
 
 
 
 
 
 
SESTO GIORNO:  4/9  
 
MADRE di Dio al centro della Chiesa in cammino:  

IL CAMMINO DELLA CHIESA E L’UNITÀ DI TUTTI I CRISTIANI 
 
Il movimento ecumenico, sulla base di una più lucida e diffusa consapevolezza dell'urgenza di perveni-
re all'unità di tutti i cristiani, ha trovato da parte della Chiesa cattolica la sua espressione culminante 
nell'opera del Concilio Vaticano II: occorre che essi approfondiscano in se stessi ed in ciascuna delle 
loro comunità quell'«obbedienza della fede», di cui Maria è il primo e più luminoso esempio. E poiché 
ella «brilla ora innanzi al pellegrinante popolo di Dio, quale segno di sicura speranza e di consolazio-
ne», «per il santo Concilio è di grande gioia e consolazione che anche tra i fratelli disuniti ci siano di 
quelli che tributano il debito onore alla Madre del Signore e Salvatore, specialmente presso gli Orienta-
li» [RM n 29]. 
 
 

Meditando i misteri del dolore 
Preghiamo per l’UNITÀ E LA PACE DEI POPOLI 

 
 
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 nell’Orto degli Ulivi ci riveli il volto umano del tuo essere Figlio del Padre. Come du-
rante l’intera vita, Maria è unita a te, Gesù, anche nella tua passione e morte per 
l’umanità. Per sua intercessione chiediamo di donare a ogni uomo la forza e la gioia di 
fare della propria vita un dono.  

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
 
T. Maria Bambina, prega per l’unità e la pace dei popoli. 
 
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, si è lasciato flagellare per rendere manifesto il volto misericordioso di Dio. Maria si 
lascia trafiggere l’anima dalla spada ma sa perdonare e rimanere fedele. Per sua interces-
sione chiediamo di donare a coloro che sono perseguitati la perseveranza di resistere 
e di vincere l’odio con l’amore e con una sovrabbondante bontà. 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 

T. Maria Bambina, prega per l’unità e la pace dei popoli. 



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). 
 
Gesù nel suo lascarsi incoronare ci invita a non cercare le corone che cadono, ma la coro-
na di Dio che si conquista dando la vita, vivendo di amore, servendo il prossimo con umil-
tà. Maria è con Lui e assieme al Figlio si offre. Per sua intercessione chiediamo di donare 
a tutti il coraggio dell’amore e della condivisione. 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
 

T. Maria Bambina, prega per l’unità e la pace dei popoli. 

 

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 nel cammino sotto il peso della croce si lascia aiutare da chi gli passa accanto. Maria 
gli è accanto anche quando tutto sembra perduto, è con lui e cammina con lui. Per sua 
intercessione chiediamo di donare 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, prega per l’unità e la pace dei popoli. 
 
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 sulla croce offre la vita al Padre per tutta l’umanità e consegna a tutti noi sua Ma-
dre. Maria, presso la Croce, accoglie l’intera umanità, non solo i santi ma anche i peccato-
ri e accetta così il suo ruolo di Mater Misericordiae. Per sua intercessione chiediamo di  
donare alla Chiesa nuovo slancio evangelico nell’annuncio della Parola e nella testimo-
nianza della carità misericordiosa. 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 

T. Maria Bambina, prega per l’unità e la pace dei popoli. 

 
Salve Regina… 
 
 
Canto: Alzate, o Maria,  

dalla vostra culla,  
alzate la tenera vostra manina, 
e a tutti impartite  
la santa benedizion (2). 


