
 
ROSARIO delle Lacrime di Sangue di Nostra Signora 

 
Preghiera di apertura 

"O Gesù Crocifisso, inginocchiati ai Tuoi piedi, noi ti 

offriamo le lacrime di sangue di colei che ti ha 

accompagnato nel Tuo cammino di sofferenza nella Via 

Crucis, con amore intenso e partecipante. 

Fa', o Maestro buono, che apprezziamo le lezioni che ci 

danno le lacrime di sangue della Tua SS.ma Madre, affinché 

compiamo la Tua santa volontà qui sulla terra per essere 

degni di lodarti in cielo per tutta l'eternità, amen." 

 

SETTE MISTERI. 

Contempliamo i 7 Dolori della Madonna 

1 La spada le trafisse l'anima, come detto dalla profezia del 

vecchio Simeone nel Tempio. 

2 La fuga della Sacra Famiglia in Egitto. 

3 La Madonna perde il suo Figlio divino per tre giorni. 

4 L'incontro con Gesù flagellato che porta la sua pesante 

croce sulle spalle. 

5 La barbara crocifissione e morte del suo divin Figlio. 

6 La Madonna riceve in braccio il suo Figlio ferito e trafitto dalla lancia. 

7 La Madonna accompagna il suo divin Figlio alla sepoltura. 

 

Invece del Padre Nostro, si prega: 

"O Gesù, guarda le lacrime di sangue di Colei che più ti ha amato nel mondo e più ti ama 

intensamente in Cielo." 

 

Invece delle Ave Maria, si prega 7 volte: 

"O Gesù, ascolta le nostre preghiere, per le lacrime di sangue della Tua Santa Madre." 

Al fine viene ripetuta 3 volte: 

 

"O Gesù, guarda le lacrime di sangue di Colei che più ti ha amato nel mondo e più ti ama 

intensamente in Cielo." 

 

Preghiera di chiusura 

"O Maria, Madre di amore, di dolore e di misericordia, noi ti supplichiamo di unire le Tue 

suppliche alle nostre affinché il Tuo Divin Figlio, al quale noi ci rivolgiamo, in nome delle 

Tue lacrime materne di sangue, ascolti le nostre suppliche e ci conceda le grazie per le 

quali ti supplichiamo, la corona della vita eterna. 

Che le tue lacrime di sangue, o Madre Addolorata, distruggano le forze dell'inferno. 

Per la Tua mitezza divina, Gesù crocifisso, preserva il mondo dalla minacciata 

perdizione! Amen" 

 

 

 

 

Orazione iniziale: 

“Gesù crocifisso, prostrati ai tuoi piedi, 

ti offriamo le lacrime di Colei che…” 

Sui grani grossi: 

“O Gesù mio, guarda le lacrime di Colei 

che… 

Su ognuno dei 7 grani blu: 

“O Gesù, per le lacrime della tua 

Santissima Madre… 

Alla fine si ripete per tre volte: 

“O Gesù, guarda le lacrime di Colei 

che… 

Orazione finale: 

“O Maria, madre d’Amore, di 

Dolore e di… 

Orazione finale 

Cominciare col  

“Padre Nostro” 

Ave Maria 

Orazione iniziale 

“O Gesù mio, guarda le lacrime di 

Colei che… 

 


