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Nel tuo, Maria, …il nostro dolore.

Guida: Diamo il benvenuto anche questa sera a tutti coloro che sono convenuti 
in questa nostra Chiesa o che sono collegati attraverso la web radio o la diretta 
Facebook per vivere insieme questo momento di preghiera davanti a Gesù 
Eucaristia, in compagnia di Maria, la Madre Addolorata.  
Siamo alla 6° tappa del nostro itinerario sul sentiero del dolore.  
Questa sera Padre Pier Angelo non sarà disponibile per il sacramento della 
riconciliazione o per un colloquio, perché ci accompagnerà, con le sue parole, a 
penetrare nel mistero del dolore di Maria.  
Iniziamo la preghiera nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Tutti: Amen. 

Guida: E’ molto importante stasera il silenzio, perché Dio ci porrà tra le mani 
qualcosa di molto prezioso: la nostra morte, la morte di chi ci è accanto. E’ 
dunque essenziale essere vuoti di pensieri, preoccupazioni, emozioni, affanni, 
per poter accogliere.  

Silenzio (2’) 

Lettore 1: (con sottofondo di organo) 
Madre tenerissima, 
cuore, in cui l’Infinito Cuore di Dio si è riversato, 
amore, in cui l’Amore ha trovato riposo, 
ti guardo, mentre tieni nelle tue braccia il Cristo, Signore dell’Universo. 
Tutto il dolore del mondo è tra le tue braccia, 
tutto tu hai preso e abbracciato del Tuo Figlio, dei Tuoi figli. 
In ogni attimo di dolore,  
in ogni sofferenza nascosta, 
tu sei lì, silenziosa, inerte, 
ma potente nel tuo abbandono. 
La tua presenza è pace,  
la tua presenza è sicurezza,  
la tua fede è roccia, 
su cui i nostri passi procedono sicuri. 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Tutto accogli nelle tue braccia, 
ogni lacrima, ogni ferita. 
Regina potente e Madre Buona  
non finirai mai di accompagnare, 
su strade altrimenti inaccessibili, 
uomini e donne feriti da tutto ciò che non viene dall’Amore. 
Ora ti chiedo: non lasciarci mai 
non permettere che nulla ci separi. 
Siamo creature bisognose di essere amate e guidate 
alla sorgente dell’Amore, 
il tuo Dio, il nostro Dio, l’Amore. 

Silenzio (2’) 

Guida: Esponiamo ora Gesù Eucaristia. Accompagniamo l’esposizione con il 
canto. 

Canto: Sono qui a lodarti 
Luce del mondo nel buio 
del cuore vieni ed illuminami, 
tu mia sola speranza di vita 
resta per sempre con me. 
 Sono qui a lodarti, qui per adorarti, 
 qui per dirti che tu sei il mio Dio 
 e solo tu sei Santo, sei meraviglioso, 
 degno e glorioso sei per me. 
Re della storia e Re della gloria 
sei sceso in terra fra noi, 
con umiltà il tuo trono hai lasciato 
per dimostrarci il tuo amor. 
 Sono qui a lodarti, qui per adorarti… 
Io mai saprò quanto ti costò 
lì sulla croce morir per me. 
Io mai saprò quanto ti costò 
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lì sulla croce morir per me. 
Io mai saprò quanto ti costò 
lì sulla croce morir per me. 
Io mai saprò quanto ti costò 
lì sulla croce morir per me. 
 Sono qui a lodarti, qui per adorarti… (2 v) 
 Sono qui a lodarti, qui per adorarti, 
 qui per dirti che tu sei il mio Dio 
 e solo tu sei Santo, sei meraviglioso, 
 degno e glorioso sei per me. 

Guida: Il 6° dolore che Maria ci pone tra le mani è il suo essere divenuta grembo 
accogliente del dolore che uccide. Siamo a un punto di altissimo dolore. 

Lettore 2: Dal libro delle Lamentazioni (1,16.20.21)  
«Io piango, dal mio occhio scorrono lacrime, perché lontano da me è chi 
consola, chi potrebbe ridarmi la vita. Guarda, Signore, quanto sono in angoscia, 
senti come sospiro, nessuno mi consola». 

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

Padre Pier Angelo: (20’) 

Guida: La pietà è quel dono dello Spirito Santo che ci rende consapevoli della 
nostra vera identità: essere figli di Dio! E’ passare dalla pur importante 
consapevolezza di essere creature, anche creature amate e create per amore, a 
essere figli di un Padre. Tale figliolanza è dono gratuito, elargitoci grazie a Gesù 
Crocifisso, Colui che è l’Unico Figlio eterno del Padre, ma che proprio sulla 
croce è divenuto “Primogenito tra molti fratelli” (Rm 8,29). Ecco perché noi tutti 
siamo fratelli, membri dell’unica famiglia di Dio: per pura grazia! Ecco perché ci 
prendiamo cura gli uni degli altri: perché il prezzo della nostra fraternità è il 
Sangue di Gesù! Viviamo ora un tempo di silenzio, ripensiamo al cammino di 
fede di Maria, come ci ha suggerito Padre Pier Angelo, e interroghiamoci sulla 
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nostra fede: Mi sta portando verso la fraternità universale? Mi fa prendere cura 
del mio fratello crocifisso? Mi spalanca alla missione? 

Silenzio (10’) 

Guida: Preghiamo ora tutti insieme chiedendo a Maria di intercedere per noi il 
dono della pietà 

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

Canto: Venite dal profondo 
Venite dal profondo dei tempi  
o cuori dalla sete piagati.  
Aprite il cuore alla gioia più profonda  
Dio ci ha messo il suo Corpo tra le mani (2) 
 Stasera l’acqua si trasforma in vino  
 sul monte il pane è moltiplicato  
 precoce è il frutto della vigna in fiore  
 Dio ci ha messo il suo Corpo tra le mani (2) 
Come ferita aperta è la Parola  
Parola di un eterno senza fine  
il Verbo si fa carne e nutrimento  
Dio ci ha messo il suo Corpo tra le mani 

Guida: Preghiamo ora tutti insieme, dando la nostra voce a chi voce non ha più, 
con il salmo 6. Il 1° coro le monache. 

Signore, non punirmi nella tua ira, * 
non castigarmi nel tuo furore. 
 Pietà di me, Signore, sono sfinito; * 
 guariscimi, Signore: tremano le mie ossa. 
Trema tutta l'anima mia. * 
Ma tu, Signore, fino a quando? 
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 Ritorna, Signore, libera la mia vita, * 
 salvami per la tua misericordia. 
Nessuno tra i morti ti ricorda. * 
Chi negli inferi canta le tue lodi? 
 Sono stremato dai miei lamenti,  + 
 ogni notte inondo di pianto il mio giaciglio, * 
 bagno di lacrime il mio letto. 
I miei occhi nel dolore si consumano, * 
invecchiano fra tante mie afflizioni. 
 Via da me, voi tutti che fate il male: * 
 il Signore ascolta la voce del mio pianto. 
Il Signore ascolta la mia supplica, * 
il Signore accoglie la mia preghiera. 

 Gloria… 
Come era… 

Guida: Il nostro ultimo gesto è l’affidamento a Maria, la Vergine Addolorata. La 
preghiera che ora reciteremo è il nostro impegno ad accogliere tra le nostre 
braccia chi è morto crocifisso non 2000 anni fa, ma oggi. 

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. 
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Amen. 

Guida: Ora padre Pier Angelo ci dà la benedizione con il SS. Sacramento. 

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 

Guida: Prima di terminare con il canto finale, alcuni avvisi: 
• Innanzitutto un grande grazie a padre Pier Angelo per essere stato tra noi 

questa sera non più per il preziosissimo ministero della riconciliazione, ma 
con la parola che stasera ci ha aiutato a pregare. 
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• In fondo alla Chiesa, per chi lo desidera, ci sono le corone, le immaginate, i 
libretti e le medagliette. 

• Il prossimo appuntamento sarà il 27 giugno, sempre alle ore 21; per chi 
desidera, ci troviamo verso le 20,30 per provare i canti. Sarà l’ultima tappa del 
percorso. 

• La traccia scritta e il file audio di questa sera saranno scaricabili dal nostro 
sito, www.adoratricimonza.it, nella sezione dedicata. 

Grazie a tutti, buonanotte e arrivederci al prossimo incontro! 

Canto:  Servo per amore 
Una notte di sudore 
sulla barca in mezzo al mare 
e mentre il cielo si imbianca già, 
tu guardi le tue reti vuote. 
Ma la voce che ti chiama 
un altro mare ti mostrerà 
e sulle rive di ogni cuore, 
le tue reti getterai. 
 Offri la vita tua come Maria 
 ai piedi della croce 
 e sarai servo di ogni uomo, 
 servo per amore, 
 sacerdote dell'umanità. 
Avanzavi nel silenzio 
fra le lacrime e speravi 
che il seme sparso davanti a Te 
cadesse sulla buona terra. 
Ora il cuore tuo è in festa 
perché il grano biondeggia ormai, 
è maturato sotto il sole, 
puoi riporlo nei granai. 
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