
	  

	  

 
10 febbraio 2015 

 
“ALLONTANA DA ME QUESTO CALICE!” (Luca 22,42) 

 
 
 

 
 
 
 

* Davanti all’icona della Madre 
 
 

CANTO. Insieme. Santa Maria del Cammino 
 

Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai: 
santa Maria del cammino, sempre sarà con te. 

 
Vieni o Madre in mezzo a noi, vieni,  

Maria quaggiù. 
Cammineremo insieme a te, verso la libertà. 

 
Quando qualcuno ti dice: "Nulla mai cambierà", 

lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità! 
 

Lungo la strada la gente, chiusa in se stessa va; 
offri per primo la mano, a chi è vicino a te. 

 
Quando ti senti ormai stanco  

e sembra inutile andar, 
tu vai tracciando un cammino: un altro ti seguirà

 
 

+ Segno della Croce 
 

O Dio vieni a salvarmi,  
Signore vieni presto in mio aiuto. 

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

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen 

 
Lodato sempre sia 

Il santissimo nome di Gesù Giuseppe e di Maria 
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Nel I° MISTERO DOLOROSO: L'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi   
 
Innocenzo> Dal Vangelo secondo Luca (22,42-44): ... inginocchiatosi, pregava: “Padre, se vuoi, allontana 
da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà”. Gli apparve allora un angelo dal cielo 
a confortarlo. In preda all’angoscia, pregava più intensamente; e il suo sudore diventò come gocce di sangue 
che cadevano a terra. 

"Allontana da me questo calice!", quante volte Signore ho, o abbiamo, ripetuto questa invocazione, quando 
ci siamo sentiti sovrastati da difficoltà che sentivamo più grandi di noi. Davanti a quel calice ricolmo di 
decisioni da prendere, di strade da scegliere, di coming out da fare, come te, abbiamo provato il sapore 
amaro della paura.  Ma ora sappiamo, grazie a te, che ogni Resurrezione nasce proprio dallo smarrimento 
dell’orto degli ulivi. Perciò non dobbiamo vergognarci di aver paura, perché anche tu ci sei passato... e 
oggi sei con noi e ci prendi per mano e ci dai forza. 

 
Padre nostro, che sei nei cieli… Dacci oggi… 

Ave Maria… Santa Maria… (x 10) 

Gloria al Padre… Come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen 
 
Lodato sempre sia, il santissimo nome di Gesù Giuseppe e di Maria.  
 
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime specialmente le 
più bisognose della tua misericordia. 
 
 
Nel II° MISTERO DOLOROSO: La flagellazione di Gesù alla colonna  
  
Matteo> Dal Vangelo secondo Marco (15,15): E Pilato, volendo dar soddisfazione alla moltitudine, rilasciò 
loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. 
 
Gesù ha dato se stesso, offrendosi in olocausto per amore. Anche tu devi essere disposto a rinunciare a te 
stesso. Pertanto, in qualunque circostanza concreta ci veniamo a trovare, non possiamo comportarci da 
egoisti, da imborghesiti, da pigri, da dissipati. Se ambisci alla stima degli uomini, se brami deferenza e 
apprezzamenti, e non cerchi altro che una vita piacevole, sei fuori strada... Nella città dei santi è consentito 
entrare soltanto a chi ha percorso la via difficile, angusta e stretta delle tribolazioni. 
È necessario che ti decida a prendere la croce sulle spalle. Altrimenti dirai a parole di imitare Cristo, ma 
sarai smentito dai fatti; così non entrerai nell'intimità del Maestro, e non lo amerai davvero.  [..] Ricorri 
con costanza, con fiducia, all'aiuto del Signore e della sua Madre benedetta, che è anche tua Madre 
(Josemaria Escrivà). 
 
Padre nostro, che sei nei cieli… Dacci oggi… 
 
Ave Maria… Santa Maria… (x 10) 

Gloria al Padre… Come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen 
 
Lodato sempre sia, il santissimo nome di Gesù Giuseppe e di Maria.  
 
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime specialmente le 
più bisognose della tua misericordia. 
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NEL III° MISTERO DOLOROSO. L'incoronazione di spine  
 
Sabino> Dal Vangelo secondo Marco (15,16-20): Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè il 
pretorio, e convocarono tutta la corte. Lo rivestirono di porpora e, dopo aver intrecciato una corona di spine, 
gliela misero sul capo. Cominciarono poi a salutarlo: “Salve, re dei Giudei!” E gli percuotevano il capo con 
una canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostravano a lui. Dopo averlo schernito, lo 
spogliarono della porpora e gli rimisero le sue vesti, poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. 
 
Gesù viene coronato di spine; è fatto oggetto di disprezzo e di derisione... Dinanzi a Gesù che si umilia e si 
assoggetta come un agnello mansueto alla persecuzione, agli strazi, ai tradimenti, alla morte, l'anima si 
smarrisce, si confonde, si annienta, non può parlare, anche l'amor proprio abbassa le sue pretese... e ci 
ricorda che non dobbiamo essere estranei gli uni agli altri, e tanto meno ostili; ma, ognuno al proprio 
posto, assegnatoci da Dio, abbiamo la vocazione di aiutarci e servirci con carità, con pazienza, con 
dolcezza, prendendo esempio dal Salvatore Gesù, agnello immolato per la nostra salvezza. 
 
Padre nostro, che sei nei cieli… Dacci oggi… 
 
Ave Maria… Santa Maria… (x 10) 

Gloria al Padre… Come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen 
 
Lodato sempre sia, il santissimo nome di Gesù Giuseppe e di Maria.  
 
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime specialmente le 
più bisognose della tua misericordia. 
 
 
Nel IV° MISTERO DOLOROSO: Gesù è caricato della Croce  
 
Alessandro> Dal Vangelo secondo Giovanni (19,17): Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si 
avviò verso il luogo del Cranio, detto in ebraico Gòlgota”. 
 
Signore Gesù, quando leggo questo brano pieno di sofferenza e dolore sento anche gioia e tanto amore 
perché sulle tue spalle hai portato tutta l’umanità e hai portato me! So che nella mia vita, nelle mie 
sofferenze non sono più solo, ma Tu sei con me. Non ci hai amato a parole ma, come tu stesso hai detto, 
”non c’è amore più grande che dare la vita per i propri amici”, e Tu l’hai fatto!!! Grazie Gesù perché ci 
ami così tanto. 
 
Padre nostro, che sei nei cieli… Dacci oggi… 
 
Ave Maria… Santa Maria… (x 10) 

Gloria al Padre… Come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen 
 
Lodato sempre sia, il santissimo nome di Gesù Giuseppe e di Maria.  
 
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime specialmente le 
più bisognose della tua misericordia. 
 
 
Nel V° MISTERO DOLOROSO. La crocifissione e la morte di Gesù  
 
Simone> Dal Vangelo secondo Giovanni (19,30): Gesù disse: “Tutto è compiuto!”. E, chinato il capo, 
spirò. 
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Quando giunsero al luogo detto del "Cranio", là lo crocifissero con due malfattori, uno a destra e l'altro 
alla sua sinistra. Gesù disse "Padre perdona loro, perché non sanno quello che fanno". Il popolo stava lì a 
guardare sino a quando Gesù, gridando a gran voce, disse: "Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito". 
Così prese i peccati del mondo sopra di se. Disse di essere nato a questo scopo, per questo fine è sceso sulla 
terra. Per questa morte, per questo principio. Egli è il volto della bontà e della misericordia, la sua 
sconfinata carità vince sul nostro egoismo e rancore.  
 
Padre nostro, che sei nei cieli… Dacci oggi… 

Ave Maria… Santa Maria… (x 10) 

Gloria al Padre… Come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen 
 
Lodato sempre sia, il santissimo nome di Gesù Giuseppe e di Maria.  
 
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime specialmente le 
più bisognose della tua misericordia. 
 
 

CANTIAMO INSIEME. Salve Regina 
 

Salve Regina, madre di misericordia, 
vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 

Salve Regina. 
Saalve Regina, madre di misericordia, 

vita, dolcezza, speranza noostra, salve. Salve Regina 
 

A Te ricorriamo, esuli figli di Eva; 
a Te sospiriamo, piangenti, in questa valle di lacrime. 

Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi, mostraci 
dopo questo esilio,  

il frutto del Tuo seno Gesù. 
 

Salve Regina, madre di misericordia, 
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 

Salve Regina. 

 
 
L’icona della Madonna, compagna del nostro cammino viene prelevata dall’altare e viene portata a noi. 
Ognuno la prenderà tra le sue braccia durante lo scorrere di alcune litanie e le trasmetterà le nostre 
speranze e le nostre ansie, le nostre preoccupazioni, i nostri sogni… Maria, da parte sua, serberà “tutte 
queste cose meditandole nel suo cuore.” (Luca 2,19) 
 
 

LITANIE DELLA MADONNA 
 

Signore, pietà 
Cristo, pietà 

Signore, pietà. 
Cristo, ascoltaci. 

Cristo, esaudiscici. 
 

Padre del cielo, che sei Dio, Abbi pietà di noi. 
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio, 

Spirito Santo, che sei Dio, 
Santa Trinità, unico Dio, 

Santa Maria, prega per noi. 
Santa Madre di Dio, 

Madre di Cristo, 
Madre della Chiesa, 

Madre della divina grazia, 

Madre purissima, 
Madre immacolata, 

Madre degna d'amore, 
Madre ammirabile, 

Madre del buon consiglio, prega per noi. 
Madre del Creatore, 
Madre del Salvatore, 

Madre di misericordia, 
Madre di chi cerca speranza 

Madre di chi si sente smarrito 
Madre di cerca ascolto 

Madre di chi ama 
Vergine prudentissima, 
Vergine degna di onore, 
Vergine degna di lode, 
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Vergine potente, 
Vergine clemente, 

Vergine fedele, 
Specchio della santità divina, 

Sede della Sapienza, 
Tempio dello Spirito Santo, 

Tabernacolo dell'eterna gloria, 
Dimora tutta consacrata a Dio, 
Rosa mistica, prega per noi. 

Arca dell'alleanza, 
Porta del cielo, 

Stella del mattino, 
Salute degli infermi, 
Rifugio dei peccatori, 

Consolatrice degli afflitti, 
Aiuto dei cristiani, 

Regina degli Angeli, 
Regina dei Patriarchi, 

Regina dei Profeti, 
Regina degli Apostoli, 

Regina dei Martiri, 
Regina dei cristiani, 

Regina di tutti i Santi, 
Regina del nostro cuore, 

Regina dell’amore, 
Regina della vita, 
regina della gioia, 
Regina della pace. 

 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

perdonaci, o Signore. 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

ascoltaci, o Signore. 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi. 
Prega per noi, Santa Madre di Dio. 

E saremo degni delle promesse di Cristo. 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male 

e ci conduca alla vita eterna. Amen. 
 

 
 

 

Davanti all’icona della Madonna ascoltiamo le parole del 

 “Magnificat” di Alda Merini 

 

* Se tu sei la mia mano, 
il mio dito, 
la mia voce, 

se Tu sei il vento 
che mi scompiglia i capelli, 
se Tu sei la mia adolescenza 

io ho il diritto di servirti 
e il dovere, 

perché l’adolescenza 
non ha mai chiesto nulla 

alle sue stagioni. 
 

** Tu mi hai presa 
perché io non ero una donna 

ma solo una bambina 
e le bambine si accolgono 
e si avvolgono di mistero. 

Tu mi hai resa donna, Signore, 
e la donna è soltanto 
un pugno di dolore. 

Ma questo pugno 
Io non lo batterò 

Verso il mio petto, 
lo allargherò verso di te 

come una mano 
che chiede misericordia. 

 
* Tu sei la mia mano, Signore, 

tu sei la vita, 
e quando una donna partorisce un figlio 

la disgrazia e l’amore 
abitano in lei 

come il dubbio della sua esistenza. 
Tu mi hai redenta nella mia carne 

E sarò eternamente giovane 
E sarò eternamente madre. 

E poiché mi hai redenta 
posi vicino a Te 

la pietra della tua resurrezione
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CANTO. Insieme: La mia anima canta di Gen Verde 

 

RIT. La mia anima canta la grandezza de Signore, 
il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore 

Nella mia povertà l'Infinito mi ha guardata 
in eterno ogni creatura mi chiamerà beata. 

 

La mia gioia è nel Signore che ha compiuto grandi cose in me. 
La mia lode al Dio fedele che ha soccorso il suo popolo 

e non ha dimenticato le sue promesse d'amore. 

 

RIT. La mia anima canta la grandezza de Signore, 
il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore 

Nella mia povertà, l'Infinito mi ha guardata 
in eterno ogni creatura mi chiamerà beata. 

 

Ha disperso i superbi nei pensieri inconfessabili, 
ha deposto i potenti, ha risollevato gli umili, 

ha saziato gli affamati e aperto ai ricchi, le mani. 

 

RIT. La mia anima canta la grandezza de Signore, 
il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore 

Nella mia povertà, l'Infinito mi ha guardata 
in eterno ogni creatura mi chiamerà beata. 

 

 


