VIA MATRIS

PRIMA STAZIONE: PROFEZIA DI SAN SIMEONE
Per il dolore che hai provato, o Maria, al duro
annunzio della Passione di Gesù, fa’ che la spada
del santo timor di Dio trafigga il mio cuore, mi
tenga
lontano
dal
peccato
e
da
ogni
attaccamento alle cose della terra.
Ave Maria, piena di dolori,
Gesù crocifisso è con Te;
Tu sei degna di compassione fra tutte le donne,
e degno di compassione è il frutto del tuo seno,
Gesù.
Santa Maria, Madre di Gesù crocifisso,
ottieni a noi, crocifissori del Figlio tuo,
lacrime di sincero pentimento,
adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.
Maria Addolorata, dolce mio bene,
stampa nel mio cuore le tue pene!
SECONDA STAZIONE: FUGA IN EGITTO
Per i patimenti e le privazioni da Te sofferte, o
Maria, nella fuga e nell’esilio d’Egitto, fa’ che
sopporti con pazienza le offese, i danni e i dolori:
ottienimi la grazia di essere mite e umile con
tutti.
Ave Maria, piena di dolori,
Gesù crocifisso è con Te;
Tu sei degna di compassione fra tutte le donne,
e degno di compassione è il frutto del tuo seno,
Gesù.
Santa Maria, Madre di Gesù crocifisso,
ottieni a noi, crocifissori del Figlio tuo,
lacrime di sincero pentimento,
adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.
Maria Addolorata, dolce mio bene,
stampa nel mio cuore le tue pene!
TERZA STAZIONE: SMARRIMENTO DI GESU’
Per il dolore da Te provato, o Maria, nello
smarrimento del tuo Figlio, fa’ che l’anima mia

sia immersa nel dolore quando perdo Gesù con il
peccato: ottienimi la grazia di piangere sui
peccati miei e degli altri.
Ave Maria, piena di dolori,
Gesù crocifisso è con Te;
Tu sei degna di compassione fra tutte le donne,
e degno di compassione è il frutto del tuo seno,
Gesù.
Santa Maria, Madre di Gesù crocifisso,
ottieni a noi, crocifissori del Figlio tuo,
lacrime di sincero pentimento,
adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.
Maria Addolorata, dolce mio bene,
stampa nel mio cuore le tue pene!
QUARTA STAZIONE: INCONTRO CON GESU’
Per il dolore che oppresse il tuo Cuore, o Maria,
quando vedesti il tuo dolce Figlio coronato di
spine, oppresso dalla Croce e grondante Sangue,
fa’ che impari dalle sofferenze di Gesù a portare
pazientemente la mia croce dietro a Lui.
Ave Maria, piena di dolori,
Gesù crocifisso è con Te;
Tu sei degna di compassione fra tutte le donne,
e degno di compassione è il frutto del tuo seno,
Gesù.
Santa Maria, Madre di Gesù crocifisso,
ottieni a noi, crocifissori del Figlio tuo,
lacrime di sincero pentimento,
adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.
Maria Addolorata, dolce mio bene,
stampa nel mio cuore le tue pene!
QUINTA STAZIONE: CROCIFISSIONE DI GESU’
O Maria, sul Calvario hai tanto sofferto con Gesù
per nostro amore: fa’ che impari ad essere
compassionevole con il mio prossimo.
Ave Maria, piena di dolori,
Gesù crocifisso è con Te;
Tu sei degna di compassione fra tutte le donne,
e degno di compassione è il frutto del tuo seno,
Gesù.

Santa Maria, Madre di Gesù crocifisso,
ottieni a noi, crocifissori del Figlio tuo,
lacrime di sincero pentimento,
adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.
Maria Addolorata, dolce mio bene,
stampa nel mio cuore le tue pene!
SESTA STAZIONE: DEPOSIZIONE DALLA CROCE
Per la compassione che hai provato, o Maria,
abbracciando il tuo Gesù morto per i nostri
peccati, fa’ che impari ad aborrire il peccato e ad
avere cura della limpidezza del mio cuore.
Ave Maria, piena di dolori,
Gesù crocifisso è con Te;
Tu sei degna di compassione fra tutte le donne,
e degno di compassione è il frutto del tuo seno,
Gesù.
Santa Maria, Madre di Gesù crocifisso,
ottieni a noi, crocifissori del Figlio tuo,
lacrime di sincero pentimento,
adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.
Maria Addolorata, dolce mio bene,
stampa nel mio cuore le tue pene!
SETTIMA STAZIONE: SEPOLTURA DI GESU’
O Maria, per la carità che Ti sostenne sul
Calvario finchè il tuo Gesù fu chiuso nel sepolcro
e per il dolore sofferto nel separarti da Lui, fa’
che nulla possa allontanarmi da Gesù.
Ave Maria, piena di dolori,
Gesù crocifisso è con Te;
Tu sei degna di compassione fra tutte le donne,
e degno di compassione è il frutto del tuo seno,
Gesù.
Santa Maria, Madre di Gesù crocifisso,
ottieni a noi, crocifissori del Figlio tuo,
lacrime di sincero pentimento,
adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.
Maria Addolorata, dolce mio bene,
stampa nel mio cuore le tue pene!

STABAT MATER DOLOROSA
Addolorata in pianto,
la Madre sta presso la croce
da cui pende il Figlio.
Immersa in angoscia mortale,
geme nell'intimo del cuore
trafitto da spada.
Quanto grande è il dolore
della benedetta fra le donne,
Madre dell'Unigenito!
Piange la Madre pietosa
contemplando le piaghe
del divino suo Figlio.
Chi può trattenersi dal pianto
davanti alla Madre di Cristo
in tanto tormento?
Chi non può provare dolore
davanti alla madre
che porta la morte del Figlio?
Per i peccati del popolo suo
ella vide Gesù nei tormenti
del duro supplizio.
Per noi ella vede morire
il dolce suo Figlio,
solo, nell'ultima ora.
O Madre, sorgente di amore,
fa' ch'io viva il tuo martirio,
fa' ch'io pianga le tue lacrime
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.
Uniscimi al tuo dolore
per il Figlio tuo divino

che per me ha voluto patire.
Con te lascia ch'io pianga
il Cristo Crocifisso
finché avrò vita.
Restarti sempre vicino
piangendo sotto la croce:
questo desidero.
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O Vergine santa tra le vergini,
non respingere la mia preghiera,
e accogli il mio pianto di figlio.
Fammi portare la morte di Cristo,
partecipare ai suoi patimenti,
adorare le sue piaghe sante.
Ferisci il mio cuore con le sue ferite,
stringimi alla sua croce,
inebriami del suo Sangue.
Nel suo ritorno glorioso
rimani, o Madre, al mio fianco,
salvami dall'eterno abbandono.
O Cristo, nell'ora del mio passaggio
fa' che, per mano a tua Madre,
io giunga alla meta gloriosa.
Quando la morte dissolve il mio corpo,
aprimi, Signore, le porte del cielo,
accoglimi nel tuo regno di gloria.
Prega per noi, Vergine addolorata.
E saremo degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo.
O Dio, tu hai voluto accanto al tuo Figlio la sua
Madre addolorata: fa' che la tua Santa Chiesa
associata con Lei alla Passione del Cristo,
partecipi alla gloria della risurrezione. Egli è Dio e
vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
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Associati nel progetto salvifico di Dio (cf Lc 2,3435), Cristo crocifisso e la Vergine addolorata sono
associati anche nella Liturgia e nella pietà popolare.
Come Cristo è l'«uomo dei dolori» (Is 53,3), per
mezzo del quale piacque a Dio «riconciliare a sé
tutte le cose, rappacificando con il sangue della sua
croce [...] le cose che stanno sul la terra e quelle
dei cieli» (Col 1, 20), così Maria è la «donna del
dolore», che Dio volle associata a suo Figlio come
madre e partecipe della sua Passione.
Così, sul modello della Via Crucis, è sorto il pio
esercizio della Via Matris , anch'esso approvato
dalla Sede Apostolica (cf Leone XIII, Lettera
apostolica Deiparae Perdolentis.
L'intuizione fondamentale è quella di considerare
l'intera vita della Vergine, dall'annuncio profetico di
Simeone (cf Lc 2,34-35) fino alla morte e sepoltura
del Figlio, come un cammino di fede e di dolore:
cammino articolato appunto in sette «stazioni»,
corrispondenti ai «sette dolori» della Madre del
Signore.

