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

 

Dal Vangelo secondo Luca 22,39-44 

Gesù uscito dal Cenacolo se ne andò al monte degli Ulivi con i suoi discepoli. Giunto 

sul luogo disse loro: “Pregate per non cadere in tentazione”. Allontanandosi pregava: 

“Padre se vuoi, allontana da me questo calice, tuttavia, non sia fatta la mia, ma la tua 

volontà”. Angosciato pregava più intensamente… allora apparve un angelo dal cielo 

a confortarlo. 

 

Gesù nella sofferenza prega e questo gli permetterà di continuare ad amare anche 

nell’apparente fallimento della sua opera. E’ un invito per noi, nei momenti della 

prova, ad aprire il nostro cuore alla fiducia nel Padre. 

 

 

 

II° MISTERO DEL DOLORE: LA FLAGELLAZIONE DI GESU’ ALLA 

COLONNA 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni 19,1 

Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare 

 

Gesù si lascia flagellare: un passo ulteriore verso l’abbassamento totale. La dignità 

dell’Uomo-Dio è offerta per la conquista della nostra dignità di figli del Padre che è 

nei cieli. 

 

 

 
 

III° MISTERO DEL DOLORE: GESU’ E’ CORONATO DI SPINE 

 

Dal Vangelo secondo Matteo 27,29-30 

I soldati intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una 

canna nella mano destra, Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: “Salve, 

re dei Giudei!”. Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano 

sul capo. 

 

Gesù, Re dell’universo, viene coronato di spine; è fatto oggetto di disprezzo e di 

derisione. Egli accetta l’umiliazione e la nobilita, affinché non ci sentiamo schiacciati 

quando vi incorriamo. 



IV° MISTERO DEL DOLORE: LA SALITA DI GESU’ AL CALVARIO SOTTO 

IL PESANTE LEGNO DELLA CROCE 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni 19,16-17 

Allora Pilato lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù ed egli, 

portando la croce, si avviò verso il luogo detto del Cranio, in ebraico Golgota. 

 

Ancora alcuni passi separano Gesù dal patibolo della croce: tra il fragore assordante 

della folla viene caricato del legno maledetto e spinto verso il luogo dell’esecuzione. 

Anche lungo questo ultimo e penoso tratto di cammino, Gesù non smette di guardare 

con amore i suoi fratelli e le sue labbra non rinnegano la misericordia annunciata. 

 Vergine Maria, Madre della Misericordia, davanti ai tuoi occhi scorre l’epilogo 

amaro di questo cammino e condividi con Gesù lo stesso straziante dolore: sostieni 

tutti coloro che vivono la croce e consola le loro anime con la brezza della 

misericordia. 

 

 
 

 

V° MISTERO DEL DOLORE: LA CROCIFISSIONE E MORTE DI GESU’. 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni 19, 25a.30 

Stava presso la croce di Gesù sua madre. Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: “E’ 

compiuto!”. E, chinato il capo, consegnò lo spirito. 

Da un’omelia di monsignor Nazzareno Marconi. << Il nostro mondo è davvero 

strano: da una parte ha una immensa paura di morire, tanto che della morte non si 

parla e sembra vietato pensarci. Eppure mai una società è stata così portatrice di 

morte: dalle stragi in una guerra mondiale continua, anche se combattuta a pezzi, alla 

strage degli aborti, alla strage nascosta, eppure già molto reale, della cosiddetta 

“dolce morte”, l’eutanasia. E’ un mondo che ha paura della morte, cerca di 

dimenticarla, eppure la cerca di continuo. Gesù, sulla croce, ci insegna che si muore 

così come si è vissuti, e si muore amando Dio ed i fratelli, solo se si è vissuti amando 

Dio e gli altri. Il nostro mondo è pieno di anime affamate di fede, assetate di 

speranza, ferite dalla mancanza di amore. C’è davvero tanto bene da fare. >> 

Preghiamo Maria affinché ci aiuti a trasformare la nostra vita in una vita in cui regni 

l’amore puro, << in una vita generosa, spesa per fare il bene gratuito al prossimo. E’ 

questa la via crucis migliore che ci porta a morire bene, come ha fatto Gesù. >> Se 

ameremo gli altri come Egli ci ha amati, non avremo più paura della morte perché 

certi della vita eterna che il Padre, col sacrificio del suo unico Figlio, ci ha promesso. 

 


