
 
 

QUINTO MISTERO DOLOROSO 
“GESÙ È CROCIFISSO E MUORE IN CROCE” 

   
PAROLA DEL SIGNORE AFFERMAZIONI 

1 Giovanni 19, 19: “Pilato compose 
l’iscrizione e la fece porre sulla Croce; vi era 
scritto: “Gesù il Nazareno, il re dei Giudei”… 
era scritta in Ebraico, in Latino e in Greco.” 
 

Io voglio Gesù, crocifisso per 
Amore. 

2 Giovanni 19, 23: “I soldati, quando 
crocifissero Gesù, presero il suo mantello e ne 
fecero quattro parti.” 
 

Io voglio che il Vangelo si 
diffonda agli estremi confini 
della Terra. 

3 Giovanni 19, 23: “La tunica non aveva 
cuciture, era tessuta tutta intera dall’alto.” 
Giovanni 10, 14: “Io conosco le mie pecore e 
le mie pecore conoscono me.” 

Io voglio realizzare comunione 
con Gesù e con i fratelli. 

4 Marco 15, 33: “Venuto mezzogiorno, si fece 
buio su tutta la terra, fino alle tre del 
pomeriggio.” 
Amos 8, 9: “In quel giorno, farò tramontare 
il sole a mezzogiorno e oscurerò la terra. In 
pieno giorno… ne farò come un lutto per un 
figlio unico.” 
Esodo 10, 21- IX piaga: “Poi il Signore 
disse a Mosè: -Stendi la mano verso il cielo: 
verranno tenebre sul paese d’Egitto.”- 
Atti 22, 6: “Mentre ero in viaggio, verso 
mezzogiorno, all’improvviso una gran luce dal 
cielo rifulse…” 
 

Io voglio la luce dello Spirito. 

5 Marco 15, 34: “Gesù gridò a gran voce.” Io voglio gridare vittoria, 
anche nelle difficoltà. 

6 Marco 15, 34: “Dio mio, Dio mio, perché mi 
hai abbandonato?... Signore mi hai sempre 
ascoltato…canterò le tue lodi in mezzo 
all’assemblea.” 

Io voglio proclamare la mia 
fiducia nel Signore. 

7 Giovanni 19, 27: “Gesù, vedendo la Madre e 
lì accanto a lei il discepolo, che egli amava, 
disse alla Madre: -Donna, ecco il tuo Figlio.- 
Poi disse al discepolo: -Ecco tua Madre!- E da 
quel momento il discepolo la prese nella sua 
casa.” 

Io voglio accogliere Nostra 
Signora nel mio cuore. 

 
 
 



 
 

8 Luca 23, 39: “Uno dei malfattori, appesi alla 
croce, lo insultava… ma l’altro lo 
rimproverava. E aggiunse: -Gesù, ricordati di 
me, quando entrerai nel tuo Regno.- Gli 
rispose: -In verità, ti dico, oggi sarai con me 
nel Paradiso.”- 
 

Io voglio riconoscere la 
Signoria di Gesù e 
manifestare i miei bisogni. 

9 Marco 15, 37: “Gesù, lanciato un forte grido, 
SPIRÓ.” 

Io voglio accogliere lo Spirito 
di Gesù. 

10 Marco 15, 38: “Il velo del tempo si squarciò 
dall’alto in basso.” 

Io voglio riconoscere in Gesù 
il nuovo santuario. 
 

11 Marco 15, 39: “Il centurione, vistolo spirare 
in quel modo, disse: -Veramente quest’uomo 
era Figlio di Dio.”- 

Io voglio farmi riconoscere 
cristiano non dai titoli, né dal 
ruolo, ma da come vivo il 
Vangelo. 
 

12 Giovanni 19, 34: “I soldati spezzarono le 
gambe al primo e poi all’altro, che era stato 
crocifisso insieme con Lui. Venuti da Gesù, 
uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e 
subito ne uscì sangue ed acqua.” 
Giovanni 7, 38: “Chi ha sete venga a me e 
beva; chi crede in me, come dice la Scrittura, 
fiumi d’acqua viva sgorgheranno dal suo 
cuore.” 
 

Io voglio attingere Amore e 
Vita dal Cuore di Gesù. 

13 Marco 15, 40: “C’erano anche delle donne, 
che osservavano da lontano… prestandogli 
servizio.” 
Marco 14, 3-9: “Giunse una donna con un 
vasetto di alabastro, pieno di olio profumato 
di nardo genuino, di gran valore; ruppe il 
vasetto di alabastro e versò l’unguento sul suo 
Capo…- Ha unto in anticipo il mio corpo per 
la sepoltura. In verità, vi dico che dovunque, 
in tutto il mondo, sarà annunciato il Vangelo, 
si racconterà pure in suo ricordo ciò che ella 
ha fatto.”- 
 

Io voglio portare il profumo 
di Gesù. 

 
 


