PR EGHIER A MAR IANA
C O N I L S A N T O PA D R E

FRANCESCO

PIA ZZA SA N PIETRO, 12 OTTOBR E 2013
Giornata Mariana

Riti di introduzione
Sua Eccellenza Mons. Salvatore Fisichella, Presidente del Pontificio
Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, rivolge
un indirizzo di saluto al Santo Padre.
Intronizzazione
della statua della Madonna di Fatima
Ave, Maria

La schola:
1.	Il tredici maggio apparve Maria
a tre pastorelli in Cova d’Iria.
La schola e l’assemblea:
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La schola:
2. Splendente di luce veniva Maria,
il volto suo bello un sole apparia. C.
3.	Dal cielo è discesa a chieder preghiera
pei gran peccatori con fede sincera. C.
4.	In mano portava un rosario Maria,
che addita ai fedeli del cielo la via. C.
5.	Un inno di lode s’innalza a Maria
che a Fatima un giorno raggiante apparia. C.
6.	O Madre pietosa la Stella sei tu,
dal cielo ci guidi, ci guidi a Gesù. C.
7.	O bella Regina che regni nel ciel,
il mondo s’inchina, t’invoca fedele. C.

Il Santo Padre:
Nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo.
C. Amen.

La pace sia con voi.
C. E con il tuo spirito.

Il Santo Padre:
Preghiamo.
O Dio, sapienza e pietà infinita,
che tanto ami gli uomini
da volerli compartecipi con Cristo
del suo eterno disegno di salvezza:
fa’ che riviviamo con Maria la forza vitale della fede,
che ci ha fatti tuoi figli nel battesimo,
e con lei attendiamo l’alba della risurrezione.
Per Cristo nostro Signore.
C. Amen.
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VIA MATRIS

Prima stazione
Maria Santissima accoglie nella fede
la profezia di Simeone

Il lettore:
Ascoltate la parola del Signore
dal Vangelo secondo Luca            Lc 2, 27-33
Mosso dallo Spirito [Simeone], si recò al tempio e, mentre i genitori
vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva
a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio,
dicendo:
«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo
vada in pace, secondo la tua parola,
perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza,
preparata da te davanti a tutti i popoli:
luce per rivelarti alle genti
e gloria del tuo popolo, Israele».
Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano
di lui.

Preghiera silenziosa.
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Seconda stazione
Maria Santissima fugge in Egitto
per salvare Gesù

La schola e successivamente l’assemblea:

Santa Ma- ri- a,

C. pre- ga per noi.

Santa Madre di Dio,
Madre del Crocifisso,
Madre dal cuore trafitto,
Madre del Redentore,

La guida e successivamente l’assemblea:
Ave, o Maria,
piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
C. Santa Maria, Madre di Dio,

prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.

Il lettore:
Ascoltate la parola del Signore
dal Vangelo secondo Matteo           Mt 2, 13-14
[I Magi] erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò:
Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo».
Egli si alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò
in Egitto.
Preghiera silenziosa.

prega per noi peccatori,
adesso e nell’ora della nostra morte. Amen. (3 volte)
La schola e successivamente l’assemblea:
Stabat Mater dolorosa
iuxta crucem lacrimosa,
dum pendebat Filius.
Cuius animam gementem,
contristatam et dolentem
pertransivit gladius.
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Madre dei re-denti,

Madre dei viventi,
Madre dei discepoli,
Vergine obbediente,
Vergine offerente,

C. pre- ga per noi.

prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
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La guida e successivamente l’assemblea:
Ave, o Maria,
piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
C. Santa Maria, Madre di Dio,

prega per noi peccatori,
adesso e nell’ora della nostra morte. Amen. (3 volte)

O quam tristis et afflicta
fuit illa benedicta
Mater Unigeniti!
Quæ mærebat et dolebat
pia Mater, dum videbat
Nati pœnas incliti.

Terza stazione
Maria Santissima cerca Gesù
rimasto a Gerusalemme

Il lettore:
Ascoltate la parola del Signore
dal Vangelo secondo Luca            Lc 2, 41-50
I genitori [di Gesù] si recavano ogni anno a Gerusalemme per la
festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo
la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme,
senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo
tra i parenti e i conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio,
seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E
tutti quelli che l’udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua madre
gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io,
angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?».
Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro.
Preghiera silenziosa.

12

13

Quarta stazione
Maria Santissima incontra Gesù
sulla via del Calvario

La schola e successivamente l’assemblea:

Vergi-ne

fe-de- le,

C. pre- ga per noi

Vergine del silenzio,
Vergine del perdono,
Vergine dell’attesa,
Donna esule,

La guida e successivamente l’assemblea:
Ave, o Maria,
piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
C. Santa Maria, Madre di Dio,

prega per noi peccatori,
adesso e nell’ora della nostra morte. Amen. (3 volte)

prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.

Il lettore:
Ascoltate la parola del Signore
dal Vangelo secondo Luca            Lc 2, 34-35
Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui
per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di
contraddizione – e anche a te una spada trafiggerà l’anima –, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori».
Preghiera silenziosa.

La schola e successivamente l’assemblea:

Donna

Quis est homo qui non fleret,
Matrem Christi si videret
in tanto supplicio?
Quis non posset contristari,
Christi Matrem contemplari
dolentem cum Filio?
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forte,

Donna intrepida,
Donna del dolore,
Donna della nuova alleanza,
Donna della speranza,

C. pre- ga per noi.

prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
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La guida e successivamente l’assemblea:
Ave, o Maria,
piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
C. Santa Maria, Madre di Dio,

prega per noi peccatori,
adesso e nell’ora della nostra morte. Amen. (3 volte)

Pro peccatis suæ gentis
vidit Iesum in tormentis,
et flagellis subditum.
Vidit suum dulcem Natum
moriendo desolatum,
dum emisit spiritum.

Quinta stazione
Maria Santissima è presente alla crocifissione
e alla morte del Figlio

Il lettore:
Ascoltate la parola del Signore
dal Vangelo secondo Giovanni          Gv 19, 25-27
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre,
Maria madre di Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla
madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco tua
madre!». E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé.
Preghiera silenziosa.

La schola e successivamente l’assemblea:

No-vella

E-va,

Socia del Redentore,
Serva della riconciliazione,
Difesa degli innocenti,
Coraggio dei perseguitati,
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C. pre- ga per noi.

prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
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La guida e successivamente l’assemblea:
Ave, o Maria,
piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
C. Santa Maria, Madre di Dio,

prega per noi peccatori,
adesso e nell’ora della nostra morte. Amen. (3 volte)

Eia, Mater, fons amoris,
me sentire vim doloris
fac, ut tecum lugeam.
Fac ut ardeat cor meum
in amando Christum Deum,
ut sibi complaceam.

Sesta stazione
Maria Santissima accoglie tra le braccia
il corpo di Gesù deposto dalla croce

Il lettore:
Ascoltate la parola del Signore
dal Vangelo secondo Matteo         

Mt 27, 57-61

Venuta la sera, giunse un uomo ricco, di Arimatea, chiamato Giuseppe; anche lui era diventato discepolo di Gesù. Questi si presentò
a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato allora ordinò che gli fosse
consegnato. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo, che si era fatto scavare nella
roccia; rotolata poi una grande pietra all’entrata del sepolcro, se ne
andò. Lì, sedute di fronte alla tomba, c’erano Maria di Màgdala e
l’altra Maria.
Preghiera silenziosa.

La schola e successivamente l’assemblea:

Fortezza degli_oppressi,

Speranza dei peccatori,
Consolazione degli afflitti,
Rifugio dei miseri,
Conforto degli esuli,
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C. pre- ga per noi.

prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
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La guida e successivamente l’assemblea:
Ave, o Maria,
piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
C. Santa Maria, Madre di Dio,

prega per noi peccatori,
adesso e nell’ora della nostra morte. Amen. (3 volte)

Sancta Mater, istud agas,
Crucifixi fige plagas
cordi meo valide.
Tui Nati vulnerati,
tam dignati pro me pati,
pœnas mecum divide.

Settima stazione
Maria Santissima depone il corpo di Gesù nel sepolcro
in attesa della risurrezione

Il lettore:
Ascoltate la parola del Signore
dal Vangelo secondo Giovanni        Gv 19, 38. 41-42
Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto,
per timore dei Giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù.
Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Ora,
nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino e nel giardino
un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Là
dunque, poiché era il giorno della Parasceve dei Giudei e dato che
il sepolcro era vicino, posero Gesù.
Preghiera silenziosa.

La schola e successivamente l’assemblea:

Sostegno dei de-bo- li,

Sollievo degli infermi,
Regina dei martiri,
Gloria della Chiesa,
Vergine della Pasqua,
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C. pre- ga per noi.

prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
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La guida e successivamente l’assemblea:
Ave, o Maria,
piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

RITI DI CONCLUSIONE
Il Santo Padre e l’assemblea:

C. Santa Maria, Madre di Dio,

prega per noi peccatori,
adesso e nell’ora della nostra morte. Amen. (3 volte)

Pa-ter noster, qui

men tu- um;

Fac me tecum pie flere,
Crucifixo condolere,
donec ego vixero.

tas tu- a,

Christe, cum sit hinc exire,
da per Matrem me venire
ad palmam victoriæ.
Amen.

es in cæ- lis:

sancti- fi- ce- tur no-

adve-ni- at regnum tu- um; fi- at vo-lun-

sic-ut

in cæ- lo,

et

in terra.

nostrum co- ti- di- a-num da no-bis ho-di- e;

Meditazione

mitte

no-bis de-bi- ta

nostra,

timus de-bi- to-ri-bus nostris;

tenta- ti- o- nem;
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sic- ut

et ne nos

sed li-be-ra nos

Pa-nem

et di-

et nos dimit-

indu-cas in

a ma- lo.
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Benedizione
Il Santo Padre:
Il Signore sia con voi.

Salve, Regina

La schola e l’assemblea:
V

C. E con il tuo spirito.

Salve, Re-gi-na, Ma- ter mi-se-ricordi- æ,

vi- ta,

Sia benedetto il nome del Signore.
C. Ora e sempre.

dulce- do

et spes nostra, sal-ve.

Ad te clamamus,

Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
C. Egli ha fatto cielo e terra.

exsu-les fi- li- i

E-væ.

Ad te

suspi-ramus gemen-

Vi benedica Dio onnipotente,
Padre c e Figlio c e Spirito c Santo.
C. Amen.

tes et flentes

in hac lacrima-rum val-le.

go, advo-ca-ta nostra,

cu-los
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er-

il-los tu- os mi-se-ri-cordes o-

ad nos conver- te.

fructum ventris tu- i,

E- ia

Et Ie-sum be-ne- dictum

no- bis, post hoc

exsi- li- um, 25

cu-los

ad nos conver- te.

fructum ventris tu- i,

osten-de.

O cle- mens,

Et Ie-sum be-ne- dictum

no- bis, post hoc

o

cis Virgo Ma- ri- a!
Salve, Regina, madre di misericordia,
vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A te ricorriamo, esuli figli di Eva;
a te sospiriamo, gementi e piangenti
in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra,
rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù,
il frutto benedetto del tuo seno.
O clemente, o pia, o dolce vergine Maria.
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pi- a,

exsi- li- um,

o

dul-

C O P E RTINA :
DE P O S IZIONE
O L IO SU TE L A ( 1 7 4 6 )
S E BA S TIA NO C ON C A ( G A ETA , 1 6 8 0 – NA P O L I , 1 7 6 4 )
P INAC OTE C A VATI C A NA
M U S EI VATI C A NI

Riproduzione vietata
TUTTI I DI R ITTI R ISERVATI

A C U R A DE L L’ U F F IC IO DE L L E C E L E B R A ZIONI L ITU R G IC H E
DE L S O M M O P ONTE F I C E

TIPO GR AF IA VATICANA

