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CANTO

Nome dolcissimo, nome d’amore!
Tu sei rifugio al peccator,
fra i cori angelici sei l’armonia:
Ave Maria, Ave Maria!

Fidenti e supplici a Te veniamo!
Vergin dolcissima noi Ti amiamo.
Ascolta il grido dell’alma mia:
Ave, Maria, Ave Maria!

INTRODUZIONE

SALUTO

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.

Accendiamo una candela per le vostre intenzioni

Primo Mistero Doloroso
L’agonia di Gesù nell’orto di Getsèmani

Dal Vangelo secondo Luca
Gesù pregava dicendo: ”Padre, se vuoi, allontana da me questo calice!
Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà ”. Gli apparve allora un angelo
dal cielo per confortarlo. Entrato nella lotta, pregava più intensamente, e il
suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.

Per l’intercessione di Maria, chiediamo a Gesù un sincero pentimento dei
nostri peccati e una piena adesione alla volontà del Padre.

Padre nostro* 10 Ave Maria* Gloria al Padre

La grazia del mistero dell’agonia di Gesù discenda nella mia anima e la renda
veramente pentita e conforme alla volontà del Padre.

Secondo Mistero Doloroso
La flagellazione di Gesù alla colonna

Dal vangelo secondo Marco
Pilato disse:”Che farò dunque di Gesù chiamato il Cristo?” Tutti gli
risposero:”Sia crocifisso!”. E Pilato, volendo dar soddisfazione alla folla,
rilasciò dunque Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai
soldati, perché fosse crocifisso.

Per l’intercessione di Maria, chiediamo a Gesù la perfetta vigilanza sui nostri
sensi.

Padre nostro* 10 Ave Maria* Gloria al Padre

La grazia del mistero della flagellazione di Gesù discenda nella mia anima e la
renda veramente vigilante.

Terzo Mistero Doloroso
La coronazione di spine di Gesù

Dal Vangelo di Giovanni
I soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero
addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavamo e dicevano:”Salve, re
dei Giudei!”

Per l’intercessione di Maria, chiediamo a Gesù un grande distacco dallo spirito
del mondo.

Padre nostro* 10 Ave Maria* Gloria al Padre
La grazia del mistero dell’incoronazione di spine discenda nella mia anima e la
renda veramente distaccata dallo spirito del mondo.

CANTO
Giovane donna, attesa dell’umanità,
un desiderio d’amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui vicino a Te,
voce silenzio, annuncio di verità.

Rit. Ave Maria, Ave Maria!

Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza,
ed il suo amore t’avvolgerà con la suo ombra.
Grembo di Dio, venuto sulla terra,
Tu sarai madre, di un uomo nuovo.

Ecco l’ancella, che vive della sua Parola,
libero il cuore perché l’amore trovi casa.
Ora l’attesa è densa di preghiera
e l’uomo nuovo è qui in mezzo a noi.

Quarto Mistero Doloroso
La salita di Gesù al calvario

Dal Vangelo di Giovanni
Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del
Cranio, in ebraico Gòlgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una
parte e uno dall’altra, e Gesù in mezzo.

Per l’intercessione di Maria, chiediamo a Gesù una grande costanza nel
seguirlo portando tutti i giorni la nostre croce quotidiana.

Padre nostro* 10 Ave Maria* Gloria al Padre

La grazia del mistero della salita di Gesù carico sotto il peso della croce
discenda nella mia anima e la renda veramente costante nel portare la croce.

Quinto Mistero Doloroso
La crocefissione e la morte di Gesù

Dal Vangelo di Matteo
Verso le tre, Gesù gridò a gran voce: “Elì,Elì, lemà sabactàni?”, che significa:
“Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”.
Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito.

Per l’intercessione di Maria, chiediamo a Gesù una viva avversione per il
peccato, l’amore alla croce e una morte santa per noi e per quanti
agonizzano in questo momento.

Padre nostro* 10 Ave Maria* Gloria al Padre

La grazia del mistero della passione e della morte di Gesù discenda nella mia
anima e la renda veramente santa.

Preghiamo per le intenzioni del Santo Padre
Padre Nostro
Ave Maria
Gloria al Padre

Salve Regina!

Salve Regina, mater misericórdiæ,
vita, dulcédo et spes nostra, salve.

Ad te clamámus, exsules filii Hevæ.
Ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.
Eia, ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos, ad nos convérte.
Et Jesum, benedíctum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium osténde.
O clemens, o pia,
o dulcis Virgo Maria.

Preghiera a Maria

O Maria, Tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di
speranza.

Noi ci affidiamo a Te, Salute dei malati, che presso la croce sei stata
associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede.

Tu, Salvezza del popolo romano, sai di che cosa abbiamo bisogno e siamo
certi che provvederai perché, come a Cana di Galilea, possa tornare la gioia e
la festa dopo questo momento di prova.

Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre e a fare
ciò che ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato
dei nostri dolori per condurci, attraverso la croce, alla gioia della risurrezione.
Amen.

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non
disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni
pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.

BENEDIZIONE

