
Rosario
misteri del dolore SPG



INTRODUZIONE

Carissimo/a, questo breve sussidio vuole essere un
aiuto per meditare sui misteri della vita di Cristo,
aiutati da Maria, dai suoi sentimenti, dal suo
sguardo e dal suo esempio. Ci affidiamo a Maria su
consiglio di Cristo stesso che al discepolo dice:
«ecco tua madre» (Gv 19,27). In particolare troverai
qui spunti per la meditazione dei misteri
luminosi.

COS’È IL ROSARIO?

È una devozione popolare che si è sviluppata nel
millennio scorso, amata da numerosi santi e
incoraggiata dal magistero. È la meditazione della
vita di Cristo, in venti episodi (i «misteri»),
raggruppati in quattro cicli: misteri gaudiosi
(infanzia), luminosi (vita pubblica), dolorosi
(Passione) e gloriosi (Risurrezione).

COME LO POSSO PREGARE?

Il Servizio di Pastorale Giovanile propone di
pregarlo il sabato alle ore 19.00 (dopo i Vespri delle
ore 18.30), e pubblica una diretta sul suo canale
YouTube. Ovviamente puoi pregarlo anche da solo
o in famiglia, in altri orari.

PER LA PREGHIERA PERSONALE

Abitualmente si prega meditando una parte della
vita di Cristo (questo sussidio propone i misteri del
dolore). Segui le preghiere e le meditazioni che
trovi nelle pagine seguenti. Può essere utile seguire
la preghiera con una corona del Rosario e, per
approfondire la meditazione, leggere i passi del
Vangelo corrispondenti al mistero contemplato.

https://it.cathopedia.org/wiki/Rosario
https://it.cathopedia.org/wiki/Rosario
https://www.youtube.com/channel/UCf29f9RJrjeKPQWWAVx5rXQ
https://www.youtube.com/channel/UCf29f9RJrjeKPQWWAVx5rXQ


Preghiere

All’inizio

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

ℝ Amen.

Io credo in Dio, Padre onnipotente,
Creatore del cielo e della terra.
E in Gesù Cristo,
Suo unico Figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso,
morì e fu sepolto; discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo, siede alla destra
di Dio Padre onnipotente:
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna.
Amen.

Ad ogni decina

Padre nostro che sei nei cieli, sia 
santificato il Tuo Nome, venga il Tuo 
Regno, sia fatta la Tua Volontà come in 
cielo così in terra. Dacci oggi il nostro 
pane quotidiano e rimetti a noi i nostri 
debiti come noi li rimettiamo ai nostri 
debitori, e non ci indurre in tentazione 
ma liberaci dal male. Amen.

Ave Maria piena di grazia, il Signore è 
con te. Tu sei benedetta tra le donne e 
benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 
Santa Maria, Madre di Dio, prega per 
noi peccatori, adesso e nell'ora della 
nostra morte. Amen.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito 
Santo. Come era nel principio, e ora e 
sempre nei secoli dei secoli. Amen.

O Gesù, perdona le nostre colpe, 
preservaci dal fuoco dell'inferno, porta 
in cielo tutte le anime, specialmente le 
più bisognose della tua misericordia.

Seguono sui primi tre grani:
un Padre Nostro; tre Ave Maria 
per chiedere la fede, la speranza 
e la carità; un Gloria al Padre 
e l’invocazione di Fatima (Gesù mio).

Per la recita personale…
Per ognuno dei misteri della Gioia si 
prega un Padre Nostro, dieci Ave Maria 
e un Gloria al Padre. Si aggiunge poi 
abitualmente l’invocazione di Fatima. 
Al termine dei cinque misteri meditati 
si recita la Salve Regina e l’orazione. 
Prima si possono aggiungere le Litanie.



Primo Mistero

L’AGONIA DI GESÙ 
NEL GETSEMANI

Mt 26,36-39

Pietro, Giacomo e 
Giovanni, compagni 
intimi di Gesù nella vita 
che rinasce della figlia di 
Giairo e della luce della 
trasfigurazione sul Tabor, 
assistono all’ora più buia 
del Getsemani. Gesù si 
mostra in tutta la sua 
umanità, agonia, 
angoscia. È l’ora della lotta 
decisiva con l’idea della 
morte e Gesù, fedele al 
disegno di amore del 
Padre per la salvezza degli 
uomini, trova nella 
preghiera la forza 
necessaria per bere il 
calice di dolore.

Signore, contempliamo la 
sofferenza della tua 
agonia e ti affidiamo le 
nostre fatiche più grandi, 
rendici capaci di saperci 
fidare della tua volontà.

https://www.laparola.net/testop.php?riferimento=Mt%2026,36-39&versioni%5b%5d=C.E.I.
https://www.laparola.net/testop.php?riferimento=Mt%2026,36-39&versioni%5b%5d=C.E.I.


Secondo Mistero

LA FLAGELLAZIONE 
DI GESÙ
Gv 19,1-3

I colpi del flagello e gli 
schiaffi dei soldati 
manifestano l’odio contro 
Gesù, che non si sottrae alla 
condanna ingiusta ma nella 
sua carne lacerata si ostina ad 
amare fino alla fine. Gesù si fa 
compagno di quanti soffrono 
nella malattia, di chi si sente 
abbandonato, di chi è 
condannato ingiustamente.

Signore, sei tu il nostro unico 
bene: consola e proteggi la 
nostra famiglia umana, 
colpita da questa epidemia 
virale, e sostieni quanti vivono 
la sofferenza della malattia.

https://www.laparola.net/testop.php?riferimento=Gv%2019,1-3&versioni%5b%5d=C.E.I.
https://www.laparola.net/testop.php?riferimento=Gv%2019,1-3&versioni%5b%5d=C.E.I.


Terzo Mistero

L’INCORONAZIONE 
DI SPINE

Mt 27,27-29

Il Re dei re è incoronato con 
l’atroce corona di spine. La 
regalità di Cristo non è 
spettacolare, la sua corona 
non porta pietre preziose 
incastonate nell’oro, ma è 
fatta di spine. L’uomo 
malvagio, incapace di 
riconoscere il Signore, prova a 
schernire e distruggere la 
dignità di Dio. Gesù è l’uomo 
mite che nulla impone, è il re 
che si fa servo. E ci ricorda 
che solo l’amore rende liberi e 
sovrani.

Contemplando 
l’incoronazione di spine, 
Signore Gesù, aiutaci ad 
accettare e ad offrirti i dolori, 
le delusioni, le umiliazioni che 
subiamo, affinché 
riconosciamo in Te il mite 
Agnello di Dio che salva e 
redime il mondo.

https://www.laparola.net/testop.php?riferimento=Mt%2027,27-29&versioni%5b%5d=C.E.I.
https://www.laparola.net/testop.php?riferimento=Mt%2027,27-29&versioni%5b%5d=C.E.I.


Quarto Mistero

IL VIAGGIO AL 
CALVARIO DI GESÙ 
CARICO DELLA CROCE

Mc 15,21-22

Gesù sperimenta l’amarezza 
dell’ingratitudine e sotto il 
peso del patibolo si avvia al 
luogo della crocifissione. In 
questo cammino, 
improvvisamente, avviene un 
incontro con uno straniero, 
uno qualunque, uno come 
noi: si chiama Simone di 
Cirene ed è chiamato a 
mettersi spalla a spalla con il 
suo Signore. In questo gesto, 
sotto il peso della croce che lo 
schiaccia, Simone sperimenta 
che il giogo di Dio è davvero 
leggero se portato con amore.

In questo tempo particolare, ti 
preghiamo, Signore, per i 
cirenei dei nostri giorni: i 
medici, gli infermieri, gli 
operatori sociali e di quanti si 
fanno carico delle debolezze e 
delle sofferenze dei nostri 
fratelli.

http://www.laparola.net/testop.php?riferimento=Mc%2015,21-22&versioni%5b%5d=C.E.I.
http://www.laparola.net/testop.php?riferimento=Mc%2015,21-22&versioni%5b%5d=C.E.I.
https://www.laparola.net/testop.php?riferimento=Lc 9,28-35&versioni[]=C.E.I.
https://www.laparola.net/testop.php?riferimento=Lc 9,28-35&versioni[]=C.E.I.


Quinto Mistero

GESÙ È CROCIFISSO 
E MUORE IN CROCE 
Lc 23,33-46

Quale mistero ci presenta, 
Maria, che sotto la croce 
pronuncia di nuovo il suo 
“si”, nel dolore più grande! 
Maria è la donna 
dell’eccomi, è la madre che 
lascia fare a Dio perché 
tutto si compia secondo il 
Suo disegno. E osserva il 
gesto d’amore più grande: 
Gesù ci ama morendo, si 
abbandona docile alla 
volontà del Padre. Ed è dal 
trono della croce mortale, 
dalla nostra condizione 
umana più vera ed 
inevitabile, che Dio si fa 
presenza viva, autentica, 
eterna e ci invita a seguirlo.

Signore, autore della vita, 
che sei stato trafitto dal 
peccato umano, fa che 
possiamo comprendere 
l’immensità del tuo amore 
per seguirti dove tu ci 
chiami.

https://www.laparola.net/testop.php?riferimento=Lc%2023,33-46&versioni%5b%5d=C.E.I.
https://www.laparola.net/testop.php?riferimento=Lc%2023,33-46&versioni%5b%5d=C.E.I.


Conclusione

Salve Regina

Salve, Regina, madre di misericordia,
vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A te ricorriamo, 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 misericordiosi. E mostraci, dopo 
questo esilio, Gesù, il frutto benedetto 
del tuo Seno.
O clemente, o pia, o dolce Vergine 
Maria!

Tempio dello Spirito, Tabernacolo di 
gloria,
Specchio di santità e Sede di Sapienza,
Dimora di Dio e Causa di letizia,

Torre d'avorio e Arca dell'alleanza,
Torre di Davide e Porta del cielo,
Casa d'oro e Rosa mistica,

Stella del mattino e Salute degli infermi,
Rifugio dei peccatori e Aiuto dei cristiani,
Consolatrice degli afflitti,

Regina degli Angeli e dei Patriarchi,
Regina dei Profeti e degli Apostoli,
Regina dei Martiri e delle Vergini,

Regina dei cristiani e di tutti i Santi,
Regina concepita senza peccato,
Regina assunta in cielo,

Regina del Rosario e della pace.
Madre dei Sacerdoti e delle Famiglie,
Madre dei Giovani e delle Vocazioni,

Agnello di Dio, perdonaci, Signore.
Tu che togli i peccati, ascoltaci, Signore.
I peccati del mondo, abbi pietà di noi.

Vergine Madre di Cristo e della Chiesa,
generazioni di credenti si rivolgono 
fiduciose a te
con il titolo di salute degli infermi.
Guarda a noi tuoi figli in quest’ora di 
preoccupazione e di sofferenza
per un contagio che semina timore e 
apprensione
nelle nostre case, nei luoghi dell’impegno 
e della distensione.
Tu che hai conosciuto l’incertezza del 
presente e del futuro

Litanie per il canto

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

Cristo, ascoltaci Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici Cristo, esaudiscici

Padre, che sei Dio, abbi pietà 
Figlio, che sei Dio,
Spirito, che sei Dio,
Trinità unico Dio,

Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi.

Santa Maria Vergine delle vergini,
Madre di Cristo e della Chiesa,

Madre della Divina Grazia,
Madre purissima, castissima,
Madre immacolata sempre vergine,

Madre ammirabile e degna d'amore,
Madre del buon consiglio e di 
misericordia,
Madre del Creatore e Salvatore,

Vergine prudentissima e potente,
Degna di onore e di lode,
Vergine clemente e fedele,



Conclusione

e con il tuo Figlio hai anche percorso le 
strade dell’esilio,
ricordaci che Lui è nostra via, verità e vita
e solo Lui, che con la sua morte ha vinto la 
nostra morte,
può liberarci da ogni male.
Madre addolorata accanto alla croce del 
Figlio,
anche tu hai conosciuto la sofferenza: 
lenisci il nostro patire 
con il tuo sguardo materno e con la tua 
protezione.
Benedici i malati, e chi vive questi giorni 
nella paura,
le persone che a loro si stanno dedicando 
con amore e coraggio,
le famiglie con i piccoli e gli anziani, la 
Chiesa e tutta l’umanità.
Insegnaci ancora, o Madre, a fare ogni 
giorno 
ciò che tuo Figlio dice alla sua Chiesa.
Ricordaci oggi e sempre, nella prova e 
nella gioia,
che Gesù si è caricato delle nostre 
sofferenze
e si è addossato i nostri dolori,
e con il suo sacrificio ha acceso nel mondo
la speranza di una vita che non muore.
O Salute degli infermi, tu sei Madre nostra 
e di tutti l’umanità.

Santa Madre di Dio, 
prega per noi.

Affinché siamo degni 
delle Sue promesse.

Orazione

Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, 
Signore Dio nostro, di godere sempre 
la salute del corpo e dello spirito, 
per la gloriosa intercessione 
di Maria santissima, sempre vergine, 
salvaci dai mali che ora ci rattristano 
e guidaci alla gioia senza fine. 
Per Cristo nostro Signore. 
Amen.

Abitualmente segue la preghiera 
secondo le intenzioni del Papa (un 
Padre, un Ave e un Gloria).

Congedo
Benediciamo il Signore

Rendiamo grazie a Dio.



Schema del Rosario

Misteri gaudiosi

1. L'annunciazione dell'Arcangelo 
Gabriele a Maria Vergine (Lc 1,26-38)

2. La visitazione di Maria Vergine a 
Santa Elisabetta (Lc 1,39-56)

3. La nascita di Gesù 
(Mt 1,18-25; Lc 2,1-20)

4. La presentazione di Gesù al Tempio 
(Lc 2,22-40)

5. Il ritrovamento di Gesù al Tempio
(Lc 2,41-52)

Misteri luminosi

1. Il battesimo di Gesù al Fiume 
Giordano 
(Mt 3,13-17; Mc 1,9-11; Lc 3,21-22)

2. Le nozze di Cana (Gv 2,1-11)

3. L'annuncio del Regno di Dio (Mt 
4,12-17.23-25; Mc 1,14-15; Lc 4,14-21)

4. La trasfigurazione di Gesù  
(Mt 17,1-9; Mc 9,2-10; Lc 9,28-36)

5. L'istituzione dell'Eucaristia
(Mt 26,26-30; Mc 14,22-25; Lc 22,14-20)

Misteri dolorosi

1. L'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi 
(Mt 26,36-46; Mc 14,32-42; Lc 22,39-
46)

2. La flagellazione di Gesù alla colonna 
(Mt 27,26; Mc 15,15; Gv 19,1)

3. L'incoronazione di spine 
(Mt 27,27-31; Mc 15,16-20; Gv 19,2-3)

4. Gesù è caricato della Croce 
(Mt 27,31-32; Mc 15,20-22; Lc 23,26-32; 
Gv 19,14-18)

5. La crocifissione e la morte di Gesù 
(Mt 27,33-50; Mc 15,22-39; Lc 23,33-49; 
Gv 19,23-30)

Misteri gloriosi

1. La resurrezione di Gesù (Mt 28,1-10; 
Mc 16,1-12; Lc 24,1-12; Gv 20,1-18)

2. L'ascensione di Gesù al Cielo 
(Mc 16,14-20; Lc 24,36-52)

3. La discesa dello Spirito Santo 
(At 2,1-4)

4. L'assunzione di Maria Vergine al 
Cielo

5. L'incoronazione di Maria Vergine

La preghiera del Rosario in una chiesa o in 
comunità (anche in famiglia) permette 
l’acquisto dell’indulgenza. (Enchiridion
Indulgentiarum [1999], Aliae
Concessiones, 17 §1).

LUNEDÌ-SABATO

GIOVEDÌ

MARTEDÌ-VENERDÌ MERCOLEDÌ-DOMENICA

Affianco al ciclo dei misteri sono indicati 
in colore più chiaro i giorni in cui vengono 
recitati tradizionalmente.



«D’ora in poi tutte le 
generazioni mi 

chiameranno beata»

(Lc 1,48b)



Servizio per la 
Pastorale Giovanile

AMDG


