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Introduzione

Una cosa desidero da voi al riguardo sopra
di ogni altra: la vostra ordinaria meditazione si
aggiri possibilmente intorno alla vita, passione
e morte, nonché intorno alla risurrezione col-
l’ascensione del nostro Signore Gesù Cristo.
Potrete quindi meditarne la sua nascita, la sua
fuga e dimora in Egitto, il suo ritorno e la sua
vita nascosta nella bottega di Nazaret sino ai
trent’anni; la sua umiltà nel farsi battezzare dal
suo precursore san Giovanni; potrete meditare
la sua vita pubblica, la sua dolorosissima pas-
sione e morte, l’istituzione del santissimo sacra-
mento, proprio in quella sera in cui gli uomini
gli stavano preparando i più atroci tormenti; po-
trete meditare ancora Gesù che fa orazione nel-
l’orto e che sudò sangue alla vista dei tormenti
che gli uomini a lui preparavano e dell’ingrati-
tudine degli uomini che non si sarebbero avva-
luti dei suoi meriti; meditare pure Gesù
trascinato e menato nei tribunali, flagellato e
coronato di spine, il suo viaggio per l’erta del
Calvario carico della croce, la sua crocifissione
e finalmente la sua morte in croce fra un mare di
angosce, alla vista della sua afflittissima Madre.

(Epistolario III, p 63-64)
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Come recitare il Rosario

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen.

- O Dio vieni a salvarmi.
- Signore, vieni presto in mio aiuto.

oppure: Credo ...

Enunciazione del mistero
della Gioia: lunedì e sabato
della Luce: giovedì
del Dolore: martedì e venerdì
della Gloria: mercoledì e domenica

Dopo una breve pausa di riflessione, si recitano:
Padre Nostro, …
dieci Ave Maria, …
Gloria al Padre …
O Gesù …
San Pio da Pietrelcina, prega per noi.

Alla fine
Salve Regina …
Litanie Lauretane
Pater, Ave e Gloria,
secondo le intenzioni del Papa.

(cfr Rosarium Virginis Mariae, 19-38)
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Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e
della terra. E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Ver-
gine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte, salì al
cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente; di là verrà a
giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la santa
Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei pec-
cati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.

(Credo degli apostoli)

Padre Nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo
nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo
così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a
noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e
non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei
benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno,
Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come
era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco
dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più
bisognose della tua misericordia.

Salve, o 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 mi-
sericordiosi. E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto be-
nedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
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MISTERI DELLA GIOIA

Primo mistero della Gioia

L’Annuncio dell’Angelo a Maria

La parola di Dio
«Nel sesto mese, l’angelo Gabriele fu man-

dato da Dio in una città della Galilea, chiamata
Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un
uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe.
La vergine si chiamava Maria». (Lc 1,26-27)

La parola della Chiesa
“… il saluto di Gabriele alla Vergine di Na-

zareth si riallaccia all’invito alla gioia messia-
nica: «Rallegrati, Maria».

A questo annuncio approda tutta la storia
della salvezza, anzi, in certo modo, la storia
stessa del mondo.

Se infatti il disegno del Padre è di ricapito-
lare in Cristo tutte le cose (cfr Ef 1, 10), è l’intero
universo che in qualche modo è raggiunto dal
divino favore con cui il Padre si china su Maria
per renderla Madre del suo Figlio.
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A sua volta, tutta l’umanità è come rac-
chiusa nel fiat con cui Ella prontamente corri-
sponde alla volontà di Dio”.

(Rosarium Virginis Mariae, 20)

Dagli scritti di Padre Pio
… l’angelo che preconizza il nascimento del

nostro piccolo Signore annunzia contento e
canta annunziando, che egli pubblica allegrezza,
pace e felicità agli uomini di buona volontà, ac-
ciocché non vi sia alcuno che non sappia che per
ricevere questo bambino basta essere di buona
volontà, benché fino al presente non sia stato di
buono effetto, perché egli è venuto a benedire le
buona volontà, le quali poco a poco renderà frut-
tuose e di buono effetto, purché si lascino go-
vernare da esso, come spero che noi … faremo
delle nostre. (Epistolario III, p 298)



7

Secondo mistero della Gioia

La Visita di Maria a santa Elisabetta

La parola di Dio
«In quei giorni Maria si mise in viaggio

verso la montagna e raggiunse in fretta una città
di Giuda.

Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Eli-
sabetta. 

Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di
Maria, il bambino le sussultò nel grembo.

Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed
esclamò a gran voce: “Benedetta tu fra le
donne, e benedetto il frutto del tuo grembo!”».

(Lc 1, 39-42)

La parola della Chiesa
Facendo nostre nell’Ave Maria le parole

dell’angelo Gabriele e di sant’Elisabetta, ci sen-
tiamo spinti a cercare sempre nuovamente in
Maria, tra le sue braccia e nel suo cuore, il
«frutto benedetto del suo grembo» (cfr Lc 1, 42).

(Rosarium Virginis Mariae, 24)
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Dagli scritti di Padre Pio
Pratica, mia carissima figliuola, un partico-

lare esercizio di dolcezza e di sottomissione alla
volontà di Dio, non solo nelle cose straordinarie,
ma ancora in quelle piccolezze che quotidiana-
mente avvengono. Fanne degli atti non solo la
mattina, ma ancora il giorno e la sera con uno
spirito tranquillo e giocondo, ...e poi alzati e pro-
segui. (Epistolario III, p 932)
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Terzo mistero della Gioia

La nascita di Gesù

La parola di Dio
«... Giuseppe, che era della casa e della fa-

miglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla
Galilea salì in Giudea alla città di Davide, chia-
mata Betlemme, per farsi registrare insieme con
Maria sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si
trovavano in quel luogo, si compirono per lei i
giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio pri-
mogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una
mangiatoia, perché non c'era posto per loro nel-
l’albergo». (Lc 2,4-7)

La parola della Chiesa
Alla contemplazione del volto di Cristo nes-

suno si è dedicato con altrettanta assiduità di
Maria. Gli occhi del suo cuore si concentrano in
qualche modo su di Lui già nell'Annunciazione,
quando lo concepisce per opera dello Spirito
Santo; nei mesi successivi comincia a sentirne
la presenza e a presagirne i lineamenti. Quando
finalmente lo dà alla luce a Betlemme, anche i
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suoi occhi di carne si portano teneramente sul
volto del Figlio, mentre lo avvolge in fasce e lo
depone nella mangiatoia (cfr Lc 2, 7).

(Rosarium Virginis Mariae, 10)

Dagli scritti di Padre Pio
Nostro Signore ti ama … e ti ama tenera-

mente; e se egli non ti fa sentire la dolcezza di
questo suo amore, lo fa per renderti più umile
ed abietta agli occhi tuoi. Non lasciar però per
questo di ricorrere alla sua santa benignità con
ogni confidenza, particolarmente in tempo nel
quale ce lo rappresentiamo come egli era pic-
ciolo bambino in Betlemme; perché … a che
fine piglia egli questa dolce ed amabile condi-
zione di bambino, se non per provocarci ad
amarlo confidentemente, ed a confidarci amo-
rosamente in lui? (Epistolario III, p 762)
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Quarto mistero della Gioia

La presentazione di Gesù al Tempio

La parola di Dio
«Quando venne il tempo della loro purifi-

cazione secondo la Legge di Mosè, portarono il
bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore,
come è scritto nella Legge del Signore: ogni ma-
schio primogenito sarà sacro al Signore; e per
offrire in sacrificio una coppia di tortore o di
giovani colombi, come prescrive la Legge del
Signore». (Lc 2, 22-24)

La parola della Chiesa
La presentazione al tempio … mentre

esprime la gioia della consacrazione e immerge
nell’estasi il vecchio Simeone, registra anche la
profezia del «segno di contraddizione» che il
Bimbo sarà per Israele e della spada che trafig-
gerà l’anima della Madre (cfr Lc 2, 34-35).

(Rosarium Virginis Mariae, 20)
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Dagli scritti di Padre Pio
Quanto più le grazie ed i favori di Gesù cre-

scono nell’anima vostra tanto maggiormente do-
vete umiliarvi, tenendo sempre voi l’umiltà della
nostra celeste Madre, la quale nell’istante che
diviene Madre di Dio, si dichiara serva ed an-
cella del medesimo Iddio. Nelle cose prospere
ed avverse che vi avvengono umiliatevi sempre
sotto la potente mano di Dio, accettando con
umiltà e pazienza non solo quelle cose che
vanno a secondo del vostro gusto, ma ancora ac-
cettando con umiltà e pazienza le tribolazioni
tutte che egli vi manda per sempre maggior-
mente rendervi a lui più accetta e sempre più
degna per la patria celeste. (Epistolario III, p 50)
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Quinto mistero della Gioia

Il Ritrovamento di Gesù
tra i dottori nel Tempio

La parola di Dio
«I suoi genitori si recavano tutti gli anni a

Gerusalemme per la festa di Pasqua.
Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono di

nuovo secondo l’usanza; ma trascorsi i giorni
della festa, mentre riprendevano la via del ri-
torno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme,
senza che i genitori se ne accorgessero ...

Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, se-
duto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li
interrogava. E tutti quelli che l’udivano erano
pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue
risposte». (Lc 2, 41-47)

La parola della Chiesa
Gioioso e insieme drammatico è pure l’epi-

sodio di Gesù dodicenne al tempio. Egli qui ap-
pare nella sua divina sapienza, mentre ascolta e
interroga, e sostanzialmente nella veste di colui
che ‘insegna’. 
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La rivelazione del suo mistero di Figlio tutto
dedito alle cose del Padre è annuncio di quella
radicalità evangelica che pone in crisi anche i le-
gami più cari dell’uomo, di fronte alle esigenze
assolute del Regno.

Gli stessi Giuseppe e Maria, trepidanti e an-
gosciati, «non compresero le sue parole» (Lc 2, 50).

(Rosarium Virginis Mariae, 20)

Dagli scritti di Padre Pio
Ahimé! Mia buona figliuola, bisogna avere

compassione delle nostre misere anime, le quali,
mentre che sono unite ai nostri corpi, sono sog-
gette alle vanità ed ai pericoli di perdere l’ami-
cizia di Dio.

Com’è mai possibile, diceva S. Gregorio ad
un vescovo, che le tempeste della terra scuotono
assai quelli, che sono in cielo?

Se sono nel cielo, come sono essi agitati da
ciò che accade sulla terra?

O Dio! Quanto la lezione della santa co-
stanza è necessaria a quelli, che vogliono seria-
mente operare la loro salvezza! (Epistolario III, p 809)
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MISTERI DELLA LUCE

Primo mistero della Luce

Il Battesimo di Gesù nel Giordano

La parola di Dio
«Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua:

ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito
di Dio scendere come una colomba e venire su
di lui.

Ed ecco una voce dal cielo che disse: “Que-
sti è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono
compiaciuto”». (Mt 3,16-17)

La parola della Chiesa
… mentre il Cristo scende, quale innocente

che si fa ‘peccato’ per noi (cfr 2Cor 5, 21), nell’ac-
qua del fiume, il cielo si apre e la voce del Padre
lo proclama Figlio diletto (cfr Mt 3, 17 e ss), mentre lo
Spirito scende su di Lui per investirlo della mis-
sione che lo attende. (Rosarium Virginis Mariae, 21)
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Dagli scritti di Padre Pio
Dopo la consacrazione che abbiamo fatto di

noi nel battesimo, noi siamo tutti di Gesù Cri-
sto. Quindi ogni anima cristiana dovrebbe aver
familiare il detto di questo santo Apostolo: “Il
mio vivere è Cristo” (Fil. 1, 21), ed io vivo per Gesù
Cristo, vivo alla sua gloria, vivo a servirlo, vivo
per amarlo. (Epistolario II, p 341)
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Secondo mistero della Luce

Le Nozze di Cana

La parola di Dio
«Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a

Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu
invitato alle nozze anche Gesù con i suoi disce-
poli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la
madre di Gesù gli disse: “Non hanno più vino”.
E Gesù rispose: “Che ho da fare con te, o
donna? Non è ancora giunta la mia ora”.

La madre dice ai servi: “Fate quello che vi
dirà”». (Gv 2, 1-5)

La parola della Chiesa
… la funzione che [Maria] svolge a Cana

accompagna, in qualche modo, tutto il cammino
di Cristo. La rivelazione, che nel Battesimo al
Giordano è offerta direttamente dal Padre ed è
riecheggiata dal Battista, sta a Cana sulla sua
bocca, e diventa la grande ammonizione ma-
terna che Ella rivolge alla Chiesa di tutti i tempi:
«Fate quello che vi dirà» (Gv 2, 5). È ammoni-
zione, questa, che ben introduce parole e segni
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di Cristo durante la vita pubblica, costituendo lo
sfondo mariano di tutti i ‘misteri della luce’.

(Rosarium Virginis Mariae, 21)

Dagli scritti di Padre Pio
Tu mi preghi che io cessi dall’apprestarti

aiuto perché credi di fare abuso anche in questo,
ma è falso. E poi come fare a non soccorrere ed
aiutare un’anima che Dio predilige? Fatti animo,
figliuola mia, e non temere perché Gesù è con te
e ciò che vai sostenendo è prova amorosa del
suo paterno cuore. (Epistolario III, p 213)
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Terzo mistero della Luce

L’Annuncio del Regno di Dio

La parola di Dio
«Gesù si recò nella Galilea predicando il

vangelo di Dio e diceva: “Il tempo è compiuto
e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete
al vangelo». (Mc 1, 15)

La parola della Chiesa
Mistero di luce è la predicazione con la

quale Gesù annuncia l’avvento del Regno di Dio
e invita alla conversione (cfr Mc 1, 15), rimettendo i
peccati di chi si accosta a Lui con umile fiducia
(cfr Mc 2, 3-13; Lc 7, 47-48), inizio del ministero di mi-
sericordia che Egli continuerà ad esercitare fino
alla fine del mondo, specie attraverso il sacra-
mento della Riconciliazione affidato alla sua
Chiesa (cfr Gv 20, 22-23). (Rosarium Virginis Mariae, 21)

Dagli scritti di Padre Pio
Cosa son mai quei continui gemiti del vo-

stro spirito, quei santi desideri così delicati che
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spesso spesso sembrano farvi venire meno, vo-
glio dire di quei desideri di voler essere tutta di
Gesù, di volergli in tutto piacere; cosa è mai quel
continuo desiderio di veder propagato il regno
di Dio, quel desiderare incessantemente d'esser
sciolta dai lacci di questo corpo per volarsene
nel seno del Padre celeste per trasformarsi tutta
in lui? Ditemi, non sono forse tutti cotesti movi-
menti, effetti di quella carità che Gesù ha ver-
sato nel vostro cuore e che forma la felicità dei
beati comprensori? (Epistolario II, p 69-70)
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Quarto mistero della Luce

La Trasfigurazione sul monte Tabor

La parola di Dio
«Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro,

Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse
in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato
davanti a loro; il suo volto brillò come il sole e
le sue vesti divennero candide come la luce».

(Mt 17, 1-2)

La parola della Chiesa
La scena evangelica della trasfigurazione di

Cristo, nella quale i tre apostoli Pietro, Giacomo
e Giovanni appaiono come rapiti dalla bellezza
del Redentore, può essere assunta ad icona della
contemplazione cristiana.

Fissare gli occhi sul volto di Cristo, ricono-
scerne il mistero nel cammino ordinario e dolo-
roso della sua umanità, fino a coglierne il
fulgore divino definitivamente manifestato nel
Risorto glorificato alla destra del Padre, è il
compito di ogni discepolo di Cristo; è quindi
anche compito nostro. Contemplando questo
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volto ci apriamo ad accogliere il mistero della
vita trinitaria, per sperimentare sempre nuova-
mente l’amore del Padre e godere della gioia
dello Spirito Santo. (Rosarium Virginis Mariae, 9)

Dagli scritti di Padre Pio
Gesù Cristo nella trasfigurazione sul Tabor

era prima visibile e poi si rese invisibile ai suoi
apostoli, perché sommerso in una nuvola lumi-
nosa. Il nascondersi di Dio nella caligine, signi-
fica il suo ingrandirsi ai vostri sguardi e che dal
visibile e intellegibile si trasfigura nel puro di-
vino. La lotta col nemico non vi deve paventare:
più Dio si fa intimo allo spirito e più l’avversa-
rio diviene interiore. Coraggio, dunque.

(Epistolario III, p 550)
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Quinto mistero della Luce

Gesù istituisce l'Eucaristia

La parola di Dio
«Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese

il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò
e lo diede ai discepoli dicendo: “Prendete e
mangiate, questo è il mio corpo”». (Mt 26, 26)

La parola della Chiesa
Mistero di luce è, infine, l’istituzione del-

l’Eucaristia, nella quale Cristo si fa nutrimento
con il suo Corpo e il suo Sangue sotto i segni del
pane e del vino, testimoniando «sino alla fine»
il suo amore per l’umanità (Gv 13, 1), per la cui sal-
vezza si offrirà in sacrificio.

(Rosarium Virginis Mariae, 21)

Dagli scritti di Padre Pio
O … quale eccesso d’amore nel Figlio per

noi ed in pari tempo quale eccesso di umiltà nel
chiedere al Padre di permettergli a che rimanga
con noi fino alla fine del mondo!
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Ma quale eccesso ancora d’amore del Padre
per noi, che dopo averlo visto miserando giuoco
di sì pessimi trattamenti, permette a questo suo
dilettissimo Figliuolo che se rimanga ancora fra
noi, per essere ogni giorno fatto segno a sempre
nuove ingiurie!

Questo sì buon Padre come mai ha potuto a
ciò consentire?

Non bastava, o Padre eterno, aver voi per-
messo una volta che questo Figliuolo vostro di-
letto fosse dato in preda al furor dei nemici
giudei?

Oh! come mai potete acconsentire che egli
se ne rimanga ancora in mezzo a noi per vederlo
ogni giorno in così indegne mani di tanti pes-
simi sacerdoti, peggiori degli stessi giudei?

Come regge, o Padre, il vostro pietosissimo
cuore nel vedere il vostro Unigenito sì trascu-
rato e forse anche disprezzato da tanti indegni
cristiani?

Come, o Padre, potete acconsentire che egli
venga sacrilegamente ricevuto da tanti indegni
cristiani? (Epistolario II p. 343)
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MISTERI DEL DOLORE

Primo mistero del Dolore

L'agonia di Gesù nel Getsemani

La parola di Dio
«Gesù... disse ai discepoli: “Sedetevi qui,

mentre io vado là a pregare”. E, presi con sé
Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a pro-
vare tristezza e angoscia. Disse loro: “La mia
anima è triste fino alla morte; restate qui e ve-
gliate con me”. E, avanzatosi un poco, si pro-
strò con la faccia a terra e pregava dicendo:
“Padre mio, se è possibile, passi da me questo
calice! Però non come voglio io, ma come vuoi
tu!”». (Mt 26, 36-39)

La parola della Chiesa
[Nel Getsemani] Cristo si pone nel luogo di

tutte le tentazioni dell'umanità, e di fronte a tutti
i peccati dell’umanità, per dire al Padre: «Non
sia fatta la mia, ma la tua volontà» (Lc 22, 42).

Questo suo ‘sì’ ribalta il ‘no’ dei progenitori
nell’Eden. (Rosarium Virginis Mariae, 2l)
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Dagli scritti di Padre Pio
A questo annunzio dell’angelo ecco che

Gesù rinvigorisce il suo amore per noi: ecco rad-
doppiarsi i suoi timori e le sue apprensioni per la
nostra perdita: ecco raddoppiare egli le sue forze
ed entrare in lotta con la giustizia di Dio, insi-
stendo sulla sua preghiera con maggiore vee-
menza di affetto ed energia di spirito.

E fu tale l'agonia e la lotta che il redentore
sostenne colla giustizia di Dio, che in seguito
cominciò a sudare sangue da tutto il benedetto
suo corpo; ed in sì grande abbondanza, che se-
condo il sacro storico non solo ne rimase intriso
tutto il suo corpo e come battezzato nel proprio
sangue, ma ne andarono ancora innaffiate tutto
intorno le fortunatissime erbette di quel giardino
(Cfr. Lc 22,44). (Epistolario II, p 484-485)
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Secondo mistero del Dolore

La flagellazione di Gesù

La parola di Dio
«Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece

flagellare.
E i soldati, intrecciata una corona di spine,

gliela posero sul capo e gli misero addosso un
mantello di porpora; quindi gli venivano da-
vanti e gli dicevano: “Salve, re dei Giudei!”.

E gli davano schiaffi». (Gv 19,1-3)

La parola della Chiesa
Ai misteri del dolore di Cristo i Vangeli

danno grande rilievo.
Da sempre la pietà cristiana, specialmente

nella Quaresima, attraverso la pratica della Via
Crucis, si è soffermata sui singoli momenti della
Passione, intuendo che è qui il culmine della ri-
velazione dell’amore ed è qui la sorgente della
nostra salvezza. (Rosarium Virginis Mariae, 22)
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Dagli scritti di Padre Pio
Per quanto grande sia la prova a cui il Si-

gnore vi sottoporrà, per quanto insostenibile sia
la desolazione dello spirito in certi momenti
della vita, non vi perdete mai di coraggio.

Ricorrete con più filiale abbandono a Gesù,
il quale non potrà resistere a non farvi sentire
una gocciola di refrigerio e di conforto.

Ricorrete a lui sempre, anche quando il de-
monio per funestarvi i giorni di vostra vita vi
rappresenterà i vostri peccati.

A lui si innalzi forte la vostra voce e sia
quella dell'umiltà dello spirito, della contrizione
del cuore, della preghiera della lingua.

(Epistolario II, p 486)
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Terzo mistero del Dolore

La coronazione di spine

La parola di Dio
«Allora i soldati del governatore condus-

sero 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 de-
stra; poi mentre gli si inginocchiavano davanti,
lo schernivano: “Salve, re dei Giudei!”».

(Mt 27, 27-29)

La parola della Chiesa
Ai misteri del dolore di Cristo i Vangeli

danno grande rilievo.
Da sempre la pietà cristiana, specialmente

nella Quaresima, attraverso la pratica della Via
Crucis, si è soffermata sui singoli momenti della
Passione, intuendo che è qui il culmine della ri-
velazione dell’amore ed è qui la sorgente della
nostra salvezza. (Rosarium Virginis Mariae, 22)
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Dagli scritti di Padre Pio
Alle volte lo spirito è pronto e la carne in-

ferma: ma Iddio sopra di tutto vuole lo spirito.
A lui adunque stringetevi sempre più colla

volontà, coll'alta punta dello spirito e lasciate
pure che la natura si risenta, si scuota, reclami i
suoi diritti, niente per lei l’è più naturale; e se
oggi anch'ella è sottoposta alle sofferenze, non
le sono dovute queste di per sé e per natura, che
fu fatta anch'ella per la felicità, ma sibbene tali
sofferenze le son dovute in pena della colpa.

Quindi quale è quel reo, che posto alle tor-
ture, pur riconoscendo di meritarle, non risenta
la pena di queste e non reclami la sua natura di
esserne liberata?

Tenete sempre davanti alla mente, quale re-
gola generale e sicura, che Iddio mentre ci prova
con le sue croci e con le sofferenze, lascia sem-
pre nel nostro spirito uno spiraglio di luce, per
cui si conserva sempre una grande fiducia in lui
e si vede la sua immensa bontà. (Epistolario II, p 445)



31

Quarto mistero del Dolore

La salita al Calvario

La parola di Dio
«Allora costrinsero un tale che passava, un

certo Simone di Cirene che veniva dalla campa-
gna, padre di Alessandro e Rufo, a portare la
croce. Condussero dunque Gesù al luogo del
Golgota, che significa luogo del cranio».

(Mc 15, 21-22)

La parola della Chiesa
Come contemplare il Cristo carico della

croce e crocifisso, senza sentire il bisogno di
farsi suoi «cirenei» in ogni fratello affranto dal
dolore o schiacciato dalla disperazione?

(Rosarium Virginis Mariae, 40)

Dagli scritti di Padre Pio
Rimiriamo sempre coll’occhio della fede,

qual nostro angelo pio e benefico, Gesù Cristo
che carico della sua croce ascende il Calvario, e
come egli va a grande stento guadagnando l'erta
pendice del Golgota, noi lo vediamo seguito da
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un immenso stuolo di anime che appresso a lui
portano la propria croce e battono la stessa
strada. Oh come è bella questa vista! Fissiamo
bene lo sguardo della mente.

Noi vediamo venire immediatamente ap-
presso a Gesù la nostra santissima Madre, la
quale in tutta la perfezione segue Gesù, carica
della propria croce. Ecco seguire gli apostoli, i
martiri, i dottori, le vergini, i confessori.

Oh come questa comitiva è santa, è nobile,
augusta, pregevole e cara!

Oh come in essa la gioia è sincera, la pace
profonda, il camminar coraggioso, il vivere per-
fetto! La fede la anima, la fiducia la sostiene, la
carità l’accende, il pudore l'abbellisce, la peni-
tenza l'adorna. (Epistolario I, p 597)
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Quinto mistero del Dolore

La crocifissione e morte di Gesù

La parola di Dio
«Quando giunsero al luogo detto Cranio, là

crocifissero lui e i due malfattori, uno a destra
e l'altro a sinistra.

Gesù diceva: “Padre, perdonali, perché non
sanno quello che fanno”... Era verso mezzo-
giorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su
tutta la terra fino alle tre del pomeriggio.

Il velo del tempio si squarciò nel mezzo.
Gesù, gridando a gran voce, disse: “Padre,
nelle tue mani consegno il mio spirito”.

Detto questo spirò». (Lc  23, 33-46)

La parola della Chiesa
Ecce homo: chi vuol conoscere l'uomo,

deve saperne riconoscere il senso, la radice e il
compimento in Cristo, Dio che si abbassa per
amore «fino alla morte, e alla morte di croce»
(Fil 2, 8). (Rosarium Virginis Mariae, 22)
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Dagli scritti di Padre Pio
Amiamo, dunque … un Dio crocifisso tra le

tenebre; fermiamoci vicino a lui, diciamogli:
“Mi giova di restare qui”; facciamo tre padi-
glioni, l’uno per nostro Signore, l’altro per no-
stra Signora, per la Vergine sua e nostra cara
Madre, ed il terzo per san Giovanni, l’apostolo
prediletto. Innalza senz’altro avanti all’occhio
della tua mente tre croci, ed ora mettiti ai piedi
di quella del Figlio, ora ai piedi di quella della
tua guida, ed ora ai piedi di quella del discepolo
amato; da per tutto sarai ben  ricevuta ed accolta,
assieme agli altri amanti del Crocifisso.

(Epistolario III, p 287-288)
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MISTERI DELLA GLORIA

Primo mistero della Gloria

La risurrezione di Gesù

La parola di Dio
«Il primo giorno dopo il sabato, di buon

mattino, si recarono alla tomba, portando con
sé gli aromi che avevano preparato.

Trovarono la pietra rotolata via dal sepol-
cro; ma, entrate, non trovarono il corpo del Si-
gnore Gesù.

Mentre erano ancora incerte, ecco due uo-
mini apparire vicino a loro in vesti sfolgoranti.

Essendosi le donne impaurite e avendo chi-
nato il volto a terra, essi dissero loro: “Perché
cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui,
è risuscitato”». (Lc 24, 1-6)

La parola della Chiesa
Contemplando il Risorto il cristiano risco-

pre le ragioni della propria fede (cfr 1 Cor 15, 14), e ri-
vive la gioia non soltanto di coloro ai quali
Cristo si manifestò - gli Apostoli, la Maddalena,
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i discepoli di Emmaus -, ma anche la gioia di
Maria, che dovette fare un'esperienza non meno
intensa della nuova esistenza del Figlio glorifi-
cato. (Rosarium Virginis Mariae, 23)

Dagli scritti di Padre Pio
La Maddalena voleva abbracciare nostro Si-

gnore, e questo dolce Maestro, che pur glie-
l’aveva permesso altre volte, questa volta
frappone un ostacolo, un impedimento: No, le
dice, non mi toccare, perché ancora non sono
asceso al Padre mio (Gv. 20, 17).

Gesù ti dia l’intelligenza chiara di questa
verità e ti sia di conforto.

Lassù non vi saranno più ostacoli, qua giù
bisogna soffrirli.

Basti a noi che Dio è il nostro Dio, e che il
nostro cuore ne sia il suo tempio.

Ripeto quindi ancora una volta di starti tran-
quilla sul gradimento del tuo spirito a Dio.

(Epistolario III, p 873)
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Secondo mistero della Gloria

L’ascensione di Gesù al cielo

La parola di Dio
«[Gesù] poi li condusse fuori verso Betània

e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benedi-
ceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo.
Ed essi, dopo averlo adorato, tornarono a Geru-
salemme con grande gioia; e stavano sempre nel
tempio lodando Dio». (Lc 24, 50-53)

La parola della Chiesa
Cristo è … la via che ci conduce al Padre

nello Spirito. Se percorriamo fino in fondo que-
sta via, ci ritroviamo continuamente di fronte al
mistero delle tre Persone divine da lodare, ado-
rare, ringraziare. (Rosarium Virginis Mariae, 34)

Dagli scritti di Padre Pio
Coraggio, dunque; stabiliamoci con sempre

nuova e crescente fermezza in una forte e soda
speranza. Ed allora sì che ancor noi esperimen-
teremo la dolcezza della croce.
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Anche noi esclameremo con il nostro sera-
fico Padre: “E’ tanto il bene che mi aspetto, che
ogni pena mi è di diletto”.

Ascendiamo, mie dilettissime sorelle e fi-
gliuole, permettetemi che così vi chiami, ascen-
diamo, senza mai stancarci, il Calvario carichi
della croce, e teniamo per fermo che la nostra
ascensione ci condurrà alla celeste visione del
nostro dolcissimo Salvatore. (Epistolario III, p 536)
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Terzo mistero della Gloria

La discesa dello Spirito Santo

La parola di Dio
«Mentre il giorno di Pentecoste stava per fi-

nire, si trovavano tutti insieme nello stesso
luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo,
come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì
tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro
lingue come di fuoco che si dividevano e si po-
sarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti
pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare
in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere
di esprimersi». (At 2, 1-4)

La parola della Chiesa
Una scuola, quella di Maria, tanto più effi-

cace, se si pensa che Ella la svolge ottenendoci
in abbondanza i doni dello Spirito Santo e in-
sieme proponendoci l’esempio di quella «pere-
grinazione della fede», nella quale è maestra
incomparabile. (Rosarium Virginis Mariae, 14)
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Dagli scritti di Padre Pio
… lasciate che lo Spirito Santo operi in voi.

Abbandonatevi a tutti i suoi trasporti e non te-
mete.

Egli è tanto sapiente, soave e discreto da
non causare che il bene.

Quale bontà di questo Spirito Paraclito per
tutti, ma quale per voi massimamente che lo cer-
cate! (Epistolario II, p 64)
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Quarto mistero della Gloria

L’Assunzione di Maria al cielo

La parola di Dio
Allora Maria disse: «L’anima mia magni-

fica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio
salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua
serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi chia-
meranno beata. Grandi cose ha fatto in me
l’Onnipotente e Santo è il suo nome: di genera-
zione in generazione la sua misericordia si
stende su quelli che lo temono». (Lc 1, 46-50)

La parola della Chiesa
A questa gloria che, con l’Ascensione, pone

il Cristo alla destra del Padre, [Maria] stessa sarà
sollevata con l’Assunzione, giungendo, per spe-
cialissimo privilegio, ad anticipare il destino ri-
servato a tutti i giusti con la risurrezione della
carne. (Rosarium Virginis Mariae, 23)
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Dagli scritti di Padre Pio
Poco deve importare ai figli di Dio il vivere

questi brevissimi momenti che passano, purché
eternamente vivano nella gloria con Dio.

Figliuola, considera che sei già incammi-
nata verso l’eternità, tu già ci hai posto un piede;
purché ella sia per te felice che importa che
siano per te sventurati questi transitori momenti?

(Ep III, p 826)
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Quinto mistero della Gloria

L'Incoronazione di Maria Regina

La parola di Dio
«Nel cielo apparve poi un segno grandioso:

una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi
piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle».

(Ap 12, 1)

La parola della Chiesa
Come si potrebbe, infine, fissare gli occhi

sulla gloria di Cristo risorto e su Maria incoro-
nata Regina, senza provare il desiderio di ren-
dere questo mondo più bello, più giusto, più
vicino al disegno di Dio? (Rosarium Virginis Mariae, 40)

Dagli scritti di Padre Pio
Non temete, torno a ripetervi nel Signore.

Colui che finora vi ha aiutato, continuerà la sua
opera di salvezza. Voi andrete salva; il nemico si
roderà nella sua  rabbia, essendo certo che quella
mano che finora vi ha sorretta, facendovi enu-
merare indefinite vittorie, quella stessa mano
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continuerà ancora a sorreggervi fino a quel
punto in cui l’anima vostra non sentirà invitarsi
dallo Sposo celeste: “Vieni, mia sposa, prendi la
corona che a te ho preparato fin dall’eternità”.
Confidenza illimitata nel Signore, poiché il pre-
mio non è molto lontano: non tarderà molto che
ancora in voi il detto del profeta dovrà avverarsi:
“E la luce tua risplenderà nelle tenebre”. E luce
è, in verità, la presente vostra desolazione, luce
che procede da una singolarissima grazia, che
non a tutte l’anime viatrici il Signore concede;
anzi l’anime che vengono fatte degne di sì insi-
gne favore sono pochissime. (Epistolario III, p 163)
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LITANIE

Signore, pietà Signore, pietà
Cristo, pietà Cristo, pietà
Signore, pietà. Signore, pietà

Santa Maria, prega per noi
Santa Madre di Dio,
Santa Vergine delle vergini, 
Madre di Cristo, 
Madre della Chiesa, 
Madre della divina grazia, 
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 prudentissima, 
Vergine degna di onore, 
Vergine degna di lode, 
Vergine potente, 
Vergine clemente, 
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Vergine fedele,                                    prega per noi
Specchio di perfezione,
Sede della Sapienza, 
Fonte della nostra gioia,
Tempio dello Spirito Santo, 
Tabernacolo dell'eterna gloria, 
Dimora consacrata a 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, 
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 originale, 
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Regina assunta in cielo,                       prega per noi
Regina del santo Rosario, 
Regina della famiglia, 
Regina della pace,

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 e
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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1 - Madre io vorrei

Io vorrei tanto parlare con Te
di quel Figlio che amavi;
io vorrei tanto ascoltare da Te
quello che pensavi,
quando hai udito 
che Tu non saresti
più stata tua e
questo Figlio,
che non aspettavi,
non era per Te.

R. Ave Maria! (5v)

Io vorrei tanto sapere da Te
se quand’era bambino
tu gli hai spiegato che cosa
sarebbe successo di Lui
e quante volte anche Tu
di nascosto, piangevi, Madre,
quando sentivi che presto
l’avrebbero ucciso per noi. R

Io ti ringrazio per questo
silenzio che resta tra noi.
Io benedico il coraggio di
vivere sola con Lui. 
Ora capisco che fin 
da quei giorni pensavi a noi. 
Per ogni figlio dell’uomo 
che muore ti prego così. R

2 - Giovane Donna

Giovane Donna, 
attesa dell’umanità
un desiderio d’amore
e pura libertà.
Il Dio lontano 
è qui vicino a Te:
voce e silenzio, 
annuncio di novità.

R. Ave, Maria! Ave, Maria!

Dio t’ha prescelta
qual Madre 
piena di bellezza
e il suo Amore 
t’avvolgerà
con la sua ombra.
Grembo per Dio 
venuto sulla terra:
tu sarai Madre di 
un uomo nuovo. R

Ecco l’ancella che vive 
della tua Parola!
Libero il cuore 
perché l’Amore trovi casa.
Ora l’attesa 
è densa di preghiera
e l’uomo nuovo 
è qui in mezzo a noi. R

Canti
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3 - Alla Madonna di Czestochowa

C’è una terra silenziosa
dove ognuno vuol tornare
una terra e un dolce volto
con due segni di violenza;
sguardo intenso e premuroso
che ti chiede di affidare
la tua vita e il tuo mondo
in mano a Lei.

R. Madonna, Madonna Nera,
è dolce esser tuo figlio!
Oh lascia, Madonna Nera,
ch’io viva vicino a Te!

Lei ti calma e rasserena,
Lei ti libera dal male
perché sempre ha un cuore grande 
per ciascuno dei suoi figli;
Lei t’illumina il cammino
se le offri un po’ d’amore,
se ogni giorno parlerai a Lei così. R

Questo mondo in subbuglio
cosa all’uomo potrà offrire?
Solo il volto di una Madre
pace vera può donare.
Nel tuo sguardo noi cerchiamo
quel sorriso del Signore
che ridesta un po’ di bene
in fondo al cuor. R

4 - Maria,
Tu che hai atteso

Maria, Tu
che hai atteso
nel silenzio
la sua Parola per noi.

R. Aiutaci
ad accogliere
il Figlio tuo
che ora
vive in noi.

Maria, Tu che sei
stata così docile
davanti al tuo
Signor. R

Maria, Tu che hai
portato dolcemente
l’immenso
dono d’amor. R

Maria, Tu che
umilmente
hai sofferto
del suo ingiusto
dolor. R

Maria, Tu che ora
vivi nella gloria
insieme al tuo
Signor. R
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5 - Santa Maria del Cammino

Mentre trascorre la vita,
solo Tu non sei mai:
Santa Maria del cammino,
sempre sarà con Te.

R.Vieni, o Madre,
in mezzo a noi,
Vieni Maria quaggiù:
cammineremo
insieme a Te
verso la libertà.

Quando qualcuno ti dice:
“Nulla mai cambierà”,
lotta per un mondo nuovo,
lotta per la verità. R

Lungo la strada la gente
chiusa in se stessa va.
Offri per primo la mano
a chi è vicino a te. R

Quando ti senti
ormai stanco
e sembra inutile andar,
tu vai tracciando
un cammino,
un altro ti seguirà. R

6 - Saluto alla Vergine

Ave, Signora Santa,
Regina Santissima,
Madre di Dio,
Maria sempre Vergine,
eletta dalla Santa Trinità.

R.Ti saluto suo palazzo, 
sua dimora.
Ti saluto sua ancella,
Madre di Dio,
Maria. (2v)

E saluto voi sante virtù,
che per grazia
e lume dello Spirito,
siete infuse
nel cuore degli uomini,
perché diventino
fedeli a Dio. R
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8 - Andrò a vederla un dì

Andrò a vederla un dì
in cielo patria mia,
andrò a veder Maria
mia gioia e mio amor.

R. Al Ciel, al Ciel, al Ciel
andrò a vederla un dì! (2v)

Andrò a vederla un dì!
È il grido di speranza
che infondemi costanza
nel viaggio e fra i dolor. R

Andrò a vederla un dì!
Andrò a levar miei canti
cogli angeli e coi santi
per corteggiarla ognor. R

Andrò a vederla un dì!
Le andrò vicino al trono
ad ottener in dono
un serto di splendor. R

Andrò a vederla un dì!
La Vergine Immortale!
M’aggirerò sull’ale
dicendole il mio amor. R

7 - Pane del cielo

R. Pane del Cielo 
sei Tu, Gesù,
via d’amore: 
Tu ci fai come Te.

No, non è rimasta 
fredda la terra:
Tu sei rimasto con noi
per nutrirci di Te, 
Pane di vita;
ed infiammare 
col tuo amore
tutta l’umanità. R

Sì, il Cielo è qui 
su questa terra:
Tu sei rimasto con noi,
ma ci porti con Te 
nella tua casa,
dove vivremo
insieme a Te
tutta l’eternità. R

No, la morte non può 
farci paura:
Tu sei rimasto con noi.
E chi vive di Te 
vive per sempre.
Sei Dio con noi, sei Dio per noi,
Dio in mezzo a noi. R
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10 - Il Signore è il mio pastore

Il Signore è il mio pastore:
nulla manca ad ogni attesa;
in verdissimi prati mi pasce,
mi disseta a placide acque.

È il ristoro dell’anima mia,
in sentieri diritti mi guida
per amore del santo suo Nome,
dietro Lui mi sento sicuro.

Pur se andassi per valle oscura,
non avrò a temere alcun male:
perché sempre mi sei vicino,
mi sostieni col tuo vincastro.

Quale mensa
per me tu prepari
sotto gli occhi
dei miei nemici!
E di olio mi ungi il capo:
il mio calice
è colmo di ebrezza!

Bontà e grazia
mi sono compagne
quanto dura
il mio cammino:
io starò nella casa di Dio
lungo tutto
il migrare dei giorni.

9 - Vieni Gesù, vieni

Vieni Gesù, vieni,
vieni accanto a noi:
e spezza ancora il pane
come facesti un dì.

Vieni tu che preghi,
vieni tu che soffri:
il pane è sulla mensa
manchi solo tu.

Vieni tu che piangi,
vieni tu che servi:
il pane è sulla mensa,
manchi solo tu.

Vieni tu che canti,
vieni tu che speri:
il pane è sulla mensa,
manchi solo tu.

Vieni tu che ami,
vieni tu che cerchi:
il pane è sulla mensa,
manchi solo tu.
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11 - È giunta l'ora

È giunta l’ora,
Padre, per me.
Ai miei amici
ho detto che
questa è la vita:
conoscere Te
e il Figlio tuo,
Cristo Gesù.

Erano tuoi,
li hai dati a me
ed ora sanno
che torno a Te.
Hanno creduto:
conservali Tu
nel tuo amore,
nell’unità.

Tu mi hai mandato
ai figli tuoi:
la tua parola è verità.
E il loro cuore
sia pieno di gioia:
la gioia vera viene da Te.

Io sono in loro e Tu in me:
che sian perfetti nell’unità
e il mondo creda
che Tu mi hai mandato,
li hai amati come ami me.

12 - Vivrò

Vieni, o dolce Re,
vieni a me,
vieni, o dolce Re,
vieni a me,
l’anima mia ha sete di Te.

R. La fame di Te,
o Gesù, è vita per me.
Vieni presto, o mio Gesù,
ed io vivrò, ed io vivrò. (2v)

Dal tramonto all’alba,
resto qui,
dal tramonto all’alba,
resto qui,
invocando, mio Signor,
il Tuo ritorno. R

Di Te parla il mare
e parla il ciel,
di Te parla il mare
e parla il ciel.
Ogni creatura
è la tua voce. R

Grazie, Padre Pio,
del tuo amore;
sia Gesù per noi la vita;
vita come è per Te,
come è per Te. R
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13 - Magnificat (P. Cilia)

Dio ha fatto in me
cose grandi.
Lui che guarda
l’umile servo
e disperde i superbi 
nell’orgoglio del cuore.

R.L’ anima mia
esulta in Dio
mio Salvatore. (2v)
La sua salvezza
canterò!

Lui, onnipotente e santo,
Lui abbatte
i grandi dai troni
e solleva dal fango
il suo umile Servo. R

Lui, misericordia infinita,
Lui che rende
povero il ricco
e ricolma di beni 
chi si affida al suo Amore. R

Lui, Amore
sempre fedele,
Lui guida
il suo servo Israele
e ricorda il suo patto 
stabilito per sempre! R

14 - Adesso

Maria, il nostro cuore
Ti chiede aiuto
e Ti canta l’amore di figli.
Per Te serenità e gioia torni.
O Maria,
sei l’azzurro del cielo.

R.Per chi Ti invoca, 
per chi in Te spera,
per chi Ti ignora, 
Maria, noi Ti preghiamo.
*O Madre, guardaci, 
o Madre, ascoltaci,
o Madre, aiutaci, 
o Madre, Ti amiamo. (2v)

Segno del Cristo
che nacque da Te,
splende in Cielo
l’arcobaleno.
Implora da Dio
il dono della pace,
o Maria,
per tutti i tuoi figli. R

Nelle tue mani
l’estremo soccorso
Dio ha posto per l’umanità.
Tu sei la sua Misericordia
e noi tutti
confidiamo in Te. R



15 - Ti salutiamo Vergine

Ti salutiamo Vergine,
colomba tutta pura
nessuna creatura
è bella come Te.

R.Prega per noi Maria,
prega pei figli tuoi,
*Madre che tutto puoi
abbi di noi pietà. (2v)

Di stelle risplendenti
in ciel sei coronata,
Tu sei l’Immacolata,
sei Madre di Gesù. R

A Te giuriamo o Vergine,
fedele il nostro amore.
Proteggi il nostro cuore,
Tienlo vicino a Te. R
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16 - Dico grazie

R. Per te, Padre Pio, 
dico grazie al Signore,
perché quando 
ti ho incontrato 
ho conosciuto Lui, 
ho conosciuto Lui.

Padre, il sangue tuo,
il dolore tuo 
ha lavato la mia anima,
ha sanato le mie ferite
mi ha messo dentro
il cuore l’Amore di Gesù. R

Ora io cammino 
sulla strada da te segnata:
la preghiera è il mio respiro,
il servizio è la mia gioia 
e i fratelli, che mi hai donato, 
sono il mio sostegno. R

Padre, sei tu 
un dono del Signore,
in te ha fatto meraviglie
per ricondurre l’uomo a sé.
Ti ha chiesto di soffrire,
per salvare tutti noi. R
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17 - Oh Maria quanto sei bella

Oh Maria quanto sei bella!
Sei la gioia e sei l’amore,
*m’hai rapito questo cuore
notte e giorno io penso a Te. (2v)

R. Evviva Maria,
Maria evviva,
evviva Maria
e chi la creò.

Quando il sole
è già lucente,
le colline
e i monti indora,
*quando a sera
si scolora
ti saluta
il mio pensier. (2v) R

Quando noi
saremo in cielo,
canteremo
“Viva Maria”,
*canteremo
“Viva Maria”,
“Viva Lei
che ci salvò”. (2v) R

18 - O bella mia speranza

O bella mia speranza,
dolce amor mio Maria,
*Tu sei la vita mia,
la pace mia sei Tu. (2v)

Quando ti chiamo e penso
a Te Maria, mi sento
*tal gaudio e tal contento
che mi rapisce il cuor. (2v)

Se mai pensier molesto
viene a turbar la mente.
*sen fugge allor che sente
il nome tuo chiamar. (2v)

In questo mar del mondo
Tu sei l’amica stella
*che puoi la navicella
dell’alma mia salvar. (2v)



Preghiera a Padre Pio

Umile ed amato Padre Pio,

insegna anche a noi, ti preghiamo, l'umiltà 

del cuore, per essere annoverati tra i piccoli del Van-

gelo, ai quali il Padre ha promesso di rivelare i mi-

steri del suo Regno.

Aiutaci a pregare senza mai stancarci, certi 

che Iddio conosce ciò di cui abbiamo bisogno, prima

ancora che lo domandiamo.

Ottienici uno sguardo di fede capace di ricono-

scere prontamente nei poveri e nei sofferenti il volto

stesso di Gesù.

Sostienici nell'ora del combattimento e della

prova e, se cadiamo, fa che sperimentiamo la 

gioia del sacramento del Perdono.

Trasmettici la tua tenera devozione verso 

Maria, Madre di Gesù e nostra.

Accompagnaci nel pellegrinaggio terreno 

verso la Patria beata, dove speriamo di giungere

anche noi per contemplare in eterno la Gloria del

Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

(Giovanni Paolo II, 16 giugno 2003)
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