IL ROSARIO DI GESÚ CROCIFISSO
PREGHIERA DEL CRISTIANO
Signore, fai di me uno strumento della tua pace:
Fa’ che io porti Amore dove c’ è odio;
Perdono, dove c’ è offesa;
Unione dove c’è discordia; Verità dove c’ è errore;
Fede dove c’ è dubbio; Luce dove ci sono tenebre;
Gioia dove c’è tristezza; Speranza dove c’è disperazione.
Fa’ che io cerchi:
di consolare piuttosto che essere consolato;
di comprendere piuttosto che essere compreso;
di amare piuttosto che essere amato.
Perché: donando si riceve; dimenticandosi si trova sé stessi,
perdonando si è perdonati;
e solo morendo a sé stessi si risuscita alla Vita Eterna. Amen.
SCHEMA DEL S. ROSARIO
– Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
– O Dio vieni a salvarmi. Signore vieni presto in nostro aiuto.
– Gloria al Padre ...
– Lodato sempre sia, il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe, Maria.
– Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua Misericordia.
– Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo, perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo.
– Gesù Crocifisso, confido e spero in Te.
Nel Primo Mistero contempliamo:
Gesù nell’Orto del Getsemani suda sangue e prega con umiltà, confidenza e perseveranza:
l’Angelo lo conforta. Chiediamo lo spirito di preghiera.
Padre Nostro – 10 Ave Maria – Gloria al Padre
– Lodato sempre sia, il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe, Maria.
– Gesù mio, perdona le nostre colpe…
– Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo, perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo.
– Gesù Crocifisso, confido e spero in Te.
Ti saluto, o Croce Santa, che portasti il Redentor,
Gloria, Lode, Onor ti canta, ogni lingua ed ogni cuor.
Nel Secondo Mistero contempliamo:
Gesù legato alla colonna, è crudelmente flagellato in riparazione delle tante disonestà degli uomini. Chiediamo la virtù della carità.
Padre Nostro – 10 Ave Maria – Gloria al Padre
– Lodato sempre, sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe, Maria.
– Gesù mio, perdona le nostre colpe…
– Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo, perchè con la tua Santa Croce hai redento il mondo.
– Gesù Crocifisso, confido e spero in Te.
Ti saluto, o Croce Santa, che portasti il Redentor,
Gloria, Lode, Onor ti canta, ogni lingua ed ogni cuor.
Nel Terzo Mistero contempliamo:
Gesù viene incoronato di spine e schernito in pena di tanti pensieri e sentimenti cattivi.
Chiediamo la purezza della mente e del cuore.

Padre Nostro – 10 Ave Maria – Gloria al Padre
– Lodato sempre, sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe, Maria.
– Gesù mio, perdona le nostre colpe…
– Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo, perchè con la tua Santa Croce hai redento il mondo.
– Gesù Crocifisso, confido e spero in Te.
Ti saluto, o Croce Santa, che portasti il Redentor,
Gloria, Lode, Onor ti canta, ogni lingua ed ogni cuor.
Nel Quarto Mistero contempliamo:
Gesù, condannato a morte, porta la pesante croce al Calvario.
Chiediamo la pazienza nelle nostre sofferenze.
Padre Nostro – 10 Ave Maria – Gloria al Padre
– Lodato sempre, sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe, Maria.
– Gesù mio, perdona le nostre colpe…
– Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo, perchè con la tua Santa Croce hai redento il mondo.
– Gesù Crocifisso, confido e spero in Te.
Ti saluto, o Croce Santa, che portasti il Redentor,
Gloria, Lode, Onor ti canta, ogni lingua ed ogni cuor.
Nel Quinto Mistero contempliamo:
Gesù è crocifisso, agonizza per tre ore e muore per salvarci dell’Inferno.
Chiediamo la grazia di amare la S. Messa che perpetua il sacrifico del Calvario.
Padre Nostro – 10 Ave Maria – Gloria al Padre
– Lodato sempre, sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe, Maria.
– Gesù mio, perdona le nostre colpe…
– Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo, perchè con la tua Santa Croce hai redento il mondo.
– Gesù Crocifisso, confido e spero in Te.
Ti saluto, o Croce Santa, che portasti il Redentor,
Gloria, Lode, Onor ti canta, ogni lingua ed ogni cuor.
Salve Regina…
Preghiera per il Papa: Padre Nostro – Ave Maria – Gloria al Padre
Angelo di Dio – L’Eterno Riposo

LITANIE DELLA SANTA PASSIONE DI CRISTO
Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici
Padre del Cielo Dio,
Figlio, Redentore del mondo Dio,
Spirito Santo Dio,
Santa Trinità unico Dio,
O Maria Addolorata ai piedi della Croce,
Gesù, Re di gloria, entrato trionfante a Gerusalemme
Gesù, prostrato davanti al Padre nel giardino degli ulivi
e oppresso dai crimini del mondo intero
Gesù, lasciato solo dai discepoli e ricoperto da un sudore di sangue
Gesù, tradito da uno dei tuoi per pochi soldi

Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici
Abbi pietà di noi
Abbi pietà di noi
Abbi pietà di noi
Abbi pietà di noi
Prega per noi

Gesù, legato, percosso, oltraggiato, trascinato davanti ad Anna e Caifa
Gesù, condotto davanti a Pilato e accusato di essere un agitatore
e un pericoloso ribelle
Gesù, comparso davanti ad Erode, trattato come un pazzo
e rivestito per derisione di un manto di porpora
Gesù, crudelmente flagellato e con il corpo ricoperto di piaghe
Gesù, coronato di spine, oltraggiato e deriso sotto gli sguardi di tutti
Gesù, messo a confronto con un criminale che ti fu preferito
Gesù, condannato da Pilato e abbandonato alla rabbia dei tuoi nemici
Gesù, sfinito dalle sofferenze e in cammino verso il calvario,
carico del fardello della croce
Gesù, spogliato delle tue vesti e crocifisso
Gesù, inchiodato senza pietà sulla croce tra due malfattori
Gesù, pieno di dolcezza per quelli che vogliono abbeverarti di vino
mescolato con fiele
Gesù, che preghi il Padre e chiedi perdono per i tuoi persecutori
Gesù, che ti mostri obbediente al Padre fino alla morte e nelle sue mani
rimetti il tuo spirito
Gesù, che chini il capo e spiri per l’ardore del tuo amore per noi
Gesù, morto per noi il cui cuore trafitto dal colpo di lancia
versò sangue e acqua

Prega per noi

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.

Preghiamo.
Signore Gesù, per noi crocifisso e risorto, donaci di essere i
tuoi fedeli discepoli, capaci di seguirti nella via della croce e
dell’amore. Rendici attenti alle necessità dei fratelli, perché
in ogni situazione possiamo sempre portare i segni della speranza, della vita e della pace. Amen.
Angelo di Dio – L’Eterno Riposo

Perdonaci, Signore.
Esaudiscici, Signore.
Abbi pietà di noi.

