
Nel tuo, Maria, …il nostro dolore.
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Nel tuo, Maria, …il nostro dolore.
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Nel tuo, Maria, …il nostro dolore.

Guida: Diamo il benvenuto a tutti coloro che sono convenuti questa sera qui, in 
questa nostra Chiesa, come anche a coloro che non possono essere fisicamente 
tra noi ma che ci seguono attraverso la web radio. 
E’ la prima tappa di questo percorso tanto importante che vogliamo percorrere 
in compagnia di Maria. Come abbiamo avuto forse già modo di dirci, molti sono 
i motivi che ci spingono ad accostarci a lei come all’Addolorata.  
Il primo, più oggettivo, è che Madre Maddalena ha scelto lei come protettrice 
del nostro Ordine. E’ comprensibile: corredentrice, perché madre del 
Redentore. L’eucaristia è il memoriale dell’atto redentivo di Gesù in croce. 
Ma c’è anche un motivo più umano, forse, che ci permette di percepirla vicina a 
noi.  
Lei è stata concepita senza peccato originale, noi no; il suo cuore è immacolato, 
il nostro no; lei ha ricevuto la visita di un arcangelo, noi no; lei è madre di Dio, 
noi no; lei è stata assunta in cielo, noi non lo saremo.  
Però la sua vita è stata ritmata dalla fatica e dal dolore... esattamente come la 
nostra! Qui la ritroviamo proprio come noi... nostra sorella...  
Un percorso in 7 tappe, i suoi 7 dolori... ma che in realtà sono i nostri dolori! In 
queste sere, davanti a Gesù Eucaristia,  vogliamo attraversare, in compagnia di 
Maria, il dolore che abita il nostro cuore. 
La prospettiva è assolutamente positiva: ogni ferita diventerà una feritoia, 
perché sorgente di nuove potenzialità, punto di partenza missionaria per meglio 
comprendere il dolore di chi ci vive accanto... e fare ciò che possiamo per 
condividerlo... 
Abbiamo detto che viviamo tutto questo alla presenza di Gesù Eucaristia: la 
contemplazione è guarigione per noi, ma Gesù ci fa poi scendere dal Tabor, ci fa 
tornare al quotidiano, perché quello è il luogo del servizio agli altri. 
Per chi lo desidera, questo percorso potrà concludersi con un atto di affidamento 
della propria vita a Maria il prossimo 15 settembre 2019. 
In questi nostri incontri avremo tra noi ogni in volta un sacerdote diverso, che ci 
accompagnerà nella comprensione di uno dei dolori di Maria. Voci diverse, 
diverse prospettive, diverse sensibilità: ringraziamo ciascuno di loro per la 
disponibilità, perché tanta ricchezza è dono grande.  
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Nel tuo, Maria, …il nostro dolore.

Un’ultima comunicazione: ad ogni incontro, a partire dalle 20.30, in Chiesa è 
presente Padre Pier Angelo, per chi desidera accostarsi al sacramento della 
riconciliazione o per un colloquio.  
Diamo ora inizio a questo nostro 1° incontro. 
Ci salutiamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Tutti: Amen. 

Guida: Il primo gesto che vogliamo vivere è quello del silenzio. Arriviamo tutti 
da giornate accelerate, cariche di impegni e di preoccupazioni. Ora vogliamo 
fermarci, rallentare il nostre respiro, scendere con la mente nel cuore, per 
unificare il nostro essere. Non vogliamo lasciare fuori dal portone della Chiesa 
alcuna gioia o alcuna sofferenza: tutto vogliamo portare qui, davanti a Gesù, 
perché tutto di noi sia da Lui illuminato. 

Silenzio (2’) 

Lettore 1: (con sottofondo di arpa - Greensleaves) 
Vieni, Spirito Santo, donaci di contemplare 
il mistero di Dio all’opera nella storia. 
Vieni, Spirito Santo, 
colma con la tua pace la solitudine e la sofferenza di ogni uomo. 
Vieni, Spirito Santo, 
metti entusiasmo nella nostra vita e donaci il desiderio del tuo regno. 
Vieni, Spirito Santo, 
fa risuonare in noi la Parola di Gesù perché illumini la nostra vita. 

Silenzio (2’) 

Guida: Maria ci ha accolto; ora esponiamo Gesù Eucaristia. Accompagniamo 
questo gesto con il canto. 
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Nel tuo, Maria, …il nostro dolore.

Canto: Fissa gli occhi 

Fissa gli occhi in Gesù, da Lui non distoglierli più 
e le cose del mondo tu vedi svanir e una Luce di gloria apparir. 
         Apri il tuo cuore a Gesù, è Lui il Tuo Signor. 
         E’ venuto a salvarti morendo per te, e con Lui Risorto vivrai. 
Ecco il Cuor di Gesù, che tanto gli uomini amò. 
Ha versato Sangue ed Acqua per te, ama e adora Gesù. 
         Via, Vita è Gesù, Parola di Verità. 
          E’ l’icona del Padre che viene per noi, accogliamo con gioia Gesù. 
Accogli nel cuore Gesù, è il Pane di Vita per te. 
Se in Lui per sempre tu resterai, gioia e forza Lui ti darà. 
          Effonde il Suo Amore Gesù, il cuore vuole cambiar. 
          Con il Padre prende dimora in noi, creature nuove noi siam. 
Lode e gloria al Signor, che salva te peccator. 
Alleluia, alleluia tu devi gridar, è qui il tuo Signor. 

Guida: Stasera Maria pone tra le nostre mani il suo primo dolore: recatasi al 
tempio 40 giorni dopo la nascita di Gesù, vi incontra Simeone, che le riserva 
parole molto particolari. 
Ascoltiamole, così come l’evangelista Luca ce le ha narrate. 

Lettore 2: Dal vangelo di Luca (2,22.28.34-35) 
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la 
legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. 
Simeone lo accolse tra le braccia li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, 
egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di 
contraddizione; e anche a te una spada trafiggerà l’anima». 

Guida: Ascoltiamo ora don Augusto che ci aiuterà a entrare nel mistero di 
questo dolore. 

Don Augusto: (20’) 
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Nel tuo, Maria, …il nostro dolore.

Guida: Ognuno di noi ha avuto la vita attraversata, almeno una volta, da una 
profezia di dolore: un annuncio che ci ha ferito il cuore, al quale non abbiamo 
potuto sottrarci... e che si è puntualmente compiuto. Passare dalla ferita alla 
feritoia non significa evitare o cambiare le circostanze (spesso non è nemmeno 
in nostro potere!), ma restare dentro a esse in maniera diversa, con il desiderio di 
scoprire il “buono per noi” che in esse è sicuramente contenuto. E’ passare dalla 
ribellione alla fede: alcuni dolori sono per noi incomprensibili, non sembrano 
avere risposta ragionevole. Vogliamo però credere che Dio è nostro Padre e per 
questo, se permette il dolore, è perché oltre esso c’è per noi qualcosa di più 
grande. Il dolore è sempre la penultima parola, quella prima della gioia della 
risurrezione.  
Restiamo ora un tempo in silenzio: quale dolore ferisce di più il nostro cuore? 
Ecco, proprio quello... prendiamolo tra le mani e lasciamo che Gesù lo guardi 
insieme a noi... e noi... guardiamolo insieme a Gesù... 

Silenzio (10’) 

Guida: Sapienza è saper leggere dentro gli eventi l’opera di Dio, che trasforma 
ogni quotidiano in storia di salvezza. Chiediamo a Maria di intercedere per noi 
questo dono dallo Spirito Santo. 

Lettore 3: Ave Maria… (x7) 
Tutti: Santa Maria...  

Canto: Madre io vorrei                                                                                                                   
Io vorrei tanto parlare con te di quel Figlio che amavi:  
io vorrei tanto ascoltare da te quello che pensavi: 
quando hai udito che tu non saresti più stata tua  
e questo Figlio che non aspettavi non era per te… 
 Rit. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria 
Io vorrei tanto sapere da te se quand'era bambino,  
tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di Lui 
e quante volte anche tu, di nascosto, piangevi, Madre,  
quando sentivi che presto l'avrebbero ucciso, per noi.     Rit. 
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Nel tuo, Maria, …il nostro dolore.

 Io ti ringrazio per questo silenzio che resta tra noi 
 io benedico il coraggio di vivere sola con Lui 
 ora capisco che fin da quei giorni pensavi a noi 
 per ogni Figlio dell'uomo che muore ti prego così.   Rit. 

Guida: Tutti noi che siamo qui stasera non vogliamo essere singoli, ciascuno 
chiuso nel proprio mondo, con il proprio bagaglio di vita. Siamo qui a titolo 
personale, ma per formare la famiglia dei figli di Dio. Il dolore di chi mi sta 
accanto ha a che fare con la mia vita perché, come dice S. Paolo, siamo membra 
gli uni degli altri:  
“Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme; e se un 
membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. Ora voi siete corpo di 
Cristo e sue membra, ciascuno per la sua parte”. (1Cor 12,26-27) 
Per questo ora preghiamo gli uni per gli altri recitando a cori alterni il salmo 31; 
il primo coro le monache. 

In te, Signore, mi sono rifugiato, +  
mai sarò deluso, *  
difendimi per la tua giustizia. 
 Tendi a me il tuo orecchio, *  
 vieni presto a liberarmi. 
Sii per me una roccia di rifugio, *  
un luogo fortificato che mi salva. 
 Perché mia rupe e mia fortezza tu sei, *  
 per il tuo nome guidami e conducimi.  
Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, *  
perché sei tu la mia difesa. 
 Alle tue mani affido il mio spirito; *  
 tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele.  
Tu hai in odio chi serve idoli falsi, *  
io invece confido nel Signore.  
 Esulterò e gioirò per la tua grazia, +  
 perché hai guardato alla mia miseria, *  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 hai conosciuto le angosce della mia vita;  
non mi hai consegnato nelle mani del nemico, * 
hai posto i miei piedi in un luogo spazioso. 
 Benedetto il Signore, +  
 che per me ha fatto meraviglie di grazia *  
 in una città fortificata.  
Io dicevo, nel mio sgomento: *  
“Sono escluso dalla tua presenza”. 
 Tu invece hai ascoltato la voce della mia preghiera *  
 quando a te gridavo aiuto.  
Amate il Signore, voi tutti suoi fedeli; +  
il Signore protegge chi ha fiducia in lui *  
e ripaga in abbondanza chi opera con superbia. 
 Siate forti, rendete saldo il vostro cuore, *  
 voi tutti che sperate nel Signore. 
Gloria... 
 Come era... 

Guida: Buona cosa è, in Chiesa, pregare gli uni per gli altri, ma fuori da qui 
devono esserci segni concreti di condivisione fraterna. Non aspettiamo che 
siano gli altri a fare il primo passo verso di noi, facciamoci noi prossimo di 
ognuno, con umiltà, delicatezza, discrezione...  
Recitiamo ora, tutti insieme, una preghiera che vogliamo ritmi i nostri passi da 
qui al prossimo incontro. Termina con una frase importante: “completare in me 
ciò che manca alla passione di Cristo”. Cosa manca? Manca il mio dare la vita, 
come Gesù, ogni giorno, per il bene dei miei fratelli e delle mie sorelle. Che 
Maria ci stia accanto e ci insegni a camminare su questo sentiero. 

Insieme: Vergine Addolorata, 
che per il sapiente disegno del Padre 
fosti associata al tuo unico Figlio 
nel dolore della sua passione, 
per divenire collaboratrice  
al mistero della Redenzione, 
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Nel tuo, Maria, …il nostro dolore.

fammi comprendere il tuo martirio 
e piangere con te il Cristo, 
crocifisso per amor mio. 
Tu, che mi sei Madre, 
insegnami a camminare nella fede, 
e fa’ che, sul tuo esempio, 
possa completare in me, per la Chiesa, 
ciò che manca alla passione di Cristo. 
Amen. 

Guida: Ora don Augusto ci dà la benedizione con il SS. Sacramento. Sentiamo 
risuonare nel cuore le parole di S. Chiara: “Va’ sicura, in pace, anima mia 
benedetta, 
perché hai buona scorta nel tuo viaggio! 
Infatti Colui che ti ha creata, ti ha resa santa e, 
sempre guardandoti come una madre  
il suo figlio piccolino, ti ha amata con tenero amore. 
E tu, Signore, sii benedetto perché mi hai creata”.  
Ecco, queste stesse parole dice Gesù Eucaristia a ciascuno di noi, adesso, 
benedicendoci. 

Canto: Tantum ergo 
Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui: 
et antiquum documentum novo cedat ritui: 
praestet fides supplementum sensuum defectui. 
 Genitori, Genitoque laus et jubilatio, 
 salus, honor, virtus quoque sit et benedictio: 
 procedenti ab utroque compar sit laudatio. 
 Amen. 

Benedizione eucaristica 
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Nel tuo, Maria, …il nostro dolore.

Insieme: Dio sia benedetto 
Benedetto il Suo Santo Nome 
Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo 
Benedetto il nome di Gesù 
Benedetto il Suo Sacratissimo Cuore 
Benedetto il Suo preziosissimo Sangue 
Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare 
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito 
Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima 
Benedetta la Sua Santa e Immacolata Concezione 
Benedetta la Sua gloriosa Assunzione 
Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre 
Benedetto San Giuseppe Suo castissimo sposo 
Benedetto Dio nei Suoi angeli e nei Suoi santi 

Guida: Prima di terminare con il canto finale, alcuni avvisi: 
• Innanzitutto un grande grazie a don Augusto per essere venuto e aver dato il 

via a questo nostro cammino. 
• In fondo alla chiesa trovate un tavolino con un libretto che abbiamo fatto 

stampare sull’Addolorata, come anche delle corone (una con i grani più 
piccoli, una con i grani più grossi e a braccialetto), nonché delle medagliette 
con la statua dell’addolorata che ci accompagna in questo nostro itinerario, 
come anche delle immaginette che riproducono la tela dell’Addolorata di 
questa nostra chiesa. Potete prendere liberamente. Per contribuire alle spese, 
si può deporre una offerta libera nel bussolo di legno che è in mezzo alla 
chiesa. 

• Il prossimo appuntamento è per il 22 novembre, sempre alle ore 21; per chi 
desidera, ci troviamo verso le 20,30 per provare i canti. Se qualcuno poi sa 
anche suonare qualche strumento musicale... è il benvenuto!  

Grazie e buonanotte a tutti! 
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Nel tuo, Maria, …il nostro dolore.

Canto: Sia Gloria al Signore Gesù 
Al Signore battiamo le mani, al nostro Dio cantiamo con gioia, il suo nome è 
degno di lode.  
 Rit. Sia Gloria al Signore Gesù (x 3) 
Danziamo davanti a Lui, esultanti cantiam la sua lode, gridiamo acclamando il 
suo nome. Rit. 
 Noi siamo l'armata di Dio, marciamo insieme a Gesù,     
 combattiamo nel Suo Santo Nome.    Rit.   
Sorge il Signore per noi, i nemici fuggono via, il Signore è un potente guerriero.      
Rit.  
 Il maligno è stato sconfitto, Gesù è risorto per sempre, la vittoria di   
 Dio proclamiamo.    Rit.  
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