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CANTO INIZIALE (melodia Ave Maria di Lourdes) 

  

Venite, adoriamo Gesù Redentor, 

che, in Croce confitto, sul Golgota muor 

Ave, Ave, Ave Maria! 

Ave, Ave, Ave Maria! 

 

Di tutti i malati solleva il dolor, 

consola chi soffre nel corpo e nel cuor. 

Ave, Ave, Ave Maria! 

Ave, Ave, Ave Maria! 

 

 

O Dio, vieni a salvarci. 

Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre… 

 

MISTERI DEL DOLORE 

 

 PRIMO MISTERO 

Gesù agonizza nel Getsemani 

 

Nella preghiera al Padre Gesù accetta tutta la sofferenza che lo 

attende e la stessa morte per la salvezza del mondo. 

 

Ridesta, Signore, nel cuore della famiglia lo spirito di preghiera, arma 

sicura nei momenti bui della vita. 

 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria (in canto) 

 

O Gesù mio, perdona le nostre colpe… 
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 SECONDO MISTERO 

Gesù è flagellato 

 

La violenza del male non si arresta neppure davanti a Gesù, colui 

che è senza peccato. 

 

Ogni nostra giornata, Signore, cominci, continui e si concluda con 

l’adesione sincera alla volontà del Padre. Chi è ferito nel corpo o nello 

spirito venga soccorso dalla nostra bontà. 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria (in canto) 

 

O Gesù mio, perdona le nostre colpe… 

 

 

 TERZO MISTERO 

Gesù è coronato di spine 

 

Gesù, oltre alla croce di legno sulle spalle, ha portato la croce 

dell’incomprensione, del disprezzo, dell’indifferenza e della 

solitudine nel suo corpo.  

 

Lo scandalo della croce sia accolto nella nostra vita e in quella delle 

famiglie come logica dell’amore e della sequela di Gesù. 

 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria (in canto) 

 

O Gesù mio, perdona le nostre colpe… 
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 QUARTO MISTERO 

Gesù sale il Calvario carico della croce. 

 

Gesù ha abbracciato la croce per amore e la porta con generosità 

nonostante la sofferenza per la nostra salvezza. 

 

La passione del Signore ci sostenga nelle prove della vita e ci aiuti a 

portare la nostra croce certi della salvezza. 

 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria (in canto) 

 

O Gesù mio, perdona le nostre colpe… 

 

 QUINTO MISTERO 

Gesù muore in croce 

 

Vita e morte si alternano in queste ore di sofferenza. Maria è 

vicina a Gesù, come era accanto a lui a Betlemme. Guardiamo a 

lei, rappresentata oggi in tanti genitori che stanno ritti sotto la 

croce dei loro figli. 

 

La fede nella vita eterna sia di aiuto a tante famiglie che devono 

affrontare la morte di una persona cara. 

 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria (in canto) 

 

O Gesù mio, perdona le nostre colpe… 
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SALVE REGINA 

 

Salve, Regína, 

Mater misericórdiae, 

madre di misericordia, 

vita, dulcédo et spes nostra, salve. 

vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 

Ad te clamámus, éxsules filii Evae. 

A te ricorriamo, esuli figli di Eva; 

Ad te suspirámus geméntes et flentes  

a te sospiriamo, gementi e piangenti  

in hac lacrimárum valle. 

in questa valle di lacrime. 

Eia ergo, advocáta nostra, 

Orsù dunque, avvocata nostra, 

illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte. 

rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. 

Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui, 

E Gesù, il frutto benedetto del tuo Seno. 

nobis, post hoc exsílium, osténde. 

mostraci, dopo questo esilio. 

O clemens, o pia, o dulcis Virgo María! 

O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria! 
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PREGHIERA DEL SANTO PADRE PER IL MESE DI MAGGIO  

 

O Maria, Tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di 

salvezza e di speranza. 

 

Noi ci affidiamo a Te, Salute dei malati, che presso la croce sei 

stata associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede.  

 

Tu, Salvezza del popolo romano, sai di che cosa abbiamo bisogno 

e siamo certi che provvederai perché, come a Cana di Galilea, 

possa tornare la gioia e la festa dopo questo momento di prova.  

 

Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del 

Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre 

sofferenze e si è caricato dei nostri dolori per condurci, attraverso 

la croce, alla gioia della risurrezione. Amen.  

 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. 

Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e 

liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. 

 

BENEDIZIONE FINALE 

 

Il Signore sia con voi 

R. E con il tuo spirito. 

 

Dio Padre misericordioso, per l’immenso amore verso la Madre 

del suo Figlio, vi doni la salute dell’anima e del corpo. 

R. Amen. 
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Gesù Cristo, frutto del grembo verginale di Maria, vi conceda 

ogni virtù e dono per rendervi più graditi al suo cuore.  

R. Amen. 

 

Lo Spirito Santo vi doni la dolcezza della pace e vi unisca in 

operosa concordia in seno alla Chiesa madre. 

R. Amen. 

 

E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio   e Spirito 

Santo, discenda su di voi, e con voi rimanga sempre. 

R. Amen. 

 

CANTO FINALE 

 

Regina cæli, lætare, alleluia!  

Regina del cielo, rallegrati, alleluia!  

Quia quem meruisti portare, alleluia, 

Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,  

resurrexit, sicut dixit! Alleluia! 

è risorto, come aveva promesso, alleluia.  

Ora pro nobis Deum, alleluia. 

Prega il Signore per noi, alleluia. 
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LETTERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

A TUTTI I FEDELI PER IL MESE DI MAGGIO 2020 

 

Cari fratelli e sorelle, 

è ormai vicino il mese di maggio, nel quale il popolo di Dio 

esprime con particolare intensità il suo amore e la sua devozione 

alla Vergine Maria. È tradizione, in questo mese, pregare il 

Rosario a casa, in famiglia. Una dimensione, quella domestica, 

che le restrizioni della pandemia ci hanno “costretto” a 

valorizzare, anche dal punto di vista spirituale. 

Perciò ho pensato di proporre a tutti di riscoprire la bellezza di 

pregare il Rosario a casa nel mese di maggio. Lo si può fare 

insieme, oppure personalmente; scegliete voi a seconda delle 

situazioni, valorizzando entrambe le possibilità. Ma in ogni caso 

c’è un segreto per farlo: la semplicità; ed è facile trovare, anche in 

internet, dei buoni schemi di preghiera da seguire. […] 

Cari fratelli e sorelle, contemplare insieme il volto di Cristo con il 

cuore di Maria, nostra Madre, ci renderà ancora più uniti come 

famiglia spirituale e ci aiuterà a superare questa prova. Io 

pregherò per voi, specialmente per i più sofferenti, e voi, per 

favore, pregate per me. Vi ringrazio e di cuore vi benedico. 

Roma, San Giovanni in Laterano, 25 aprile 2020 

Festa di San Marco Evangelista        

 

Francesco 


