
VENERDÌ SANTO «IN PASSIONE DOMINI»
PREGHIERA ALLA BEATA VERGINE MARIA ADDOLORATA

Canto

O MARIA, MADRE DEI DOLORI

1. Chi la Croce accoglierà, come te, Maria,
Cristo redentore lo salverà.

R. O Maria, Madre dei dolori, prega per noi il tuo Gesù!



Introduzione

Il sacerdote:

In questo Venerdì di Passione adoriamo la croce

sulla quale il Signore nostro Gesù Cristo, morendo,

ha redento il genere umano.

Anche Maria era presente presso la croce del Figlio,

per volontà di Dio Padre.

Soprattutto in quel momento la spada,

profetizzata da Simeone, le trafisse l’anima;

e quella fu l’ora di cui le aveva parlato Gesù a Cana.

Presso la Croce la Madre forte,

soffrendo immenso dolore con il suo Unigenito

e associandosi con animo materno al sacrificio di lui,

amorosamente ne condivise l’immolazione

e accettò dal Figlio morente,

come testamento della carità divina,

di essere la Madre di tutti gli uomini.

Adorando, dunque, l’eterno disegno di Dio Padre,

noi che celebriamo la memoria della passione del Figlio,

ricordiamo anche il dolore della Madre.

ASCOLTATE LA PAROLA DEL SIGNORE

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI

19, 25-27

In quell’ora, stavano presso la croce di Gesù sua ma-

dre, la sorella di sua madre, Maria madre di Clèopa e

Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e

accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre:



«Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco

tua madre!». E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé.

Dopo una pausa di silenzio, si canta

STABAT MATER

1. Stabat Mater dolorósa

iuxta crucem lacrimósa,

dum pendébat Fílius.

2. Cuius ánimam geméntem,

contristátam et doléntem

pertransívit gládius.

3. O quam tristis et afflícta

fuit illa benedícta

Mater Unigéniti!

4. Quis est homo, qui non fleret,

Matrem Christi si vidéret

in tanto supplício?

5. Quis non posset contristári,

Christi Matrem contemplári

doléntem cum Filio?

6. Vidit suum dulcem natum

moriéndo desolátum,

dum emísit spíritum.

Addolorata, in pianto

la Madre sta presso la Croce

da cui pende il Figlio.

Immersa in angoscia mortale

geme nell’intimo dei cuore

trafitto da spada.

Quanto grande è il dolore

della benedetta fra le donne,

Madre dell'Unigenito!

Chi può trattenersi dal pianto

davanti alla Madre di Cristo

in tanto tormento?

Chi può non provare dolore

davanti alla Madre

che porta la morte del Figlio?

Per noi ella vede morire

il dolce suo Figlio,

solo, nell'ultima ora.



7. Fac, ut árdeat cor meum

in amándo Christum Deum,

ut sibi compláceam.

8. Sancta Mater, istud agas,

crucifíxi fige plagas

cordi meo válide.

9. Quando corpus moriétur,

fac, ut ánimae donétur

paradísi glória. Amen.

Orazione

Il sacerdote:

Preghiamo.

O Dio,

che nel sangue prezioso del tuo Figlio

hai riconciliato a te il mondo,

e ai piedi della croce hai costituito la Vergine Maria

rifugio dei peccatori,

per i suoi meriti e le sue preghiere,

concedi a noi il perdono delle colpe

e una rinnovata esperienza del tuo amore.

Per Cristo nostro Signore.

R. Amen.

La preghiera si conclude in silenzio.

Fa' che arda il mio cuore

nell’amare il Cristo-Dio,

per essergli gradito.

Ti prego, Madre santa:

siano impresse nel mio cuore

le piaghe del tuo Figlio.

Quando il mio corpo morirà

fa’ che all’anima sia donata,

la gloria del Paradiso. Amen.


