
 

VIA MATRIS 
 

Cosa è la via Matris: Modellata sulla Via Crucis e fiorita dal tronco della devozione ai «sette dolori» della Vergine, la via Matris (via della 
Madre) è una forma di preghiera germinata nel sec. XVI e che si è progressivamente imposta, fino ad attestarsi nella forma attuale nel 
sec. XIX. La tematica fondante è la considerazione sintonica-cordiale del cammino di prova vissuto da Maria, nel suo pellegrinaggio di 
fede, lungo l'arco della vita del suo Figlio e sigillato in sette stazioni. 

 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.  
 

Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. 
 

Fratelli e sorelle, il Padre che non ha risparmiato al suo Figlio unigenito la passione e la morte per giungere alla 
Risurrezione, non ha lenito alla Madre sua, che amava, l'abisso del dolore e il tormento della prova. Nella via 
Matris contempliamo e viviamo il dolore e la speranza di Maria. La fede della Vergine illumini la nostra vita; la sua 
materna protezione accompagni il nostro cammino incontro al Signore della gloria. 
 

(breve momento di silenzio) 
 

Preghiamo. O Dio, sapienza e pietà infinita, che tanto ami gli uomini da volerli compartecipi con Cristo del suo 
eterno disegno di salvezza: fa' che riviviamo con Maria la forza vitale della fede, che ci ha fatti tuoi figli nel 
battesimo, e con lei attendiamo l'alba della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen.  
 

Santa Madre deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 
 
 
 

+ PRIMA STAZIONE   Maria Santissima accoglie nella fede la profezia di Simeone 
 
 

Ti lodiamo e ti benediciamo, Signore.   Perché all'opera della salvezza hai associato la Vergine Madre. 
 

Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la Legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme 
per offrirlo al Signore, come è scritto nella Legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore; e 
per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di giovani colombi, come prescrive la Legge del Signore. Ora a 
Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto d'Israele; 
lo Spirito Santo che era sopra di lui, gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima aver 
veduto il Messia del Signore. Mosso dunque dallo Spirito, si recò al tempio; e mentre i genitori vi portavano il 
bambino Gesù per adempiere la Legge, lo prese tra le braccia e benedisse Dio: «Ora lascia, o Signore, che il tuo 
servo vada in pace secondo la tua parola; perché i miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da te davanti a 
tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano 
delle cose che si dicevano di lui.  
 
Santa Madre di Dio     prega per noi.  
Madre del Crocifisso    prega per noi. 
Madre dal cuore trafitto  prega per noi. 
Madre del Redentore  prega per noi. 
 

Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.  
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,  

adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.  (3 volte) 
 

O 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.  
 

Stabat mater dolorosa,   
iuxta crucem lacrimosa,  
dum pendebat Filius.  
 

Cuius animam gementem, 
contristatam et dolentem  
pertransivit gladius.     

(TRAD: La Madre sostava nel dolore ed in lacrime presso la croce dalla quale pendeva il Figlio.  
Lei, la cui anima lamentosa, piena di tristezza e dolore fu trafitta da spada.)   
 

Santa Madre deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore 

 
+ SECONDA STAZIONE   Maria Santissima fugge in Egitto per salvare Gesù 
 
 

Ti lodiamo e ti benediciamo, Signore.   Perché all'opera della salvezza hai associato la Vergine Madre. 
 

I magi  erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Alzati, 
prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto, e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando 
il bambino per ucciderlo». Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto. 



Madre dei viventi   prega per noi. 
Madre dei discepoli   prega per noi. 
Vergine obbediente   prega per noi. 
Vergine offerente  prega per noi.  
 

Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.  
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,  

adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.  (3 volte) 
 

O Dio, che affidasti a Giuseppe e a Maria la custodia del tuo unico Figlio, perseguitato da Erode, concedi a noi di 
essere intrepidi difensori dei nostri fratelli e delle nostre sorelle oppressi dall’ingiustizia o vittime della violenza. Per 
Cristo nostro Signore. Amen.  
 

O quam tristis et afflicta  
fuit illa benedicta  
mater Unigeniti!   

 

Quæ mærebat et dolebat  
pia mater, cum videbat  

Nati pœnas incliti.  

(TRAD: Oh, quanto fu triste ed afflitta quella benedetta Madre dell'Unigenito!  
La quale si affliggeva, soffriva, e tremava vedendo le pene del glorioso figlio spada.)   
 

Santa Madre deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore 

   
 

+ TERZA STAZIONE   Maria Santissima cerca Gesù rimasto a Gerusalemme 

 

Ti lodiamo e ti benediciamo, Signore.   Perché all'opera della salvezza hai associato la Vergine Madre. 
 

Quando Gesù ebbe dodici anni, i suoi genitori salirono a Gerusalemme per la Pasqua secondo l'usanza; ma 
trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza 
che i genitori se ne accorgessero.  Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio, e poi si misero a 
cercarlo tra i parenti e i conoscenti;  non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre 
giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che 
l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre 
gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose: «Perché 
mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi non compresero le sue 
parole.  
 

Vergine del silenzio   prega per noi. 
Vergine del perdono   prega per noi. 
Vergine dell’attesa   prega per noi. 
Donna esule   prega per noi.  
 

Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.  
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,  

adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.  (3 volte) 
 

Padre santo, per il mistero del tuo Figlio, smarrito e ritrovato nel Tempio, concedi a noi, ti preghiamo, di cercare 
Cristo come Maria e di scoprirlo nella tua Parola e nel mistero della Chiesa. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
Amen.  
 

Quis est homo qui non fleret   
Matrem Christi si videret 
in tanto supplicio?       
 

Pro peccatis suae gentis 
vidit Iesum in tormentis 
et flagellis subditum.        

(TRAD: Quale uomo non piangerebbe, se vedesse la Madre di Cristo in un supplizio così grande?       
Per i peccati della sua stirpe vide Gesù tormentato e sottoposto al flagello)   
 

Santa Madre deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore 

 

+ QUARTA STAZIONE   Maria Santissima incontra Gesù sulla via del Calvario 

 

Ti lodiamo e ti benediciamo, Signore.   Perché all'opera della salvezza hai associato la Vergine Madre. 
 

Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre: «Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, 
segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l'anima».  
 

Donna intrepida    prega per noi. 
Donna del dolore    prega per noi. 
Donna della nuova alleanza   prega per noi. 



Donna della speranza  prega per noi.  
 

Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.  
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,  

adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.  (3 volte) 
 

Padre santo, sotto il tuo sguardo di amore, Gesù, 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 Cristo nostro Signore. Amen.  
 

Quis non posset contristari,  
piam matrem contemplari  
dolentem cum Filio?                  

Tui Nati vulnerati, 
tam dignati pro me pati, 
poenas mecum divide.             
 

(TRAD: Chi non proverebbe compassione vedendo la pia Madre che soffre col Figlio?        
Di tuo Figlio, trafitto, degnatosi di patire così tanto per me, dividi con me le pene)   
 

Santa Madre deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore 
 

 

+ QUINTA STAZIONE   Maria Santissima è presente alla crocifissione e alla morte del Figlio 

 

Ti lodiamo e ti benediciamo, Signore.   Perché all'opera della salvezza hai associato la Vergine Madre. 
 

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Clèofa e Maria di Màgdala. Gesù 
allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo 
figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre!». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. 
Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per adempiere la Scrittura: «Ho 
sete». Vi era lì un vaso pieno d'aceto; posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela 
accostarono alla bocca. E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto!». E, chinato il capo, spirò. 
 

Socia del Redentore    prega per noi.  
Serva della riconciliazione    prega per noi.  
Difesa degli innocenti   prega per noi.  
Coraggio dei perseguitati  prega per noi.  
 

Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.  
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,  

adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.  (3 volte) 
 
O 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. Egli vive e regna nei secoli 
dei secoli. Amen.  

 
Eia mater, fons amoris,  
me sentire vim doloris 
fac, ut tecum lugeam.    

Fac ut ardeat cor meum 
in amando Christum Deum, 
ut sibi complaceam. 
 

(TRAD: Orsù, Madre, fonte dell'amore, fammi provare la violenza del dolore affinché io pianga con te. 
Fa' che il mio cuore si infiammi nell'amore per Cristo Dio, affinché possa piacergli.)           
 

Santa Madre deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore 
 

 

+ SESTA STAZIONE   Maria Santissima accoglie tra le braccia il corpo di Gesù deposto dalla croce 
 
 

Ti lodiamo e ti benediciamo, Signore.   Perché all'opera della salvezza hai associato la Vergine Madre. 
 

Venuta la sera giunse un uomo ricco di Arimatèa, chiamato Giuseppe, il quale era diventato anche lui discepolo di 
Gesù. Egli andò da Pilato e gli chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe, 
preso il corpo di Gesù, lo avvolse in un candido lenzuolo e lo depose nella sua tomba nuova, che si era fatta 
scavare nella roccia; rotolata poi una gran pietra sulla porta del sepolcro, se ne andò. Erano lì, davanti al sepolcro, 
Maria di Màgdala e l'altra Maria. 
 
Speranza dei peccatori  prega per noi. 
Consolazione degli afflitti prega per noi. 
Rifugio dei miseri prega per noi. 
Conforto degli esuli  prega per noi.  
 



Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.  
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,  

adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.  (3 volte) 
 

Padre della vita, per un misterioso disegno del tuo amore, sul grembo della Madre, donna della pietà senza confini, 
giace il corpo esanime del Figlio, che tu hai dato per la nostra salvezza: concedi a noi di partecipare con lei alla 
passione e morte di Cristo per condividere la gloria della risurrezione.Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.  
 

Sancta mater, istud agas, 
Crucifixi fige plagas 
cordi meo valide.              

Fac me tecum pie flere,  
Crucifixo condolere,  
donec ego vixero.             
 

(TRAD: Santa Madre, fa' così: imprimi le piaghe del Crocifisso saldamente nel mio cuore. 
Fammi piangere con te, condividere i dolori del crocefisso, finché vivrò.) 
 

Santa Madre deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore 
 

 

+ SETTIMA STAZIONE   Maria Santissima depone il corpo di Gesù nel sepolcro in attesa della risurrezione 
 
 

Ti lodiamo e ti benediciamo, Signore.   Perché all'opera della salvezza hai associato la Vergine Madre. 
 

Giuseppe d'Arimatèa, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei Giudei, chiese a Pilato di prendere 
il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodèmo, quello che 
in precedenza era andato da lui di notte, e portò una mistura di mirra e di aloe di circa cento libbre. Essi presero 
allora il corpo di Gesù, e lo avvolsero in bende insieme con oli aromatici, com'è usanza seppellire per i Giudei. 
Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era 
stato ancora deposto. Là dunque deposero Gesù. 
 
Sollievo degli infermi   prega per noi. 
Regina dei martiri   prega per noi. 
Gloria della Chiesa  prega per noi. 
Vergine della Pasqua  prega per noi.  
 

Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.  
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,  

adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.  (3 volte) 
 

O Dio, nel sepolcro nuovo hai posto il seme della nuova creazione: concedici di essere nel mondo portatori di 
speranza e testimoni di Cristo risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.  
 

Vidit suum dulcem Natum  
morientem desolatum,  
cum emisit spiritum.   

Quando corpus morietur, 
fac ut animæ donetur 
paradisi gloria. Amen      
 

(TRAD: Vide il suo dolce figlio morire, abbandonato, quando esalò l'ultimo respiro. 
Quando il corpo morirà, fa' che all'anima sia donata la gloria del paradiso.) 
 

Santa Madre deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore 

 

 

PADRE NOSTRO 
 

Preghiamo. Scenda, Signore, su di noi, che abbiamo ripercorso nella fede il cammino di dolore della Vergine 
Madre, l’abbondanza dei tuoi doni: la consolazione e il perdono, la serenità e la pace, la gioia e la sicura speranza 
di essere associati alla gloria di Cristo risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito 
 

Il Padre, che vi ha redento con l’olocausto del suo Figlio, a cui si associò la Madre addolorata,  
vi faccia partecipi del grande mistero di salvezza. Amen. 
 

Dio, che guidò la Vergine Maria sulla strada del dolore al vertice dell’amore crocifisso, 
vi aiuti a crescere nella fede fino alla carità perfetta. Amen. 
 

Possiate portare in voi l’immagine del Cristo sofferente, per condividere al termine della vita terrena 
al sua gloria immortale. Amen. 
 

E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio + e Spirito Santo,  
discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. 


