
 



 

 
 
 

R. Immagine di Cristo segnato del suo sangue effige della 

Croce nel corpo della Chiesa 

 

Tu sai buon cireneo 

cos’è nella tua carne 

compire i patimenti 

del nostro Salvatore; 

Tu sai buon cireneo 

cos’è portare il peso 

che grava sulle spalle 

dei tanti tuoi fratelli. R 

Il Padre che fa festa 

al prodigo suo figlio 

tu mostri Padre Pio 

accanto a chi è lontano. 

E il Padre che è nei cieli 

e fa misericordia 

per te fedele servo 

da’ pace a chi ritorna. R. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRIMO MISTERO DOLOROSO - Gesù prega e suda sangue 

nell’orto degli ulivi.  

 

Dagli scritti di Padre Pio: sentivo due forze dentro di me, che si 

cozzavano tra loro e mi laceravano il cuore. Il mondo che mi 

voleva per sé e Dio che mi chiamava a nuova vita. Dio Mio! Chi 

potrà ridire quell’interno martirio che in me si svolgeva?... Sentivo 

la voce del dovere di obbedire a te, o Dio vero e buono, ma i 

nemici tuoi e miei mi tiranneggiavano, mi slogavano le ossa, mi 

dileggiavano e mi contorcevano le viscere (Ep. III, 1008 ) 

Padre Nostro– 10 Ave Maria  – Gloria al Padre  

Gesù, perdona le nostre colpe,  

 

 

San Pio da Pietrelcina    Prega per noi 

 

Immagine di Cristo segnato del suo sangue effige della 

Croce nel corpo della Chiesa 

Tu sai buon cireneo 

cos’è nella tua carne 

compire i patimenti 

del nostro Salvatore; 

 

Tu sai buon cireneo 

cos’è portare il peso 

che grava sulle spalle 

dei tanti tuoi fratelli. 

 

http://www.esserecristiani.com/index.php?option=com_content&view=article&id=47:padre-nostro&catid=43:preghiere-comuni&Itemid=68
http://www.esserecristiani.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48:ave-maria&catid=43:preghiere-comuni&Itemid=68
http://www.esserecristiani.com/index.php?option=com_content&view=article&id=72:gloria&catid=43:preghiere-comuni&Itemid=68


 

 

 

SECONDO MISTERO DOLOROSO - Gesù viene orribilmente 

flagellato alla Colonna. 

 

Dagli scritti di Padre Pio: Disponiamoci sempre a riconoscere in 

tutti gli eventi della vita l’ordine sapientissimo della divina 

provvidenza, adoriamone e disponiamone la nostra volontà a 

sempre ed in tutto uniformarla a quella di Dio, che così 

glorificheremo il Padre celeste ed il tutto ci sarà vantaggioso per 

la vita eterna. Iddio, dopo tanti benefici compartitici senza alcun 

nostro merito, si contenta di un sì tenuissimo dono, qual è la 

nostra volontà (Epistolario II, p 341) 

Padre Nostro– 10 Ave Maria  – Gloria al Padre  

Gesù, perdona le nostre colpe,  

 

San Pio da Pietrelcina    Prega per noi 
 

Immagine di Cristo segnato del suo sangue effige della 

Croce nel corpo della Chiesa 

Il Padre che fa festa 

al prodigo suo figlio 

tu mostri Padre Pio 

accanto a chi è lontano. 

E il Padre che è nei cieli 

e fa misericordia 

per te fedele servo 

da’ pace a chi ritorna.  

http://www.esserecristiani.com/index.php?option=com_content&view=article&id=47:padre-nostro&catid=43:preghiere-comuni&Itemid=68
http://www.esserecristiani.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48:ave-maria&catid=43:preghiere-comuni&Itemid=68
http://www.esserecristiani.com/index.php?option=com_content&view=article&id=72:gloria&catid=43:preghiere-comuni&Itemid=68


 

 

 

TERZO MISTERO DOLOROSO Gesù è coronato di spine.  

 

Dagli scritti di Padre Pio Quanto soffro nel vedere che Gesù 

non solo non viene curato dagli uomini, ma quello che è peggio, 

anche insultato e più di tutto con quelle orrende bestemmie, 

Vorrei morire o almeno divenir sordo, anziché sentire tanti insulti 

che gli uomini fanno a Dio.(Ep. I, 114) 

Padre Nostro– 10 Ave Maria  – Gloria al Padre  

Gesù, perdona le nostre colpe,  

 

San Pio da Pietrelcina    Prega per noi 

 

Immagine di Cristo segnato del suo sangue effige della 

Croce nel corpo della Chiesa  

O buon samaritano 

di piaghe d’ogni sorta  

Sollievo premuroso  

di ogni sofferenza,  

tu buon samaritano  

rimani a noi vicino  

conforto a chi è provato,  

aiuto ai sofferenti.  
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QUARTO MISTERO DOLOROSO Gesù sale al Calvario con la 

croce. 

 

Dagli scritti di Padre Pio: Non indietreggiare e molto meno 

sostare nel salire il calvario della vita. Gesù ci stenderà la mano 

per non vacillare. Il pensiero della grazia di Dio che ci sostiene ed 

il premio che Gesù ci ha riservato ci saranno di dolce conforto (Ep. 

IV, 1002) 

Padre Nostro– 10 Ave Maria  – Gloria al Padre  

Gesù, perdona le nostre colpe,  

 

San Pio da Pietrelcina    Prega per noi 

 

Immagine di Cristo segnato del suo sangue effige della 

Croce nel corpo della Chiesa  

Gesù trasfigurato  

Amore Crocifisso  

Di stigmate ti segna  

Splendore alla tua vita:  

al Padre che ci ama  

domanda che ci invii  

il dono risplendente  

l’Amore suo divino  
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QUINTO MISTERO DOLOROSO - Gesù che muore in croce e, 

prima di dare tutto se stesso, ci dona sua Madre come figli. 

Dagli scritti di Padre Pio: ti lascio considerare la santissima 

Vergine e san Giovanni, i quali essendo ai piedi della croce fra le 

spaventevoli tenebre, non più ascoltavano nostro Signore, né lo 

vedevano, ed altro sentimento non avevano che quello del 

cordoglio e della tristezza; quantunque fossero animati dalla 

fede, essa era anche nelle tenebre, giacché era necessario, che 

partecipassero dell’abbandono di nostro Signore. (Ep. III, 423). 

 

Padre Nostro– 10 Ave Maria  – Gloria al Padre  

 

 

Gesù, perdona le nostre colpe,  

 

San Pio da Pietrelcina    Prega per noi 

 

È L'ORA CHE PIA la squilla fedel, 

le note c'invia dell'Ave del Ciel: 

Ave, ave, ave Maria. 

Ave, ave, ave Maria! 

È l'ora più bella che suona nel cuor: 

che mite favella di pace, d'amor. 

Ave, ave, ave Maria. 

Ave, ave, ave Maria! 
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Discenda la sera o rida il mattin, 

ci chiama a preghiera il suono divin. 

Ave, ave, ave Maria. 

Ave, ave, ave Maria! 

E l'onda sonora a Satana ostil, 

esulta ed onora la Vergine umil. 

Ave, ave, ave Maria. 

Ave, ave, ave Maria! 

Noi pur t'onoriamo o madre d'amor 

noi pur t'ascoltiamo purissimo fior. 

Ave, ave, ave Maria. 

Ave, ave, ave Maria! 
 

 

Salve Regina 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Litanie Lauretane 

Signore, pietà 

Signore, pietà 
Cristo, pietà 
Signore, pietà. 

Cristo, ascoltaci. 
Cristo, esaudiscici. 
Padre del cielo, che sei Dio, abbi pietà di noi. 

Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio, 

Spirito Santo, che sei Dio, 

Santa Trinità, unico Dio, 

Santa Maria, 
  prega per noi. 
Santa Madre di Dio, 
Santa Vergine delle vergini, 
Madre di Cristo, 
Madre della Chiesa, 
Madre di misericordia, 
Madre della divina grazia, 
Madre della speranza, 
Madre purissima, 
Madre castissima, 
Madre sempre vergine, 
Madre immacolata, 
Madre degna d'amore, 
Madre ammirabile, 
Madre del buon consiglio, 
Madre del Creatore, 

Madre del Salvatore, 
Vergine prudente, 
Vergine degna di onore, 
Vergine degna di lode, 



 

 

 

Vergine potente, 
Vergine clemente, 
Vergine fedele,  
Specchio di perfezione,  
Sede della Sapienza,  
Fonte della nostra gioia,  
Tempio dello Spirito Santo,  
Tabernacolo dell'eterna gloria,  
Dimora consacrata di Dio,  
Rosa mistica,  
Torre della santa città di Davide,  
Fortezza inespugnabile,  
Santuario della divina presenza,  
Arca dell'alleanza,  
Porta del cielo,  
Stella del mattino,  
Salute degli infermi,  
Rifugio dei peccatori,  
Conforto dei migranti, 
Consolatrice degli afflitti,  
Aiuto dei cristiani,  
Regina degli angeli,  
Regina dei patriarchi,  
Regina dei profeti,  
Regina degli Apostoli,  
Regina dei martiri,  
Regina dei confessori della fede,  
Regina delle vergini,  
Regina di tutti i santi,  
Regina concepita senza peccato,  
 
Regina assunta in cielo,  
Regina del rosario,  
 
Regina della famiglia,  
Regina della pace, 
 



 

 
 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  
  perdonaci, Signore. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  
  ascoltaci, Signore. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  
  abbi pietà di noi. 

Prega per noi, Santa Madre di Dio.  
  E saremo degni 
  delle promesse di Cristo. 

 

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. 
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“ QUANDO MI PRESENTERÒ   

AL SIGNORE,   

GLI CHIEDERÒ ’   DI FARMI   

RIMANERE SULLA PORTA   DEL PARADISO 
    

FINO   

A QUANDO NON VI AVRÒ   VISTO ENTRARE   

L’ULTIMO DEI MIEI FI GLI SPIRITUALI”   

mailto:parrocchiasacrocuoreisgppp@gmail.com

