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“MARIA, portatrice di una promessa,  

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

OTTAVO GIORNO:  6/9 
 MARIA, POVERA E OBBEDIENTE  

 
«Maria seppe accompagnare il dolore di suo Figlio, […] sostenerlo con lo sguardo e 
proteggerlo con il cuore. Dolore che soffrì, ma che non la piegò. È stata la donna 
forte del “sì”, che sostiene e accompagna, protegge e abbraccia. Ella è la grande 
custode della speranza. [...] Da lei impariamo a dire “sì” alla pazienza testarda e 
alla creatività di quelli che non si perdono d’animo e ricominciano da capo»         
(CV, 45). 
  

Meditando i misteri del dolore 
Preghiamo per il DONO DELLA FEDE 

  
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
  
1° mistero:  GESÙ AGONIZZA NEL GETSEMANI 

Abbà, Padre! Tutto è possibile a te, allontana da me questo calice! Però non ciò 

che io voglio, ma ciò che vuoi tu. (Mc 14,36) 
  
Gesù, che nell’Orto degli Ulivi ci riveli il volto umano del tuo essere Figlio del 
Padre, dona a ogni Battezzato la forza e la gioia di credere e di condividere 
la Tua stessa vita.  

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
T. Maria Bambina, povera e obbediente, prega per noi. 
  
  
2° mistero:  GESÙ È FLAGELLATO 

 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) 
  
Gesù, che ti sei lasciato flagellare per rendere manifesto il volto misericordioso 
di Dio, dona alla tua Chiesa perseguitata la perseveranza di resistere, di 
vincere l’odio con l’amore e con una sovrabbondante bontà. 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
T. Maria Bambina, povera e obbediente, prega per noi. 
  
  
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) 
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Gesù, che in questo tuo lasciarti incoronare ci inviti a non cercare le corone che 
cadono, ma la corona di Dio che si conquista dando la vita, vivendo di amore, 
servendo il prossimo con umiltà, dona a tutti il coraggio dell’amore e della 
fede. 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
T. Maria Bambina, povera e obbediente, prega per noi. 
  
4° mistero:  GESÙ PORTA LA CROCE 
Presero un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna e gli misero 

addosso la croce da portare dietro a Gesù. (Lc 23,26) 
  
Gesù, tu che cammini sotto il peso della croce e ti lasci aiutare da chi ti passa 
accanto, dona all’uomo di questo mondo la speranza di chi sa di non essere 
mai solo e il coraggio di farsi prossimo all’umanità crocifissa dalla vita. 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
T. Maria Bambina, povera e obbediente, prega per noi. 
  
5° mistero:  GESÙ MUORE IN CROCE 

Gesù, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla 
madre: Donna, ecco il tuo figlio! Poi disse al discepolo: Ecco la tua madre!. (Gv 

19,26-27) 
  
Gesù, che sulla croce offri la vita al Padre per tutta l’umanità, dona alla tua 
Chiesa nuovo slancio evangelico nell’annuncio del Vangelo e nella 
testimonianza della carità. 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
T. Maria Bambina, povera e obbediente, prega per noi. 
  
  
 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. 


