
Corona dei setti dolori 
  
PRIMO DOLORE: Maria nel tempio ascolta la profezia di Simeone. 
Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre: «Egli è qui per la rovina e la risurrezione 
di molti in Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E 
anche a te una spada trafiggerà l'anima» (Lc 2, 34-35).  Pater e 7 Ave Maria. 
  
SECONDO DOLORE: Maria fugge in Egitto per salvare Gesù. 
Un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi con te il 
bambino e sua madre e fuggi in Egitto, e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta 
cercando il bambino per ucciderlo». Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino e sua 
madre nel-la notte e fuggì in Egitto. (Mt 2, 13-14). Morto Erode, un angelo del Signore 
apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: «Alzati, prendi con te il bam-bino e sua 
madre e va' nel paese d'Israele; perché sono morti coloro che insidiavano la vita del 
bambino». (Mt 2, 19-20). Pater e 7 Ave Maria. 
  
TERZO DOLORE: Maria smarrisce e ritrova Gesù. 
Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendolo nella 
carovana, fecero una giornata di viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i 
conoscenti. Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li 
ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché 
ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». (Lc 2, 43-44, 46, 48). Pater 
e 7 Ave Maria. 

QUARTO DOLORE: Maria incontra Gesù che porta la croce. 
Voi tutti che passate per la via, considerate e osservate se c'è un dolore simile al mio dolore. 
(Lm 1, 12). «Gesù vide sua Madre lì presente» (Gv 19, 26). Pater e 7 Ave Maria. 
  
QUINTO DOLORE Maria è presente alla crocifissione e morte di Gesù. 
Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e i due malfattori, uno a destra e 
l'altro a sinistra. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla Croce; vi era scritto: 
«Gesù il Nazareno, il re dei Giudei» (Lc 23, 33; Gv 19, 19). E dopo aver ricevuto l'aceto, 
Gesù disse: «Tutto è compiuto!» E, chinato il capo, spirò. (GV 19, 30). Pater e 7 Ave Maria. 
  
SESTO DOLORE Maria riceve sulle braccia Gesù deposto dalla croce. 
Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del sinedrio, che aspettava anche lui il regno di 
Dio, andò coraggiosamente da Pilato per chiedere il corpo di Gesù. Egli allora, comprato un 
lenzuolo, lo calò giù dalla croce e, avvoltolo nel lenzuolo, lo depose in un sepolcro scavato 
nella roccia. Poi fece rotolare un masso contro l'entrata del sepolcro. Intanto Maria di 



Màgdala e Maria madre di Ioses stavano ad osservare dove veniva deposto. (Mc 15, 43, 
46-47). Pater e 7 Ave Maria. 
  

SETTIMO DOLORE Maria accompagna Gesù alla sepoltura. 
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Clèofa e Maria 
di Magdàla. Gesù allora, 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!». 
E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. (Gv 19, 25-27). Pater e 7 Ave Maria. 
  
Versione italiana (dal Messale CEI):  
Addolorata, in pianto la Madre sta presso la croce  
da cui pende il Figlio.  
Immersa in angoscia mortale geme  
nell’intimo del cuore trafitto da spada.  
Quanto grande è il dolore della benedetta fra le donne,  
Madre dell'Unigenito!  
Piange la Madre pietosa  
contemplando le piaghe del divino suo Figlio.  
Chi può trattenersi dal pianto  
davanti alla Madre di Cristo in tanto tormento?  
Chi può non provare dolore  
davanti alla Madre che porta la morte del Figlio?  
Per i peccati del popolo suo  
ella vede Gesù nei tormenti del duro supplizio.  
Per noi ella vede morire il dolce suo Figlio,  
solo, nell'ultima ora.  
O Madre, sorgente di amore,  
fa' ch'io viva il tuo martirio,  
fa' ch'io pianga le tue lacrime.  
Fa' che arda il mio cuore  
nell'amare il Cristo-Dio, per essergli gradito.  
Ti prego, Madre santa:  
siano impresse nel mio cuore  
le piaghe del tuo Figlio.  
Uniscimi al tuo dolore per il Figlio tuo divino  
che per me ha voluto patire.  
Con te lascia ch'io pianga  
il Cristo crocifisso finché avrò vita.  
Restarti sempre vicino piangendo sotto la croce:  



questo desidero.  
O Vergine santa tra le vergini,  
non respingere la mia preghiera, 
e accogli il mio pianto di figlio.  
Fammi portare la morte di Cristo,  
partecipare ai suoi patimenti, 
 adorare le sue piaghe sante.  
Ferisci il mio cuore con le sue ferite,  
stringimi alla sua croce, inebriami del suo sangue.  
Nel suo ritorno glorioso rimani,  
o Madre, al mio fianco,  
salvami dall'eterno abbandono.  
O Cristo, nell'ora del mio passaggio fa' che, 
per mano a tua Madre, io giunga alla meta gloriosa.  
Quando la morte dissolve il mio corpo aprimi,  
Signore, le porte del cielo, accoglimi nel tuo regno di gloria. Amen.  

LITANIE DELL’ADDOLORATA  
Signore, pietà.  
Cristo, pietà.  
Signore, pietà.  
Cristo, ascoltaci.  
Cristo, esaudiscici.  
Padre, che sei nei cieli, abbi pietà di noi.  
Figlio, redentore del mondo, abbi pietà di noi.  
Spirito Santo Paraclito, abbi pietà di noi.  
Trinità santa, unico Dio, abbi pietà di noi.  
Madre del Crocifisso, prega per noi.  
Madre dal cuore trafitto 
Madre del Redentore 
Madre dei redenti 
Madre dei viventi 
Madre dei discepoli 
Vergine obbediente  
Vergine offerente 
Vergine fedele 
Vergine del silenzio  
Vergine del perdono  
Vergine dell’attesa  
Donna esule  



Donna forte  
Donna intrepida 
Donna del dolore  
Donna della nuova alleanza 
Donna della speranza 
Novella Eva 
Socia del Redentore  
Serva della riconciliazione  
Difesa degli innocenti  
Coraggio dei perseguitati  
Fortezza degli oppressi  
Speranza dei peccatori  
Consolazione degli afflitti  
Rifugio dei miseri  
Conforto degli esuli  
Sostegno dei deboli  
Sollievo degli infermi 
Regina dei martiri  
Gloria della Chiesa  
Vergine della Pasqua  
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci. Signore. 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore.  
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.  

Preghiamo: 
O Dio, tu hai voluto che accanto al tuo Figlio, innalzato sulla croce, fosse presente la sua 
Madre addolorata: fa’ che, associati con lei alla passione di Cristo, partecipiamo alla gloria 
della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen.  

Oppure: O Dio, tu hai voluto che la vita della Vergine fosse segnata dal mistero del dolore; 
concedici, ti preghiamo, di camminare con lei sulla via della fede e di unire le nostre 
sofferenze alla passione di Cristo perché diventino occasione di grazia e strumento di 
salvezza. Per Cristo nostro Signore.  Amen. 


