
LUNEDì 18 MAGGIO – 1° MISTERO DEL DOLORE 
Voce guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Voce guida: O Dio vieni a salvarmi. 

Tutti: Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 
Lett. Preghiamo per tutti coloro che si sentono smarriti e perduti 
di fronte alle prove e ai fallimenti della vita perché non cadano 
nella disperazione e sappiano sempre rivolgere il loro grido di 
aiuto al Signore 
 
Voce Guida: Nel 1° mistero del Dolore contempliamo “Gesù prega nell’orto degli ulivi” 
 
Lett.: Lettura del Vangelo secondo Luca 
"Padre mio, se è possibile passi da me questo calice! Però non come voglio io, ma come vuoi tu". 
 
Voce Guida: Padre Nostro che sei nei cieli che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra 

Tutti: 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 

 

Voce Guida (per 10 volte): Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te; 
tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 

Tutti: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della 
nostra morte. Amen  

 
Voce Guida: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

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

Voce Guida: Benediciamo il Signore 
Tutti: Rendiamo Grazie a Dio 
 
 



MARTEDì 19 MAGGIO – 2° MISTERO DEL DOLORE 

Voce guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Voce guida: O Dio vieni a salvarmi. 

Tutti: Signore, vieni presto in mio aiuto. 

 
Lett. Per tutte le donne e tutti gli uomini che sono detenuti in 

carcere; in loro si identifica Gesù Cristo stesso. Preghiamo 
perché non vengano loro negate condizioni di vita degne di ogni 
persona umana e perché scoprano ogni giorno lo sguardo d’amore che Dio ha verso di loro. 
 
Voce Guida: Nel 2° mistero del Dolore contempliamo “La flagellazione di Gesù” 
 
Lett.: Lettura del Vangelo secondo Marco 
“Pilato. Volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver 
fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.” 
 
Voce Guida: Padre Nostro che sei nei cieli che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra 

Tutti: 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 

 
Voce Guida (per 10 volte): Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te; 
tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 

Tutti: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della 
nostra morte. Amen  

 
Voce Guida: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

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

Voce Guida: Benediciamo il Signore 
Tutti: Rendiamo Grazie a Dio 

 



MERCOLEDì 20 MAGGIO – 3° MISTERO DEL DOLORE 

Voce guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Voce guida: O Dio vieni a salvarmi. 

Tutti: Signore, vieni presto in mio aiuto. 

 
Lett.: Per tutti i contesti lavorativi e professionali. Preghiamo 
perché siano luoghi improntati alla lealtà e al rispetto reciproci e 
in cui è data a ciascuno la possibilità di mettere a frutto i propri 
talenti a favore della collettività. 
 
Voce Guida: Nel 3° mistero della Dolore contempliamo “L’incoronazione di spine”” 
 
Lett.: Lettura del Vangelo secondo Marco 
“I soldati rivestirono Gesù di porpora, e, dopo aver intrecciato una corona di spine, gliela misero 
sul capo.” 
 
Voce Guida: Padre Nostro che sei nei cieli che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra 

Tutti: 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 

 

Voce Guida (per 10 volte): Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te; 
tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 

Tutti: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della 
nostra morte. Amen  

 
Voce Guida: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Tutti: Come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Voce Guida: Benediciamo il Signore 

Tutti: Rendiamo Grazie a Dio 
 



GIOVEDì 21 MAGGIO – 4° MISTERO DEL DOLORE 

Voce guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Voce guida: O Dio vieni a salvarmi. 

Tutti: Signore, vieni presto in mio aiuto. 

 
Lett.: Preghiamo per tutti coloro che giorno e notte assistono i 
malati e gli infermi. Sia donata loro la forza, la bontà e la 
sollecitudine necessarie per accompagnare il faticoso cammino di chi soffre. 
 
Voce Guida: Nel 4° mistero del Dolore contempliamo “Gesù, carico della croce percorre la via del 
calvario”” 
 
Lett.: Lettura del Vangelo secondo Giovanni 
“Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del Cranio, in ebraico 
Golgota, dove lo crocifissero.” 
 
Voce Guida: Padre Nostro che sei nei cieli che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra 

Tutti: 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 

 
Voce Guida (per 10 volte): Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te; 
tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 

Tutti: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della 
nostra morte. Amen  

 
Voce Guida: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

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

Voce Guida: Benediciamo il Signore 
Tutti: Rendiamo Grazie a Dio 



VENERDì 22 MAGGIO – 5° MISTERO DEL DOLORE 

Voce guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Voce guida: O Dio vieni a salvarmi. 

Tutti: Signore, vieni presto in mio aiuto. 

 
Lett. Per tutte le vittime della pandemia e per tutti coloro che 
sono volati in cielo senza poter stringere la mano ad un proprio 
caro. Accoglili Signore nel tuo abbraccio di amore eterno. 
 
Voce Guida: Nel 5° mistero del Dolore contempliamo “La crocifissione e morte di Gesù” 
 
Lett.: Lettura del Vangelo secondo Luca 
"Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio, perché il 
sole si era eclissato. Il velo del tempo si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse. 
<Padre nelle tue mani consegno lo spirito>. Detto questo spirò.” 
 
Voce Guida: Padre Nostro che sei nei cieli che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra 

Tutti: 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 

 

Voce Guida (per 10 volte): Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te; 
tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 

Tutti: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della 
nostra morte. Amen  

 
Voce Guida: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

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

Voce Guida: Benediciamo il Signore 
Tutti: Rendiamo Grazie a Dio 

 


