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II Schema 

 

CON SANTA MARIA 

SULLA VIA DELLA FEDE E DEL DOLORE 

 
 

 

INTRODUZIONE 

 

G. Nel nome del Padre,  

e del Figlio, 

e dello Spirito Santo. 

T.  Amen. 

 

 

SALUTO 
 

G. Cristo Gesù, 

che con il sacrificio della sua vita 

ha aperto la via che conduce al Padre, 

ci sostenga nel nostro cammino. 

T.  Benedetto nei secoli il Signore. 

 

 

MONIZIONE 
 

G. Fratelli e sorelle, 

disponiamo i nostri cuori 

a ripercorrere nella fede e nell’amore 

il cammino doloroso della Vergine Madre. 
 

Pausa di silenzio. 

 

 

ORAZIONE 
 

G. Signore, Padre santo, 

tutte le tue vie sono rette 

e giusti i tuoi giudizi. 

T. Guidaci sulla via della vita. 
 

G. Cristo, 

tu sei la via che conduce al Padre, 

la verità che illumina i popoli, 

la vita che rinnova il mondo. 

T. Guidaci sulla via del Vangelo. 
 

G. Spirito Santo, 

tu sveli alla Chiesa il mistero della croce 

e la guidi alla piena conoscenza della verità. 

T. Guidaci sulla via della santità. 
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G. Ci accompagni nel cammino 

la grazia del Signore 

e sostenga il nostro impegno     

di seguire la via del Vangelo. 

T. Amen.       
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I 

MARIA ACCOGLIE NELLA FEDE 

LA PROFEZIA DI SIMEONE 

 

GESÙ, SEGNO DI CONTRADDIZIONE 

 
Me infelice, madre mia, 

che mi hai partorito 

oggetto di litigio e di contrasto 

per tutto il paese! 

(Ger 15, 10) 

 

V. Ti lodiamo, santa Maria.       

R. Madre fedele presso la croce del Figlio. 

 

 

LETTURA EVANGELICA 
 

L. 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. 

 

 

SUPPLICA LITANICA  
 

G. Invochiamo santa Maria, 

Vergine Figlia di Sion. 
 

Vergine povera,     sostieni la nostra fede. 

Vergine obbediente, 

Vergine offerente, 

Vergine dal cuore trafìtto, 

 

Dio santo e misericordioso, 

che hai illuminato il cuore della Vergine 

con una profezia di dolore e di gloria, 

fa’ che la tua Chiesa 

custodisca integra la Parola che salva, 

perché, camminando alla sua luce, 

giunga alla piena conoscenza 

del mistero della morte e della risurrezione di Cristo. 

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

T.  Amen. 

 

CANTO PROCESSIONALE 
 

Questo è il tempo di nostra passione, 
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con lui saliamo a Gerusalemme, 

si compia in noi la medesima sorte. 
 

Oppure: 

Nel cammino della croce, 

sulle orme del Signore, 

tu sei, Madre, nostra guida. 
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II 

MARIA FUGGE IN EGITTO 

CON GESÙ E GIUSEPPE 

 

GESÙ, PERSEGUITATO DA ERODE 

 
Quando Israele era giovinetto, 

io l’ho amato 

e dall’Egitto ho chiamato mio Figlio. 

(Os 11, 1) 
 

V. Ti lodiamo, santa Maria.       

R. Madre fedele presso la croce del Figlio. 

 

 

LETTURA EVANGELICA 

 

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, 

e resta là finché non ti avvertirò, 

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. 

 

 

SUPPLICA LITANICA 

 

G.  Invochiamo santa Maria, 

speranza degli esuli. 

Madre di Gesù,    guida il nostro cammino. 

Madre esule, 

Madre forte, 

Madre intrepida, 

 

Dio, Padre buono, 

nel tuo arcano disegno di amore 

hai voluto che la Madre del tuo Figlio 

sperimentasse l’amarezza della fuga e dell’esilio; 

donaci un cuore docile 

che, accogliendo con fede il mistero del dolore, 

lo trasformi in germe di gloria futura. 

Per Cristo nostro Signore. 

T.  Amen. 
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CANTO PROCESSIONALE 
 

E tu, o Madre, continua a piangere 

non su di lui ma sopra di noi, 

sempre costretti a uno stato di morte. 
 

Oppure: 

Nel cammino della croce, 

sulle orme del Signore, 

tu sei, Madre, nostra guida. 
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III 

MARIA CERCA GESÙ 

RIMASTO IN GERUSALEMME 

 

GESÙ INTENTO A COMPIERE LA VOLONTÀ DEL PADRE 

 
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, l-2) 
 

V. Ti lodiamo, santa Maria.       

R. Madre fedele presso la croce del Figlio. 

 

 

LETTURA EVANGELICA 

 

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

Trascorsi i giorni della festa, 

mentre riprendevano la via del ritorno, 

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. 

 

 

SUPPLICA LITANICA 
 

G.  Invochiamo santa Maria, 

pellegrina della Pasqua. 
 

Madre addolorata nello smarrimento, vieni in nostro aiuto. 

Madre trepida nella ricerca, 

Madre lieta nell’incontro, 

Madre custode della Parola, 
 

Padre santo, 

che nella vita di santa Maria 

hai prefigurato il cammino della Chiesa, 

concedici, nell’ora del dubbio e dello smarrimento, 

di cercare, come la Vergine, Cristo tuo Figlio, 

per condividere con lei la gioia del ritrovamento. 

Per Cristo nostro Signore. 

T.  Amen. 
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CANTO PROCESSIONALE 
 

Madre, tu sei ogni donna che ama, 

madre, tu sei ogni madre che piange 

un figlio ucciso, un figlio tradito. 
 

Oppure: 

Nel cammino della croce, 

sulle orme del Signore, 

tu sei, Madre, nostra guida. 
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IV 

MARIA INCONTRA GESÙ 

SULLA VIA DEL CALVARIO 

 

GESÙ, L’UOMO DEI DOLORI 

 
Abramo prese la legna dell’olocausto 

e la caricò sul figlio Isacco, 

prese in mano il fuoco e il coltello, 

poi proseguirono tutti e due insieme. 

(Gen 22, 6) 
 

V. Ti lodiamo, santa Maria.       

R. Madre fedele presso la croce del Figlio. 

 

 

LETTURA EVANGELICA  

 

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. 

 

 

SUPPLICA LITANICA 
 

G.  Invochiamo santa Maria, 

discepola intrepida nella sequela di Cristo. 
 

Vergine fedele,      intercedi per noi. 

Madre dell’Agnello redentore, 

Madre addolorata, 

Madre compassionevole, 
 

O Padre, 

che hai posto nel mistero pasquale 

la salvezza del mondo, 

concedi a noi di percorrere con la beata Vergine 

il cammino della croce, 

e di completare in noi, per la santa Chiesa, 

ciò che manca alla passione di Cristo. 

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

T.  Amen. 

 

CANTO PROCESSIONALE 
 

Fa’ che viviamo con te il "Passaggio", 

uno portando i pesi dell’altro, 
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con te piangendo il pianto del mondo. 
 

Oppure: 

Nel cammino della croce, 

sulle orme del Signore, 

tu sei, Madre, nostra guida. 
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V 

MARIA STA PRESSO LA CROCE DEL FIGLIO 

 

GESÙ, AGNELLO INNALZATO SULLA CROCE 

 
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) 
 

V. Ti lodiamo, santa Maria.       

R. Madre fedele presso la croce del Figlio. 

 

 

LETTURA EVANGELICA 
 

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. 

 

 

SUPPLICA LITANICA 
 

G.  Invochiamo santa Maria, 

madre della vita. 

Donna del dolore,    prega per noi, tuoi figli. 

Donna della nuova Alleanza, 

Madre dei viventi, 

Regina dei martiri, 

 

O Dio, 

il tuo unico Figlio, morente sulla croce, 

ha affidato alla beata Vergine, sua madre, 

la nuova comunità messianica; 

concedi a noi di custodire, sotto la sua protezione, 

la nostra dignità di figli 

e la nostra appartenenza 

a un popolo santo, regale, sacerdotale. 

Per Cristo nostro Signore. 
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T.  Amen. 

 

 

CANTO PROCESSIONALE 
 

E come al Padre tu stessa lo offristi 

or ti chiediamo di offrire anche noi, 

e di nessuno il dolore sia vano! 
 

Oppure: 

Nel cammino della croce, 

sulle orme del Signore, 

tu sei, Madre, nostra guida. 
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VI 

MARIA ACCOGLIE NEL SUO GREMBO 

IL CORPO DI GESÙ DEPOSTO DALLA CROCE 

 

GESÙ, VITTIMA DI RICONCILIAZIONE 

 
Voi tutti che passate per la via, 

considerate e osservate 

se c’è un dolore simile al mio dolore. 

(Lam 1, 12a) 

 

V. Ti lodiamo, santa Maria.       

R. Madre fedele presso la croce del Figlio. 

 

 

LETTURA EVANGELICA 

 

L.  Dal vangelo secondo Marco (15, 42-46) 

Sopraggiunta ormai la sera, 

poiché era la Parasceve, 

cioè la vigilia del sabato, 

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. 

 

 

SUPPLICA LITANICA 

 

G.  Invochiamo santa Maria, 

Vergine del perdono. 

Madre pietosa,      consola i tuoi figli. 

Madre clemente, 

Madre di misericordia, 

Madre di consolazione, 

 

Padre misericordioso, 

il tuo Figlio deposto dalla croce 

fu accolto dalla Vergine nel suo grembo purissimo, 

fa’ che la Chiesa, 

imitando la Madre del suo Signore, 

si chini pietosa sulle piaghe dell’umanità 

per alleviarne il dolore e alimentarne la speranza. 

Per Cristo nostro Signore. 

T. Amen. 
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CANTO PROCESSIONALE 

 

Nessun profani il dolore e la morte: 

non altro vi è di più caro nel mondo 

che saper piangere il pianto dell’uomo. 
 

Oppure: 

Nel cammino della croce, 

sulle orme del Signore, 

tu sei, Madre, nostra guida. 
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VII 

MARIA AFFIDA AL SEPOLCRO IL CORPO DI GESÙ 

IN ATTESA DELLA RISURREZIONE 

 

GESÙ, PRIMIZIA DEI RISORTI 

 
Gli si diede sepoltura con gli empi, 

sebbene non avesse commesso violenza 

ne vi fosse inganno nella sua bocca. 

Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce. 

(Is 53, 9. 11a) 
 

V.  Ti lodiamo, santa Maria. 

R.  Madre fedele presso la croce del Figlio. 

 

 

LETTURA EVANGELICA 

 

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. 

 

 

SUPPLICA LITANICA 

 

G.  Invochiamo santa Maria, 

Vergine della fede. 

Vergine del silenzio,    ravviva la nostra fede. 

Vergine della speranza, 

Vergine dell’attesa, 

Vergine della risurrezione, 

 

Signore, nostro Padre, 

che nel battesimo 

ci hai fatto partecipi del mistero 

della sepoltura e della risurrezione di Cristo, 

concedici, per intercessione di Maria, 

la Vergine fedele, 

di essere sempre rivestiti 

dello splendore della grazia 

e di camminare nella luce del Risorto. 

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

T.  Amen. 
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CANTO PROCESSIONALE 
 

La tua pietà è la nostra certezza 

d’essere sempre pur noi esauditi, 

e di gioire perfino nel pianto. 
 

Oppure: 

Nel cammino della croce, 

sulle orme del Signore, 

tu sei, Madre, nostra guida. 

 

 

 

CONGEDO 

 

 

MONIZIONE 
 

G.  Il cammino della Vergine 

non finì presso la tenebra del sepolcro. 

Con fede viva 

la Madre credette che il Figlio, 

secondo la sua parola, 

sarebbe risorto da morte. 

Al termine della «Via Matris» 

salutiamo la Vergine 

della fede, dell’attesa, della speranza 

e rivolgiamo lo sguardo 

alla luce della Pasqua. 

 

 

ACCLAMAZIONE 

 

T.  Benedetta tu, Regina dei martiri: 

associata alla passione di Cristo, 

sei divenuta nostra madre, 

segno di speranza nel nostro cammino. 

 
Oppure: 

Gioisci, Figlia di Sion, esulta Israele, 

rallegrati con tutto il cuore, 

figlia di Gerusalemme: 

il Signore ha revocato la condanna, 

ha disperso il nemico, 

tu non vedrai più la sventura. 

 

 

ORAZIONE 

 

G.  Preghiamo. 

Scenda, Signore, su di noi, 
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che abbiamo ripercorso nella fede 

il cammino di dolore della Vergine Madre 

l’abbondanza dei tuoi doni: 

la consolazione e il perdono, 

la serenità e la pace, 

la gioia e la sicura speranza 

di essere associati alla gloria di Cristo risorto 

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

T.  Amen. 

 

 

 

BENEDIZIONE 
 

Se colui che presiede è un presbitero o un diacono benedice i fedeli, dicendo: 
 

G.  Dio, che con la risurrezione del suo Figlio 

ha rischiarato le tenebre del mondo, 

illumini i vostri cuori con la luce della Pasqua 

e li stabilisca nella pace. 

T.  Amen. 

 

G.  E la benedizione di Dio onnipotente, 

Padre e Figlio + e Spirito Santo, 

discenda su di voi, e con voi rimanga sempre. 

T.  Amen. 

 

 

 

G.  Ci protegga santa Maria, 

e ci guidi benigna nel cammino della vita. 

T.  Amen. 


