Primo dolore

Sua madre Maria, essendo
promessa sposa di
Giuseppe, prima che
andassero a vivere insieme
si trovò incinta per opera
dello Spirito Santo.
(Mt1,18)

Venne fra i suoi, e i suoi
non lo hanno accolto.
(Gv 1,11)

Prima gioia Seconda gioia

Gli apparve in sogno un
angelo del Signore e gli
disse: "Giuseppe, figlio di
Davide, non temere di
prendere con te Maria, tua
sposa. Infatti il bambino
che è generato in lei viene
dallo Spirito Santo; ella darà
alla luce un figlio e tu lo
chiamerai Gesù:. (Mt 1,20-21)

Andarono, senza indugio,
e trovarono Maria e
Giuseppe e il bambino,
adagiato nella
mangiatoia. (Lc 2,16)

Quarto dolore

Terzo dolore

Secondo dolore

Quando furono compiuti
gli otto giorni prescritti
per la circoncisione, gli fu
messo nome Gesù, come
era stato chiamato
dall'angelo prima che
fosse concepito nel
grembo. (Lc 2,21)

Simeone li benedisse e a
Maria, sua madre, disse:
"Ecco, egli è qui (...)
come segno di
contraddizione (...)
affinché siano svelati i
pensieri di molti cuori".
(Lc 2,34-35)

Terza gioia

Ella darà alla luce un
figlio e tu lo chiamerai
Gesù: egli infatti salverà il
suo popolo dai suoi
peccati".(Mt 1,21)

Quarta gioia

Perché i miei occhi
hanno visto la tua
salvezza,
preparata da te davanti
a tutti i popoli:
luce per rivelarti alle
genti". (Lc 2,30-32)
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Quinto dolore

Un angelo del Signore
apparve in sogno a
Giuseppe e gli disse:
"Àlzati, Quinto
prendi dolore
con te il
bambino e sua madre,
fuggi in Egitto e resta là
finché non ti avvertirò:
Erode infatti vuole
cercare il bambino per
ucciderlo". (Mt2,13)
Quinta gioia

Lì rimase fino alla morte
di Erode, perché si
compisse ciò che era stato
detto dal Signore per
mezzo del profeta:
Dall'Egitto ho chiamato
mio figlio. (Mt 2,15)

Sesto dolore

Settimo dolore

Si alzò, prese il bambino e
sua madre ed entrò nella
terra d'Israele. Ma, quando
venne a sapere che nella
Giudea regnava Archelao al
posto di suo padre Erode,
ebbe paura di andarvi. (Mt
2,22)

Sesta gioia

Andò ad abitare in una
città chiamata Nàzaret,
perché si compisse ciò che
era stato detto per mezzo
dei profeti: "Sarà chiamato
Nazareno". (Mt 2,23)

Si misero a cercarlo tra i
parenti e i conoscenti;
non avendolo trovato,
tornarono in cerca di lui
a Gerusalemme. (Lc
2,44-45)

Settima gioia

Dopo tre giorni lo
trovarono nel tempio,
seduto in mezzo ai
maestri, mentre li
ascoltava e li
interrogava. (Lc 2,46)
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