NOVENA
“ MADONNA ADDOLORATA “

Gruppo
“ Madonna Addolorata del Perdono “
Cavarzere (VE)

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 effetti 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 impetrarmi 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 passione 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

LITANIE DELL’ADDOLORATA
Signore,
abbi pietà di noi
Cristo,
“
“
Signore,
“
“
Padre del cielo Dio,
“
“
Figlio Redentore del
mondo Dio,
“
“
Spirito Santo Dio,
“
“
Santa Trinità unico Dio,
“
“
Santa Maria,
abbi pietà di noi
Santa Madre di Dio,
“
“
Santa Vergine delle Vergini, “
“
Madre del Crocifisso,
“
“
Madre Addolorata,
“
“
Madre lacrimosa,
“
“
Madre desolata,
“
“
Madre priva del tuo Figlio,
“
“
Madre trafitta dalla spada
del dolore,
“
“
Madre consumata
dagli stenti,
“
“
Madre piena di angustie,
“
“
Madre crocifissa nel cuore, “
“
Madre mestissima,
“
“

Fonte di lacrime,
abbi pietà di noi
Cumulo di patimenti,
“
“
Specchio di pazienza,
“
“
Esempio di penitenza,
“
“
Rupe di costanza,
“
“
Ancora di confidenza,
“
“
Rifugio degli abbandonati,
“
“
Difesa degli oppressi,
“
“
Debellatrice degli increduli, “
“
Medicina dei languenti,
“
“
Forza dei deboli
“
“
Porto dei naufraghi
“
“
Guida nelle tempeste
“
“
Ristoro dei miseri
“
“
Terrore degli insidianti
“
“
Tesoro dei fedeli
“
“
Occhio dei profeti
“
“
Sostegno degli Apostoli
“
“
Corona dei martiri
“
“
Guida dei confessori
“
“
Perla delle Vergini
“
“
Consolazione delle vedove “
“
Letizia di tutti i Santi
“
“

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,

ascoltaci Signore

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo

esaudiscici Signore

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo

Abbi pietà di noi.

O Madre Addolorata del Perdono,
Tu conosci i dolori dei
nostri cuori affranti.
Con il tuo grande
Amore di Mamma aiutaci.
Fa’ scendere su di noi la
Misericordia di Dio,
fonte di pace e di gioia.
Ti supplichiamo, o Mamma,
dacci il tuo amore immenso
e noi troveremo ai tuoi piedi
fiducia e serenità.
Amen .

Gruppo Madonna Addolorata del Perdono
Cavarzere (Ve)

