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CUORE DI DONNA  

SETTENARIO IN PREPARAZIONE ALLA   

FESTA DELL’ADDOLORATA  
  

08 SETTEMBRE  

L’ANNUNCIO A MARIA   

S: Lodiamo il Signore che ha reso Maria modello di chi accoglie la 

sua Parola.   

T: Grandi cose hai compiuto in Maria, Signore  

G: Grazie a te, donna-madre, che ti fai grembo dell’essere umano 

nella gioia e nel travaglio di un’esperienza unica che ti rende sorriso 

di Dio per il bimbo che viene alla luce, ti fa guida dei suoi primi 

passi, sostegno della sua crescita, punto di riferimento nel successivo 

cammino della vita. (Giovanni Paolo II, Lettera alle donne 1995)   

T: Noi ti preghiamo, Maria santissima, aiutaci a capire quanto sia 

bene per noi seguire sempre la volontà di Dio, e rafforza la nostra 

fiducia nella divina Provvidenza che con immenso amore tutto 

orienta al nostro bene. Amen  

09 SETTEMBRE  

LA NASCITA   

S: Lodiamo il Signore che ha fatto della Vergine Maria l’Arca santa 

in cui è custodita la Parola di vita   

T: Grandi cose hai compiuto in Maria, Signore  

G: Grazie a te, donna-sposa, che unisci irrevocabilmente il tuo 

destino a quello di un uomo, in un rapporto di reciproco dono, a 

servizio della comunione e della vita.   

(Giovanni Paolo II, Lettera alle donne 1995)   

T: O Dio, ogni volta che qualcuno di noi si apre al dono generoso 

tu sei presente. Ogni volta che doniamo noi stessi doniamo te.  

Fa’ che non ci scoraggiamo mai e cerchiamo di donarci e di donarti.  

Amen  
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10 SETTEMBRE 

MARIA ACCOGLIE NELLA FEDE  LA PROFEZIA DI SIMEONE   

S: Nello stupore e nel silenzio Maria custodiva la Parola nel suo 

cuore   

T: Grandi cose hai compiuto in Maria, Signore  

G: Grazie a te, donna-figlia e donna-sorella, che porti nel nucleo 

familiare e poi nel complesso della vita sociale le ricchezze della tua 

sensibilità, della tua intuizione, della tua generosità e della tua 

costanza. (Giovanni Paolo II, Lettera alle donne 1995)   

T: Maria Santissima che hai offerto a Dio il tuo cuore, disposta ad 

accettare ogni dolore, insegnaci il raccoglimento, il silenzio e la 

meditazione e aiutaci a santificarci con il sostegno amoroso di Tuo 

Figlio. Amen  

11 SETTEMBRE  

MARIA E GIUSEPPE CERCANO GESÙ SMARRITO NEL TEMPIO   

S: Beata sei tu, o Maria, perché hai creduto anche senza capire.   

T: Grandi cose hai compiuto in Maria, Signore  

G: Grazie a te, donna-lavoratrice, impegnata in tutti gli ambiti 

della vita sociale, economica, culturale, artistica, politica, per 

l’indispensabile contributo che dai all’elaborazione di una cultura 

capace di coniugare ragione e sentimento, ad una concezione della 

vita sempre aperta al senso del “mistero”, alla edificazione di 

strutture economiche e politiche più ricche di umanità.   

(Giovanni Paolo II, Lettera alle donne 1995)   

T: Maria i tuoi piedi di madre sono di nuovo gonfi e stanchi perché 

appesantiti dall’angoscia di aver perduto tuo figlio. La tua angoscia 

somiglia alla nostra angoscia quando quello che facciamo non 

raggiunge il risultato sperato. Insegnaci a riprendere la strada ogni 

volta che a battere la terra non sono tanto i nostri piedi quanto i 

nostri cuori. Amen  
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12 SETTEMBRE 

MARIA INCONTRA GESÙ SULLA VIA DEL CALVARIO E RIMANE 

SOTTO LA CROCE DEL FIGLIO   

S: Benedetta sei tu, o Maria, che nell’ora della prova hai creduto 

alla Parola del Signore.   

T: Grandi cose hai compiuto in Maria, Signore  

G: L’Addolorata viene identificata con il titolo di Madre della 

Carità, titolo-vocazione che le viene conferito in un momento 

preciso della sua vita “sotto la croce”. Qui Maria è costituita 

Madre della Carità perché proprio in quella circostanza "ci accolse 

tutti, benché peccatori, nel suo cuore". (Santa Maddalena di Canossa)  

Ora, essere figlio/a della Carità, vuol dire appunto essere testimoni 

e trasparenza di un amore che non pone condizioni, in continuità  

con la Salvezza che si offre a tutti, gratuitamente.   

T: O Maria, Vergine e Madre presso la croce, dove si consuma 

l’Amore e sgorga la vita, insegnaci a sostare con te presso le 

innumerevoli croci, dove il tuo Figlio è ancora crocifisso.   

Insegnaci a vivere e a testimoniare l’amore per le vie del mondo, 

tra la povera gente.   

Fa’ che diventiamo, o Madre, docile strumento nelle mani del 

Divino Spirito, perché Gesù sia conosciuto e amato.   

Santa Maria, Madre di Gesù e nostra accoglici nel tuo grande cuore 

per magnificare con te la misericordia del Salvatore. Amen  
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13 SETTEMBRE 

MARIA AFFIDA AL SEPOLCRO IL CORPO DI GESÙ IN ATTESA 

DELLA RESURREZIONE   
S: Benedetta sei tu, o Maria, che nell’ora della prova hai creduto alla 

Parola del Signore.   

T: Grandi cose hai compiuto in Maria, Signore  

G: Grazie a te, donna-consacrata, che sull’esempio della più grande 

delle donne, la Madre di Cristo, Verbo incarnato, ti apri con 

docilità e fedeltà all’amore di Dio, aiutando la Chiesa e l’intera 

umanità a vivere nei confronti di Dio una risposta “sponsale”, che 

esprime meravigliosamente la comunione che Egli vuole stabilire 

con la sua creatura. (Giovanni Paolo II, Lettera alle donne 1995)   

T: O Maria, da quando sul Calvario ti trafissero l'anima, non c'è pianto 

di madre che ti sia estraneo, non c'è avvilimento di donna di cui non 

senta l'umiliazione. Aiutaci a portare il fardello delle tribolazioni 

quotidiane con la serenità di chi sa di essere custodito nel cavo della 

mano di Dio. Amen  

14 SETTEMBRE  

MARIA NEL CENACOLO   

S: Benedetta sei tu, o Maria, in te lo Spirito Santo ha trovato la sua 

dimora.   

T: Grandi cose hai compiuto in Maria, Signore  

G: Grazie a te, donna, per il fatto stesso che sei donna! Con la 

percezione che è propria della tua femminilità tu arricchisci la 

comprensione del mondo e contribuisci alla piena verità dei  

rapporti umani. (Giovanni Paolo II, Lettera alle donne 1995)   

T: Santa Maria, donna del piano superiore, splendida icona della 

Chiesa, aiutaci a farci inquilini di quelle regioni alte dello spirito da 

cui intuiremo dove portano i sentieri della vita accorgendoci della 

vicinanza di Dio. Ci disporremo così a camminare gioiosamente nel 

suo santo timore e affretteremo, come facesti tu, la Pentecoste sul 

mondo. Amen  


