15 Settembre

Parrocchia
San Maurizio
- Erba -

La memoria della Vergine Addolorata ci chiama a rivivere il momento
decisivo della storia della salvezza e a venerare la Madre associata alla
passione del Figlio innalzato sulla croce per i nostri peccati. La sua maternità assume sul calvario dimensioni universali. Questa memoria di origine
devozionale fu introdotta nel calendario romano da papa Pio VII (1814).

In ogni tempo, le madri che hanno vissuto
l’immenso dolore della perdita di un figlio, si
sono rivolte a Maria per trovare sostegno e
consolazione, perché Ella stessa vide morire il
Figlio in modo atroce, consapevole della sua
innocenza, soffrendo per la cattiveria, incomprensione e malvagità scatenate contro di Lui.
Non si trattò soltanto della sua condanna a
morte: il dolore provato da Maria fu l’epilogo
di un lungo soffrire, in silenzio e senza sfogo,
conservato nel suo cuore, iniziato dalla profezia del vecchio Simeone pronunziata durante
la Presentazione di Gesù al Tempio: “E anche
a te una spada trapasserà l’anima”.
Pertanto, tutti coloro che soffrono nella propria carne e nel proprio animo, le pene derivanti da malattie, disabilità, ingiustizia, povertà, persecuzione, violenza fisica e mentale, perdita di persone care, tradimenti, mancanza di
sicurezza, solitudine, ecc. si rivolgano a Maria, consolatrice di tutti i
dolori; perché avendo sofferto tanto già prima della Passione di Cristo, possa essere la stella a cui guardare nel sopportare le nostre sofferenze ed essere comprensivi di quelle dei nostri fratelli, compagni di
viaggio in questo nostro pellegrinare terreno.

"Le spade che hanno trafitto il Cure purissimo di Maria,
sono da Lei adoperate per la nostra difesa".

PREGHIERA
AL CUORE ADDOLORATO
DELLA B.V. MARIA
di S. Gabriele dell’Addolorata
Cuore Addolorato e Immacolato di Maria, noi
veniamo oggi a partecipare ai tuoi dolori e a
consacrarci a Te: Ti consacriamo noi stessi, la
nostra famiglia, la nostra casa, la nostra parrocchia, la nostra città, la nostra patria, il mondo intero.
Fa’ che il nostro cuore batta all’unisono con il tuo!
Noi vogliamo vivere come Te e con Te nell’amore della purezza, o
Cuore Immacolato; nella generosità del sacrificio, o Cuore Addolorato; in un ardente amore a Dio e ai nostri fratelli, amore fecondo e
vero, o Cuore Materno.
O Cuore Immacolato, trionfa presto! Difendi potentemente la nostra causa al tribunale di Dio e ottieni che la misericordia prevalga
sulla giustizia.
Convertici! Converti i peccatori! Converti la Russia! Fa’, o Cuore
trionfante, che si stabilisca sulla terra la pace vera, la pace di Cristo,
del regno di Cristo. Amen.
Cuore Addolorato e Immacolato di Maria, prega Gesù per noi.
Ave Maria …

PREGHIERA PER I SOFFERENTI
O Madre, rifugio dei sofferenti, ascolta le preghiere che ti rivolgiamo. Rasserena e conforta i malati, gli infermi, gli anziani, gli abbandonati e i moribondi.
Dona a coloro che li curano scienza e compassione. Ispira ad essi i
gesti che diano sollievo, le parole che illuminano e l’amore che conforta, le cure che guariscono.
Poni dentro di noi, Signore, il tuo Spirito d’amore, di compassione e
di sacrificio, perché portiamo un aiuto efficace e concreto ai sofferenti che incontriamo sul nostro cammino. Amen. Salve Regina …
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PREGHIERA alla VERGINE ADDOLORATA
Mi rivolgo a Te,
Madre Santissima del Signore,
Tesoriera di tutte le grazie.
Tu, Madre di Dio,
hai ricevuto ogni potere e privilegio,
e puoi maternamente soccorrere
coloro che a Te fiduciosi si rivolgono
nel tempo della prova,
nel loro cammino di dolore e di speranza.
Tu, Vergine Addolorata,
che hai vissuto nel cuore
quanto il Tuo Divin Figlio ha sofferto nel Corpo,
e perciò anche il dolore e l’umiliazione
della sua Incoronazione di spine,
insegnami a contemplare e a condividere
la Passione del Verbo di Dio
fatto Uomo nel Tuo Grembo;
guarda alle mie sofferenze e alle mie pene,
e concedimi di viverle insieme con Te,
associato al Mistero della Croce,
in comunione di intenzioni con il Santo Padre,
per la conversione dei peccatori,
per l’unione dei cristiani,
per la santificazione del Clero,
per l’avvento del Regno di Dio,
Regno di giustizia, di amore e di pace.
Fa’, o Madre, che insieme a Te
e con una moltitudine di fratelli
giunga anch’io
a partecipare alla Gloria del Tuo figlio.
Amen.
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CONSACRAZIONE
alla BEATA VERGINE ADDOLORATA
O Maria Addolorata,
che ai piedi della croce
sei diventata Madre di tutta l’umanità,
io, … ( nome )
come tuo figlio consacro a te, oggi e sempre,
tutta la mia esistenza.
Metto nelle tue mani, le mie mani;
nelle tue orme, i miei piedi;
nel tuo sguardo materno, i miei occhi;
nel tuo silenzio profondo, la mia bocca;
nel tuo ascolto sapiente, le mie orecchie;
nel tuo cuore addolorato, il mio cuore
per essere con te, un cuore solo e un’anima sola,
come tu lo sei con il tuo Gesù.
Sono tuo figlio e desidero ardentemente
essere tutto tuo, in terra e nell’eternità.
Il tuo sguardo addolorato e materno che,
lungo la strada del calvario,
sostenne tuo figlio
nella realizzazione della volontà del Padre,
sia luce che guida i miei passi al seguito di Gesù
verso l’umanità sofferente.
Tu, esempio di fede e di coraggio,
d’amore e di umiltà,
sii il mio modello,
rendi il mio cuore semplice
e la mia anima pura,
cosicché io sia tutto tuo,
per essere tutto di Gesù.
Amen.
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SALVE MARIA, REGINA DEI DOLORI
Salve, Maria, Regina dei dolori, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra. Ascolta ancora la voce di Gesù, che dall’alto della Croce, morente, ti dice: “Ecco il tuo figlio!”. Volgi il tuo
sguardo a noi, che siamo tuoi figli, esposti alla tentazione e alla prova, alle tristezze e ai dolori, alle angosce e agli sbandamenti. Ti prendiamo con noi, Mamma dolcissima, come Giovanni, perché tu sia
guida vigile e amorosa delle nostre anime. A Te ci consacriamo perché Tu ci conduca a Gesù Salvatore. Siamo fiduciosi nel tuo amore;
non guardare alla nostra miseria, ma al sangue del tuo divin Figlio
Crocifisso che ci ha redenti e ottienici il perdono delle colpe. Rendici
degni figli, cristiani autentici, testimoni di Cristo, apostoli dell’amore nel mondo. Donaci un cuore grande, pronto a donare e a donarsi.
Rendici strumenti di pace, di concordia, di unità e di fraternità.
Vergine Addolorata guarda con bontà il vicario in terra del tuo
Figlio, il Papa: sostienilo, confortalo, conservalo al bene della Chiesa. Custodisci e proteggi i vescovi, i sacerdoti e le anime consacrate.
Suscita nuove e generose vocazioni alla vita sacerdotale e religiosa.
Maria, vedi le nostre famiglie, così piene di problemi, prive di pace
e serenità. Consola i fratelli sofferenti, gli ammalati, i lontani, gli
sfiduciati, i disoccupati, i disperati. Ai bimbi la tua carezza materna, che li preservi dal male, li faccia crescere forti, generosi e sani
nell’anima e nel corpo. Veglia sui giovani, fa’ che le loro anime siano limpide, la loro giovinezza sia irradiata da entusiasmo, da ardore, da grandi desideri e da splendide realizzazioni. Ai genitori e agli
anziani dona il tuo aiuto e il tuo conforto.
Guardandoti Addolorata, ai piedi della Croce, ci sentiamo aprire
il cuore alla confidenza più grande e ci infondiamo coraggio a esprimerti i desideri più nascosti, le implorazioni più insistenti, le richieste più difficili. Nessun altro meglio di Te può comprenderci, nessuno è disposto ad aiutarci come Te e nessuno ha una preghiera più
potente della tua. Perciò ascoltaci quando ti invochiamo: guarda i
nostri cuori, sono pieni di ferite; guarda le nostre mani, sono piene
di richieste; non dimenticarti di noi, ma aiutaci a sanare le molte
ferite del cuore e a saper chiedere ciò che è giusto e santo per noi.
Salve Regina …
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CORONCINA dei SETTE DOLORI
della SANTISSIMA VERGINE
Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria ...
Mio Dio, ti offro questa Coroncina dei dolori per la Tua maggior
gloria, in onore della Tua Santa Madre. Mediterò e condividerò la
Sua sofferenza. O Maria, Ti supplico, per le lacrime che hai versato
in quei momenti, ottieni a me e a tutti i peccatori il pentimento delle nostre colpe.
- A me peccatore e a tutti i peccatori, concedi la contrizione perfetta
dei nostri peccati ( 3 volte )
> ATTO DI DOLORE
Mio Dio, mi pento con tutto il cuore dei miei peccati, rinuncio ad
essi come offesa della vostra bontà infinita, causa della passione e
morte del vostro divin Figlio Gesù e mia spirituale rovina. Non
voglio più commetterne in avvenire e propongo di fuggirne le occasioni. Signore, misericordia, perdonatemi.
oppure:
Noi recitiamo la Coroncina pregandoti per tutto il bene che ci hai
fatto donandoci il Redentore. E continuiamo a metterlo a morte,
con quella morte ignominiosa. Noi sappiamo che se qualcuno è stato ingrato verso un altro che gli ha fatto del bene e lo vuole ringraziare, la prima cosa che fa è riconciliarsi con lui; per questo recitiamo la Coroncina, pensando alla morte di Gesù per i nostri peccati e
chiedendogli perdono.
> CREDO APOSTOLICO
Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio
Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo
giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello
Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei Santi, la
remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna.
Amen.
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PRIMO DOLORE
Il vecchio Simeone annuncia a Maria che una
spada di dolore le trapasserà l’anima.
Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle
cose che si dicevano 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”.
(Lc 2,33-35)
Padre nostro ... 7 Ave Maria …
- Madre piena di misericordia, ricorda al nostro cuore le sofferenze
di Gesù durante la sua Passione.
Preghiamo:
O Maria, non si è ancora dileguata la dolcezza per la nascita di Gesù, che già comprendi che sarai pienamente coinvolta nel destino di
dolore che attende il Tuo Divin Figlio. Per questa Tua sofferenza
intercedi per noi dal Padre la grazia di una vera conversione del
cuore, una completa decisione per la santità senza temere le croci
del cammino cristiano e le incomprensioni degli uomini. Amen.

SECONDO DOLORE
La fuga in Egitto.
I Magi erano appena partiti, quando 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 finchè non ti avvertirò,
perché Erode sta cercando il bambino
per ucciderlo”. Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino e sua
madre, e nella notte fuggì in Egitto, dove rimase fino alla morte di
Erode perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per
mezzo del profeta: “Dall’Egitto ho chiamato il mio figlio”.
(Mt 2,13-15)
Padre nostro ... 7 Ave Maria …
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- Madre piena di misericordia, ricorda al nostro cuore le sofferenze
di Gesù durante la sua Passione.
Preghiamo:
O Maria, dolcissima Madre, che hai saputo credere alla voce degli
Angeli e docilmente ti sei messa in cammino fidandoti, in tutto, di
Dio, facci diventare come Te, pronti a credere sempre che la Volontà di Dio è solo sorgente di grazia e di salvezza per noi. Rendici docili, come Te, alla Parola di Dio e pronti a seguirLa con fiducia.

TERZO DOLORE
Lo smarrimento di Gesù.
Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse:
“Figlio, perché ci hai fatto così?
Ecco, tuo padre e io angosciati, ti cercavamo”.
(Lc 2,48)
Padre nostro ... 7 Ave Maria …
- Madre piena di misericordia, ricorda al nostro cuore, le sofferenze
di Gesù durante la sua Passione.
Preghiamo:
O Maria, noi Ti preghiamo di insegnarci a meditare nel cuore, con
docilità e amore, tutto ciò che il Signore ci offre da vivere, anche
quando non riusciamo a capire e l’angoscia vuole sopraffarci. Dacci
la grazia di starTi vicino perché Tu possa comunicarci la Tua forza
e la Tua fede. Amen.

QUARTO DOLORE
Maria incontra suo Figlio carico della Croce.
Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui.
(Lc 23,27)
Padre nostro ... 7 Ave Maria …
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- Madre piena di misericordia, ricorda al nostro cuore le sofferenze
di Gesù durante la sua Passione.
Preghiamo:
O Maria, noi Ti preghiamo di insegnarci il coraggio di soffrire, di
dire di sì al dolore, quando questo viene a far parte della nostra vita
e Dio ce lo manda come mezzo di salvezza e di purificazione.
Rendici generosi e docili, capaci di guardare Gesù negli occhi e di
trovare in questo suo sguardo la forza per continuare a vivere per
Lui, per il Suo piano d’amore nel mondo, anche se questo dovesse
costarci, com’ è costato a Te.

QUINTO DOLORE
Maria ai piedi della Croce.
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!”.
E dal quel momento il discepolo la prese
nella sua casa.
(Gv 19,25-27)
Padre nostro ... 7 Ave Maria …
- Madre piena di misericordia, ricorda al nostro cuore le sofferenze
di Gesù durante la sua Passione.
Preghiamo:
O Maria, Tu che conosci il soffrire, rendici sensibili anche al dolore
degli altri, non solo al nostro.
In ogni sofferenza donaci la forza per continuare a sperare e a credere nell’amore di Dio, che supera il male con il bene e che vince la
morte per aprirci alla gioia della Risurrezione.
9

SESTO DOLORE
Maria riceve il corpo inanimato di suo Figlio.
Giuseppe d’Arimatea, che era discepolo di
Gesù, ma di nascosto per timore dei Giudei,
chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù.
Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il
corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo,
quello che in precedenza era andato da lui di
notte, e portò una mistura di mirra e di aloe di
circa cento libbre. Essi presero allora il corpo
di Gesù e lo avvolsero in bende insieme con oli aromatici, com’è
usanza di seppellire per i Giudei.
(Gv 19,38-40)
Padre nostro ... 7 Ave Maria …
- Madre piena di misericordia, ricorda al nostro cuore le sofferenze
di Gesù durante la sua Passione.
Preghiamo:
O Maria, accetta la nostra lode per quanto fai per noi e accogli l’offerta della nostra vita: non vogliamo staccarci da Te perché in ogni
momento possiamo attingere dal Tuo coraggio e dalla Tua fede la
forza di essere testimoni di un amore che non muore. Per quel Tuo
dolore senza tempo, vissuto nel silenzio, donaci, Mamma Celeste,
la grazia di staccarci da ogni attaccamento alle cose e agli affetti terreni ed aspirare unicamente all’unione con Gesù nel silenzio del
cuore. Amen.

SETTIMO DOLORE
Maria alla tomba di Gesù.
Ora, nel luogo dov’era stato crocifisso, vi era
un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo,
nel quale nessuno era stato ancora deposto.
Là dunque deposero Gesù, a motivo della Parasceve dei Giudei, poiché quel sepolcro era
vicino.
( Gv 19,41-42)
Padre nostro ... 7 Ave Maria …
- Madre piena di misericordia, ricorda al nostro cuore le sofferenze
di Gesù durante la sua Passione.
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Preghiamo:
O Maria, quale dolore provi ancora oggi nel constatare che tante
volte il sepolcro di Gesù sta nei nostri cuori. Vieni, o Madre, e con
la Tua tenerezza visita il nostro cuore nel quale, a causa del peccato,
spesso seppelliamo l’amore divino. E quando abbiamo l’impressione di avere la morte nel cuore, donaci la grazia di volgere prontamente il nostro sguardo a Gesù Misericordioso e di riconoscere in
Lui la Risurrezione e la Vita. Amen.
- 3 Ave Maria

- 3 Padre Nostro

- Madre piena di misericordia,
tieni vivo nel nostro cuore il tuo dolore ( 3 volte )
oppure:
- Madre piena di misericordia,

AVE MARIA …
Ave Maria, piena di dolori, Gesù Crocifisso è con Te, Tu sei degna di compassione fra tutte le donne e degno di compassione è
il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Gesù crocifisso, ottieni a noi, crocifissori del Figlio tuo, lacrime di sincero
pentimento, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.

LITANIE dell’ADDOLORATA
Signore,
Cristo,
Signore,
Padre del cielo Dio,
Figlio redentore del mondo Dio,
Spirito Santo Dio,
Santa Trinità unico Dio,
Santa Maria,
Santa Madre di Dio,

abbi pietà di noi
“
“
“
“
“
“
“
“
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Santa Vergine delle Vergini,
Madre del Crocifisso,
Madre addolorata,
Madre lacrimosa,
Madre desolata,
Madre abbandonata,
Madre priva del tuo Figlio,
Madre trafitta dalla spada del dolore,
Madre consumata dagli stenti,
Madre piena di angustie,
Madre crocifissa nel cuore,
Madre mestissima,
Fonte di lacrime,
Cumulo di patimenti,
Specchio di pazienza,
Esempio di penitenza,
Rupe di costanza,
Ancora di confidenza,
Rifugio degli abbandonati,
Difesa degli oppressi,
Debellatrice degli increduli,
Medicina dei languenti,
Forza dei deboli,
Porto dei naufraghi,
Guida nelle tempeste,
Ristoro dei miseri,
Terrore degli insidianti,
Tesoro dei fedeli,
Occhio dei profeti,
Sostegno degli Apostoli,
Corona dei martiri,
Guida dei confessori,
Perla delle vergini,
Consolazione delle vedove,
Letizia di tutti i Santi,
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
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abbi pietà di noi
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
ascoltaci Signore.
esaudiscici Signore.
abbi pietà di noi.

