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LITANIE DELL ’ADDOLORATA  
 

Signore, pietà Signore, pietà 

Cristo, pietà Cristo, pietà 

Signore, pietà Signore, pietà 

Cristo ascoltaci Cristo ascoltaci 

Cristo esaudiscici Cristo ascoltaci 

 

Santa Maria prega per noi 

Santa Madre di Dio prega per noi 

 

Santa Vergine delle vergini 

Madre del Crocifisso 

Madre dolorosa 

Madre lacrimosa 

Madre afflitta 

Madre derelitta 

Madre desolata 

Madre del figlio privata 

Madre dalla spada trafitta 

Madre nei travagli immersa 

Madre di angustie ripiena 

Madre col cuore alla croce confitta 

Madre mestissima 

Fonte di lacrime 

Cumulo di patimenti 

Specchio di pazienza 

Rupe di costanza 

Ancora di confidenza 

Rifugio dei derelitti 

Difesa degli oppressi 

Rifugio degli increduli 

Sollievo dei miseri 

Medicina dei languenti 

Forza dei deboli 

Porto dei naufraghi 

Quiete nelle procelle 

Ricorso dei piangenti 

Terrore dei demoni 

Tesoro dei fedeli 

Luce dei profeti 

Guida degli apostoli 

Corona dei martiri 

Sostegno dei confessori 

Perla delle vergini 

Consolazione delle vedove 

Madre degli orfani 

Letizia di tutti i santi 

 

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 
 

G. Prega per noi, santa e dolente madre di Dio 
    T. e saremo degni delle promesse di Cristo. 
 

Preghiamo. O Dio, tu hai voluto che la vita della Vergine fosse segnata dal mistero del 

dolore, concedici, ti preghiamo, di camminare con lei sulla via della fede e di unire le nostre 

sofferenze alla passione di Cristo, perché diventino occasione di grazia e strumento di 

salvezza. Per Cristo… Amen. 
Oppure:  

O Dio, che accanto al tuo Figlio innalzato sulla croce hai voluto presente la Vergine Madre, 

associata in un unico martirio, fa’ che il popolo cristiano, accogliendo questo segno del tuo 

amore, sperimenti sempre più i frutti della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. 


