
MISTERI DEL DOLORE 
 

  

 
 

1. GESU’ PREGA NELL’ORTO DEGLI ULIVI  
   
La vigilia della sua passione, dopo aver cenato con gli apostoli, Gesù si 
reca in un orto vicino a Gerusalemme. E’ notte. Gli apostoli che lo 
accompagnano si addormentano sotto gli ulivi. Gesù è molto triste. 
Pensa a Giuda che lo tradisce. Pensa agli apostoli che dormono 
indifferenti. Pensa alle sofferenze che lo aspettano. Si inginocchia e, 
con la fronte sulla nuda terra, invoca Dio:  - Padre, aiutami in quest'ora.  
  

O Maria, sei stata vicina a Gesù nei momenti più importanti della sua vita, quelli belli e 
quelli brutti. Hai sofferto nel silenzio, senza lamentarti. Fa’ che io non abbandoni mai il 
mio amico Gesù. Fa’ che non lo tradisca mai e non mi vergogni di lui.  
   

 
 

2. GESU’ E’ FRUSTATO DAI SOLDATI ROMANI  
   
Gesù viene portato dal procuratore romano Pilato. I nemici di Gesù 
sussurrano in un orecchio a Pilato: - Condanna quest'uomo. Si è 
vantato di essere il re dei giudei. Pilato chiede a Gesù:  - Sei il re dei 
giudei? Gesù tace. Pilato non ha motivi per condannare Gesù. La 
gente dalla piazza grida:  - Crocifiggi Gesù!  Sperando di commuovere 
la folla, Pilato fa frustare Gesù dai suoi soldati.  
 
O Maria, la gente che Gesù aveva aiutato, ora grida contro di lui. 

Gesù non ha fatto nulla di male, ma accetta di essere frustato per farci capire la sua 
pazienza e il suo amore. O Maria, fa’ che siamo sempre riconoscenti a chi ci fa del bene. 
 
   

 

3. GESU’ E’ CORONATO DI SPINE  
   
Prima di condurre Gesù sul Calvario per crocifiggerlo, i soldati vogliono 
divertirsi un po'. Un soldato mette indosso a Gesù il proprio mantello 
rosso. Un altro gli infila tra le mani una canna come se fosse uno scettro. 
Un altro intreccia una corona di spine e la calca sulla testa di Gesù. Tutti 
fanno finta di inginocchiarsi e di chinarsi davanti a Gesù e dicono con 
sorrisi di scherno: - Salve, o re dei giudei!  
 

O Maria, vorrei confortarti. Vorrei farti dimenticare la cattiveria dei soldati romani. 
Riconosco che Gesù è il re del mondo e lo adoro. Voglio che regni sempre nel mio cuore. 
Prego perché tutti facciano parte del suo regno d’amore, di giustizia e di pace. 
 
 
    



4.  GESU’ SALE AL CALVARIO  PORTANDO LA CROCE  
   
Poi gli caricano sulle spalle la croce. Assieme a Gesù vengono 
condotti al Calvario, per essere crocifissi, due ladri. La folla che si 
era radunata in piazza accompagna il corteo dei condannati. Fra la 
gente c'è anche Maria, la mamma di Gesù. Gesù cade perché la croce 
gli scivola dalle spalle e la strada è piena di buche e di sassi. 
Vorrebbe gridare ai soldati:  - Non fate del male a Gesù! È buono! Io 
lo so... è mio figlio! Ma riesce appena a muovere le labbra e poi c'è 
troppa confusione.  
 

O Maria, la croce di Gesù rappresenta il male di tutti gli uomini. La mia cattiveria, il mio 
egoismo, la mia pigrizia pesano sulle spalle di tuo figlio e lo fanno cadere. Dammi la 
forza di riconoscere e rialzarmi dai miei peccati.  
 
 
    

5. GESU’ VIENE CROCIFISSO E MUORE  
   
Arrivati sulla cima del Calvario, i tre condannati vengono crocifissi. 
Maria, Giovanni e alcune donne rimangono sotto la croce di Gesù. 
Gesù vede la mamma e l'apostolo e dice:  - Donna, ecco tuo figlio. 
Poi dice a Giovanni:  - Ecco tua madre. Verso le tre del pomeriggio 
nuvole oscure e minacciose hanno coperto il sole. La terra trema 
come per un terremoto. Gesù dice: - Padre, nella tue mani affido la 
mia vita. Poi china la testa sulla spalla e muore.  
 
O Maria, sulla croce Gesù mi ha affidato a te. Insegnami ad 
essere meno egoista per la gioia degli altri. Insegnami a 

pregare il Padre anche quando sono nel dolore. Insegnami a perdonare quelli che mi 
fanno del male. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Invocazioni finali a Maria 
 

 

 

Maria, Madre della fiducia,    prega per noi. 

Maria, Madre della fedeltà,     prega per noi. 

Maria, Madre della speranza,     prega per noi. 

Maria, Madre della pazienza e dell’attesa,   prega per noi. 

Maria, Madre della gioia di amare Dio,   prega per noi. 

Maria, Madre della gioia di amare i fratelli,   prega per noi. 

Maria, Madre del perdono,     prega per noi. 

Maria, Madre della preghiera,     prega per noi. 

Maria, Madre dell’amicizia,    prega per noi. 

Maria, Madre della pace,     prega per noi. 

 

 
PREGHIAMO 
 
O Maria, Madre di Gesù e Madre nostra dolcissima, siamo qui, insieme, davanti a Te 
mentre termina questa giornata che è stata un altro grande dono del Signore.  
Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto noi stessi. 
Tu formaci, con materna bontà, come ci vuole Gesù. Accompagna ogni nostro gesto, 
Regina del cielo, affinché anche le nostre azioni più piccole possano essere gradite al 
Signore. Grazie, Mamma celeste. 
 



 

1. Maria, sei stata vicina a Gesù nei momenti più importanti della sua vita, 

quelli belli e quelli brutti. Hai sofferto nel silenzio, senza lamentarti.  

Fa’ che io non abbandoni mai il mio amico Gesù. Fa’ che non lo 

tradisca mai e non mi vergo 

gni di lui.  

 

 

 

 

2. Maria, la gente che Gesù aveva aiutato, ora grida contro di lui. Gesù 

non ha fatto nulla di male, ma accetta di essere frustato per farci capire 

la sua pazienza e il suo amore.  

O Maria, fa’ che siamo sempre riconoscenti a chi ci fa del bene. 

 

 

 

 

3. Maria, vorrei confortarti. Vorrei farti dimenticare la cattiveria dei 

soldati romani. Riconosco che Gesù è il re del mondo e lo adoro. Voglio 

che regni sempre nel mio cuore. Prego perché tutti facciano parte del 

suo regno d’amore, di giustizia e di pace. 

 

 

 

 

4. Maria, la croce di Gesù rappresenta il male di tutti gli uomini. La mia 

cattiveria, il mio egoismo, la mia pigrizia pesano sulle spalle di tuo 

figlio e lo fanno cadere.  

Dammi la forza di riconoscere e rialzarmi dai miei peccati.  

 

 

 

 

5. Maria, sulla croce Gesù mi ha affidato a te. Insegnami ad essere meno 

egoista per la gioia degli altri. Insegnami a pregare il Padre anche 

quando sono nel dolore.  

Insegnami a perdonare quelli che mi fanno del male. 

 



 


