
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



OO  DDiioo  vviieennii  aa  ssaallvvaarrmmii……..                    GGlloorriiaa  aall  PPaaddrree…………  
  

1° Mistero: Gesù versò sangue nella circoncisione. 
Il primo Sangue che sparse il nostro amabilissimo Redentore fu 
nell’ottavo giorno dopo la sua nascita, quando per adempiere la 
legge mosaica, venne circonciso. Riflettendo che ciò fece Gesù per 
soddisfare alla Divina Giustizia per le tue dissolutezze, éccitati 
fortemente a dolore delle medesime, promettendo al Signore 
colla sua potente grazia di essere in avvenire veramente casto di 
corpo e di spirito. AMEN  
   

5 Gloria al Padre 
TTii  ssuupppplliicchhiiaammoo,,  oo  SSiiggnnoorree  ddii  ssooccccoorrrreerree  

II  ttuuooii  ffiiggllii,,  cchhee  hhaaii  rreeddeennttii  ccoonn  
IIll  TTuuoo  SSaanngguuee  PPrreezziioossoo..  

 
 
 

2° Mistero: Gesù versò sangue nell’orto degli ulivi. 
Gesù versò Sangue nell’orto degli ulivi e in tanta abbondanza che ne 
rimase perfino bagnata la terra; e ciò fu in vista delle ingratitudini 
con le quali sarebbe stato contraccambiato dagli uomini. Péntiti 
dunque di aver si malamente corrisposto agli innumerevoli 
benefici del Signore e risolviti di far buon uso delle grazie celesti e 
delle sante ispirazioni. AMEN 
 

 

5 Gloria al Padre 
TTii  ssuupppplliicchhiiaammoo,,  oo  SSiiggnnoorree  ddii  ssooccccoorrrreerree  

II  ttuuooii  ffiiggllii,,  cchhee  hhaaii  rreeddeennttii  ccoonn  
IIll  TTuuoo  SSaanngguuee  PPrreezziioossoo..  

 
 
 
 
 
 



3° Mistero: Gesù versò Sangue nella flagellazione 
Sparse Sangue il Signore nella sua crudele flagella zio ne quando, 
rotta la pelle e lacerate le carni, usci per ogni parte arrivi quel 
prezioso Sangue, che Egli andava offrendo all’Eterno Padre in 
isconto delle tue impazienze e delicatezze. E perché dunque non 
raffreni l’ira e l’amor proprio? Procura in avvenire di essere più 
sofferente nelle tribolazioni, disprezzatore di te stesso e ricevere 
in pace le ingiurie che ti vengono fatte. AMEN 
  

5 Gloria al Padre 
TTii  ssuupppplliicchhiiaammoo,,  oo  SSiiggnnoorree  ddii  ssooccccoorrrreerree  

II  ttuuooii  ffiiggllii,,  cchhee  hhaaii  rreeddeennttii  ccoonn  
IIll  TTuuoo  SSaanngguuee  PPrreezziioossoo..  

 
 
 
 

4° Mistero: Gesù versò Sangue nella coronazione. 
Uscì sangue dal sacratissimo capo di Gesù quando fu coronato di 
spine in pena della tua superbia e dei tuoi malvagi pensieri; e tu 
seguiterai ancora a pascerti d’alterigia e a fomentare immagini 
disoneste e perverse idee nella tua mente? tieni sempre presente 
in avvenire il tuo vero nulla, la tua miseria, la tua fragilità e 
fortemente resisti a tutte le inique suggestioni del demonio. 
AMEN 
 

5 Gloria al Padre 
TTii  ssuupppplliicchhiiaammoo,,  oo  SSiiggnnoorree  ddii  ssooccccoorrrreerree  

II  ttuuooii  ffiiggllii,,  cchhee  hhaaii  rreeddeennttii  ccoonn  
IIll  TTuuoo  SSaanngguuee  PPrreezziioossoo..  

 
 
 
 
 
 
 



5° Mistero: Gesù versò sangue sulla via del Calvario. 
Quanto sangue versò dalle vene il nostro amabile Gesù nel 
dolorosissimo viaggio verso il Calvario, carico del pesante legno 
della Croce! Di questo prezioso Sangue rimasero bagnate le strade 
di Gerusalemme e quei luoghi per i quali egli passò, ciò fu in 
soddisfazione degli scandali e dei cattivi esempi con cui avrebbero 
le sue creature trascinati altri nella via della perdizione. Chi sa che 
tu Non appartenga al numero di questi infelici! Chi sa quanti dal tuo 
cattivo esempio saranno stati sospinti all’inferno! E tu ancora non vi 
porgi rimedio? Procura in avvenire di contribuire alla salvezza delle 
anime coll’ammonirle, coll’edificarle e col farti loro modello di 
buone e sante opere. AMEN 
 

5 Gloria al Padre 
TTii  ssuupppplliicchhiiaammoo,,  oo  SSiiggnnoorree  ddii  ssooccccoorrrreerree  

II  ttuuooii  ffiiggllii,,  cchhee  hhaaii  rreeddeennttii  ccoonn  
IIll  TTuuoo  SSaanngguuee  PPrreezziioossoo..  

 
6° Mistero: Gesù versò Sangue nella crocifissione. 
Sparse il Redentore maggiormente il Sangue nella barbara 
crocifissione, quando, strappate le vene e rotte le arterie, scaturì 
dal suo Corpo, come un torrente quel balsamo salutare di vita 
eterna per pagare le scelleratezze ed iniquità dell’universo. E si 
troverà ancora chi voglia continuare nel peccato, e rinnovare in tal 
modo la crudele Passione del Figliuolo di Dio? Piangi amaramente 
le mancanze commesse, detestale ai piedi del sacro ministro, 
riforma la tua condotta, intraprendi una vita cristiana, 
considerando quanto Sangue è costata a Gesù la tua salvezza. 
 

5 Gloria al Padre 
TTii  ssuupppplliicchhiiaammoo,,  oo  SSiiggnnoorree  ddii  ssooccccoorrrreerree  

II  ttuuooii  ffiiggllii,,  cchhee  hhaaii  rreeddeennttii  ccoonn  
IIll  TTuuoo  SSaanngguuee  PPrreezziioossoo..  



7° Mistero: Gesù versò Sangue nella lanciata al Cuore. 
Finalmente Gesù versò Sangue dopo la sua morte, quando con la 
lancia gli fu aperto il Costato e ferito il suo Amabilissimo Cuore: 
anzi insieme col Sangue usci allora anche l’acqua per dimostrarci 
che il Sangue era stato già sparso fino all’ultima stilla per la nostra 
liberazione. Oh! Bontà infinita del mio Redentore, chi non vi 
amerà? Chi non si struggerà di affetto per voi, che tanto avete 
operato per il nostro riscatto? Ma poiché mancano a me le 
espressioni, invito tutte le creature della terra, invito tutti gli 
Angeli e Santi del Cielo, invito la mia cara Madre Maria, a 
benedire, lodare ed encomiare il vostro Preziosissimo Sangue. Si, 
viva il Sangue di Gesù, viva il Sangue di Gesù, adesso e sempre e 
per tutti i secoli dei secoli. AMEN.  
 

3 Gloria al Padre 
TTii  ssuupppplliicchhiiaammoo,,  oo  SSiiggnnoorree  ddii  ssooccccoorrrreerree  

II  ttuuooii  ffiiggllii,,  cchhee  hhaaii  rreeddeennttii  ccoonn  
IIll  TTuuoo  SSaanngguuee  PPrreezziioossoo..  

 
 

O Padre, che nel Sangue Prezioso del tuo unico Figlio hai 
redento tutti gli uomini, custodisci in noi l’opera della tua 

misericordia, perché celebrando questi Santi Misteri 
otteniamo i frutti della nostra redenzione. Per Cristo nostro 

Signore.   
AMEN. 

 
 

  
  
  
  



LLIITTAANNIIEE  DDEELL  PPRREEZZIIOOSSIISSSSIIMMOO  SSAANNGGUUEE  
 

Signore, pietà              Signore, pietà 
Cristo, pietà             Cristo, pietà 
Signore, pietà             Signore, pietà 
Cristo, ascoltaci          Cristo, ascoltaci 
Cristo, esaudiscici          Cristo, esaudiscici 
Padre celeste, Dio,            abbi pietà di noi 
Figlio, Redentore del mondo, Dio     abbi pietà di noi 
Spirito Santo, Dio                          “             “ 
Santa Trinità, unico Dio               “             “ 
Sangue di Cristo, Unigenito dell’Eterno Padre,     salvaci 
Sangue di Cristo, Verbo di Dio incarnato,      salvaci 
Sangue di Cristo, della nuova ed eterna Alleanza,        “ 
Sangue di Cristo, che nell’agonia scorri sulla terra,           “ 
Sangue di Cristo, profuso nella flagellazione,              “ 
Sangue di Cristo, stillante nella coronazione di spine,          “ 
Sangue di Cristo, effuso sulla croce,                “ 
Sangue di Cristo, prezzo della nostra salvezza,            “ 
Sangue di Cristo, senza il quale non vi è perdono,           “ 
Sangue di Cristo, nell’Eucaristia bevanda e 
            Lavacro delle anime,               “ 
Sangue di Cristo, fiume di misericordia,              “ 
Sangue di Cristo, vincitore dei demoni,                 “ 
Sangue di Cristo, fortezza dei martiri,                 “ 
Sangue di Cristo, vigore dei confessori,                 “ 
Sangue di Cristo, che generi i vergini,                “ 
Sangue di Cristo, sostegno dei vacillanti,            “ 
Sangue di Cristo, sollievo dei sofferenti,            “ 
Sangue di Cristo, conforto nel pianto,                         “ 
Sangue di Cristo, speranza dei penitenti,              “ 
Sangue di Cristo, conforto dei morenti,             “ 
Sangue di Cristo, pace e dolcezza dei cuori    salvaci 
Sangue di Cristo, pegno della vita eterna,         “ 
Sangue di Cristo, che liberi le anime del Purgatorio,           “ 
Sangue di Cristo, degnissimo di ogni gloria e onore,     salvaci 



Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,     perdonaci, o Signore 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,           esaudiscici, o Signore 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,            abbi pietà di noi 
 

- Ci hai redenti, o Signore, con il tuo Sangue 
- E hai fatto di noi un regno per il nostro Dio 

 
 

PREGHIAMO 
O Padre, Dio onnipotente e misericordioso che nel Sangue prezioso del 
tuo unico Figlio hai redento il mondo, rinnova l’effusione redentrice del 
suo Sangue per noi e per tutta l’umanità, perché otteniamo sempre 
frutti abbondanti di vita eterna.  Per Cristo nostro Signore.   AMEN. 

 

  
PREGHIERA AL PREZIOSISSIMO SANGUE 

O sangue Preziosissimo di Gesù, prezzo infinito 
di riscatto dell’universo, bevanda e lavacro delle 
nostre anime, che difendi la causa dell’umanità 
dinanzi al trono della suprema misericordia, noi 
ti adoriamo profondamente.  Vorremmo, per 
quanto possibile, compensarti dell’ingratitudine 
e degli oltraggi che ricevi continuamente da 
tanti peccatori, soprattutto da quei temerari 
che ardiscono bestemmiarti.  Sii sempre benedetto, o Sangue 
di infinito valore e sia mille volte benedetto Gesù che ti ha 
versato per la nostra salvezza. E’ stato il suo immenso amore 
per noi che ti ha fatto scorrere dalle sue vene fino all’ultima 
stilla!  O Sangue di redenzione e di vita, di unità e di pace, 
sorgente di grazia e pegno di vita eterna, fa’ che tutti i cuori e 
tutte le lingue ti possano lodare, benedire e ringraziare ora e 
sempre.      
AMEN 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


