Luca (23, 44-46) 
Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio. Il 
velo del tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il 
mio spirito». Detto questo spirò. 
 

Dagli scritti di San Pio da Pietrelcina 
Gesù quando vuol darmi a conoscere che mi ama, mi da a gustare della sua passione le piaghe, le spine, le 
angosce. Quando vuol farmi godere, mi riempie il cuore di quello spirito che è tutto fuoco. Non voglio altri 
che Gesù solo. Sono disposto anche a restare privo per sempre delle dolcezze che Gesù mi fa sentire, son 
pronto a soffrire che Gesù mi nasconda i suoi belli occhi, purché non mi nasconda il suo amore, ché ne 
morrei. [Cfr Ep I p 335] 
 

1 Padre nostro - 10 Ave Maria - 1 Gloria al Padre  
Gesù, perdona le nostre colpe . . . 
San Pio da Pietrelcina      Prega per noi 
 
Salve, 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 
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a noi quegli occhi Tuoi misericordiosi. E mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del Tuo seno. 
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 
 

Litanie alla Regina del Santo Rosario 
  

Signore, pietà        Signore, pietà 
Cristo, pietà        Cristo, pietà 
Signore, pietà.        Signore, pietà 
  

Santa Maria        prega per noi 
Santa Madre di Dio       prega per noi 
Santa Vergine delle vergini      prega per noi 
Madre di Cristo       prega per noi 
Madre del Redentore       prega per noi 
Santuario dello Spirito Santo      prega per noi 
Madre santissima       prega per noi 
Madre della gloria       prega per noi 
Madre della Chiesa       prega per noi 
Creatura conforme a Cristo      prega per noi 
Tu sei pura trasparenza di Cristo     prega per noi 
Tu vivi in Cristo       prega per noi 
Tu vivi per Cristo       prega per noi 
Tu corrispondi prontamente alla volontà di Dio   prega per noi 
Tu ci conduci al segreto della gioia cristiana    prega per noi 
Tu sei portavoce presso Gesù delle necessità umane  prega per noi 
Tu sei onnipotente per grazia      prega per noi 
Tu sei l’abisso dell’amore di Dio per l’uomo   prega per noi 
Tu sei l’icona della maternità della Chiesa    prega per noi 
Vergine di Nazareth       prega per noi 
 

Vergine santa        prega per noi 
Donna di fede        prega per noi 
Donna di silenzio       prega per noi 
Donna di ascolto       prega per noi 
Serva del Signore       prega per noi 
Prima fra i credenti       prega per noi 
Madre e maestra nostra      prega per noi 
Nostra guida e nostro sostegno     prega per noi 
Regina della famiglia       prega per noi 
Regina degli Angeli       prega per noi 
Regina dei santi       prega per noi 
Regina del santo Rosario      prega per noi 
Regina della Pace       prega per noi 
 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,    perdonaci, o Signore 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,   esaudiscici, o Signore 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,    abbi pietà di noi 


