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Invocazione a Maria
Santa Maria, Madre Addolorata,
rivolgi su di noi che t'invochiamo
gli occhi tuoi colmi di misericordia.
Alla dolce Addolorata di Rovigo
Santa Maria, Vergine Addolorata,
[dolce immagine di questo santuario].
Presso la Croce di tuo Figlio
sei l'umanità obbediente e fedele,
docile alla Parola, aperta allo Spirito.

Noi dal tuo sguardo impariamo ad amare,
a riparare con il bene il male,
in umile servizio e nella lode perenne
a Cristo per la sua passione
che ci accomuna tutti nel suo sangue.
Noi dal tuo sguardo impariamo ad amare
perché cresca il suo Regno
e si dilati nell'unità la giustizia e la pace.

Muovi ancora i tuoi grandi occhi misericordiosi,
oscuri eppur lucenti,
verso quanti abbiamo smarrito la via del bene
e perso la coscienza del peccato,
perché non venga resa vana la Croce di Cristo.

(Composta in occasione del 50° anniversario dell'Incoronazione
dell'Addolorata di Rovigo, 1954-2004)

Santa Maria, Vergine Addolorata,
nostra immagine conduttrice.
Ai piedi della Croce di tuo Figlio
sei l'immagine della pietà pura,
immensa e solerte.

Alla Vergine Addolorata di Rovigo

Rivolgi ancora il tuo sguardo d'amore
verso le necessità del tuo popolo
inchiodato dalle malattie o dalla fame,
nudo nella solitudine o nel dubbio,
sanguinante per le ferite della violenza
o dell'odio.
Santa Maria, Vergine Addolorata,
icona di pace e di misericordia.
Accanto alla Croce di tuo Figlio
tu sei presenza silente, volto della fede,
immagine di fedeltà.
Veglia su tutti noi tuoi devoti
e aiutaci a divenire umili strumenti di riparazione,
per combattere il danno che il peccato reca
all'edificazione del Regno,
per superare l'odio con l'amore,
l'indifferenza con il dono di sé.
A te, Vergine Addolorata,
gloriosa Madre di Dio e madre nostra,
la lode grata e perenne.
Tu, questa lode, trasforma in inno festoso di gloria
all'ineffabile Santa Trinità. Amen.
(Composta in occasione del terzo Centenario della proclamazione della B. V.
Addolorata "Patrona principale" dell'Ordine dei Servi di Maria, 1692-1992)

Ti contempliamo, o Maria,
Vergine Addolorata presso la Croce:
gli occhi tuoi implorano il Figlio,
il tuo animo è trafitto dal suo amore,
il tuo cuore ascolta la sua parola
che ti vuole Madre di tutti noi.
Ti accogliamo, o Maria,
Vergine Addolorata presso la Croce:
come il discepolo amato
ti apriamo la nostra casa,
eccoti il nostro affetto di figli,
stringici a te con amore di Madre.
Ti preghiamo, o Maria,
vergine Addolorata, Regina gloriosa del cielo:
nelle prove non ci abbandonare,
tieni accesa in noi la fiamma della fede,
rendi forte la nostra speranza
e ravvivaci nella carità,
forma in noi l'immagine di Gesù, tuo Figlio,
che con il Padre e lo Spirito Santo
vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
(Composta in occasione del 50° anniversario dell'Incoronazione
dell'Addolorata di Rovigo, 1954-2004)

