
Nel tuo, Maria, …il nostro dolore.

2° Dolore della Beata Vergine Maria: 
Maria fugge in Egitto 
con Gesù e Giuseppe 

22 novembre 2018 
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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 o la diretta facebook. 
Ci accingiamo a vivere la seconda tappa di questo percorso tanto importante che 
vogliamo percorrere in compagnia di Maria. Come abbiamo avuto modo di dirci 
lo scorso incontro, vogliamo percorrere il sentiero del dolore della nostra vita: 
quelle ferite che ci hanno fatto sanguinare e che, se non sanate, rischiano di 
condizionare il nostro oggi. Nel dolore di Maria, il nostro dolore; con lei, dalla 
sofferenza alla luce della risurrezione.  Questo è trasformare ogni ferita in 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... 
Questo è essere contemplativi: proprio perché si è stati alla presenza di Gesù 
Eucaristia, si è fatta esperienza di Lui, si corre verso i fratelli per servirli.  
Anche questa sera, oltre al sacerdote che ci offrirà una riflessione sull’episodio 
evangelico che leggeremo, in Chiesa è presente Padre Michele, per chi desidera 
accostarsi al sacramento della riconciliazione o per un colloquio.  
Iniziamo ora questo 2° incontro. 
Ci salutiamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Tutti: Amen. 

Guida: Come già la scorsa volta, ad accoglierci c’è Maria, la donna del silenzio. 
Le nostre giornate sono spesso rumorose, piene di affanno. Fermiamoci ora: 
chiediamo a lei di prenderci per mano e di portarci a quel livello di interiorità 
ove la mente e il cuore si placano, al centro dell’anima ove la Trinità è sempre 
presente… Non è sforzo umano, non è concentrazione… è dono di Grazia da 
accogliere… 
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Nel tuo, Maria, …il nostro dolore.

Silenzio (2’) 

Lettore 1: (con sottofondo di organo) 
Santa Maria, donna del silenzio, riportaci alle sorgenti della pace.  
Liberaci dall’assedio delle parole.  
Da quelle nostre, prima di tutto. Ma anche da quelle degli altri.  
Figli del rumore, noi pensiamo di mascherare l’insicurezza che ci tormenta 
affidandoci al vaniloquio del nostro interminabile dire:  
facci comprendere che, solo quando avremo taciuto noi,  
Dio potrà parlare […] 
Facci capire che Dio si comunica all’uomo solo sulle sabbie del deserto… […] 
Santa Maria, donna del silenzio, raccontaci dei tuoi appuntamenti con Dio… […] 
Santa Maria, donna del silenzio, ammettici alla tua scuola. 
(don Tonino Bello) 

Silenzio (2’) 

Guida: La Trinità ci inibita, sempre… Ma Gesù è voluto rimanere con noi con il 
Suo Corpo, vero Dio e vero uomo… E’ un eccesso di Grazia! Accompagniamo 
l’esposizione del SS. Sacramento con il canto. 

Canto: Sotto l’ombra delle ali tue 
Sotto l'ombra delle ali Tue viviam sicuri. Alla Tua Presenza noi darem  
gloria, gloria, gloria a Te, Signor. 
In Te dimoriamo in armonia e Ti Adoriamo. Voci unite insieme per cantar: 
degno, degno, degno Sei Signor. 
Cuore a cuore uniti nel Tuo Amore, siam puri agli occhi Tuoi:. 
Come una colomba ci leviam: 
Santo, Santo, Santo sei Signor.  
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Nel tuo, Maria, …il nostro dolore.

Guida: Il 2° Dolore sul quale Maria ci  invita a riflettere è il suo dover lasciare la 
terra di Israele e scendere, con Giuseppe, in Egitto, per proteggere il piccolo 
Gesù dalla follia omicida del tiranno. Un gesto carico di significato, che Maria 
ha certamente compreso, lei, figlia del popolo eletto. 

Lettore 2: Dal vangelo di Matteo (2,13) 
Un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Àlzati, prendi 
con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò: 
Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo». 

Guida: Ascoltiamo ora padre Franco che ci aiuterà a entrare nel mistero di 
questo dolore. 

Padre Franco: (20’) 

Guida: Siamo ora giunti a un momento importantissimo in questo nostro 
incontro: il silenzio. E’ importante viverlo bene, altrimenti rischiamo di 
riempirci le orecchie di suoni, la mente di parole, ma di non prendere contatto 
con la nostra interiorità, con il dolore che ci abita. Se non lo prendiamo tra le 
mani e non lo presentiamo noi a Gesù, Egli non può guarirci. Che la nostra 
ferita diventi una feritoia dipende prima di tutto dalla nostra libertà, dalle 
nostre scelte. In questo silenzio facciamo memoria di quando anche noi ci 
siamo sentiti minacciati dalla presenza di qualcuno che abbiamo percepito 
come “nemico”: anche quello è stato un momento di grazia, perché ci ha portato 
a lasciare qualcosa e a trovare altro, altrove. Il nostro andare in Egitto è stato 
andare nel luogo che Dio ci aveva preparato per fare esperienza di Lui, anche in 
“terra straniera”. 

Silenzio (10’) 
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Nel tuo, Maria, …il nostro dolore.

Guida: Intelletto è saper leggere dentro: dentro il nostro cuore, dentro la nostra 
mente, dentro la nostra storia. Chiediamo a Maria di intercedere per noi questo 
dono dallo Spirito Santo. 

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

Canto: : Ave Maria 
Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave. 
    Donna dell’attesa e Madre di speranza. Ora pro nobis. 
    Donna del sorriso e Madre del silenzio. Ora pro nobis. 
Donna di frontiera e Madre dell’ardore. Ora pro nobis. 
Donna del riposo e Madre del sentiero. Ora pro nobis. 
Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave. 
     Donna del deserto e Madre del respiro. Ora pro nobis. 
     Donna della sera e Madre del ricordo. Ora pro nobis. 
Donna del presente e Madre del ritorno. Ora pro nobis. 
Donna della terra e Madre dell’Amore. Ora pro nobis. 
Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave. 

Guida: Perché il dolore sia fecondo è indispensabile non ripiegarsi, non 
chiudersi in se stessi, ma fare del dolore un trampolino di lancio per amare e 
servire di più e meglio i nostri fratelli e le nostre sorelle. Ci sono tanti modi per 
amare. Ora siamo qui, in Chiesa, davanti a Gesù: come Mosè sul monte, anche 
noi possiamo levare le braccia e intercedere. Non preghiamo per noi stessi, per il 
dolore che abbiamo nel cuore: preghiamo per chi ci sta accanto, per chi è fuori 
in strada, per chi è lontano…  
Noi siamo loro voce… il loro dolore è il nostro dolore…  
Cantiamo ora a cori altarini il salmo 2; il 1° coro le monache. 
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Nel tuo, Maria, …il nostro dolore.

Perché le genti sono in tumulto * 
e i popoli cospirano invano?  
 Insorgono i re della terra + 
 e i prìncipi congiurano insieme * 
 contro il Signore e il suo consacrato: 
"Spezziamo le loro catene, * 
gettiamo via da noi il loro giogo!". 
 Ride colui che sta nei cieli, * 
 il Signore si fa beffe di loro. 
Egli parla nella sua ira, * 
li spaventa con la sua collera: 
  "Io stesso ho stabilito il mio sovrano * 
 sul Sion, mia santa montagna". 
Voglio annunciare il decreto del Signore. + 
Egli mi ha detto: "Tu sei mio figlio, * 
io oggi ti ho generato. 
 Chiedimi e ti darò in eredità le genti * 
 e in tuo dominio le terre più lontane. 
Le spezzerai con scettro di ferro, * 
come vaso di argilla le frantumerai". 
 E ora siate saggi, o sovrani;  * 
 lasciatevi correggere, o giudici della terra; 
servite il Signore con timore * 
e rallegratevi con tremore. 
 Imparate la disciplina, * 
 perché non si adiri e voi perdiate la via: 
in un attimo divampa la sua ira. * 
Beato chi in lui si rifugia.  
 Gloria... 
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Nel tuo, Maria, …il nostro dolore.

Come era... 

Guida: Affidiamoci ora a Maria e chiediamole di restarci accanto quando, 
uscendo da questa chiesa, andremo a “completare ciò che manca alla passione 
di Cristo”. Ci suggerisca gesti di tenerezza, di premura, di attenzione, di 
dedizione verso chi incontreremo. 

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, 
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 padre Franco ci dà la benedizione con il SS. Sacramento. Anche 
questa sera sentiamo risuonare nel cuore le parole di S. Chiara: “Va’ sicura, in 
pace, anima mia benedetta, perché hai buona scorta nel tuo viaggio!”.  
Benedicendoci, Gesù Eucaristia non solo ci ripete queste parole, ma ci assicura 
che scende con noi in Egitto e là starà con noi, fino al tempo opportuno. 
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Nel tuo, Maria, …il nostro dolore.

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 

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 
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Nel tuo, Maria, …il nostro dolore.

Guida: Prima di terminare con il canto finale, alcuni avvisi: 
• Innanzitutto un grande grazie a padre Franco per essere venuto qui tra noi 
• In fondo alla chiesa trovate ancora il tavolino con il materiale che abbiamo 

preparato per questo cammino. Potete prendere liberamente.  
• Il prossimo appuntamento è per il 24 gennaio, sempre alle ore 21; per chi 

desidera, ci troviamo verso le 20,30 per provare i canti. 
Grazie e buonanotte a tutti! 

Canto: Camminerò  
Camminerò Signore nella gioia, camminerò senz'altro a fatica, 
camminerò cercando il Tuo Volto, oggi domani, ora e sempre. 
Camminerò andando nella notte, camminerò nel sole e nel vento, 
camminerò cercando il Tuo Volto,in una sera piena di stelle.                       

Rit. Spirito Santo riempi il cuore dei Tuoi fedeli, e accendi in esso il Fuoco 
del Tuo amore, e accendi in noi quello stesso Fuoco che ardeva nel Cuore del 
Signore Gesù. 

Camminerò seguendo i Tuoi passi, camminerò sui cocci di vetro,  
camminerò cercando il Tuo Volto, nella certezza della Tua Presenza.  
Camminerò senza angustiarmi, camminerò con i miei amici,  
camminerò cercando il Tuo Volto, offrendo quello che ho raccolto.    Rit. 
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Nel tuo, Maria, …il nostro dolore.

Note personali:  
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Nel tuo, Maria, …il nostro dolore.
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Cammino di affidamento  

della propria vita 

alla Beata Vergine Maria  

Addolorata 
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