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“MARIA, portatrice di una promessa,  

custode della speranza” ( C V, 4 4 . 4 5 )   
 
 

PRIMO GIORNO: 30/8 
 

MARIA, PORTATRICE DI UNA PROMESSA 

 
Nel cuore della Chiesa risplende Maria. È Lei il grande modello per una Chiesa giovane 
che vuole seguire Cristo con freschezza e docilità; è la portatrice di una Promessa e la 
custode della Speranza: Gesù Cristo! (cf CV, 44.45) 
 

Meditando i misteri del dolore 
Preghiamo per il MONDO INTERO 

 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
1° mistero: GESÙ AL GETSEMANI 
L’agonia di Gesù «In preda all’angoscia, pregava più intensamente; e il suo sudore 
diventò come gocce di sangue che cadevano a terra» (Lc 22,44) 
 
Santa Maria, Vergine della notte, noi ti imploriamo di starci vicino quando incombe il 
dolore, irrompe la prova e sibila il vento della disperazione o il freddo delle delusioni, o 
l'ala severa della morte. Nell'ora del nostro Calvario, stendi il tuo manto su di noi, 
alleggerisci con carezze di madre la sofferenza dei malati. Non ci lasciare soli nella notte, 
anzi, se nei momenti dell'oscurità ti metterai vicino a noi e ci sussurrerai che anche tu, 
stai aspettando la Luce, le sorgenti del pianto si disseccheranno sul nostro volto. E 
sveglieremo insieme l'aurora (Tonino Bello) 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
T. Maria Bambina, portatrice di una promessa, prega per il mondo intero.  
 
2° mistero: GESÙ È FLAGELLATO 
Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. (Gv 19,1) 
 
Santa Maria, donna dell'ultima ora, quando giungerà per noi la grande sera e il sole si 
spegnerà nei barlumi del crepuscolo, mettiti accanto a noi perché possiamo affrontare la 
notte. Piantati sotto la nostra croce e sorvegliaci nell'ora delle tenebre. Ti preghiamo, 
quando pure per noi giungerà il momento di consegnarci al Padre, offrici il tuo capo come 
ultimo guanciale (Tonino Bello) 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
T. Maria Bambina, portatrice di una promessa, prega per il mondo intero.  
 
3° mistero: GESÙ È CORONATO DI SPINE 
I soldati gettarono addosso a Gesù una veste rossa, intrecciarono una corona di spine e 
gliela conficcarono sul capo. (Mc 15,17) 
 
Santa Maria, donna dei nostri giorni, vieni ad abitare in mezzo a noi. Fa' che possiamo 
sentirti vicina ai nostri problemi. Mettiti accanto a noi e ascoltaci mentre ti confidiamo le 
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ansie quotidiane che assillano la nostra vita. Facci sentire la tua rassicurante presenza, o 
coetanea dolcissima di tutti. Come un’antica compagna di scuola (idem) 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
T. Maria Bambina, portatrice di una promessa, prega per il mondo intero.  
 
4° mistero: GESÙ SALE AL CALVARIO 
Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del Cranio, 
detto in ebraico Golgota, dove lo crocifissero (Gv 19,17-18) 
 
Santa Maria, donna che ben conosci il patire, aiutaci a comprendere che il dolore non è 
l'ultima spiaggia dell'uomo. Ti preghiamo solo che, nel momento della prova, ci preservi 
dal pianto dei disperati. Se ti imploriamo di starci vicino nell'ora della nostra morte 
corporale è perché sappiamo che tu la morte l'hai sperimentato davvero: la morte 
assurda violenta, di tuo figlio. Ti supplichiamo: rinnova per noi, nell'attimo supremo, la 
tenerezza che usasti per Gesù. Se ci sei tu, la luce non tarderà a spuntare. E anche il 
patibolo più tragico fiorirà come un albero in primavera (idem) 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
T. Maria Bambina, portatrice di una promessa, prega per il mondo intero.  
 
5° mistero: GESÙ MUORE IN CROCE 
Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per adempiere la Scrittura: 
«Ho sete». Vi era lì un vaso pieno d'aceto; posero perciò una spugna imbevuta di aceto 
in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù 
disse: «Tutto è compiuto!». E, chinato il capo, spirò (Gv 19,28-30) 
 
Santa maria, donna accogliente, ostensorio del corpo di Gesù deposto dalla croce, 
accoglici sulle tue ginocchia quando avremo reso lo spirito anche noi. Dona alla nostra 
morte la quiete fiduciosa di chi poggia il capo sulla spalla della madre e si addormenta 
sereno. Tienici per un poco sul tuo grembo, così come ci hai tenuti nel cuore per tutta la 
vita. Compi su di noi i rituali delle ultime purificazioni. E portaci finalmente, sulle tue 
braccia davanti all'Eterno, perché solo se saremo presentati da te, sacramento della 
tenerezza, potremo trovare pietà (idem) 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
T. Maria Bambina, portatrice di una promessa, prega per il mondo intero.  
 
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 noi 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. 


