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Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  
Amen.  (Preghiera del Venerdì) 

   

PRIMA STAZIONE: Gesù è condannato a morte.  
  
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo: 
perchè con la Tua Santa Croce hai redento il mondo. 
  
“Pilato lo diede nelle loro mani perché fosse crocifisso;  
presero dunque Gesù e lo condussero via”  (Gv 19,16).   
Padre nostro.... 
  
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore siano 
impresse nel mio cuore. 
  
  

SECONDA STAZIONE: Gesù è caricato della croce.  
  
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo: 
perchè con la Tua Santa Croce hai redento il mondo. 
  
“Ed egli, portando su di sé la croce,  
uscì verso il luogo detto Cranio, in ebraico Golgota” (Gv 19,17). 
Padre nostro.... 
  
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore siano 
impresse nel mio cuore. 
  
 

TERZA STAZIONE: Gesù cade per la prima volta.  
  
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo: 
perchè con la Tua Santa Croce hai redento il mondo. 
  
“Guardai attorno e nessuno che mi aiutasse; 
 attesi ansioso e nessuno che mi sostenesse” (Is 63,5). 
Padre nostro.... 
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Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore siano 
impresse nel mio cuore. 
  

QUARTA STAZIONE: Gesù incontra sua Madre.  
  
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo: 
perchè con la Tua Santa Croce hai redento il mondo. 
  
“Gesù vide la Madre lì presente” (Gv 19,26). 
Padre nostro.... 
  
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore siano 
impresse nel mio cuore. 
 
  

QUINTA STAZIONE:  Gesù è aiutato dal Cireneo.  
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo: 
perchè con la Tua Santa Croce hai redento il mondo. 
  
“Or mentre lo conducevano al patibolo, presero un certo  
Simone di Cirene e gli posero addosso la Croce” (Lc 23,26).  
Padre nostro.... 
  
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore siano 
impresse nel mio cuore. 
 
  

SESTA STAZIONE:  La Veronica asciuga il Volto di Cristo. 
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo: 
perchè con la Tua Santa Croce hai redento il mondo. 
  
 “In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose  
a uno dei più piccoli, l’avete fatta a me” (Mt 25,40).  
Padre nostro.... 
  
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore siano 
impresse nel mio cuore. 
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SETTIMA STAZIONE: Gesù cade per la seconda volta.  
  
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo: 
perchè con la Tua Santa Croce hai redento il mondo. 
  
“Consegnò la sua vita alla morte, e fu annoverato tra i malfattori” (Is 
52,12). 
 Padre nostro.... 
  
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore siano 
impresse nel mio cuore. 
  

OTTAVA STAZIONE: Gesù parla alle donne piangenti.  
  
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo: 
perchè con la Tua Santa Croce hai redento il mondo. 
  
“Figlie di Gerusalemme, non piangete per me,  
ma piangete per voi stesse e per i vostri figli” (Lc 23,28). 
Padre nostro.... 
  
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore siano 
impresse nel mio cuore. 
  
 

NONA STAZIONE: Gesù cade per la terza volta. 
  
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo: 
perchè con la Tua Santa Croce hai redento il mondo. 
  
 “Quasi esanime a terra mi ha ridotto;  
già mi vanno accerchiando i cani in frotta” (Sal 22,17). 
Padre nostro.... 
  
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore siano 
impresse nel mio cuore. 
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DECIMA STAZIONE:  Gesù viene spogliato delle vesti. 
  
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo: 
perchè con la Tua Santa Croce hai redento il mondo. 
  
 “Divisero le sue vesti, tirarono a sorte la sua veste  
per sapere a chi di loro dovesse toccare. (Mt 15,24).  
Padre nostro.... 
  
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore siano 
impresse nel mio cuore. 
  
  

 UNDICESIMA STAZIONE:  Gesù viene crocifisso.  
  
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo: 
perchè con la Tua Santa Croce hai redento il mondo. 
  
“Fu crocifisso insieme ai malfattori,  
uno alla sua destra e uno alla sua sinistra” (Lc 23,33).  
Padre nostro.... 
  
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore siano 
impresse nel mio cuore. 
 
  

DODICESIMA STAZIONE: Gesù muore sulla Croce. 
  
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo: 
perchè con la Tua Santa Croce hai redento il mondo. 
  
 “Quando Gesù ebbe preso l’aceto esclamò:  
Tutto è compiuto! Poi, chinato il capo, rese lo spirito” (Gv 19,30). 
Padre nostro.... 
  
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore siano 
impresse nel mio cuore. 
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TREDICESIMA STAZIONE:  Gesù viene deposto dalla Croce.  
  
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo: 
perchè con la Tua Santa Croce hai redento il mondo. 
  
“E Giuseppe d’Arimatea prese il corpo di Gesù  
e lo avvolse in un candido lenzuolo” (Mt 27,59). 
Padre nostro.... 
  
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore siano 
impresse nel mio cuore. 
  
 

QUATTORDICESIMA STAZIONE: Gesù viene deposto nel sepolcro.  

  
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo: 
perchè con la Tua Santa Croce hai redento il mondo. 
  
“Giuseppe lo mise in un sepolcro scavato nella pietra,  
dove nessuno ancora era stato messo”  (Lc 23,53). 
Padre nostro.... 
  
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore siano 
impresse nel mio cuore. 
  

Preghiamo: 
 Sopra il popolo che ha commemorato la morte di Cristo tuo Figlio, 
nella speranza di risorgere con lui, scenda, Signore, l’abbondanza 
dei tuoi doni: 
venga il perdono e la consolazione, si accresca la fede  
e l’intima certezza della redenzione eterna. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.  
  
Preghiamo per le intenzioni del Papa: Pater, Ave, Gloria.   
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 Il Santo Rosario (Preghiera Martedì e Sabato)                                              

Misteri della Gioia:    (Lunedì e Sabato) 
1. L'annunciazione della nascita di Gesù a 
Maria SS. 
2. Maria SS. visita S.Elisabetta 
3. Gesù Cristo nasce povero a Betlemme 
4. Gesù viene presentato al tempio 
5. Gesù viene ritrovato al tempio 

Misteri della Luce:     (Giovedì) 
1. Il Battesimo di Gesù al Giordano 
2. La Rivelazione di Gesù alle nozze di Cana 
3. L'Annuncio del Regno di Dio con l'invito alla 
conversione 
4. La Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù 
Cristo 
5. L'istituzione dell'Eucaristia, espressione 
Sacramentale del tempo Pasquale. 
 
Misteri del Dolore      (Martedì e venerdì) 
1. Gesù agonizza nel giardino degli ulivi 
2. Gesù viene flagellato alla colonna 
3. Gesù viene incoronato di spine 
4. Gesù viene caricato della croce 
5. Gesù muore in croce 
 
Misteri della Gloria:    (Mercoledì e 
Domenica) 
1. Gesù risorge 
2. Gesù sale al cielo 
3. Lo Spirito Santo discende su Maria e i primi 
cristiani 
4. Maria SS. è assunta in cielo 
5. Maria SS. è incoronata Regina dell'universo 

 LITANIE LAURETANE  

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

Come si recita il S. 

Rosario 

Il Rosario inizia con il 

segno della Croce… 

Gloria al Padre… 

Gesù perdona le nostre 

colpe, preservaci dal 

fuoco dell’inferno, porta 

in cielo tutte le anime 

specialmente le più 

bisognose della tua 

misericordia. 

 Si annuncia il mistero 

come dal giorno della 

settimana. 

 Padre nostro…  
10 Ave Maria 
 Gloria al Padre 
 
Poi 2 Mistero… e così 
avanti. Al termine dei 5 
misteri si recita la 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. 
Amen. 

 Si termina con le litanie. 
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Signore, pietà - Signore, pietà 
Cristo, ascoltaci - Cristo, ascoltaci 
Cristo, esaudiscici - Cristo, esaudiscici 
 
Padre del cielo, che sei Dio, Abbi pietà di noi. 
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio, Abbi pietà di noi. 
Spirito Santo, che sei Dio, Abbi pietà di noi. 
Santa Trinità, unico Dio, Abbi pietà di noi. 
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 della Chiesa, prega per noi. 
Madre della divina grazia, prega per noi. 
Madre purissima, prega per noi. 
Madre castissima, prega per noi. 
Madre sempre vergine, prega per noi. 
Madre immacolata, prega per noi. 
Madre degna d'amore, prega per noi. 
Madre ammirabile, prega per noi. 
Madre del buon consiglio, prega per noi. 
Madre del Creatore, prega per noi. 
Madre del Salvatore, prega per noi. 
Madre di misericordia, prega per noi. 
Vergine prudentissima, prega per noi. 
Vergine degna di onore, prega per noi. 
Vergine degna di lode, prega per noi. 
Vergine potente, prega per noi. 
Vergine clemente, prega per noi. 
Vergine fedele, prega per noi. 
Specchio della santità divina, prega per noi. 
Sede della Sapienza, prega per noi. 
Causa della nostra letizia, prega per noi. 
Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. 
Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. 
Dimora tutta consacrata a Dio, prega per noi. 
Rosa mistica, prega per noi. 
Torre di Davide, prega per noi. 
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Torre d'avorio, prega per noi. 
Casa d'oro, prega per noi. 
Arca dell'alleanza, prega per noi. 
Porta del cielo, prega per noi. 
Stella del mattino, prega per noi. 
Salute degli infermi, prega per noi. 
Rifugio dei peccatori, prega per noi. 
Consolatrice degli afflitti, prega per noi. 
Aiuto dei cristiani, prega per noi. 
Regina degli Angeli, prega per noi. 
Regina dei Patriarchi, prega per noi. 
Regina dei Profeti, prega per noi. 
Regina degli Apostoli, prega per noi. 
Regina dei Martiri, prega per noi. 
Regina dei veri cristiani, prega per noi. 
Regina delle Vergini, prega per noi. 
Regina di tutti i Santi, prega per noi. 
Regina concepita senza peccato originale, prega per noi. 
Regina assunta in cielo, prega per noi. 
Regina del santo Rosario, prega per noi. 
Regina della famiglia, 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, ascoltaci, o 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 

 

 


