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Canto d’ingresso: Tu quando verrai (n. 12)
Presentazione
Rosario
O Dio, vieni a salvarci.
Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria.
PRIMO MISTERO: L’Annunciazione
Dal Vangelo di Luca (Lc. 1,35-38)
Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza
dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi: anche
Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei,
che tutti dicevano sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del
Signore, avvenga di me quello che hai detto». E l'angelo partì da lei.
Santa Maria, donna accogliente, aiutaci ad accogliere la Parola nell’intimo del cuore. A capire, cioè,
come hai saputo fare tu, le irruzioni di Dio nella nostra vita. Egli non bussa alla porta per intimarci
lo sfratto, ma per riempire di luce la nostra solitudine. (da “Maria donna dei nostri giorni” di don
T. Bello, pag. 29)
Padre nostro. Ave Maria. Gloria.

SECONDO MISTERO: La visitazione
Dal Vangelo di Luca (Lc. 1,39-42)
In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda.
Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il
bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce:
«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo!
Santa Maria, tu che hai sperimentato le tribolazioni dei poveri, aiutaci a mettere a loro disposizione
la nostra vita, con i gesti discreti del silenzio. Rendici consapevoli che, sotto le mentite spoglie degli
affaticati e degli oppressi, si nasconde il Re. Apri il nostro cuore alle sofferenze dei fratelli. E
perché possiamo essere pronti a intuirne le necessità, donaci occhi gonfi di tenerezza e di speranza.
(da “Maria donna dei nostri giorni” di don T. Bello, pag. 78)
Padre nostro. Ave Maria. Gloria.

TERZO MISTERO: Maria alle nozze di Cana
Dal Vangelo di Giovanni (Gv. 2,1-5)
Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle
nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù
gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora
giunta la mia ora». La madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà».
Santa Maria, donna obbediente, tu che hai avuto la grazia di camminare al cospetto di Dio, fa’ che
anche noi, come te, possiamo essere capaci di cercare il suo volto. … E anche quando egli ci
provoca a saltare nel buio per poterlo raggiungere, liberaci dalle vertigini del vuoto e donaci la
certezza che chi obbedisce al Signore, cade sempre nelle sue braccia. (da “Maria donna dei nostri
giorni” di don T. Bello, pag. 74)

Padre nostro. Ave Maria. Gloria.

QUARTO MISTERO: Gesù e sua madre
Dal Vangelo di Giovanni (Gv. 19,25-27)
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.
Santa Maria, donna che ben consoci la danza, facci capire che la festa è l’ultima vocazione
dell’uomo. Accresci le nostre riserve di coraggio. Raddoppia le nostre provviste di amore.
Alimentaci le lampade della speranza. E fa’ che nelle frequenti carestie di felicità che
contrassegnano i nostri giorni, non smettiamo di attendere con fede colui che verrà finalmente a
mutare il lamento in danza e la veste di sacco in abito di gioia. (da “Maria donna dei nostri
giorni” di don T. Bello, pag. 89)

Padre nostro. Ave Maria. Gloria.

QUINTO MISTERO: La donna vestita di sole
Dal libro dell’Apocalisse (Ap. 12,1)
Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e
sul suo capo una corona di dodici stelle.
Santa Maria, donna del terzo giorno, destaci dal sonno della roccia. E l’annuncio che è Pasqua pure
per noi, vieni a portarcelo tu, nel cuore della notte. Non aspettare i chiarori dell’alba. Non attendere
che le donne vengano con gli unguenti. Vieni prima tu, coi riflessi del Risorto negli occhi. (da
“Maria donna dei nostri giorni” di don T. Bello, pag. 95)
Padre nostro. Ave Maria. Gloria.

Canto: Salve Regina
Litanie dei Santi
Nella professione della nostra fede, proclamiamo di credere nella comunione dei santi. Santi
sono tutti coloro che hanno testimoniato il Vangelo con costanza, coerenza, amore, gioia.
Ecco perché possono essere nostri modelli nella fede. Santi sono, così, anche i nostri defunti
che in vita ci hanno mostrato, pur senza negare difficoltà e fallimenti, il senso e l’amabilità
della vita nel nome del Signore. Invochiamo i Santi e i nostri defunti perché, nell’unione a
Dio, possano guidarci e sostenerci nella via della fedeltà al Signore Nostro Gesù Cris to.

Abramo, nostro padre nella fede
Mosè, amico di Dio e grande intercessore
Voi tutti profeti annunciatori del Messia

prega per noi
prega per noi
pregate per noi

Maria Vergine e Madre del Signore
Giovanni Battista, l’amico dello Sposo
Giuseppe, custode casto della Vergine

prega per noi
prega per noi
prega per noi

Pietro, roccia della Chiesa di Cristo
Paolo, libero prigioniero dell’amore di Cristo
Santi apostoli che avete udito, visto e toccato il Verbo

prega per noi
prega per noi
pregate per noi

Marco, primo annunciatore del Vangelo sulle nostre rive
Santi evangelisti che avete conservato e diffuso l’evangelo
Santi discepoli che avete seguito il Cristo nella sua vita

prega per noi
pregate per noi
pregate per noi

Stefano, primo martire cristiano
Lorenzo, diacono perfetto nel martirio
Crisogono, martire beatissimo

prega per noi
prega per noi
prega per noi

Ermacora e Fortunato, fondatori di questa nostra Chiesa
Ilario e Taziano, testimoni vittoriosi
Canzio, Canziano e Canzianilla, giovani forti nel martirio

pregate per noi
pregate per noi
pregate per noi

Felice e Fortunato, martiri gloriosi e ornamento di Aquileia
Donato, coraggioso testimone del Signore
Voi tutti, martiri che avete vinto il mondo

pregate per noi
prega per noi
pregate per noi

Agostino, cantore della sete di Dio
Girolamo, interprete delle Scritture
Gregorio, pastore fedele

prega per noi
prega per noi
prega per noi

Ambrogio, difensore dei poveri e dei deboli
Cromazio d’Aquileia, predicatore del Mistero
Cirillo e Metodio, voce e scrittura di Cristo tra gli Slavi

prega per noi
prega per noi
pregate per noi

Martino, vescovo servitore degli ultimi
Paolino [d’Aquileia], cantore della carità di Dio
Bertrando, difensore della Chiesa a te affidata

prega per noi
prega per noi
prega per noi

Benedetto, maestro di preghiera e di azione
Francesco, povero di Cristo in perfetta letizia
Domenico, vero predicatore del Vangelo

prega per noi
prega per noi
prega per noi

Luigi [Scrosoppi], amico dei derelitti
Anselmo, solitario per il Signore
Benvenuta, vita consacrata a Dio

prega per noi
prega per noi
prega per noi

Madri sante che avete generato figli per il Signore
Padri santi che avete conservato la fede fino alla fine
Piccoli e poveri che avete sperato solo nel Signore

pregate per noi
pregate per noi
pregate per noi

Voi tutti puri d’Israele
Voi tutti santi delle chiese
Voi tutti giusti della terra

pregate per noi
pregate per noi
pregate per noi

Da ogni male
Da ogni peccato
Dalla morte eterna
Per la tua incarnazione
Per la tua morte e risurrezione
Per il dono dello Spirito Santo

salvaci, o Signore
salvaci, o Signore
salvaci, o Signore
salvaci, o Signore
salvaci, o Signore
salvaci, o Signore

Benedici e santifica con la grazia del tuo Spirito
questo fonte battesimale da cui nascono i tuoi figli

ascoltaci, o Signore

Aspersione
L’acqua della benedizione che ora riceveremo è segno e riferimento al nostro battesimo, vero
atto di nascita del nostro essere cristiani. Il battesimo, legame che ci unisce a Dio e nello
Spirito ci rende partecipi della morte e resurrezione di Cristo, costituisce la fonte a cui
attingere le energie per vivere da credenti nel mondo e diffondere l’amore che rende tutti figli
dello stesso Padre, fratelli dell’unico Cristo, mediatori di salvezza nel nome dello Spirito.
Preghiera conclusiva
Dio della vita e dell’amore, sempre ci hai dimostrato il tuo amore, e per noi ti sei manifestato come
Padre buono. Nella pienezza dei tempi hai mandato a noi il tuo Figlio come fratello e salvatore e lo
Spirito che ci dona la tua vita divina.
Ti presentiamo i nostri fratelli e sorelle che ci hanno preceduto nella fede e dormono il sonno della
pace. Accogli nella tua bontà i nostri defunti, e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo
mondo. Ammettili a godere la luce del tuo volto, e rendili partecipi della risurrezione del tuo Figlio,
quando trasformerai i nostri corpi mortali a immagine del suo corpo glorioso.
Lo chiediamo a te insieme a Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che vive e regna nei secoli dei
secoli.
Canto finale: Santa Maria del cammino (n. 30)

