
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GGrruuppppoo  
““  MMaaddoonnnnaa  AAddddoolloorraattaa  ddeell  PPeerrddoonnoo  ““  

CCaavvaarrzzeerree  ((VVEE))  
 

 

NNNOOOVVVEEENNNAAA   
“““   MMMAAADDDOOONNNNNNAAA      AAADDDDDDOOOLLLOOORRRAAATTTAAA   “““   

Inizio il 6 Settembre 



 

 ( Inizio il 6 Settembre, da recitare per  nove giorni, 
possibilmente completando con il S. Rosario dei dolori 

di Maria. )  

 

 

I. Regina dei Martiri, addolorata Maria, per lo sconcerto e il dolore 
che v'afferrarono quando vi fu predetta da Simeone la passione e 
morte di vostro Figlio, vi supplico affinché mi sia concessa la 
conoscenza esatta dei miei peccati e la volontà ferma di non più 
peccare.     Ave Maria...  
 

II. Regina dei Martiri, addolorata Maria, per il dolore che aveste 
quando vi fu annunziata dall'Angelo la persecuzione di Erode e la 
fuga in Egitto, vi supplico affinché mi sia dato sollecito aiuto per 
superare gli assalti del Nemico e fortezza presta per sfuggire il 
peccato.     Ave Maria...  
 

III. Regina dei Martiri, addolorata Maria, per il dolore che vi annichilì 

quando smarriste nel Tempio vostro Figlio e per tre giorni instancabile 
lo cercaste, vi supplico affinché io giammai abbia a perdere la grazia 
di Dio e la perseveranza nel Suo servizio.   Ave Maria ...  
 

IV Regina dei Martiri, addolorata Maria, per il dolore che sentiste 

quando vi fu recata la notizia della cattura e delle torture inflitte a 
vostro Figlio, vi supplico affinché mi sia concesso il perdono del 
male fatto e pronta risposta alle chiamate di Dio.     Ave Maria...  
 

V. Regina dei Martiri, addolorata Maria, per il dolore che vi 

sorprese quando incontraste sulla strada del Calvario il vostro 
Figlio insanguinato, vi supplico affinché io abbia fortezza bastante 
per sopportare le avversità e per riconoscere in tutti gli eventi le 
disposizioni di Dio.    Ave Maria...  



VI.Regina dei Martiri, addolorata Maria, per il dolore che provaste 

alla Crocifissione di vostro Figlio, vi supplico affinché io possa 
ricevere nel giorno della morte i santi Sacramenti e deporre nelle 
vostre amorose braccia l'anima mia.     Ave Maria...  
 

VII. Regina dei Martiri, addolorata Maria, per il dolore che vi 

sommerse quando vedeste morto e poi sepolto vostro Figlio, vi 
supplico affinché io mi distacchi da ogni piacere terreno e brami di 
venire a lodarvi per sempre in Cielo.    Ave Maria...  
 

Preghiamo - O Dio, che, per redimere il genere umano sedotto 

dall'inganno del maligno, hai associato alla passione del tuo Figlio 
la Madre addolorata, fa' che tutti i figli di Adamo, risanati dagli ef-
fetti devastanti della colpa siano partecipi della creazione 
rinnovata in Cristo redentore. Egli è Dio e vive e regna con te 
nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.   AMEN 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORONA DEI SETTE DOLORI DELLA SS VERGINE 
 

PRIMO DOLORE 

Compatisco, o Santa Madre Addolorata, quel gran 
cordoglio che Vi trafisse il cuore in udire dal santo 
Simeone che il Vostro dilettissimo Figlio, unico Amore 
dell'anima vostro, doveva essere conficcato in Croce; e 
che il Vostro innocentissimo petto doveva essere 
trapassato dalla spada acutissima del dolore. Vi prego 
per questo lungo spasimo, che vi accompagnò per tanti 

anni, ad impetrarmi grazia, ch'io da oggi avanti sappia come 
compatire, a Vostra imitazione, la passione e morte del Vostro Figlio 
e mio Signore e possa fare una buona e santa morte.  
Un Pater e sette Ave, Santa Madre deh! Voi fate Che le Piaghe del 
Signore Ed i Vostri Gran Dolori Siano impressi nei nostri cuori. 
 
 

SECONDO DOLORE 

Compatisco, o Santa Madre, Addolorata, quel gran 
dolore che soffriste nella persecuzione di Erode per la 
morte degl'Innocenti e fuga in Egitto, dove patiste 
timore, povertà e incomodi in terra forestiera e barbara. 
Vi prego, per sì alta pazienza, ad impetrarmi grazia di 
soffrire pazientemente, a Vostra imitazione, i travagli di 

questa misera vita, lume per conoscere Dio tra le tenebre dell'Egitto 
di questo mondo e di fare una buona e santa morte. Un Pater e sette 
Ave,: Santa Madre deh! Voi fate Che le Piaghe del Signore Ed i Vostri 
Gran Dolori Siano impressi nei nostri cuori. 
 

 
TERZO DOLORE 

Compatisco, o Santa Madre, Addolorata, quel gran 
dolore che Vi trafisse nella perdita del Vostro bellissimo 
e amatissimo Figlio Gesù in Gerusalemme, spargendo 



per tre giorni fiumi di pianto da' Vostri occhi purissimi. Vi prego per 
quelle lagrime e sospiri di quei tre giorni per Voi amarissimi, ad impe-
trarmi tanto lume, che io non perda mai il mio Dio, ma che lo trovi 
una volta per sempre, e soprattutto nel punto della mia morte. Un 
Pater e sette Ave,: Santa Madre deh! Voi fate Che le Piaghe del 
Signore Ed i Vostri Gran Dolori Siano impressi nei nostri cuori. 
 

QUARTO DOLORE 

Compatisco, o Santa Madre, Addolorata, quel gran 
dolore che soffriste in vedere il Vostro benedetto 
Figliuolo inviato al Calvario con la pesantissima Croce 
sopra le spalle e cadere sfinito sotto di quella. 
S'incontrarono allora, o mia dolente Regina, occhi con 
occhi e cuore con cuore. Vi prego per quella tormentosa 

compassione che ne aveste, ad impetrarmi grazia di portar la mia 
croce con pazienza in compagnia del vostro e mio Gésu fin che vivo, 
e di fare una buona e santa morte. Un Pater e sette Ave,: Santa 
Madre deh! Voi fate Che le Piaghe del Signore Ed i Vostri Gran Dolori 

Siano impressi nei nostri cuori. 
QUINTO DOLORE 

Compatisco, o Santa madre Addolorata quell'eccessivo 
dolore che soffriste in vedere il vostro amatissimo 
unigenito morire in croce con tante pene e disonori; e 
senza nessuno di quei miseri refrigeri che si concedono 
anche ai più rei. Vi prego per la dolorosa tenerezza del 
Vostro crocifisso Figliuolo, che nella sua croce siano 

crocifisse le mie passioni e di fare una buona e santa morte. 
 Un Pater e sette Ave,: Santa Madre deh! Voi fate Che le Piaghe del 
Signore Ed i Vostri Gran Dolori Siano impressi nei nostri cuori. 

 

SESTO DOLORE 

Compatisco, o Santa Madre Addolorata, quello spasimo 
che soffriste in veder ferito da una lancia il Cuore di Cristo 
morto. Quella ferita sì, o mia dolente Madre, fu tutta 



Vostra, e in ricevere il suo santissimo cadavere tutto svenato nel 
Vostro seno materno, il Vostro Cuore fu trafitto crudelmente. Vi 
prego per quelle angosce inesplicabili dell'anima Vostra ad 
impetrarmi il vero amore del mio Gesù, che mi ferisca il cuore, perciò 
non trovi più luogo il peccato e l'amor profano del mondo facendomi 
fare una buona e santa morte. Così sia. Un Pater e sette Ave,: Santa 
Madre deh! Voi fate Che le Piaghe del Signore Ed i Vostri Gran Dolori 
Siano impressi nei nostri cuori. 
 

 

SETTIMO DOLORE 

Compatisco, o Santa Madre Addolorata, quella 
inconsolabile amarezza che provaste nel riporre il 
Vostro morto Figlio Gesù nella sepoltura, fino ad 
accomodarvelo con le Vostre mani. Rimaneste allora, o 
mia piangente signora, sepolta con tutta l'anima, ove 
giaceva sepolto il corpo del Vostro Figliuolo. Vi prego, 

per tanti martirii del Vostro Cuore, ad impetrarmi, per meriti dei 
Vostri sette dolori, in vita il perdono della Vostra presenza, e dopo 
morte la gloria del Paradiso. Così sia. Un Pater e sette Ave,: Santa 
Madre deh! Voi fate Che le Piaghe del Signore Ed i Vostri Gran Dolori 
Siano impressi nei nostri cuori. 
 
 
PREGHIAMO 
Intervenga per noi, te ne preghiamo, Signore Gesù Cristo, adesso e 
nell'ora della nostra morte, presso la tua clemenza la beata Vergine 
Maria tua Madre, la cui santissima anima nel tempo delle tua pas-
sione fu trafitta dalla spada del dolore e nella tua gloriosa 
resurrezione fu ripiena di immensa gioia: Tu che vivi e regni con Dio 
Padre, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen 
 
 
 



  

LLIITTAANNIIEE  DDEELLLL’’AADDDDOOLLOORRAATTAA  

  

SSiiggnnoorree,,                    aabbbbii  ppiieettàà  ddii  nnooii    

CCrriissttoo,,        ““  ““    

SSiiggnnoorree,,        ““  ““    

PPaaddrree  ddeell  cciieelloo  DDiioo,,    ““  ““    

FFiigglliioo  RReeddeennttoorree  ddeell    

mmoonnddoo  DDiioo,,        ““  ““  

SSppiirriittoo  SSaannttoo  DDiioo,,      ““  ““    

SSaannttaa  TTrriinniittàà  uunniiccoo  DDiioo,,    ““  ““    

SSaannttaa  MMaarriiaa,,                aabbbbii  ppiieettàà  ddii  nnooii    

SSaannttaa  MMaaddrree  ddii  DDiioo,,    ““  ““    

SSaannttaa  VVeerrggiinnee  ddeellllee  VVeerrggiinnii,,  ““  ““    

MMaaddrree  ddeell  CCrroocciiffiissssoo,,    ““  ““    

MMaaddrree  AAddddoolloorraattaa,,    ““  ““    

MMaaddrree  llaaccrriimmoossaa,,      ““  ““    

MMaaddrree  ddeessoollaattaa,,      ““  ““    

MMaaddrree  pprriivvaa  ddeell  ttuuoo  FFiigglliioo,,  ““  ““    

MMaaddrree  ttrraaffiittttaa  ddaallllaa  ssppaaddaa    

ddeell  ddoolloorree,,        ““  ““  

MMaaddrree  ccoonnssuummaattaa    

ddaaggllii  sstteennttii,,        ““  ““  

MMaaddrree  ppiieennaa  ddii  aanngguussttiiee,,  ““  ““    

MMaaddrree  ccrroocciiffiissssaa  nneell  ccuuoorree,,  ““  ““    

MMaaddrree  mmeessttiissssiimmaa,,    ““  ““    

  

  

FFoonnttee  ddii  llaaccrriimmee,,                      aabbbbii  ppiieettàà  ddii  nnooii    

CCuummuulloo  ddii  ppaattiimmeennttii,,    ““  ““    

SSppeecccchhiioo  ddii  ppaazziieennzzaa,,    ““  ““    

EEsseemmppiioo  ddii  ppeenniitteennzzaa,,    ““  ““    

RRuuppee  ddii  ccoossttaannzzaa,,      ““  ““    

AAnnccoorraa  ddii  ccoonnffiiddeennzzaa,,    ““  ““    

RRiiffuuggiioo  ddeeggllii  aabbbbaannddoonnaattii,,  ““  ““    

DDiiffeessaa  ddeeggllii  oopppprreessssii,,    ““  ““    

DDeebbeellllaattrriiccee  ddeeggllii  iinnccrreedduullii,,  ““  ““    

MMeeddiicciinnaa  ddeeii  llaanngguueennttii,,    ““  ““    

FFoorrzzaa  ddeeii  ddeebboollii      ““  ““    

PPoorrttoo  ddeeii  nnaauuffrraagghhii    ““  ““    

GGuuiiddaa  nneellllee  tteemmppeessttee    ““  ““    

RRiissttoorroo  ddeeii  mmiisseerrii      ““  ““    

TTeerrrroorree  ddeeggllii  iinnssiiddiiaannttii    ““  ““    

TTeessoorroo  ddeeii  ffeeddeellii      ““  ““    

OOcccchhiioo  ddeeii  pprrooffeettii      ““  ““    

SSoosstteeggnnoo  ddeeggllii  AAppoossttoollii    ““  ““    

CCoorroonnaa  ddeeii  mmaarrttiirrii      ““  ““    

GGuuiiddaa  ddeeii  ccoonnffeessssoorrii    ““  ““    

PPeerrllaa  ddeellllee  VVeerrggiinnii    ““  ““    

CCoonnssoollaazziioonnee  ddeellllee  vveeddoovvee  ““  ““    

LLeettiizziiaa  ddii  ttuuttttii  ii  SSaannttii    ““  ““

    
        

AAggnneelllloo  ddii  DDiioo  cchhee  ttooggllii  ii  ppeeccccaattii  ddeell  mmoonnddoo,,    aassccoollttaaccii  SSiiggnnoorree  

  

AAggnneelllloo  ddii  DDiioo  cchhee  ttooggllii  ii  ppeeccccaattii  ddeell  mmoonnddoo      eessaauuddiisscciiccii  SSiiggnnoorree  

  

AAggnneelllloo  ddii  DDiioo  cchhee  ttooggllii  ii  ppeeccccaattii  ddeell  mmoonnddoo      AAbbbbii  ppiieettàà  ddii  nnooii..  

  

  

  

  

  



  
OO  MMaaddrree  AAddddoolloorraattaa  ddeell  PPeerrddoonnoo,,  
TTuu  ccoonnoossccii  ii  ddoolloorrii  ddeeii    
nnoossttrrii  ccuuoorrii  aaffffrraannttii..  
CCoonn  iill  ttuuoo  ggrraannddee    
AAmmoorree  ddii  MMaammmmaa  aaiiuuttaaccii..  
FFaa’’  sscceennddeerree  ssuu  ddii  nnooii  llaa  
MMiisseerriiccoorrddiiaa  ddii  DDiioo,,  
ffoonnttee  ddii  ppaaccee  ee  ddii  ggiiooiiaa..  
TTii  ssuupppplliicchhiiaammoo,,  oo  MMaammmmaa,,  
ddaaccccii  iill  ttuuoo  aammoorree  iimmmmeennssoo    
ee  nnooii  ttrroovveerreemmoo  aaii  ttuuooii  ppiieeddii    
ffiidduucciiaa  ee  sseerreenniittàà..  
AAmmeenn  ..  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gruppo Madonna Addolorata del Perdono 
Cavarzere (Ve) 


