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“MARIA, portatrice di una promessa,  

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

 QUINTO GIORNO: 3/9 

 MARIA, TESTIMONE DELLA GIOIA  

«Maria era la ragazza con un’anima grande che esultava di gioia (cf Lc 1,47), era la 

fanciulla con gli occhi illuminati dallo Spirito Santo che contemplava la vita con fede e 

custodiva tutto nel suo cuore. Era quella inquieta, quella pronta a partire, che quando 

seppe che sua cugina aveva bisogno di lei non pensò ai propri progetti, ma si avviò 

«senza indugio» (Lc 1,39) verso la regione montuosa (CV, 46).  Preghiamo il Signore 

perché ci aiuti a magnificarlo con lo spirito e l’anima di Maria e a portare di nuovo Cristo 

al nostro mondo» (Benedetto XVI Udienza , 15-II-2006). 

  

Meditando i misteri del dolore 

Preghiamo per il dono della PACE 

  

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

  

1° mistero: GESÙ NELL’ORTO DEGLI ULIVI 

Uscito se ne andò, come al solito, al monte degli Ulivi; … mentre egli ancora parlava, 

ecco una turba di gente; li precedeva colui che chiamava Giuda, uno dei docidici e si 

avvicinò a Gesù per baciarlo. Allora Gesù gli disse: Giuda, con un bacio tradisci il figlio 

dell’uomo? (Lc 22, 39. 47-48). 

  

È vivo desiderio della Chiesa orante vigilare, con Gesù, non lasciarlo solo nella notte del 

mondo, nella notte del tradimento, nella notte dell’indifferenza di tutti.  

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 

 T. Maria Bambina, donaci la PACE 

  

2° mistero:  GESÙ È FLAGELLATO ALLA COLONNA 

Pilato si lavò le mani davanti alla folla e disse: Non sono responsabile di questo sangue; 

vedetevela voi!”. Allora rilasciò loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo 

consegnò ai soldati perché fosse crocifisso (Mt 27,24.26). 

  

Chi segue Cristo è chiamato a percorrere la strada scelta da Colui che, davanti ai mali del 

suo tempo e di tutti i tempi, ha abbracciato decisamente la Croce seguendo il sentiero 

più lungo ma efficace dell’amore (Benedetto XVI). 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 

  

T. Maria Bambina, donaci la PACE 

  

3° mistero: GESÙ È CORONATO DI SPINE 

Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, 

gliela posero sul capo, con una canna nella destra; poi mentre gli si inginocchiavano 



2 

 

davanti, lo schernivano: “Salve, re dei Giudei!” (Mt 27,28-29).  

  

Questo rifiuto di Gesù da parte degli uomini, si protrae nella storia dell’umanità e giunge  

anche ai nostri tempi. Se nella costruzione della casa della vostra vita incontrate coloro 

che disprezzano il fondamento su cui voi state costruendo, non vi scoraggiate! Una fede 

forte deve attraversare delle prove (Benedetto XVI). 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 

T. Maria Bambina, donaci la PACE 

  

4° mistero: GESÙ, SULLA VIA DEL CALVARIO 

Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del Cranio, 

detto in ebraico Golgota, dove lo crocifissero (Gv19, 17-18). 

  

La Via Crucis è la via della misericordia e della misericordia che pone il limite al male. 

Preghiamo il Signore perché ci aiuti ad essere contagiati dalla sua Misericordia e con 

Maria contribuire alla salvezza del mondo (Benedetto XVI). 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 

T. Maria Bambina, donaci la PACE 

  

5° mistero: GESÙ MUORE IN CROCE 

Gesù, gridando a gran voce, disse: “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”. Detto 

questo spirò. Visto ciò che era accaduto, il centurione glorificava Dio: “Veramente 

quest’uomo era giusto” (Lc 23,46-47) 

  

Il segno della Croce è il gesto fondamentale della preghiera del cristianesimo. Segnare se 

stessi con il segno della croce è pronunciare un sì visibile e pubblico a colui che è morto 

per noi e che è risorto, al Dio che nell’umiltà e debolezza del suo amore è l’Onnipotente, 

più forte di tutta la potenza e l’intelligenza del mondo (Benedetto XVI). 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 

T. Maria Bambina, donaci la PACE 

  

 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. 


