Via Matris

IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE DEL 15 SETTEMBRE
2007
MEMORIA DELLA B.V. ADDOLORATA
350° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA
CONFRATERNITA
DEL MONTE DI PIETA’ SOTTO IL TITOLO
DELL’ADDOLORATA
E DELLA PARROCCHIA S. STEFANO

Via Matris
PRIMA STAZIONE
Maria accoglie nella fede
la profezia di Simeone

V. Ti lodiamo e ti benediciamo, Signore.
R. Perché all'opera della salvezza hai associato la Vergine Madre.
Dal Vangelo secondo Luca. 2,22-35
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».
Guida. Invochiamo santa Maria, ripetendo ad ogni invocazione:
sostieni la nostra fede
Vergine Figlia di Sion.
Vergine povera,
Vergine obbediente,
Vergine offerente,
Vergine dal cuore trafitto,

Tutti: Sostieni la nostra fede
Tutti Sostieni la nostra fede.
Tutti: Sostieni la nostra fede
Tutti: Sostieni la nostra fede
Tutti: Sostieni la nostra fede

Preghiamo
O Padre, risplenda sempre la vergine Chiesa, sposa del Cristo, per l’incontaminata fedeltà al patto
del tuo amore; e sull’esempio di Maria, umile tua serva, che presentò nel tempio l’Autore della
nuova legge, custodisca la purezza della fede, alimenti l’ardore della carità, ravvivi la speranza nei
beni futuri.
Per Cristo nostro Signore. Amen
Padre Nostro ……

Ave Maria ……. Gloria al Padre ………..

Via Matris
SECONDA STAZIONE
Maria fugge in Egitto
per salvare Gesù

V. Ti lodiamo e ti benediciamo, Signore.
R. Perché all'opera della salvezza hai associato la Vergine Madre.

Lettore. Dal vangelo secondo Matteo
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.
Guida. Invochiamo santa Maria, speranza degli esuli ripetendo ad ogni invocazione:
Guida il nostro cammino.
Madre di Gesù,
Madre esule,
Madre forte,
Madre intrepida,

Tutti: guida il nostro cammino.
Tutti: guida il nostro cammino.
Tutti: guida il nostro cammino.
Tutti: guida il nostro cammino.

PREGHIAMO
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. Amen.
Padre Nostro ……

Ave Maria ……. Gloria al Padre ………..

Via Matris
TERZA STAZIONE
Maria Santissima cerca Gesù
rimasto a Gerusalemme

V. Ti lodiamo e ti benediciamo, Signore.
R. Perché all'opera della salvezza hai associato la Vergine Madre.

Lettore. Dal vangelo secondo Luca
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.
Guida. Invochiamo santa Maria, pellegrina della Pasqua, ripetendo ad ogni invocazione
Vieni in nostro aiuto.
Madre addolorata nello smarrimento,
Madre trepida nella ricerca,
Madre lieta nell'incontro,
Madre custode della Parola,

Tutti: Vieni in nostro aiuto
Tutti: Vieni in nostro aiuto
Tutti: Vieni in nostro aiuto
Tutti: Vieni in nostro aiuto

PREGHIAMO
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.
Padre Nostro ……

Amen.

Ave Maria ……. Gloria al Padre ………..

Via Matris
QUARTA STAZIONE
Maria Santissima incontra Gesù
sulla via del Calvario

V. Ti lodiamo e ti benediciamo, Signore.
R. Perché all'opera della salvezza hai associato la Vergine Madre.

Lettore. Dal vangelo secondo Luca
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.
Guida. Invochiamo santa Maria, discepola intrepida nella sequela di Cristo ripetendo ad ogni
invocazione.
Intercedi per noi
Vergine fedele,
Madre dell'Agnello redentore,
Madre addolorata,
Madre compassionevole,

Tutti: intercedi per noi.
Tutti: intercedi per noi.
Tutti: intercedi per noi.
Tutti: intercedi per noi.

PREGHIAMO
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
Per Cristo nostro Signore.
Padre Nostro ……

Amen.

Ave Maria ……. Gloria al Padre ………..

Via Matris
QUINTA STAZIONE
Maria Santissima è presente
alla crocifissione e alla morte del Figlio

V. Ti lodiamo e ti benediciamo, Signore.
R. Perché all'opera della salvezza hai associato la Vergine Madre.

Lettore. Dal vangelo secondo Giovanni 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!».
Guida. Invochiamo Santa Maria, madre della vita, ripetendo ad ogni invocazione:
Prega per noi tuoi figli.
Donna del dolore,
Donna della nuova Alleanza,
Madre dei viventi,
Regina dei martiri,

Tutti: prega per noi, tuoi figli.
Tutti: prega per noi, tuoi figli.
Tutti: prega per noi, tuoi figli.
Tutti: prega per noi, tuoi figli.

PREGHIAMO
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.
Padre Nostro ……

Amen.

Ave Maria ……. Gloria al Padre ………..

Via Matris
SESTA STAZIONE
Maria Santissima accoglie tra le braccia
il corpo di Gesù deposto dalla croce

Lettore: Ti lodiamo e ti benediciamo, Signore.
Tutti: Perché all'opera della salvezza hai associato la Vergine Madre.

Lettore. Dal vangelo secondo Marco
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.
Guida. Invochiamo santa Maria, ripetendo ad ogni invocazione
Consola i tuoi figli.
Vergine del perdono.
Madre pietosa,
Madre clemente,
Madre di misericordia,
Madre di consolazione,

Tutti: Consola i tuoi figli.
Tutti: Consola i tuoi figli.
Tutti: Consola i tuoi figli.
Tutti: Consola i tuoi figli.
Tutti: Consola i tuoi figli.

PREGHIAMO
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.
Padre Nostro ……

Amen.

Ave Maria ……. Gloria al Padre ………..

Via Matris
SETTIMA STAZIONE
Maria Santissima depone il corpo di Gesù
nel sepolcro in attesa della risurrezione

Lettore: Ti lodiamo e ti benediciamo, Signore.
Tutti: Perché all'opera della salvezza hai associato la Vergine Madre.

Lettore. Dal vangelo secondo Giovanni
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.

Guida. Invochiamo santa Maria, Vergine della fede, ripetendo ad ogni invocazione:
Ravviva la nostra fede

Vergine del silenzio,
Vergine della speranza,
Vergine dell'attesa,
Vergine della risurrezione,

Tutti:
Tutti:
Tutti:
Tutti:

ravviva la nostra fede.
ravviva la nostra fede.
ravviva la nostra fede.
ravviva la nostra fede.

PREGHIAMO
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.
Per Cristo nostro Signore.
Padre Nostro ……

Amen.

Ave Maria ……. Gloria al Padre ………..

