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CANTO D’INGRESSO 

 

APRITE LE PORTE A CRISTO 

 

RIT.  APRITE LE PORTE A CRI STO! NON ABBIATE PAURA: 
SPALANCATE IL VOSTRO CUORE ALL"AMORE DI DIO 

 
Testimone di speranza per chi attende la salvezza, 
pellegrino per amore sulle strade del mondo. Rit. 
 
Vero padre per i giovani, che inviasti per il mondo,  
sentinelle del mattino, segno vivo di speranza. Rit. 
 
Testimone della fede che annunciasti con la vita, 
saldo e forte nella prova, confermasti i tuoi fratelli. Rit. 
 
Insegnasti ad ogni uomo la bellezza della vita, 
indicando la famiglia come segno dell’amore. Rit. 
 
Portatore della pace ed araldo di giustizia, 
ti sei fatto tra genti, nunzio di misericordia. Rit. 
 
RITI D’INTRODUZIONE 

 

C.  Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo 
Ass.  AMEN 
 
Guida 
 

Nella Sacra Scrittura sono rappresentati come «consolazione di 
Dio» gli eventi con i quali l’onnipotente e misericordioso Dio si chinò 
pietoso sul suo popolo, che soffriva per l’oppressione o per l’esilio. La 
somma consolazione del genere umano in realtà è Cristo, che il 
Padre, quando venne la pienezza dei tempi, inviò nel mondo a 
consolare i cuori affranti. Per mezzo della beata Vergine Maria da Dio 



«fu mandato al mondo il consolatore» Gesù Cristo. Maria, essendo 
stata accanto al Cristo, che pativa in croce, e avendo sofferto 
crudelissimi dolori, ha conseguito nella maniera più eccelsa la 
beatitudine promessa nel Vangelo a coloro che piangono; e poiché 
Dio l’ha consolata con la risurrezione di Gesù, è in grado di consolare 
anch’essa i suoi figli, che si trovano in qualsiasi genere di afflizione. 

In questa veglia, la nostra comunità si stringe intorno alla Madre 
Addolorata, «Consolatrice degli afflitti», per ringraziala dello 
scampato pericolo costituito dall’incendio della Moharda, ma anche 
per implorare ancora una volta la sua protezione. Ci affideremo al 
suo Cuore Addolorato e Immacolato, affinché possa rianimare la fede 
e la speranza nei cuori spezzati e nelle famiglie distrutte, aiutare a 
riparare le rovine, addolcire i dolori, essere una nuova forza per tutti 
noi. 
 
COLLETTA 

 
C. O Padre, che per mezzo della Vergine Maria hai mandato al mondo 

il consolatore promesso dai profeti, Gesù Cristo tuo Figlio, per sua 
intercessione fa che possiamo ricevere e condividere con i nostri 
fratelli l’abbondanza delle tue consolazioni. Per il nostro Signore 
Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità 
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

 
Ass.  AMEN 
 
Seduti  
 
INTRODUZIONE DELLA SACRA SCRITTURA 
 
Guida 
 
Accogliamo con gioia e con fede il libro che contiene la Parola di Dio. 
Tutta la Scrittura, così insegnano i Padri della Chiesa, è come una 



lettera stupenda che Dio ha scritto per consolarci, per ammonirci, 
per darci forza di perseverare nel suo amore e mantenere viva nel 
cuore la speranza. In essa si manifesta la tenerezza di Dio. 
«Donandoci il Figlio suo, che è la sua unica e definitiva Parola, Dio ci 
ha detto tutto in una sola volta e non ha più nulla da rivelare» (San 
Giovanni della croce). Il Nuovo Testamento sintetizza l’esperienza di 
fede della prima comunità cristiana fatta con Maria. Stando vicini a 
Maria, da lei e con lei, apprenderemo più facilmente i progetti di Dio 
su di noi. 
 
CANTO 
 
COME TU MI VUOI 
 
Eccomi Signor, vengo a te mio re,  
che si compia in me la tua volontà. 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, 
plasma il cuore mio e di te vivrò. 
Se tu lo vuoi Signore manda me  
e il tuo nome vivrò annuncerò. 
 
Rit.  Come tu mi vuoi io sarò,  

dove tu mi vuoi io andrò  
questa vita io voglio danarla a te  
per dar gloria al tuo nome mio re. 

 
Come tu mi vuoi io sarò,  
dove tu mi vuoi io andrò  
se mi guida il tuo amore paura non ho, 

per sempre io sarò come tu mi vuoi 
 
Eccomi Signor, vengo a te mio re,  
che si compia in me la tua volontà. 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio,  



plasma il cuore mio e di te vivrò.  
Tra le tue mani mai più vacillerò  
e strumento tuo sarò. Rit. 
 
Lettore 
 
❖ Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 

 
Fratelli, sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in 
ogni nostra tribolazione perché possiamo anche noi consolare quelli 
che si trovano in qualsiasi genere di afflizione con la consolazione 
con cui siamo consolati noi stessi da Dio. Infatti, come abbondano le 
sofferenze di Cristo in noi, così, per mezzo di Cristo, abbonda anche 
la nostra consolazione. Quando siamo tribolati, è per la vostra 
consolazione e salvezza; quando siamo confortati, è per la vostra 
consolazione, la quale si dimostra nel sopportare con forza le 
medesime sofferenze che anche noi sopportiamo. La nostra speranza 
nei vostri riguardi è ben salda, convinti che come siete partecipi delle 
sofferenze così lo siete anche della consolazione. 
Parola di Dio 
 
Ass.  Rendiamo grazie a Dio 
 
SALMO     Is. 12, 1.2-6 
 
❖ Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza 

 
Ti ringrazio Signore; tu eri in collera con me, 
ma la tua collera si è calmata e tu mi hai consolato. 
❖ Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza 

 
Ecco, Dio è la mia salvezza; io confiderò, non temerò mai, 
perché mia forza e mio canto è il Signore; 



egli è stato la mia salvezza. 
❖ Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza 

 
Lodate il Signore, invocate il suo nome; 
manifestate tra i popoli le sue meraviglie, 
proclamate che il suo nome è sublime. 
❖ Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza 

 
Cantate inni al Signore, perché ha fatto opere grandi, 
ciò sia noto in tutta la terra. 
Gridate giulivi ed esultate, abitanti di Sion, 
perché grande in mezzo a voi è il Santo d’Israele. 
❖ Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza 

 
CANTO AL VANGELO 
 
Alleluja 
 
L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio 
salvatore. 
 
Alleluja 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 
 
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e messosi a 
sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. 
Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo:  
«Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. 
Beati gli afflitti, perché saranno consolati. 
Beati i miti, perché erediteranno la terra. 
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno 
saziati. 
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 



Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno 
dei cieli. 
Beati voi, quando vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni 
sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, 
perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno 
perseguitato i profeti prima di voi.» 
 
Parola del Signore 
 
Segue omelia 
 
INTRODUZIONE DELL’ACQUA 

 
Guida 
 
Accogliamo l'acqua, ricordo del nostro battesimo, porta della fede. 
Essa rappresenta la vita è ciò che disseta, che pone fine alla sete, che 
pacifica il corpo, ed è anche segno della purificazione. Chi riceve il 
battesimo viene "lavato", riceve un perdono che è fonte di speranza e 
di riconciliazione con il mondo intero.  
 
In piedi 
 
RINNOVO DELLE PROMESSE BATTESIMALI 
 
C. Fratelli carissimi, per mezzo del Battesimo siamo divenuti partecipi 

del mistero pasquale del Cristo, siamo stati sepolti insieme con lui 
nella morte, per risorgere con lui a vita nuova. Rinnoviamo le 
promesse del nostro Battesimo, con le quali un giorno abbiamo 
rinunziato a satana e alle sue opere e ci siamo impegnati a servire 
fedelmente Dio nella santa chiesa cattolica. 

 



C. Rinunziate al peccato, per vivere nella libertà dei figli di Dio? 
Ass. RINUNZIO 
 
C. Rinunziate alle seduzioni del male, per non lasciarvi dominare dal 

peccato? 
Ass. RINUNZIO 
 
C. Rinunziate a Satana, origine e causa di ogni peccato? 
Ass. RINUNZIO 
 
C. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? 
 
Si canta: 
 
Ass.  CREDO, CREDO AMEN 
 
C. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque 

da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede 
alla destra del Padre? 

Ass. CREDO, CREDO AMEN 
 
C. Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione 

dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la 
vita eterna? 

Ass. CREDO, CREDO AMEN 
 
TUTTI Questa è la nostra fede. 

Questa è la fede della Chiesa. 
E noi ci gloriamo di professarla, 
in Cristo Gesù nostro Signore. 

 
Ass. AMEN 
Il sacerdote asperge l'assemblea con l'acqua benedetta, mentre tutti 
cantano: 



CANTO 

 
Rit.  Ecco l'acqua che sgorga dal tempio santo di Dio, alleluia; e a 

quanti giungerà quest'acqua porterà salvezza e i salvati 
canteranno: alleluia, alleluia. 

 
Solista Rendete grazie al Signore perché è buono / in eterno è la 

sua misericordia. Rit. 
 
Solista Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo / come era nel 

principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli Amen. Rit. 
 
Seduti 
 
Lettore 
 
Dai «Discorsi» di san Bernardo, abate   
 
La Madre di Gesù stava presso la croce 

Il martirio della Vergine viene celebrato tanto nella profezia di 
Simeone, quanto nella storia stessa della passione del Signore. Egli è 
posto, dice del bambino Gesù il santo vegliardo, quale segno di 
contraddizione, e una spada, dice poi rivolgendosi a Maria, 
trapasserà la tua stessa anima (cfr. Lc 2,34-35) 

Una spada ha trapassato veramente la tua anima, o santa Madre 
nostra! Del resto non avrebbe raggiunto la carne del Figlio se non 
passando per l'anima della Madre. Certamente dopo che il tuo Gesù, 
che era di tutti, ma specialmente tuo, era spirato, la lancia crudele 
non poté arrivare alla sua anima. Quando, infatti, non rispettando 
neppure la sua morte, gli aprì il costato, ormai non poteva più recare 
alcun danno al Figlio tuo. Ma a te sì. A te trapassò l'anima. L'anima di 
lui non era più là, ma la tua non se ne poteva assolutamente staccare. 
Perciò la forza del dolore trapassò la tua anima, e così non senza 
ragione ti possiamo chiamare più che martire, perché in te la 



partecipazione alla passione del Figlio, superò di molto, 
nell'intensità, le sofferenze fisiche del martirio. 

Non fu forse per te più che una spada quella parola che davvero 
trapassò l'anima ed arrivò fino a dividere anima e spirito? Ti fu detto 
infatti: «Donna, ecco il tuo figlio» (Gv 19,26). Quale scambio! Ti viene 
dato Giovanni al posto di Gesù, il servo al posto del Signore, il 
discepolo al posto del maestro, il figlio di Zebedeo al posto del Figlio 
di Dio, un semplice uomo al posto del Dio vero. Come l'ascolto di 
queste parole non avrebbe trapassato la tua anima tanto sensibile, 
quando il solo ricordo riesce a spezzare anche i nostri cuori, che pure 
sono di pietra e di ferro? 

Non meravigliatevi, o fratelli, quando si dice che Maria è stata 
martire nello spirito. Si meravigli piuttosto colui che non ricorda 
d'aver sentito Paolo includere tra le più grandi colpe dei pagani che 
essi furono privi di affetto. Questa colpa è stata ben lontana dal cuore 
di Maria, e sia ben lontana anche da quello dei suoi umili devoti. 

Qualcuno potrebbe forse obiettare: Ma non sapeva essa in 
antecedenza che Gesù sarebbe morto? Certo. Non era forse certa che 
sarebbe ben presto risorto? Senza dubbio e con la più ferma fiducia. 

E, nonostante ciò, soffrì quando fu crocifisso? Sicuramente in 
modo veramente terribile. Del resto, chi sei mai tu, fratello, e quale 
strano genere di sapienza è il tuo, se ti meravigli della solidarietà nel 
dolore della Madre col Figlio, più che del dolore del Figlio stesso di 
Maria? Egli ha potuto morire anche nel corpo, e questa non ha potuto 
morire con lui nel suo cuore? Nel Figlio operò l'amore superiore a 
ogni altro amore. Nella Madre operò l'amore, al quale dopo quello di 
Cristo nessun altro amore si può paragonare. 
 
In piedi 
 
PREGHIERA D’INTERCESSIONE 
 
C. Rivolgiamo al Signore le nostre suppliche, affidandole 

all’intercessione di Maria, Madre della Chiesa e aiuto dei cristiani.  



Lettore: Diciamo insieme: 
 
❖ Cuore Addolorato e Immacolato di Maria, prega per noi 

 
Intenzioni della comunità 
 
C. Stendi, Signore, la Tua mano misericordiosa sul popolo che ami; 

ascolta in nostro favore la voce di colei che ti ha obbedito con libera 
fede e che tu hai esaltato sopra ogni creatura. Per Cristo nostro 
Signore. 

 
AMEN 
 
C. Illuminati dalla sapienza del Vangelo cantiamo insieme: 

 

Padre nostro, che sei nei cieli, 

sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, 

sia fatta la tua volontà, 

come in cielo, cosí in terra. 

 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti 

come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non ci indurre in tentazione, 

ma liberaci dal male. 

 

VENERAZIONE DEL QUADRO  

DI MARIA SS.MA ADDOLORATA 

 

Atto di affidamento al Cuore Addolorato di Maria 

 

Cuore Addolorato e Immacolato di Maria, 

noi veniamo oggi a partecipare 

ai tuoi dolori e a consacrarci a Te: 



Ti consacriamo noi stessi, 

la nostra famiglia, la nostra casa, la nostra parrocchia,  

la nostra città, la nostra patria, il mondo intero. 

Fa che il nostro cuore batta all’unisono con il tuo! 

Noi vogliamo vivere come Te e con Te  

nell’amore della purezza, Cuore Immacolato;       

nella generosità del sacrificio o Cuore Addolorato; 

in un ardente amore a Dio e ai nostri fratelli,  

amore fecondo e vero, o Cuore Materno. 

O Cuore Immacolato, trionfa presto! 

Difendi potentemente la nostra causa 

al tribunale di Dio 

e ottieni che la misericordia prevalga sulla giustizia. 

Convertici! Converti i peccatori! 

Fa, o Cuore trionfante, 

che si stabilisca sulla terra la pace vera,  

la pace di Cristo, del regno di Cristo. Amen 

Cuore Addolorato e Immacolato di Maria,  

prega Gesù per noi 

 

BENEDIZIONE FINALE 

 
C. Il Signore sia con voi 
Ass. E con il tuo Spirito 
 
C. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine, 

ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. 
Ass. AMEN 
 
C. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria, Vergine e Madre, 

che ha dato al mondo l’autore della vita. 
Ass. AMEN 
 
C. A tutti voi che in Maria è stata data la grazia di ammirare 

l’immagine del compimento del piano della salvezza, conceda il 



Signore la perseveranza nella fede, nella speranza e nella carità. 
Ass. AMEN 
 
C. E la Benedizione di Dio Onnipotente, † Padre e Figlio e Spirito Santo 

discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 
Ass. AMEN 
 
C. La pace e la grazia del Signore vi accompagnino sempre sul vostro 

cammino. Andate in pace. 
 
Ass. RENDIAMO GRAZIE A DIO-  
 
CANTO FINALE 
 
Salve, Regína, Mater misericórdiae, 
vita, dulcédo et spes nostra, salve. 
Ad te clamámus, éxsules filii Evae.  
Ad te suspirámus geméntes et flentes 
in hac lacrimárum valle. 
Eia ergo, advocáta nostra, 
illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte. 
Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui, 
nobis, post hoc exsílium, osténde. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María! 




