
  
  

 
 

Maria Bambina, «speranza e aurora di salvezza per il mondo intero» che Dio ha scelto quale Madre 
del suo Figlio, cammina con noi verso il Sinodo dei giovani. Nei suoi occhi ogni giovane può riscoprire 
la bellezza del discernimento, nel suo cuore può sperimentare la tenerezza dell’intimità e il coraggio 
della testimonianza e della missione. Cerchiamo di ascoltare insieme a lei la voce di Dio che infonde 
coraggio e dona la grazia necessaria per rispondere alla sua chiamata: «Non temere, Maria, perché hai 
trovato grazia presso Dio» (Lc 1,30).  
 
SECONDO GIORNO:  31/8                                       --   Meditando i misteri dolorosi 

 
Preghiamo per I POVERI E GLI INDIFESI DEL MONDO 

 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
1° mistero:  L’AGONIA DI GESÙ 
Contempliamo con Maria Colui che ha pregato il Padre nel Getsemani. 
 
Uscito se ne andò, come al solito, al monte degli Ulivi; … inginocchiatosi, pregava: 
«Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la 
tua volontà». Gli apparve allora un angelo dal cielo a confortarlo. In preda 
all'angoscia, pregava più intensamente; e il suo sudore diventò come gocce di sangue 
che cadevano a terra (Lc 22, 39-46). 
  
Beata sei, Maria Bambina, donna obbediente; volgi il tuo sguardo provvidente sui 
poveri e indifesi del mondo. 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
    
2° mistero:  GESÙ È CRUDELMENTE FLAGELLATO DAI SOLDATI 
Contempliamo con Maria Colui che è stato flagellato per noi. 
 
Pilato si lavò le mani e disse: non sono responsabile di questo sangue e ... dopo 
averlo flagellato, lo consegnò perché fosse crocifisso (Mt 27,24.26). 
 
Beata sei, Maria Bambina, fortezza di chi confida in te; volgi il tuo sguardo provvidente 
sui poveri e indifesi del mondo. 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
  
3° mistero: GESÙ VIENE CORONATO DI SPINE, DERISO E CONDANNATO 
Contempliamo con Maria Colui che è stato incoronato di spine per noi. 
 
I soldati gettarono addosso a Gesù una veste rossa, intrecciarono una corona di 
spine e gliela conficcarono sul capo (Mc 15,17).  
 



Beata sei, Maria Bambina, madre di coloro che soffrono; volgi il tuo sguardo 
provvidente sui poveri e indifesi del mondo. 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
  
4° mistero: GESÙ, SALE IL CALVARIO PORTANDO LA CROCE 
Contempliamo con Maria Colui che ha portato per noi il peso della croce. 
 
Dopo averlo schernito, lo spogliarono della porpora e gli rimisero le sue vesti, poi lo 
condussero fuori per crocifiggerlo. Allora costrinsero un tale che passava, un certo 
Simone di Cirene che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo, a portare 
la croce (Mc 15, 20-21).  
 
Beata sei, Maria Bambina, corredentrice del Redentore; volgi il tuo sguardo provvidente 
sui poveri e indifesi del mondo. 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
    
5° mistero:  Gesù muore in croce 
Contempliamo con Maria Colui che è morto sulla croce per noi. 
 
Gesù disse: «Tutto è compiuto!». E, chinato il capo, spirò (Gv 19,30). 
 
Beata sei, Maria Bambina, donna dei dolori; volgi il tuo sguardo provvidente sui poveri 
e indifesi del mondo. 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
 
Salve Regina… 
  
T. Dolce Bambina Maria, 
 che destinata ad essere madre di Dio 
 sei pur divenuta augusta sovrana e amantissima madre nostra, 

per i prodigi di grazie che compisti fra noi, 
ascolta pietosa le mie umili suppliche. 
Nei bisogni che mi premono da ogni parte, 
e specialmente nell'affanno che ora mi tribola, tutta la mia speranza è in te riposta. 
O santa Bambina, 
in virtù dei privilegi che a te sola furono concessi 
e dei meriti che hai acquistati, mostrati oggi ancora verso di me pietosa. 
Mostra che la sorgente dei tesori spirituali e dei beni continui che dispensi  
è inesauribile, 
perché illimitata è la tua potenza sul cuore paterno di Dio. 
Per quell'immensa profusione di grazie di cui l'Altissimo ti arricchì  
fin dal primo istante del tuo immacolato concepimento,  
esaudisci, o celeste Bambina, la mia supplica,  
e loderò in eterno la bontà del tuo cuore. Amen. 


