
PADRE PIO 

San Pio stesso raccontò una volta la visione di un 

fatto straordinario. 

 

Si era egli affacciato alla finestra del coro e aveva 

visto una piazza piena di nemici che gridavano 

furiosamente: «A morte! A morte!…». Impauritosi, Padre Pio si rivolse subito alla 

Madonna per sapere che cosa fare in quel frangente, e per chiederle aiuto contro 

quelle minacce di morte. E la Madonna gli mise fra le mani la corona del Rosario con 

cui difendersi, manovrandola come un’arma. Allora Padre Pio si affacciò di nuovo 

alla finestra con la corona del Rosario fra le mani, nell’atto di puntarla sulla folla 

inferocita: e vide subito tutti quei nemici cadere a terra, abbattuti. 

 

Padre Pio comprese bene, allora, quale potenza avesse l’arma del Rosario per 

difenderci dai nemici, per far vincere il bene sul male, la vita sulla morte, la grazia sul 

peccato, la pace sulla guerra, la verità sugli errori, la carità sull’odio. Che cosa non 

può ottenere di bene quest’arma benedetta? Sulla terra e nel Purgatorio, in vita e in 

morte, nelle tentazioni e nelle prove, dovunque ci sia da vincere difficoltà, da evitare 

pericoli, da respingere insidie, la corona del Rosario è sempre pronta per essere 

adoperata come arma di grazia, come arma della Regina di tutte le vittorie! 

Maria e' il mezzo piu' semplice per arrivare a Gesù, ogni figlio ascolta sua madre. 

Affidiamo a lei le nostre intenzioni, le preoccupazioni e tutto ciò che abbiamo nel nostro cuore. 

Chiediamolo con cuore aperto come se fosse già avvenuto.   

 

iniziamo il santo rosario meditando i misteri DOLOROSI con i pensieri di padre pio.   

   

INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA   

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito   

Santo.   

Amen.   

O Dio vieni a salvarmi.   

Signore, vieni presto in mio aiuto.   

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.   



Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli   

dei secoli. Amen.  

  

MISTERI DEL DOLORE  

1° mistero: l'agonia di Gesù nell'Orto degli Ulivi  

DAL VANGELO DI LUCA In preda all'angoscia, [Gesù] pregava più intensa-mente; e il suo sudore 

diventò come gocce di sangue che cadevano a terra (22,44).  

 DAGLI SCRITTI Dl PADRE PIO Sì, io amo la croce, la croce sola; l'amo perché la vedo sempre... 

[sulle] spalle di Gesù... è ... incomprensibile che sollievo si dà a Gesù non solo col compatirlo nei 

suoi dolori, ma quando trova un'anima che per amor suo gli chiede non consolazioni, ma sibbene 

di essere fatto partecipe dei suoi mede-simi dolori (Ep. ! - o. c., p. 335).  

Intenzione  

Preghiamo per i medici, gli infermieri e tutto il personale sanitario. Maria visiti i loro cuori, doni 

loro luce e forza nell’impegno professionale, li sostenga nella fatica, ispiri gesti e parole di 

consolazione verso coloro che nella malattia rischiano di essere ormai senza speranza.  

  

  

 Padre nostro,... 10 Ave Maria... Gloria...   

Gesù mio...  

   

2° mistero: La flagellazione di Gesù  

DAL VANGELO DI MATTEO [Pilato]... dopo aver fatto flagellare Gesù, lo con-segnò ai soldati 

perché fosse crocifisso (27,26).   

DAGLI SCRITTI DI PADRE PIO Gesù... si sceglie delle anime e tra queste, contro ogni mio demerito, 

ha scelto anche la mia per essere aiutato nel grande negozio dell'umana salvezza. E quanto più 

queste anime soffrono senza verun conforto tanto più si alleggeriscono i dolori del buon Gesù (Ep. 

I - o. c., p. 304).  

Intenzione  

Preghiamo per tutti i malati e per i loro cari. Il mistero del Dio che si è fatto vicino ad ogni uomo, ci 

aiuti a comprendere le loro necessità più profonde e i sentimenti di coloro che, uniti dall’affetto 

dei legami familiari, subiscono il disagio di non poter stare accanto ai propri congiunti sofferenti.  

  

 Padre nostro,... 10 Ave Maria... Gloria...   

Gesù mio...  



   

3° mistero: La coronazione di spine di Gesù  

DAL VANGELO DI MATTEO ... i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio... intrecciata 

una corona di spine, gliela posero sul capo... (27,27.29).   

DAGLI SCRITTI DI PADRE PIO In mezzo a tanto strazio amoroso e doloroso insie-me, si avverano 

due sentimenti contrari: uno che vorrebbe respingere da sé il dolore, l'altro che il desidera. Ed il 

semplice  

pensiero di vivere per qualche tempo senza un tale acuto ed amoroso martirio m'atterri-sce, mi 

spaventa, mi fa agonizzare (Ep. I - o. c., p.1103).  

intenzione 

Preghiamo per tutte le famiglie. Il tempo di quarantena che ci costringe nelle nostre case, diventi 

l’occasione per riscoprire la bellezza dei rapporti familiari: la preghiera insieme, la dedizione dei 

piccoli gesti, l’aiuto reciproco, l’attenzione verso ciascuno soprattutto verso chi è più debole.  

  

 Padre nostro,... 10 Ave Maria... Gloria...   

Gesù mio...  

   

4° mistero: La salita di Gesù al Calvario  

DAL VANGELO DI MATTEO ... lo portarono via per crocifiggerlo (27,31).   

DAGLI SCRITTI DI PADRE PIO La Vergine Addolorata ci ottenga dal suo santissi-mo Figliuolo di farci 

penetrare sempre più nel mistero della croce ed inebriarci con lei dei patimenti di Gesù... 

Associamoci sempre a questa sì cara Madre: uscia-mo con essa appresso Gesù fuori di 

Gerusalemme... (Ep. l - o. c., p. 602).  

Intenzione  

Preghiamo per tutti i nostri cari defunti, in particolare per chi ha dovuto affrontare l’ultimo 

transito della vita in solitudine, senza il conforto cristiano e una mano da stringere.  Maria, madre 

di misericordia, conduca tutti per mano, doni loro e a noi la consolazione e la pace.  

  

 Padre nostro,... 10 Ave Maria... Gloria...  

 Gesù mio...  

   

5° mistero: La crocifissione e morte di Gesù  

DAL VANGELO DL LUCA Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero... [Gesù] ... (23,33).   



DAGLI SCRITTI DI PADRE PIO ... mi vidi dinanzi un misterioso personaggio... che aveva le mani ed i 

piedi ed il costato che grondava sangue. La sua vista mi atterrisce... Mi sentivo morire e sarei 

morto se il Signore non fosse intervenuto a sostenere il cuore... La vista del personaggio si ritira ed 

io mi avvidi che mani, piedi e costato erano traforati e grondavano sangue... (Ep. I - o. c., p. 1094).   

Intenzione  

Preghiamo per la Santa Chiesa, perché si riscopra in questo tempo, comunità di fratelli e sorelle, 

annuncio visibile della vicinanza e della tenerezza di Dio all’umanità, soprattutto a quella più 

fragile e bisognosa di amore e di cura.  

PREGHIAMO PER LE INTENZIONI DI TUTTI VOI VHE SIETE CON NOI IN QUESTA DIRETTA  

  

Padre nostro,... 10 Ave Maria... Gloria...   

Gesù mio...  

  

SALVE REGINA    

   

litanie..   

  

Preghiamo.   

O Dio, il tuo unico Figlio Gesù Cristo ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, 

morte e risurrezione; a noi che, con il santo Rosario della Beata Vergine Maria, abbiamo meditato 

questi misteri concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che promettono. Per 

Cristo nostro Signore. Amen.  

  

Dopo esserci lasciati guidare da Maria nella meditazione sui misteri della Gioia, ci rivolgiamo con 

fiducia a Padre Pio, chiedendo forza per questo momento e invocando la fine di questa prova  

Preghiera   

Umile ed amato Padre Pio, insegna anche a noi, ti preghiamo, l'umiltà del cuore, per essere 

annoverati tra i piccoli del Vangelo, ai quali il Padre ha promesso di rivelare i misteri 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 riconoscere 

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!   

  

BENEDIZIONE 


