
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo - Gloria

Nel primo mistero si contempla la preghiera di Gesù nell’Orto degli Ulivi
Grazie Gesù perché, davanti alla prova più difficile, non ti sei tirato indietro e ce l’hai messa 
tutta per “stare” e portare fino in fondo il tuo misterioso compito.
Aiutaci ad essere come Te: nelle difficoltà della nostra vita e del nostro lavoro, aiutaci a 
“stare”. Aiutaci a farci capaci di chiedere aiuto a Te come tu lo chiedesti a Tuo Padre.
Padre nostro – 10 Ave Maria – Gloria 

Nel secondo mistero si contempla Gesù che viene flagellato
Grazie Gesù perché la violenza delle frustate di quei soldati non ti ha cambiato dentro.
Aiutaci ad essere tenaci nel desiderio di fare del bene sempre anche davanti alle “frustate” di 
un lavoro che è difficile o che non c’è.
Padre nostro – 10 Ave Maria – Gloria 

Nel terzo mistero si contempla Gesù che viene incoronato di spine
Grazie Gesù perché quella corona di spine è diventata esempio della regalità del Tuo amore 
così forte da andare oltre la miseria umana. Aiutaci ad essere regali come Te, nell’accettare 
le spine del momento e fare del nostro meglio per trasformarle in qualcosa di più grande, per 
noi e per gli altri. Padre nostro – 10 Ave Maria – Gloria 

Nel quarto mistero si contempla Gesù che sale al Calvario portando la croce
Grazie Gesù perché, passo dopo passo, sei salito in alto senza farti schiacciare dal peso del 
male. Stai accanto a noi, donaci la tua forza nel continuare con determinazione nella ricerca 
del lavoro, nella gestione di un momento difficile per la nostra impresa, nella soluzione di 
problemi che sembrano più grandi di noi. Padre nostro – 10 Ave Maria – Gloria 

Nel quinto mistero si contempla Gesù che muore crocifisso 
Grazie Gesù perché sei stato Grande nell’arrivare fino in fondo, nel dare la Tua vita per noi 
così. Aiutaci a trasformare le piccole grandi croci del nostro quotidiano in occasioni di 
superamento dei limiti del possibile verso un nuovo, potente traguardo: la libertà di scegliere 
di amare le cose difficili contro ogni evidenza e umano interesse.
Padre nostro – 10 Ave Maria – Gloria

Salve, Regina. 
Perché la Madonna prolunghi 
davanti a Dio la nostra preghiera, 
diciamo: 
Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.
Padre del cielo, che sei Dio, 
Abbi pietà di noi.
Figlio, Redentore del mondo, che 
sei Dio, 
Spirito Santo, che sei Dio, 
Santa Trinità, unico Dio,
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, 

Madre di misericordia, 
Vergine prudentissima, 
Vergine degna di onore, 
Vergine degna di lode, 
Vergine potente, 
Vergine clemente, 
Vergine fedele, 
Specchio della santità divina, 
Sede della Sapienza, 
Causa della nostra letizia, 
Tempio dello Spirito Santo, 
Tabernacolo dell'eterna gloria, 
Dimora tutta consacrata a Dio, 
Rosa mistica, 
Torre di Davide, 
Torre d'avorio, 
Casa d'oro, 
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 veri cristiani, 
Regina delle Vergini, 
Regina di tutti i Santi, 

Regina concepita senza peccato originale, 
Regina assunta in cielo, 
Regina del santo Rosario, 
Regina della famiglia, 
Regina della pace.

Agnello di Dio.
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, 
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

le 10 Ave Marie
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