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II Schema 

 

MEDITIAMO IL MISTERO  

DEL TUO DOLORE, SANTA MARIA 

 

 

 

INTRODUZIONE 

  

V. Nel nome del Padre, 

e del Figlio, 

e dello Spirito Santo. 

R. Amen. 

 

V. Ti lodiamo e ti benediciamo, Signore. 

R. Perché all'opera della salvezza  

hai associato la Vergine Madre. 

 

V. Contempliamo il tuo dolore, santa Maria. 

R. Per seguirti nel cammino della fede. 

  

  

MEMORIA DEI DOLORI DELLA VERGINE 
 

In questo secondo modo o schema la recita dell’Ave Maria è limitata alla parte biblica (cf. Lc 1, 28. 42): colui che guida 

dice il “saluto” dell’Angelo (“Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te”); gli altri rispondono con la “benedizione” 

di Elisabetta (“Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù”), cui segue un breve enunciato 

che richiama ritmicamente l’oggetto del “dolore” contemplato. 

Dopo la settima Ave Maria si dice l’invocazione ecclesiale Santa Maria, nella forma consueta o nella forma proposta 

per ogni “dolore”, in cui viene stabilito un rapporto fra il “dolore” contemplato e la nostra condizione di peccatori (per 

esempio: … prega per noi peccatori, restii a portare la croce). 

 

L. = Lettore 

G. = Guida 

T. = Tutti 
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I 

MARIA ACCOGLIE NELLA FEDE 

LA PROFEZIA DI SIMEONE 

 
Me infelice, madre mia, che mi hai partorito 

oggetto di litigio e di contrasto per tutto il paese! 

(Ger 15, 10ab) 

 

PAROLA DI DIO 

 

Dal vangelo secondo Luca (2, 34-35) 

 

Simeone parlò a Maria, madre di Gesù:  

«Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele,  

segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori.  

E anche a te una spada trafiggerà l'anima». 
 

Pausa di silenzio. 

 

 

PREGHIERA DEL SIGNORE 

 

Padre nostro. 
 

 

PREGHIERA BIBLICA ALLA VERGINE 

 
Sette volte: 

G. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. 

T. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,  

parola che svela i pensieri dei cuori 
oppure: 

che hai presentato al tempio. 
 

 

INVOCAZIONE ECCLESIALE 

 
Al termine della settima Ave Maria tutti dicono Santa Maria nella forma consueta o nella forma seguente: 

 

T. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,  

tardi nel riconoscere il Signore. Amen. 
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II 

MARIA FUGGE IN EGITTO  

CON GESÙ E GIUSEPPE 

 
Quando Israele era giovinetto, io l’ho amato 

e dall’Egitto ho chiamato mio figlio. 

(Os 11, 1) 

 

PAROLA DI DIO 

 

L. Dal vangelo secondo Matteo (2,13-14) 

 

Un angelo del -Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse:  

«Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto,  

perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo».  

Giuseppe destatosi,  

prese con sé il bambino e sua madre nella notte  

e fuggì in Egitto. 
 

Pausa di silenzio. 

 

 

PREGHIERA DEL SIGNORE 

 

Padre nostro. 
 

 

PREGHIERA BIBLICA ALLA VERGINE 

 
Sette volte: 

G. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. 

T. Tu sei benedetta fra le donne  

e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, 

esule in terra straniera 
oppure: 

che hai salvato dal persecutore. 
 

 

INVOCAZIONE ECCLESIALE 

 
Al termine della settima Ave Maria tutti dicono Santa Maria nella forma consueta o nella forma seguente: 

 

T. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, 

lontani dalle vie del Regno. Amen. 
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III 

MARIA CERCA GESÙ  

SMARRITO IN GERUSALEMME 

 
Ho cercato l’amato del mio cuore; l’ho cercato, ma non l’ho trovato. 

“Mi alzerò e farò il giro della città; per le strade e per le piazze; 

voglio cercare l’amato del mio cuore”. 

(Ct 3, 1b-2) 

 

PAROLA DI DIO 

 

L. Dal vangelo secondo Luca (2, 43b-45) 

  

Per la festa di Pasqua,  

il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme  

senza che i genitori se ne accorgessero.  

Credendolo nella carovana,  

fecero una giornata di viaggio,  

e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti;  

non avendolo trovato,  

tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. 
 

Pausa di silenzio. 

 

 

PREGHIERA DEL SIGNORE 

 

Padre nostro. 
 

 

PREGHIERA BIBLICA ALLA VERGINE 

 
Sette volte: 

G. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. 

T. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,  

intento a compiere la volontà del Padre 
oppure: 

che hai cercato con trepidazione. 
 

 

INVOCAZIONE ECCLESIALE 

 
Al termine della settima Ave Maria tutti dicono Santa Maria nella forma consueta o nella forma seguente: 

 

T. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, 

dimentichi della gloria del Padre. Amen. 
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IV 

MARIA INCONTRA GESÙ SULLA VIA DEL CALVARIO 

 
Abramo prese la legna per l’olocausto e la caricò sul figlio Isacco, 

prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme. 

(Gn 22, 6) 

 

PAROLA DI DIO 

 

L. Dal vangelo secondo Luca (23, 26-27) 

 

Mentre conducevano via Gesù,  

presero un certo Simone di Cirene  

e gli misero addosso la croce  

da portare dietro a Gesù.  

Lo seguiva una gran folla di popolo  

e di donne che si battevano il petto  

e facevano lamenti su di lui. 
 

Pausa di silenzio. 

 

 

PREGHIERA DEL SIGNORE 

 

Padre nostro. 
 

 

PREGHIERA BIBLICA ALLA VERGINE 

 
Sette volte: 

G. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. 

T. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,  

uomo dei dolori che ben conosce il patire 
oppure: 

che hai seguito sulla via del Calvario. 
 

 

INVOCAZIONE ECCLESIALE 

 
Al termine della settima Ave Maria tutti dicono Santa Maria nella forma consueta o nella forma seguente: 

 

T. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, 

restii a portare la croce. Amen. 
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V 

MARIA STA PRESSO LA CROCE DEL FIGLIO 

  
Guarderanno a colui che hanno trafitto. 

Ne faranno il lutto come si fa il lutto per un figlio unico, 

lo piangeranno come si piange il primogenito. 

(Zc 12, 10b) 

 

PAROLA DI DIO 

 

L. Dal vangelo secondo Giovanni (19, 25-27a)  

  

Stavano presso la croce di Gesù sua madre,  

la sorella di sua madre,  

Maria di Cleofa e Maria di Magdala.  

Gesù allora, 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 la tua madre». 
 

Pausa di silenzio. 

 

 

PREGHIERA DEL SIGNORE 

 

Padre nostro. 
 

 

PREGHIERA BIBLICA ALLA VERGINE 

 
Sette volte: 

G. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. 

T. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,  

agnello immolato per la nostra salvezza 
oppure: 

che hai visto morire sulla croce. 
 

 

INVOCAZIONE ECCLESIALE 

 
Al termine della settima Ave Maria tutti dicono Santa Maria nella forma consueta o nella forma seguente: 

 

T. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, 

turbati dal pensiero della morte. Amen. 

 



Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma 

VI 

MARIA ACCOGLIE IN GREMBO  

GESÙ DEPOSTO DALLA CROCE 

 
Voi tutti che passate per la via,  

considerate e osservate  

se c’è un dolore simile al mio dolore. 

(Lam 1, 12a) 

 

PAROLA DI DIO 

 

L. Dal vangelo secondo Marco (15, 42-43. 45b-46a) 

  

Sopraggiunta la sera, poiché era la Parasceve,  

Giuseppe d'Arimatea andò coraggiosamente da Pilato  

per chiedere il corpo di Gesù.  

Pilato concesse la salma a Giuseppe.  

Egli allora lo calò giù dalla croce. 
 

Pausa di silenzio. 

 

 

PREGHIERA DEL SIGNORE 

 

Padre nostro. 
 

 

PREGHIERA BIBLICA ALLA VERGINE 

 
Sette volte: 

G. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. 

T. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,  

deposto dalla croce nel tuo grembo 
oppure: 

che hai accolto pietosa nel tuo grembo. 
 

 

INVOCAZIONE ECCLESIALE 

 
Al termine della settima Ave Maria tutti dicono Santa Maria nella forma consueta o nella forma seguente: 

 

T. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, 

timorosi di soccorrere i perseguitati. Amen. 
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VII 

MARIA AFFIDA AL SEPOLCRO  

IL CORPO DI GESÙ  

IN ATTESA DELLA RISURREZIONE 

 
Gli si diede sepoltura con gli empi, 

sebbene non avesse commesso violenza  

né vi fosse inganno nella sua bocca. 

Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce. 

(Is 53, 9. 11a) 

 

PAROLA DI DIO 

 

L. Dal vangelo secondo Giovanni (19, 40-42a)  

  

I discepoli presero il corpo di Gesù,  

e lo avvolsero in bende insieme con oli aromatici.  

Nel luogo dove era stato crocifisso,  

vi era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo,  

nel quale nessuno era stato ancora deposto.  

Là deposero Gesù. 
 

Pausa di silenzio. 

 

 

PREGHIERA DEL SIGNORE 

 

Padre nostro. 
 

 

PREGHIERA BIBLICA ALLA VERGINE 

 
Sette volte: 

G. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. 

T. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,  

primizia dei risorti 
oppure: 

che, piena di fede, hai affidato al sepolcro. 
 

 

INVOCAZIONE ECCLESIALE 

 
Al termine della settima Ave Maria tutti dicono Santa Maria nella forma consueta o nella forma seguente: 

 

T. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, 

vacillanti nella fede. Amen. 

 

 

PER LA RICONCILIAZIONE E LA PACE 
  

Al termine dell'ultimo settenario si possono aggiungere tre Ave Maria per implorare la riconciliazione e la pace nel 

mondo e nella Chiesa e per affidare alla Vergine Addolorata le intenzioni di preghiera della comunità orante. 
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CONCLUSIONE 

  

V. Ti lodiamo, santa Maria. 

R. Madre fedele presso la croce dei Figlio. 

 

 

ACCLAMAZIONE 

 

Benedetta tu, Regina dei martiri: 

associata alla passione di Cristo, 

sei divenuta nostra madre, 

segno di speranza nel nostro cammino. 

 

 

SEQUENZA 
 

All’acclamazione segue, con carattere facoltativo, il canto o la recita dello Stabat Mater (testo latino, pp. ???; versione 

italiana, pp. ???. Si può usare anche la forma breve, cominciando dalla strofa * Sancta Mater, istud agas (* Ti prego, 

Madre santa).  

Lo Stabat Mater può essere sostituito da un altro canto simile per contenuto e dignità letteraria, o dalle Litanie 

dell'Addolorata (testo, pp. ???). 

Se vengono omessi sia lo Stabat Mater sia le Litanie dell’Addolorata, dopo l’acclamazione Benedetta tu, si dice subito 

l’Orazione. 

  

  

ORAZIONE 

  

O Dio, tu hai voluto che accanto al tuo Figlio, 

innalzato sulla croce, 

fosse presente la sua Madre addolorata: 

fa’ che, associati con lei alla passione di Cristo, 

partecipiamo alla gloria della risurrezione. 

Egli vive e regna nei secoli dei secoli.   

R. Amen. 
 

Oppure: 

O Dio, 

tu hai voluto che la vita della Vergine 

fosse segnata dal mistero del dolore; 

concedici, ti preghiamo, 

di camminare con lei sulla via della fede 

e di unire le nostre sofferenze alla passione di Cristo 

perché diventino occasione di grazia 

e strumento di salvezza. 

Per Cristo nostro Signore.   

R. Amen. 

  

  

CONGEDO 

  

V. Ci protegga santa Maria, e ci guidi benigna nel cammino della vita. 

R. Amen. 

 


