
VANGELO DI LUNEDI’ 1/9/14 

 

 

 

I° MISTERO DEL DOLORE:  L’AGONIA DI GESU’ NEL GETSEMANI 

Dal vangelo secondo Luca (lc 22,44) 
In preda all’angoscia, pregava più intensamente; e il suo sudore diventò come gocce di sangue che 
cadevano a terra. 
 
Signore, la fede si nutre della preghiera, aumenta la nostra fede, in modo che diventi più viva e più forte e 
porti frutti.  Riempi il nostro cuore d’amore per Te,  perché quando nel nostro Getsemani ci sentiamo soli, 
abbandonati, traditi, umiliati e vaghiamo nel buio, fà che troviamo la luce per abbandonarci a Dio per 
adempiere sempre alla Sua volontà che è Amore e Misericordia. 
Maria, insegnaci a pregare con il cuore, perché con il Tuo aiuto potremmo comprendere ciò che Dio vuole 
da noi, ciò che Egli ha già tracciato: la nostra storia. 
 
 
 
 
 
 
 II° MISTERO DEL DOLORE: LA FLAGELLAZIONE DI GESU’ ALLA COLONNA. 

Dal  vangelo secondo Giovanni (Gv 19,1) 
Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. 
 
Signore Gesù, emblema dell’Amore! 
La Tua passione e morte è stato un vero atto d’ Amore! 
Dio incarnato, Dio di misericordia e di bontà, quanto ci hai amati! 
Tutto hai sopportato per sconfiggere la morte e per la nostra salvezza. 
 
Donaci Gesù la forza di non ribellarci,  come hai fatto Tu,   davanti alle avversità della vita, alle malattie, alle 
prove fisiche e morali;  rendici forti nella testimonianza, anche se gli altri non ci comprendono e ci 
deridono. 
E Tu, Maria, resta sempre al nostro fianco e soccorrici, come nostra Madre dolcissima, nelle inevitabili 
difficoltà. 
Soprattutto, Maria, ti prego di aiutarmi a vincere le mie paure; aiutami ad amare Gesù al di sopra di tutto, 
senza sé e senza ma. 
 
Grazie Signore Gesù, perché ieri, nell’incontro di preghiera con Vicka, Ti ho sentito particolarmente vicino, 
proprio al mio fianco: hai asciugato le mie lacrime e mi hai accarezzato il capo. 

Grazie Gesù. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
III° MISTERO DEL DOLORE: GESU’ E’ CORONATO DI SPINE E CONDANNATO A MORTE  
 
Dal vangelo secondo Matteo (27,27-31) 
“Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la coorte. 
Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo, 
con una canna nella destra; poi mentre gli si inginocchiavano davanti, lo schernivano: Salve, re dei Giudei”. 
 
O Gesù. Volgi il tuo sguardo a tutti coloro che sono offesi, umiliati, derisi, rifiutati! 
Con la tua corona di spine aiutami a perdonare i miei stessi oppressori.  Fà che sull’esempio del tuo amore, 
non mediti mai vendetta. 
Aiutami a non ferire mai nessun fratello, né con le mie azioni, né con le mie parole. 
O Gesù, fà che anche il mio cuore trabocchi della gioia del perdono. 
O cuore Immacolato di Maria, accendi la luce dell’amore e la fede dei nostri cuori per amare sopra ogni 
cosa. 
 
 
 
 
IV° MISTERO DEL DOLORE: LA SALITA DI GESU’ AL CALVARIO SOTTO IL PESANTE LEGNO DELLA CROCE 
 
Dal vangelo secondo Giovanni (19,16-17) 
Pilato lo consegnò loro. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il Golgota. 
 
Preghiamo per tutti coloro che rifiutano la croce. 
Preghiamo affinchè il Signore ci illumini e ci insegni a portare la croce come Lui: con dignità, con amore, con 
umiltà.  Preghiamo affinchè Gesù ci stia sempre accanto a ci aiuti a rialzarci dopo ogni nostra caduta. 
 
 
 
 
 
V° MISTERO DEL DOLORE:  LA CROCIFISSIONE E MORTE DI GES’ SOPO TRE ORE DI AGONIA. 
 
Dal vangelo secondo Giovanni (19,18.25.30) 
Giunti al Calvario lo crocifissero… Presso la croce di Gesù c’era sua Madre…   Dopo aver ricevuto l’aceto, 
Gesù disse: “Tutto è compiuto!”:  E, chinato il capo, spirò. 
 
Attraverso la morte di Gesù, aiutaci, Signore, a seguire ed imitare Maria per penetrare con Lei nell’abisso 
dell’Amore per noi. 
 
 
 
 
 


