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IV Schema 

«VIA MATRIS» 

CAMMINO DI VITA E DI SERVIZIO 

 
 

 

INTRODUZIONE 

 

G. Nel nome del Padre,  

e del Figlio, 

e dello Spirito Santo. 

T.  Amen. 

 

 

SALUTO 
 

G. Ti lodiamo e ti benediciamo, Signore. 

T. Perché all’opera della salvezza 

hai associato la Vergine Madre. 

 

G. Contempliamo il tuo dolore, santa Maria. 

T.  Per seguirti nel cammino della fede. 

 

 

MONIZIONE 

 

G. Fratelli e sorelle, 

ci siamo riuniti per ripercorrere 

le tappe del cammino di dolore, 

che la Vergine santa percorse 

in intima unione con il suo Figlio. 

Per disposizione della divina Provvidenza, 

la Vergine non fu solo la madre del Redentore, 

ma anche sua fedele compagna 

in tutte le sue vie: 

dalle strade di Betlemme, Nazaret, Egitto 

– cammino doloroso dell'infanzia – 

fino alla salita del monte Calvario. 

La Chiesa guarda a Maria 

come all'immagine perfetta del discepolo di Cristo: 

perché essa, dimentica di sé, 

è vissuta nel servizio di Dio e degli uomini, 

ha accolto con fede la parola, 

è salita fino alla croce, vero albero della vita. 

L'intercessione della Vergine 

ci ottenga di vivere in noi il mistero di Cristo crocifisso, 

memori che, se soffriamo con Cristo, 

con lui saremo anche glorificati. 
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ORAZIONE 

 

G.   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. 

T. Amen. 

 

I 

MARIA ACCOGLIE NELLA FEDE 

LA PROFEZIA DI SIMEONE 

 
Entrerà nel suo tempio il Signore, 

che voi cercate; 

l'angelo dell'alleanza, 

che voi sospirate. 

Alza la voce con forza, 

tu che rechi liete notizie in Gerusalemme. 

Alza la voce, non temere; 

annunzia alle città di Giuda: 

«Ecco il vostro Dio!». 

(Mal 3, 1; Is 40, 9) 

 

V. Ti lodiamo, santa Maria.       

R. Madre fedele presso la croce del Figlio. 

 

 

LETTURA EVANGELICA 
 

L. Dal vangelo secondo Luca (2, 22. 25. 34-35) 

Quando venne il tempo della loro purificazione 

secondo la Legge di Mosè, 

portarono il bambino a Gerusalemme 

per offrirlo al Signore. 

Ora a Gerusalemme 

c'era un uomo di nome Simeone, 

uomo giusto e timorato di Dio, 

che aspettava il conforto di Israele; 

lo Spirito Santo era su di lui. 

Simeone li benedisse 

e parlò a Maria, sua madre: 

«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». 
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Pausa di silenzio. 

 

 

SALMO MEDITATIVO (Salmo 40 [39]) 

 

R.  Eccomi, Signore: 

si compia in me la tua parola. 

 

Sacrificio e offerta non gradisci,  

non hai chiesto olocausto e vittima per la colpa.  

Allora ho detto: «Ecco, io vengo, o Dio,  

per fare la tua volontà». R. 

Sul rotolo del libro di me è scritto 

di compiere il tuo volere. 

Mio Dio, questo io desidero, 

la tua legge è nel profondo del mio cuore. R. 

 

 

PREGHIERA ALLA VERGINE 

 

G.  Ave Maria. 

T. Santa Maria. 

 

 

CANTO PROCESSIONALE 

 

Questo è il tempo di nostra passione, 

con lui saliamo a Gerusalemme, 

si compia in noi la medesima sorte. 

 
Oppure: 

Vergine obbediente, prega per noi. 

Vergine offerente, 

Vergine fedele, 

 

II 

MARIA FUGGE IN EGITTO 

CON GESÙ E GIUSEPPE 

 
Io sarò con te per salvarti 

e per liberarti. 

Ti libererò dalle mani dei malvagi 

e ti riscatterò dalle mani dei violenti. 

(Ger 15, 20-21) 

 

V. Ti lodiamo, santa Maria.       

R. Madre fedele presso la croce del Figlio. 

 

 

LETTURA EVANGELICA 
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L.  Dal vangelo secondo Matteo (2, 13-15) 

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, 

dove rimase fino alla morte di Erode. 
 

Pausa di silenzio. 

 

 

SALMO MEDITATIVO (Salmo 118 [117]) 

 

R.  Tu sei con me, Signore : 

non temo alcun male. 

 

Nell'angoscia ho gridato al Signore, 

mi ha risposto, il Signore, 

e mi ha tratto in salvo. 

Il Signore è con me, non ho timore; 

che cosa può farmi l'uomo? R. 

Mia forza e mio canto è il Signore, 

egli è stato la mia salvezza. 

Non morirò, resterò in vita 

e annunzierò le opere del Signore. R. 

 

 

PREGHIERA ALLA VERGINE 

 

G.  Ave Maria. 

T. Santa Maria. 

 

 

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: 

Donna esule, prega per noi. 

Donna forte, 

Donna intrepida, 
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III 

MARIA CERCA GESÙ 

RIMASTO IN GERUSALEMME 

 
Dov'è andato il tuo diletto, 

o bella tra le donne? 

Dove si è recato il tuo diletto 

perché noi lo possiamo cercare con te? 

(Ct 6, 1) 

 

V. Ti lodiamo, santa Maria.       

R. Madre fedele presso la croce del Figlio. 

 

 

LETTURA EVANGELICA 

 

L.  Dal vangelo secondo Luca (2, 41-46. 48-49) 

I suoi genitori si recavano a Gerusalemme 

tutti gli anni 

per la festa di Pasqua. 

Quando egli ebbe dodici anni, 

vi salirono di nuovo secondo l’usanza; 

ma 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. 

Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio,  

seduto in mezzo ai dottori,  

mentre li ascoltava e li interrogava. 

E sua madre gli disse: 

«Figlio, perché ci hai fatto così? 

Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». 

Ed egli rispose: 

«Perché mi cercavate? 

Non sapevate che io devo occuparmi 

delle cose del Padre mio?». 
 

Pausa di silenzio. 

 

 

SALMO MEDITATIVO (Salmo 116 [115]) 

 

R.  Nel tuo volere, o Padre, 

è tutta la mia gioia. 
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Sì, io sono il tuo servo, Signore, 

io sono il tuo servo, figlio della tua ancella. 

A te offrirò sacrifici di lode 

e invocherò il nome del Signore. R. 

Adempirò i miei voti al Signore  

davanti a tutto il suo popolo,  

negli atri della casa del Signore,  

in mezzo a te, Gerusalemme. R. 

 

 

PREGHIERA ALLA VERGINE 

 

G.  Ave Maria. 

T. Santa Maria. 

 

 

CANTO PROCESSIONALE 

 

Fa’ che viviamo con te il "Passaggio",  

uno portando i pesi dell'altro,  

con te piangendo il pianto del mondo. 

 
Oppure: 

Speranza dei peccatori, prega per noi. 

Consolazione degli afflitti, 

Rifugio dei miseri, 

 

IV 

MARIA INCONTRA GESÙ 

SULLA VIA DEL CALVARIO 

 
A che cosa ti paragonerò, 

figlia di Gerusalemme? 

Che cosa eguaglierò a te per consolarti, 

vergine figlia di Sion? 

E grande come il mare la tua desolazione; 

chi potrà consolarti? 

(Lam 2, 13) 

 

V. Ti lodiamo, santa Maria.       

R. Madre fedele presso la croce del Figlio. 

 

 

LETTURA EVANGELICA  

 

L.  Dal vangelo secondo Luca (23, 26-28) 

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 
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e di donne che si battevano il petto 

e facevano lamenti su di lui. 

Ma Gesù, voltandosi verso le donne, disse: 

«Figlie di Gerusalemme, 

non piangete su di me, 

ma piangete su voi stesse e sui vostri figli». 
 

Pausa di silenzio. 

 

 

SALMO MEDITATIVO (Salmo 24 [23]) 

 

R.  Mostraci, Padre, il volto del tuo amore. 

 

Del Signore è la terra e quanto contiene,  

l'universo e i suoi abitanti.  

È lui che l'ha fondata sui mari,  

e sui fiumi l'ha stabilita. R. 

Chi salirà il monte del Signore, 

chi starà nel suo luogo santo? 

Chi ha mani innocenti e cuore puro, 

chi non pronunzia menzogna, 

chi non giura a danno del suo prossimo. R. 

Egli otterrà benedizione dal Signore, 

giustizia da Dio sua salvezza. 

Ecco la generazione che lo cerca, 

che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. R 

 

 

PREGHIERA ALLA VERGINE 

 

G.  Ave Maria. 

T. Santa Maria. 

 

 

CANTO PROCESSIONALE 

 

Madre, tu sei ogni donna che ama,  

madre, tu sei ogni donna che piange  

un figlio smarrito, un figlio tradito. 

 
Oppure: 

Donna del dolore, prega per noi. 

Vergine della ricerca, 

Madre della speranza, 
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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) 
 

V. Ti lodiamo, santa Maria.       

R. Madre fedele presso la croce del Figlio. 

 

 

LETTURA EVANGELICA 
 

L.  Dal vangelo secondo Luca e secondo Giovanni (Lc 23, 33 ; Gv 25-27 ; Lc 23, 44-46) 

Quando giunsero al luogo detto Cranio, 

là crocifissero Gesù 

e i due malfattori, 

uno a destra e l'altro a sinistra. 

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!». 

Erano le tre del pomeriggio. 

Gesù, gridando a gran voce, disse: 

«Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». 

Detto questo spirò. 
 

Pausa di silenzio. 

 

 

SALMO MEDITATIVO (Salmo 31 [30]) 

 

R.  Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. 

 

In te, Signore, mi sono rifugiato, 

mai sarò deluso; 

per la tua giustizia salvami. 

Mi affido alle tue mani; 

tu mi riscatti, Signore, Dio fedele. R. 

Io confido in te, Signore; 

dico: «Tu sei il mio Dio, 

nelle tue mani sono i miei giorni». 

Fa’ splendere il tuo volto sul tuo servo, 

salvami per la tua misericordia. R. 
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PREGHIERA ALLA VERGINE 

 

G.  Ave Maria. 

T. Santa Maria. 

 

 

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: 

Madre del Crocifisso, prega per noi. 

Madre del cuore trafitto, 

Madre del Redentore, 

 

VI 

MARIA ACCOGLIE NEL SUO GREMBO 

IL CORPO DI GESÙ DEPOSTO DALLA CROCE 

 
Non ho più pace. 

Ho scordato i giorni felici. 

E dico: «È sparita la mia gloria 

e la speranza che mi veniva dal Signore». 

Non faccio che pensare a questo, 

e la mìa anima è abbattuta. 

Ma c'è qualcosa che mi dà speranza: 

non è finita ancora la bontà del Signore, 

non è esaurito il suo immenso amore. 

Buono è il Signore con chi spera in lui, 

con l'anima che lo cerca. 

È bene attendere in silenzio 

la salvezza del Signore. 

(Lam 3,17-18. 20-22. 25-26) 

 

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, 

Giuseppe d'Arimatea, 

membro autorevole del sinedrio, 

che aspettava anche lui il regno di Dio, 

andò coraggiosamente da Pilato 

per chiedere il corpo di Gesù. 
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Pilato si meravigliò che fosse già morto 

e, chiamato il centurione, 

lo interrogò se fosse morto da tempo. 

Informato dal centurione, 

concesse la salma a Giuseppe. 

Egli allora, comprato un lenzuolo, 

lo calò giù dalla croce. 
 

Pausa di silenzio. 

 

 

SALMO MEDITATIVO (Salmo 116 [114]) 

 

R.  L’anima mia spera nel Signore. 

 

Amo il Signore perché ascolta  

il grido della mia preghiera.  

Mi opprimevano tristezza e angoscia  

e ho invocato il nome del Signore:  

«Ti prego, Signore, salvami». R. 

Ritorna, anima mia, alla tua pace,  

poiché il Signore ti ha beneficato;  

egli mi ha sottratto dalla morte,  

ha liberato i miei occhi dalle lacrime. R. 

 

 

PREGHIERA ALLA VERGINE 

 

G.  Ave Maria. 

T. Santa Maria. 

 

 

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: 

Vergine del silenzio, prega per noi. 

Vergine del perdono, 

Vergine dell’attesa, 
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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 

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, 39-42) 

Nicodemo che in precedenza 

era andato da Gesù di notte, 

portò una mistura di mirra e di aloe 

di circa cento libbre. 

Giuseppe di Arimatea e Nicodemo 

presero allora il corpo di Gesù 

e lo avvolsero in bende 

insieme con oli aromatici, 

com'è usanza seppellire per i Giudei. 

Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, 

vi era un giardino 

e nel giardino un sepolcro nuovo, 

nel quale nessuno era stato ancora deposto. 

Là, dunque, deposero Gesù. 
 

Pausa di silenzio. 

 

 

SALMO MEDITATIVO (Salmo 40 [39]) 

 

R.  Ha sete di te, Signore, l’anima mia. 

 

O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco, 

di te ha sete l'anima mia, 

a te anela la mia carne, 

come terra deserta, arida, senz’acqua. R. 

Nel mio giaciglio di te mi ricordo,  

penso a te nelle veglie notturne,  

a te che sei stato il mio aiuto,  

a te si stringe l’anima mia. R. 

 

 

PREGHIERA ALLA VERGINE 
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G.  Ave Maria. 

T. Santa Maria. 

 

 

CANTO PROCESSIONALE 

 

La tua pietà è la nostra certezza  

d'essere sempre pur noi esauditi,  

e di gioire perfino nel pianto. 

 
Oppure: 

Madre dei redenti, prega per noi. 

Madre dei viventi, 

Madre dei credenti, 

 

 

 

CONCLUSIONE 

 

 

PREGHIERA DI INTERCESSIONE 

 

G.  Raccomandiamo la nostra vita  

e quella dei nostri fratelli e sorelle  

alla protezione della Vergine Maria,  

Madre di Dio e Madre della Chiesa.  

Sia lei stessa  

a presentare le nostre preghiere al Padre. 

 

1. L. Ricordati, Vergine Madre di Dio, 

di tutta la Chiesa, 

nata dalla croce del tuo Figlio, 

santificata dal suo sangue 

e diffusa per il mondo intero. 

T. Ricordati, Vergine Madre. 
 

Oppure: 

Ricordati, Vergine Madre di Dio, 

del Papa N., 

del nostro Vescovo N., 

di tutti i vescovi, dei presbiteri e dei diaconi, 

e di tutto il popolo che ama e serve il Signore. 

T. Ricordati, Vergine Madre. 
 

Oppure: 

Ricordati, Vergine Madre di Dio, 

di tutte le genti redente dal sangue del Figlio tuo: 

vivano nella giustizia, 
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nella concordia e nella pace. 

T. Ricordati, Vergine Madre. 

 

2. L. Ricordati, Vergine Regina della pace, 

di coloro che governano le nazioni; 

reprimi i disegni di violenza e di guerra; 

aiuta e rendi forti i cristiani, 

perché possano trascorrere una vita pacifica e onesta,  

glorificando il nome di Cristo redentore. 

T. Ricordati, Vergine Madre. 
 

Oppure: 

Ricordati, Vergine Madre della speranza,  

di coloro che chiedono un tempo propizio,  

la pioggia benefica e il raccolto abbondante,  

il lavoro sicuro e la serenità nella famiglia. 

T. Ricordati, Vergine Madre. 

 

3. L. Ricordati, Vergine Madre della Vita, 

degli anziani e degli invalidi, 

degli infermi e dei sofferenti, 

degli emigranti e degli esuli, 

di coloro che sono perseguitati 

a causa del loro impegno per la giustizia e la pace 

o a motivo del nome di Cristo. 

T. Ricordati, Vergine Madre. 
 

Oppure: 

Ricordati, Vergine Madre della Vita, 

di coloro che non hanno una casa che li accolga, 

cibo che li nutra, 

vestito che li copra; 

di coloro che soffrono per solitudine 

o per discordie familiari. 

T. Ricordati, Vergine Madre. 

 

4. L. Ricordati, Vergine Madre di misericordia, 

di noi miseri peccatori 

e indegni tuoi servi; 

di coloro che non credono in Dio 

o non conoscono il tuo Figlio. 

T. Ricordati, Vergine Madre. 
 

Oppure: 

Ricordati, Vergine Madre di misericordia, 

di coloro che oggi affidiamo 

alla tua misericordiosa bontà...; 

dei fratelli e delle sorelle, 
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che sono morti nell'attesa della risurrezione. 

T. Ricordati, Vergine Madre. 

 

5. L. Ricordati, Vergine Madre addolorata, 

che sei Madre nostra 

per volontà del Figlio tuo morente:  

non dimenticare i dolori,  

che hai sofferto per noi;  

intercedi presso il tuo Figlio,  

perché possiamo ottenere  

la fermezza della fede,  

la gioia della speranza,  

la carità ardente,  

il dono dell'unità. 

T. Ricordati, Vergine Madre. 

 

G. Ascolta, o Padre, 

il popolo che, insieme con la beata Vergine, 

ha ricordato l'opera della Redenzione. 

Concedi a noi, tuoi servi, 

di vivere uniti a lei in questa terra, 

per giungere con lei 

alla gioia piena del tuo Regno. 

Per Cristo nostro Signore. 

T. Amen. 

 

 

ACCLAMAZIONE 

 

T.  Benedetta tu, Regina dei martiri: 

associata alla passione di Cristo, 

sei divenuta nostra madre, 

segno di speranza nel nostro cammino. 

 

 

CONGEDO 

 

G.  La croce di Cristo  

sia conforto per il nostro cammino,  

perché, sulle orme della Vergine Madre,  

condividendo la passione del Figlio,  

giungiamo alla gloria del Regno 

T.  Amen. 

 

 

 

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

G.  E la benedizione di Dio onnipotente, 

Padre e Figlio + e Spirito Santo, 
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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. 

 


