
 ROSARIO DEI SETTE DOLORI 

 

 
Beata Vergine Maria Addolorata in San Giovanni di Gavirate 

 

 

 



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

Mio Dio, Ti offro questa Coroncina dei dolori per la tua maggior gloria,  in onore della tua Santa 

Madre. Mediterò e condividerò la sua sofferenza.  Ti supplico: per le lacrime che Ella ha versato in 

quei momenti, concedi a me e a tutti i peccatori il pentimento delle nostre colpe. 

Poi si ripete per tre volte: 

A me peccatore e a tutti i peccatori Concedi la contrizione perfetta dei nostri peccati. 
 

PRIMO DOLORE 

NEL PRIMO DOLORE CONTEMPLIAMO MARIA CHE ACCOGLIE NELLA FEDE LA PROFEZIA DI SIMEONE 

Padre nostro e 7 Ave Maria 

Maria piena di misericordia, mantieni vivo nel nostro cuore il tuo dolore 

Preghiamo 

Dio, speranza degli uomini, che per mezzo di Simeone, uomo giusto, hai predetto alla Vergine 

Maria un’ora di tenebra e di dolore, concedici di mantenere salda la fede nel tempo del dubbio e 

della prova. Per Cristo nostro Signore. Amen 
 

SECONDO DOLORE 

NEL SECONDO DOLORE CONTEMPLIAMO MARIA CHE FUGGE IN EGITTO CON GESÙ E GIUSEPPE 

Padre nostro e 7 Ave Maria 

Maria piena di misericordia, mantieni vivo nel nostro cuore il tuo dolore 

Preghiamo 

Dio, Padre buono, nel tuo arcano disegno di amore hai voluto che la Madre del tuo Figlio 

sperimentasse l’amarezza della fuga e dell’esilio; donaci un cuore docile che, accogliendo con fede 

il mistero del dolore, lo trasformi in germe di gloria futura. Per Cristo nostro Signore. Amen 
 

TERZO DOLORE 

NEL TERZO DOLORE CONTEMPLIAMO MARIA CHE, INSIEME A GIUSEPPE, CERCA E TROVA GESÙ 

SMARRITO A GERUSALEMME 

Padre nostro e 7 Ave Maria 

Maria piena di misericordia, mantieni vivo nel nostro cuore il tuo dolore 

Preghiamo 

Padre Santo, per il mistero del tuo Figlio, smarrito e ritrovato nel tempio, concedi a noi, ti 

preghiamo, di cercare Cristo come fecero Maria e Giuseppe e di scoprirlo nella tua parola e nel 

mistero della Chiesa. Egli che vive e regna nei secoli die secoli. Amen 
 

QUARTO DOLORE 

NEL QUARTO DOLORE CONTEMPLIAMO MARIA CHE INCONTRA GESÙ SULLA VIA DEL CALVARIO. 

Padre nostro e 7 Ave Maria 

Maria piena di misericordia, mantieni vivo nel nostro cuore il tuo dolore 

Preghiamo 

Padre Santo, sotto il tuo sguardo d’amore, Gesù, il tuo figlio obbediente, ha incontrato sulla via del 

Calvario la Madre addolorata; conferma in noi il desiderio di seguire Cristo portando la croce e di 

andare incontro all’uomo che soffre. Per lui che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen 
 

QUINTO DOLORE 

NEL QUINTO DOLORE CONTEMPLIAMO MARIA CHE STA PRESSO LA CROCE DEL FIGLIO. 

Padre nostro e 7 Ave Maria 

Maria piena di misericordia, mantieni vivo nel nostro cuore il tuo dolore 

Preghiamo 

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 lui che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen 
 

 

 

 

 



SESTO DOLORE 

NEL SESTO DOLORE CONTEMPLIAMO LA PIETÀ: MARIA ACCOGLIE NEL SUO GREMBO GESÙ DEPOSTO 

DALLA CROCE. 

Padre nostro e 7 Ave Maria 

Maria piena di misericordia, mantieni vivo nel nostro cuore il tuo dolore 

Preghiamo 

Padre, per un misterioso disegno del tuo amore, sul grembo della Madre che l’aveva generato, giace 

ora il corpo esanime del Figlio che hai dato per la nostra salvezza: concedi anche a noi di 

partecipare con lei, donna della pietà senza confini, alla passione e morte di Cristo, per condividere 

la gloria della sua beata risurrezione. Per lui che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen  
 

SETTIMO DOLORE 

NEL SETTIMO DOLORE CONTEMPLIAMO MARIA CHE AFFIDA AL SEPOLCRO IL CORPO DI GESÙ  

Padre nostro e 7 Ave Maria 

Maria piena di misericordia, mantieni vivo nel nostro cuore il tuo dolore 

Preghiamo 

Dio, nel sepolcro hai posto nel tuo Figlio il seme della nuova creazione: concedici di essere nel 

mondo autentici portatori di speranza e veri testimoni di Cristo morto e risorto. Per lui che vive e 

regna nei secoli dei secoli. Amen  
 

Salve regina  
 

Imploriamo la riconciliazione e la pace: nel mondo, nella Chiesa e nella famiglia e affidiamo alla 

Vergine addolorata, nostra patrona, le nostre intenzioni di preghiera personale: si dicono 3 Ave 

Maria 
 

LITANIE 

Signore, pietà      Signore, pietà 

Cristo, pietà       Cristo, pietà 

Signore, pietà                                                     Signore, pietà 

Cristo, ascoltaci                                                Cristo, ascoltaci 

Cristo, esaudiscici                                             Cristo, esaudiscici 

Padre del cielo, che sei Dio                               abbi pietà di noi 

Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio        abbi pietà di noi 

Spirito Santo Paraclito, che sei Dio                 abbi pietà di noi 

Santa Trinità, unico Dio                                   abbi pietà di noi 

Santa Maria                                                       prega per noi 

Madre addolorata                                             prega per noi 

Madre ai piedi della Croce                               prega per noi 

Madre privata del tuo Figlio                            prega per noi 

Madre trafitta dalla spada del dolore             prega per noi 

Madre crocifissa nel Cuore                              prega per noi 

Vergine obbediente                                           prega per noi 

Vergine penitente                                              prega per noi 

Vergine fedele                                                    prega per noi 

Vergine del silenzio                                           prega per noi 

Vergine del perdono                                          prega per noi 

Vergine dell'attesa                                             prega per noi 

Donna esule                                                        prega per noi 

Donna paziente                                                  prega per noi 

Donna coraggiosa                                              prega per noi 

Donna del dolore                                                prega per noi 

Donna della speranza                                         prega per noi 

Novella Eva                                                         prega per noi 

Strumento di redenzione                                   prega per noi 



Serva della riconciliazione                                prega per noi 

Difesa degli innocenti                                         prega per noi 

Coraggio dei perseguitati                                   prega per noi 

Fortezza degli oppressi                                       prega per noi 

Speranza dei peccatori                                       prega per noi 

Consolazione degli afflitti                                  prega per noi 

Rifugio dei miseri                                               prega per noi 

Conforto degli esuli                                            prega per noi 

Sostegno dei deboli    prega per noi 

Sollievo degli infermi                                         prega per noi 

Regina dei martiri                                             prega per noi 

Gloria della Chiesa                                             prega per noi 

Vergine della Pasqua                                         prega per noi 

Santa Maria Addolorata in San Giovanni di Gavirate  prega per noi 

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 
 

PREGHIERA A MARIA ADDOLORATA 

O Santa Maria Addolorata, Signora e Madre Nostra,  

Tu qui mi accogli e leggi nel mio cuore dolori, speranze, desideri, frutto della vita,  

che per tutti è fatica e prova.  

Il Tuo Cuore Immacolato Comprende anche ciò che non so dire,   

ed ha pronta quella consolazione che Tu sola puoi dare. 

Rendi sicura la mia vita nel cammino verso l’eternità,  

assisti tutti i miei cari, vivi e defunti, 

soprattutto i più bisognosi della Tua attenzione di Madre. 

Dona giorni sereni ed un esito felice alle mie opere. 

Vicino a Te, un giorno canterò l’inno di benedizione al Padre, 

che ti ha donata a noi come Vergine Madre pietosa, clemente e pia. 

Amen 

 

Prega per noi, Santa Vergine Addolorata,   

E saremo degni delle promesse di Cristo 
 

Preghiamo 

O Dio, che volesti accanto al tuo Figlio, innalzato sulla croce, 

la presenza della sua Madre addolorata, fa’ che la santa Chiesa,  

associata con lei alla passione redentrice, 

partecipi alla gloria del Signore risorto, che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. Amen 
 

Il Signore sia con voi 

E con il tuo Spirito Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

Per i meriti e l’intercessione della Beata e Sempre Vergine Maria Addolorata 

Vi benedica Dio onnipotente Padre e Figlio + e Spirito santo. 

Amen 
 

Andiamo in Pace. Nel nome di Cristo. 


