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Santuario della Beata Vergine 
del Santo Rosario di Pompei

Fate quello che vi dirà
Giovanni 2,5
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SALUTO

Carissimi giovani universitari,

anche quest’anno, per l’ottava volta consecutiva, abbiamo la possibilità di vivere insieme 
la grande esperienza di un pellegrinaggio.

Nel lontano 1991, venti anni orsono, cominciava l’avventura dell’ufficio di Pastorale Uni-
versitaria della Diocesi di Roma. Un lungo cammino, percorso con lo sguardo fisso alla 
meta, che è Cristo, sempre vissuto con l’entusiasmo di far conoscere la buona novella in 
un contesto irripetibile come quello in cui si formano i giovani professionisti del futuro e 
dove operano i loro formatori.

Dopo gli anni di Assisi e dopo l’indimenticabile incontro dello scorso anno con gli univer-
sitari dell’Abruzzo al Santuario di San Gabriele dell’Addolorata, oggi stiamo viaggiando 
verso un santuario mariano, ai piedi di Maria, Madre di Gesù, venerata sotto il titolo di 
Beata Vergine del Santo Rosario, a Pompei.

Ogni anno alcuni milioni di persone si inginocchiano ai piedi di quel quadro che la raffi-
gura in trono con Gesù in braccio; ai suoi piedi, san Domenico e santa Caterina da Siena. 
Sia Maria che Gesù hanno in mano un rosario.

Anche noi siamo in viaggio per ricevere in dono quel rosario che rappresenta la memoria 
della loro vita, di Gesù e di sua Madre, testimonianza di abbandono e fiducia nel progetto 
che Dio ha su ciascuno di noi. Maria, consegnandoci quella preziosa corona, ci invita a 
metterci alla sua sequela, a conoscere e meditare quante meraviglie Dio ha compiuto nella 
sua vita, lei, la donna che ha creduto all’annuncio di una vita nuova.

Ascolteremo il suo invito. Ci dirà ancora una volta di fidarci del suo Figlio, di accettare 
quanto ci propone, di incarnare nella nostra vita di studio e preghiera quella carità che, per 
noi abitanti dell’università, è soprattutto intellettuale, di vivere quella Legge d’amore che è 
il primo e più grande di tutti i comandamenti. Inviterà a vivere «tutto quello che vi dirà». 
L’augurio che ci facciamo è di credere, accogliere e accettare questo invito.

Con affetto e amicizia.

Mons. Lorenzo Leuzzi
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PROGRAMMA DELLA GIORNATA

7.00	 Partenza	da	Roma

10.00	 Area	Meeting
	 Accoglienza	di	S.	E.	Mons.	Carlo	Liberati,	Arcivescovo	Prelato	di	Pompei	

e	Delegato	Pontificio
	 Testimonianze	e	animazione.	Con	la	partecipazione	degli	studenti	della	

Star	Rose	Academy,	diretta	da	Claudia	Koll
	 Catechesi	di	S.	E.	Mons.	Enrico	Dal	Covolo,	Rettore	della	Pontificia	

Università	Lateranense

13.00	 Pranzo

14.00	 Cappella	San	Giuseppe	Moscati
	 Adorazione	Eucaristica	animata	dai	Movimenti	Ecclesiali	

	Cappella	della	Riconciliazione
	 Confessioni	

	Basilica	Santuario	della	Beata	Vergine	Maria
	 Santo	Rosario	animato	dai	Collegi	Universitari

16.30	 Area	Meeting
	 Solenne	Celebrazione	Eucaristica	presieduta	da	S.	E.	Mons.	Benedetto		

	Tuzia,	Vescovo	ausiliare	di	Roma	
	
18.30		 Partenza	per	il	rientro
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LUOGHI E NUMERI UTILI

NUMERI UTILI

Se hai bisogno di informazioni o di supporto contatta i Volontari del Servizio d’ordine 
oppure chiama il  334.75.76.113.

Se vuoi inviare una supplica, una richiesta o una preghiera alla Madonna del Rosario 
manda un SMS al 334.75.76.113 oppure una mail a pompei@iocomunico.org.
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INNO

TUTTO QUELLO CHE VI DIRÀ

T: Don Stefano Colombo
M: Don Stefano Colombo, Angelo Racz, Pietro Marchesi

Quello che serve all’amore c’è
e per la pace nei nostri cuori…
sembra impossibile, chissà perché, non c’è il sapore dell’armonia
Fate tutto quello che vi dirà il Signore della gioia,
fate tutto quello che vi dirà Gesù!

Sempre di fretta e non riusciamo più
a stare insieme per dialogare…
sembra impossibile, chissà perché, siamo lontani dentro quattro mura.
Fate tutto quello che vi dirà il Signore della gioia,
fate tutto quello che vi dirà Gesù!

Perché Lui, più di noi, Lui ci crede più che mai:
la nostra acqua in vino nuovo cambierà!
E così, insieme a Lui, ci ameremo più che mai,
la nostra casa la sua gioia avrà.

Se uno riesce a fare quel che può
e un grande dono per chi gli è vicino…
sembra impossibile, chissà perché, è così difficile essere fedeli.
Fate tutto quello che vi dirà il Signore della gioia,
fate tutto quello che vi dirà Gesù!

Perché Lui, più di noi, Lui ci crede più che mai:
la nostra acqua in vino nuovo cambierà!
E così, insieme a Lui, ci ameremo più che mai,
la nostra casa la sua gioia avrà.

Fate tutto quello che vi dirà il Signore della gioia,
fate tutto quello che vi dirà Gesù!

Perché Lui, più di noi, Lui ci crede più che mai:
la nostra acqua in vino nuovo cambierà!
E così, insieme a Lui, ci ameremo più che mai,
la nostra casa la sua gioia ospiterà.
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IL PELLEGRINAGGIO

Beato chi trova in te la sua forza
e decide nel suo cuore il santo viaggio.

Salmo 84

La definizione di pellegrinaggio indica un andare finalizzato, un tempo che l’individuo 
stralcia dalla continuità del tessuto ordinario della propria vita, luoghi, rapporti, produzione 
di reddito, per relazionarsi al sacro. Il termine proviene dal latino peregrinus, da per + ager 
(i campi), dove indicava colui che non abita in città, quindi lo straniero, ovvero qualcuno 
costretto a condizioni di civilizzazione ridotta. Oggi questo implica una scelta. Chi parte 
in pellegrinaggio non si trova ad essere, ma si fa straniero e di questa condizione si assume 
le fatiche e i rischi, sia interiori che materiali.

I termini peregrinus e homo viator vengono comunemente usati come sinonimi. Tuttavia vi 
è una differenza semantica.

Peregrinus, indica gli individui che percorrono il territorio esterno alla città. Il peregrinus, è 
straniero, sconosciuto e anche strano. È dunque inconsueto, viene da lontano e va altrove. 
Da straniero non conosce i luoghi e gli itinerari e perciò deve trovare il suo cammino 
attraverso piste non sempre giuste. Il peregrinus è soggetto a smarrirsi e deve chiedere la 
giusta direzione ad altri, ha bisogno di protezione, di trovare ospitalità e di ricevere cibo 
per sostentarsi.

Viator si riferiva al messaggero pubblico incaricato di compiere un determinato percorso 
per portare ordini, corrispondenza, messaggi o per altri incarichi simili. Il viator 
percorreva un cammino ben tracciato e sicuro nel territorio. Nella Patristica è Cristo la 
via; Gesù disse ai suoi: “Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore...” (Gv 14, 2-6). 
L’homo viator è consapevole di compiere un cammino seguendo le tracce di Cristo, ma 
soprattutto che la sua via è Cristo e che solo in lui e con lui può procedere verso la sua 
meta. Nel termine homo viator è dunque insito il significato della sequela di Cristo e 
della sicurezza della fede.

La nostra è una situazione del “già e non ancora”: siamo già salvati, ma in attesa del 
possesso pieno di una salvezza che ci sarà data come compimento, anche nel corpo, con il 
ritorno glorioso di Cristo. La Chiesa è “pellegrina” verso quel compimento che l’Apocalisse 
vede come un giorno di nozze, di totale e definitiva comunione dello sposo con la sposa, di 
ogni cristiano con Cristo, in Casa Trinità, dove Dio sarà tutto in tutti! Modello e primizia 
di questa peregrinazione e di questo compimento è Maria. Perciò ogni pellegrinaggio 
mariano è rievocazione e lettura della nostra stessa vicenda di uomini incamminati nella 
fede verso un destino di vita in cui Maria ci ha preceduti e di cui è segno e speranza.
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FATE QUELLO CHE VI DIRÀ

In queste parole Maria ha espresso
il segreto più profondo della sua stessa vita.

La sua vita infatti è stata un grande «sì» al Signore.
Giovanni Paolo II

Quel segno, quel miracolo simbolo del nostro Pellegrinaggio universitario, descritto nel 
Vangelo di Giovanni, è avvenuto perché dei servi hanno fatto esattamente quello che la 
madre di Gesù ha detto loro di fare: «…tutto quel che vi dirà…». Tutto quel che Gesù 
ha da dirci è il tesoro prezioso per le persone che si fidano di Lui. Conoscere bene e 
completamente (tutto) il messaggio cristiano è fondamentale per essere felici, per impostare 
la vita sulla Parola che sostiene i nostri desideri, che ci svela la pienezza dell’amore di Dio 
in mezzo a noi. E quel messaggio è promettente, non ancora tutto pronunciato (il verbo al 
futuro), per spingerci oltre il nostro piccolo orizzonte presente.

Ascoltare bene ciò che Gesù dice presuppone la buona disponibilità a fare ciò che Lui 
dice. I giovani sanno mettersi in ascolto della Parola di Dio, sinceramente, e sanno anche 
accorgersi delle difficoltà che i più grandi hanno a mettersi in ascolto. La sfida è quella 
di vedere tutti, studenti docenti, personale amministrativo e cappellani impegnati nella 
ricerca con lo stesso sguardo di Maria che vede – prima di altri – ciò che manca alla gioia 
di una vita e interviene perché la festa sia completa per l’intera comunità degli uomini 
rappresentata in quella scena nuziale.

Il verbo “fate”, chiaramente espresso da Maria nel brano evangelico, potrà essere preceduto 
idealmente anche dal verbo “ascoltate”, condizione di ogni agire maturo e consapevole.

La prima mossa necessaria per arrivare a percorrere bene un cammino di fede è l’obbedienza. 
Obbedire non è un gesto passivo, vuoto e senza significato; ma è in primo luogo una 
forma di fiducia nei confronti di una persona. Avere fiducia è un atto di maturità umana 
e spirituale, in quanto si vede nella persona che sta di fronte qualcuno atto a costruire 
la mia vita, che può dare una svolta significativa alla mia esistenza; e potrebbe darmi la 
forza di trovare una soluzione alle mie difficoltà. In secondo luogo obbedire è sinonimo 
di collaborazione. L’obbedienza si chiede perché si cercano collaboratori. È quello che 
succede proprio ai servi, i quali prendendo sul serio l’invito rivolto loro della madre di 
Gesù, si accorgono che collaborare con Gesù Cristo significa essere protagonisti e non 
semplici uomini che ricoprono ruoli marginali. L’obbedienza, come collaborazione, se fatta 
seriamente, restituisce dignità a tutti gli uomini e li fa realizzare pienamente.
 
La seconda mossa indicata dalla Madonna è la speranza: “Fate quello che vi dirà”. La virtù 
della speranza è importante per la propria adesione a Gesù Cristo. Avere speranza significa 
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prendere coscienza dei propri problemi, delle difficoltà, delle cause dei nostri disagi e 
capire che non sono la parola definitiva che costringe l’uomo alla resa finale, ma che 
esiste Qualcuno che si è addossato tutto ciò e con la sua vita ha illuminato i vicoli ciechi 
e le strade senza uscita della nostra quotidianità. Questi sono i mezzi che la Madonna ci 
suggerisce come inizio di un cammino di fede serio ed autentico. 

La fede può essere percepita come un gesto primordiale, fondamentale e spontaneo di ade-
sione, dopo di ciò diviene una chiara intenzione di muoversi ed agire sempre in comunione 
con Gesù Cristo, e si sviluppa in un eterno movimento che orienta verso la persona di Colui 
che è stato inviato dal Padre. Il Cristiano, comportandosi in tale maniera, assume la stessa 
posizione del Figlio proprio come è descritta nei versetti iniziali del vangelo di Giovanni; si 
sta “pros” verso il Figlio come Questi è verso il Padre, un dinamismo continuo che produce 
come logica conseguenza la testimonianza attiva nella vita abituale. 

L’ICONA DELLE NOZZE DI CANA DI RUPNIK

Le nozze sono in tutta l’interpretazione, sia giudaica che cristiana, il simbolo dell’alleanza 
tra Dio e l’uomo. Nelle giare la maggioranza dei Padri vedeva simboleggiata la legge di 
Mosè, che fu proprio la codificazione dell’alleanza tra Dio e l’uomo.

La mancanza del vino vuol certamente alludere alla mancanza della gioia e dell’amore. In 
questo senso possiamo intendere le parole di Maria – “Non hanno vino” – come l’ultima 
constatazione dell’Antico Testamento: una religione cioè che, da alleanza, si rinchiude 
sempre di più nella legge, produce una mancanza di gioia, perché mancanza d’amore. 

Per questa mancanza di gioia e di amore, gli sposi sono rappresentati tristi, pensierosi, 
espressione di un’alleanza fallita perché sclerotizzata in una religione esteriorizzata e 
rinchiusa tra doveri, precetti e compiti. Lo sforzo umano da solo è insufficiente. 

Maria e il servo sono sullo sfondo del rotolo del Verbo, del Logos aperto. Poiché Maria 
ha ascoltato la Parola e l’ha accolta, ha avuto l’amore necessario perché la Parola potesse 
prendere dimora. Il servo obbedisce, ma di fatto solo nella Vergine la sua obbedienza 
acquista la vita. La giara che lui tiene, infatti, coincide con il ventre della Madre di Dio. 

Si può scorgere allora un passaggio completo: dall’acqua al vino e dal vino al sangue. Dalla 
creazione alla redenzione, dalla creazione al sacramento. Cristo non è seduto a tavola, ma 
sta sulla croce, vestito di bianco per indicare il sacrificio spirituale. Cristo è il vero sposo e la 
sua sposa, rappresentata da Maria dall’altro lato, simboleggia la Chiesa che si trova lì dove 
c’è l’Eucaristia, dove c’è l’altare. La nuova generazione di questo nuovo Sposo siamo noi che 
celebriamo attorno all’altare la nostra salvezza, il nostro Salvatore, il nostro Signore. 

Fonte: www.centroaletti.com
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ICONA DELLA VERGINE DEL SANTO ROSARIO

L’icona della Beata Vergine del Santo Rosario di 
Pompei (alta cm 120 e larga cm 100) presenta 
l’immagine della Madonna in trono con Gesù 
in braccio; ai suoi piedi, san Domenico e 
santa Caterina da Siena. La Vergine reca nella 
mano sinistra la corona del Rosario che porge 
a santa Caterina, mentre Gesù, poggiato sulla 
sua gamba destra, la porge a san Domenico. 
In questo quadro si possono riconoscere 
tre grandi spazi. Lo spazio in alto, nel quale 
l’umile ma solenne figura di Maria in trono 
invita la Chiesa a portarsi verso il mistero 
della Trinità. Lo spazio in basso è quello della 
Chiesa, il corpo mistico, la famiglia che ha in 
Gesù il suo capo, nello Spirito il suo vincolo, in 
Maria il suo membro eminente e la sua Madre. 
Lo spazio laterale, rappresentato dagli archi, 
porta al mondo, alla storia, verso cui la Chiesa 

ha il debito di essere “sacramento”, offrendo il servizio dell’annuncio evangelico per la 
costruzione di una degna città dell’uomo.

Quest’icona fu data a Bartolo Longo da Suor Maria Concetta De Litala; la religiosa l’aveva 
avuta in custodia da padre Alberto Radente, confessore del Beato Longo. Per trasportarlo 
a Pompei, il Longo l’affidò al carrettiere Angelo Tortora. Era il 13 novembre 1875. Il 
quadro, però, necessitava di un restauro e fu posto alla venerazione dei fedeli soltanto il 13 
febbraio 1876. Nello stesso giorno, a Napoli, avvenne il primo miracolo per intercessione 
della Madonna di Pompei. In seguito, Bartolo Longo affidò l’Icona al pittore napoletano 
Federico Maldarelli per un ulteriore restauro, chiedendogli anche di trasformare l’originaria 
Santa Rosa in Santa Caterina da Siena.

Nel 1965, fu effettuato, al Pontificio Istituto dei Padri Benedettini Olivetani di Roma, un 
restauro altamente scientifico, durante il quale, sotto i colori sovrapposti nei precedenti 
interventi, furono scoperti i colori originali che svelarono la mano di un valente artista 
della scuola di Luca Giordano (XVII secolo). Nello stesso anno, il 23 aprile, il Quadro fu 
incoronato da Paolo VI nella Basilica di San Pietro. Il 16 ottobre 2002, il Quadro è tornato 
a piazza San Pietro, per esplicita richiesta del Papa Giovanni Paolo II, che, accanto alla 
“bella immagine venerata a Pompei”, ha firmato la Lettera Apostolica Rosarium Virginis 
Mariae, con la quale ha introdotto i cinque nuovi misteri della luce, ed ha indetto l’Anno 
del Rosario.
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IL BEATO BARTOLO LONGO, 
FONDATORE DEL SANTUARIO

Bartolo Longo è nato il 10 febbraio 1841 a Latiano (BR). Nel 1863 giunse a Napoli per 
completare gli studi di Giurisprudenza. Attraverso amici e professori si avvicinò al mondo 
dello spiritismo, abbandonando completamente la fede cattolica. Grazie al professor 
Vincenzo Pepe ed al domenicano padre Alberto Radente, tornò sulla via del bene. La 
sua conversione fu totale, si dedicò anima e corpo alla religione e alla carità. Conobbe la 
Contessa Marianna Farnararo De Fusco, rimasta vedova in giovane età, con cinque figli 
piccoli. Proprio per curare le sue proprietà, giunse, nel 1872, in Valle di Pompei.

Aggirandosi per le campagne del luogo, sentì salirgli dal cuore il dubbio che ormai 
da tempo lo tormentava: “come avrebbe fatto a salvarsi, a causa delle esperienze poco 
edificanti della vita passata?” Era mezzogiorno e al suono delle campane si accompagnò 
una voce: “Se propaghi il Rosario, sarai salvo!”. Capì, dunque, la sua vocazione e si propose 
di non allontanarsi da Valle di Pompei, senza aver diffuso il culto alla Vergine del Rosario. 
Cominciò col catechizzare i contadini; ristrutturò, poi, la piccola chiesa parrocchiale del 
Santissimo Salvatore, e decise, su consiglio del Vescovo di Nola, di erigere una nuova 
chiesa, dedicata alla Madonna del Rosario. Il 13 novembre 1875, arrivò a Pompei la 
prodigiosa immagine della Vergine del Rosario.

Da ogni parte del mondo, cominciarono a giungere offerte per la costruzione della nuova 
chiesa, la cui prima pietra fu posta l’8 maggio 1876. Nel 1877 scrisse e divulgò la pia 
pratica dei Quindici Sabati, due anni dopo, guarì lui stesso da una grave malattia grazie alla 
recita della Novena, da lui composta e della quale ci furono, immediatamente, novecento 
edizioni, in ventidue lingue. Il 14 ottobre 1883, ventimila pellegrini, riuniti a Pompei, 
recitarono, per la prima volta, la Supplica alla Vergine del Rosario, sgorgata dal cuore di 
Bartolo Longo, in risposta all’Enciclica Supremi apostolatus officio (1° settembre 1883), con 
la quale Leone XIII, di fronte ai mali della società, additava come rimedio la recita del 
Rosario. Nel 1887 fondò l’Orfanotrofio Femminile, la prima delle sue Opere di Carità 
a favore dei minori. Qualche anno più tardi, nel 1891, il cardinale Raffaele Monaco La 
Valletta consacrò la nuova chiesa. All’avvocato Longo si rivolsero anche dei condannati 
per esortarlo a prendersi cura dei propri figli. Fu in questo periodo che il Beato maturò 
quella che ancora oggi è considerata la sua intuizione più originale e cioè: non solo credere 
nella possibilità del recupero dei figli dei carcerati, ma scommettere sul fatto che essi, a 
loro volta, avrebbero potuto salvare i loro genitori dalla disperazione.

Nel 1892 veniva collocata la prima pietra dell’Ospizio per i figli dei carcerati, retto, a partire 
dal 1907, dai Fratelli delle Scuole Cristiane. In seguito accolse anche le figlie dei carcerati che 
affidò alla cura delle Suore Domenicane “Figlie del Santo Rosario di Pompei”, da lui fondate nel 
1897. Il 5 maggio 1901 fu inaugurata la facciata della Basilica, eretta con il contributo di fedeli 
di ogni parte del mondo e dedicata alla Pace Universale. Bartolo Longo morì, a ottantacinque 
anni, il 5 ottobre del 1926. L’opera del Longo ha avuto il suo solenne riconoscimento con la 
Beatificazione da parte di Giovanni Paolo II, avvenuta il 26 ottobre 1980.
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LODI MATTUTINE

O Dio, vieni a salvarmi.
 Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
 Come era nel principio. Alleluia. 

INNO 
 Dante Alighieri, Divina commedia, Paradiso, Canto XXXIII

«Vergine madre, figlia del tuo Figlio, 
umile e alta più che creatura, 
termine fisso d’eterno consiglio, 
 
tu se’ colei che l’umana natura 
nobilitasti sì, che ‘l suo fattore 
non disdegnò di farsi sua fattura. 
 
Nel ventre tuo si raccese l’amore 
per lo cui caldo ne l’eterna pace 
così è germinato questo fiore. 
 
Qui se’ a noi meridiana face 
di caritate, e giuso, intra i mortali, 
se’ di speranza fontana vivace. 
 
Donna, se’ tanto grande e tanto vali, 
che qual vuol grazia ed a te non ricorre, 
sua disïanza vuol volar sanz’ali. 
 
La tua benignità non pur soccorre 
a chi domanda, ma molte fiate 
liberamente al dimandar precorre. 
 
In te misericordia, in te pietate, 
in te magnificenza, in te s’aduna 
quantunque in creatura è di bontate».

1 ant. I miei occhi precedono l’aurora, o Dio, 
 per meditare la tua parola.
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SALMO 118, 145-152 XIX (Cof) Promessa di osservare la legge di Dio

T’invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi; * 
    custodirò i tuoi precetti. 
Io ti chiamo, salvami, * 
    e seguirò i tuoi insegnamenti. 
 
Precedo l’aurora e grido aiuto, * 
    spero sulla tua parola. 
I miei occhi prevengono le veglie della notte * 
    per meditare sulle tue promesse. 
 
Ascolta la mia voce, secondo la tua grazia; * 
    Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio. 
A tradimento mi assediano i miei persecutori, * 
    sono lontani dalla tua legge. 
 
Ma tu, Signore, sei vicino, * 
    tutti i tuoi precetti sono veri. 
Da tempo conosco le tue testimonianze * 
    che hai stabilite per sempre.

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
  
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen 

1 ant. I miei occhi precedono l’aurora, o Dio, 
 per meditare la tua parola.

2 ant. Mia forza e mio canto è il Signore, 
 egli mi ha salvato.
 
CANTICO Es 15, 1-4a. 8-13. 17-18 Inno di vittoria per il passaggio del Mare Rosso

Voglio cantare in onore del Signore: † 
    perché ha mirabilmente trionfato, * 
    ha gettato in mare cavallo e cavaliere. 
 
Mia forza e mio canto è il Signore, * 
    egli mi ha salvato. 
È il mio Dio e lo voglio lodare, * 
    è il Dio di mio padre e lo voglio esaltare!
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Dio è prode in guerra, * 
    si chiama Signore. 
I carri del faraone e il suo esercito * 
    li ha gettati nel mare 
 
Al soffio della tua ira si accumularono le acque, † 
    si alzarono le onde come un argine, * 
    si rappresero gli abissi in fondo al mare. 
 
Il nemico aveva detto: * 
    Inseguirò, raggiungerò, spartirò il bottino, 
se ne sazierà la mia brama; * 
    sfodererò la spada, li conquisterà la mia mano! 
 
Soffiasti con il tuo alito: li coprì il mare * 
    sprofondarono come piombo in acque profonde. 
 
Chi è come te fra gli dèi, * 
    chi è come te, maestoso in santità, Signore? 
Chi è come te tremendo nelle imprese, * 
    operatore di prodigi? 
 
Stendesti la destra: * 
    li inghiottì la terra  
 
Guidasti con il tuo favore questo popolo 
        che hai riscattato, * 
    lo conducesti con forza alla tua santa dimora. 
 
Lo fai entrare * 
    e lo pianti sul monte della tua promessa, 
luogo che per tua sede, Signore, hai preparato, * 
    santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato. 
 
Il Signore regna * 
    in eterno e per sempre!

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen 
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2 ant. Mia forza e mio canto è il Signore, 
 egli mi ha salvato.

3 ant. Lodate il Signore, 
 popoli tutti. †
 
SALMO 116 Invito a lodare Dio per il suo Amore

Lodate il Signore, popoli tutti, * 
    † voi tutte, nazioni, dategli gloria; 
 
perché forte è il suo amore per noi * 
    e la fedeltà del Signore dura in eterno.

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
  
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen 

3 ant. Lodate il Signore, 
 popoli tutti. 

Lettura Breve Gal 4, 4-5
Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto 
la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l’adozione a figli. 
 
Responsorio Breve  
R. Maria sempre vergine * madre del Signore. Maria sempre vergine, madre del Signore. 
V. Prega per noi, che ricorriamo a te, 
madre del Signore. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Maria sempre vergine, madre del Signore.

Ant. al Ben. Come cantare le tue lodi, Vergine immacolata?
  Tu ci hai donato il figlio di Dio, Cristo redentore.
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CANTICO DI ZACCARIA (Lc 1, 68-79) 
  
Benedetto il Signore Dio d’Israele, * 
perché ha visitato e redento il suo popolo, 
  
e ha suscitato per noi una salvezza potente * 
nella casa di Davide, suo servo, 
  
come aveva promesso * 
per bocca dei suoi santi profeti d’un tempo: 
  
salvezza dai nostri nemici, * 
e dalle mani di quanti ci odiano. 
  
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri * 
e si è ricordato della sua santa alleanza, 
  
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, 
di concederci, liberati dalle mani dei nemici, 
  
di servirlo senza timore, in santità e giustizia * 
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 
  
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo * 
perché andrai innanzi al Signore 
a preparargli le strade, 
  
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza * 
nella remissione dei suoi peccati, 
  
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, * 
per cui verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge 
  
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre * 
e nell’ombra della morte 
  
e dirigere i nostri passi * 
sulla via della pace. 
  
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
  
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen 
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Ant. al Ben. Come cantare le tue lodi, Vergine immacolata?
  Tu ci hai donato il figlio di Dio, Cristo redentore.

INVOCAZIONE

Ringraziamo il nostro Salvatore che in Maria Ver gine, ci ha dato una mediatrice potente 
e pre ghiamo con fiducia.  
Interceda per noi la Madre tua, o Signore. 
 
Salvatore del mondo, che per i meriti della redenzione hai preservato la Madre tua da 
ogni contagio di colpa,
— conservaci liberi dal peccato. 
 
Redentore nostro, che in Maria, eletta come santuario dello Spirito Santo, hai posto la 
sede pu rissima della tua dimora fra noi,
— trasformaci in tempio vivo del tuo Spirito.  
 
Verbo eterno, che a Maria, vergine sapiente, hai insegnato a scegliere la parte migliore,
— aiutaci a cercare sempre la parola di vita eterna.  
 
Re dei re, che hai assunto accanto a te nella gloria, in corpo ed anima, Maria tua madre,
— fa’ che la nostra vita sia sempre orientata verso di te. 
 
Signore del cielo e della terra, che hai incoronato Maria regina dell’universo, ponendola 
alla tua destra,
— donaci di condividere la sua gloria.
 
PADRE NOSTRO

ORAZIONE

Guarda, Signore, il tuo popolo, riunito nel ricordo della beata Vergine Maria, e fa’ che, 
per sua intercessione, partecipi alla pienezza della tua gra zia. Per il nostro Signore. 
 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, e ci conduca alla vita eterna. 
R. Amen.
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IL ROSARIO: PREGHIERA EVANGELICA

Tu sei benedetta tra le donne
Magnificat

Il rosario, che dalla rosa prende il nome, è la regina delle devozioni perché come la 
definì Papa Paolo VI nella Esortazione apostolica “Marialis cultus” (nn.42,44-47), è «il 
compendio di tutto quanto il vangelo, in quanto dal vangelo esso trae l’enunciato dei 
misteri e le principali formule; al vangelo si ispira per suggerire, movendo dal gioioso 
saluto dell’angelo e dal religioso assenso della Vergine, l’atteggiamento con cui il fedele 
deve recitarlo; e del vangelo ripropone, nel susseguirsi armonioso delle Ave Maria, un 
mistero fondamentale – l’incarnazione del Verbo contemplato nel momento decisivo 
dell’annuncio fatto a Maria. Preghiera evangelica è, dunque, il rosario, come oggi forse più 
che nel passato amano definirlo i pastori e gli studiosi.
Preghiera evangelica, incentrata nel mistero dell’incarnazione redentrice, il rosario è, 
dunque, preghiera di orientamento nettamente cristologico. Infatti, il suo elemento 
caratteristico – la ripetizione litanica del “Rallegrati, Maria” – diviene anch’esso lode 
incessante a Cristo, termine ultimo dell’annuncio dell’angelo e del saluto della madre del 
Battista: “Benedetto il frutto del tuo seno” (Lc 1,42). Diremo di più: la ripetizione dell’Ave, 
Maria costituisce l’ordito, sul quale si sviluppa la contemplazione dei misteri: il Gesù che 
ogni Ave, Maria richiama, è quello stesso che la successione dei misteri ci propone, di volta 
in volta, Figlio di Dio e della Vergine, nato in una grotta di Betlemme; presentato dalla 
madre al tempio; giovinetto pieno di zelo per le cose del Padre suo; Redentore agonizzante 
nell’orto; flagellato e coronato di spine; carico della croce e morente sul Calvario; risorto da 
morte e asceso alla gloria del Padre, per effondere il dono dello Spirito. È noto che, appunto 
per favorire la contemplazione e far corrispondere la mente alla voce, si usava un tempo 
– e la consuetudine si è conservata in varie regioni – aggiungere al nome di Gesù, in ogni 
“Ave Maria”, una clausola che richiamasse il mistero enunciato».

COME SI RECITA IL ROSARIO

Preghiere Iniziali 
 V. O Dio, vieni a salvarmi
 R. Signore vieni presto in mio aiuto
 V. Gloria al Padre.......... 

Struttura di ogni decina
Dopo aver recitato le preghiere di introduzione, si prende in mano la corona del Santo 
Rosario e si prega con l’enunciazione del mistero (breve pausa di riflessione per considerare 
il mistero che si sta celebrando e lettura del brano del Vangelo corrispondente).
Recita di 1 Padre nostro, 10 Ave Maria e 1 Gloria al Padre
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Invocazione 
«Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo 
tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia» (La Madonna 
a Fatima, 13 luglio 1917).

MISTERI DELLA GIOIA

1 Mistero: L’angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù.
L’angelo Gabriele disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te; hai trovato grazia 
presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù». Allora Maria 
disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». 

2 Mistero: Maria incontra Elisabetta.
Maria 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! 
A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? E beata colei che ha creduto 
nell’adempimento delle parole del Signore».

3 Mistero: Gesù nasce a Betlemme.
Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla 
luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non 
c’era posto per loro nell’albergo.

4 Mistero: Gesù viene presentato nel Tempio.
A Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato di Dio. Mosso 
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.

5 Mistero: Gesù rimane nel tempio tra i dottori della Legge.
Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e 
li interrogava. 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?». 

Salve, Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A te ricorriamo, esuli figli di Eva; a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di 
lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo Seno.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria!
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LITANIE LAURETANE 

Signore, pietà  Signore, pietà
Cristo, pietà  Cristo, pietà
Signore, pietà Signore, pietà
Cristo, ascoltaci Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici Cristo, esaudiscici 
Padre del cielo, che sei Dio,   
  abbi pietà di noi 
Figlio, Redentore del mondo che sei Dio 
Spirito Santo, che sei Dio,   
Santa Trinità, unico Dio,   
Santa Maria, prega per noi  
Santa Madre di Dio,   
Santa Vergine delle vergini,   
Madre di Cristo,    
Madre della Chiesa,   
Madre della divina grazia,   
Madre purissima,    
Madre castissima,    
Madre sempre vergine,   
Madre immacolata,   
Madre degna d’amore,   
Madre ammirabile,   
Madre del buon consiglio,   
Madre del Creatore,   
Madre del Salvatore,   
Madre di misericordia,   
Vergine prudentissima,   
Vergine degna di onore,   
Vergine degna di lode,   
Vergine potente,    
Vergine clemente,    

Vergine fedele,    
Specchio della santità divina  
Sede della Sapienza,   
Causa della nostra letizia,   
Tempio dello Spirito Santo   
Tabernacolo dell’eterna gloria  
Dimora tutta consacrata a Dio  
Rosa mistica,    
Torre di Davide,    
Torre d’avorio,    
Casa d’oro,    
Arca dell’alleanza,    
Porta del cielo,    
Stella del mattino,    
Salute degli infermi,   
Rifugio dei peccatori,   
Consolatrice degli afflitti,   
Aiuto dei cristiani,    
Regina degli Angeli,   
Regina dei Patriarchi,   
Regina dei Profeti,    
Regina degli Apostoli,   
Regina dei Martiri,   
Regina dei veri cristiani,   
Regina dei Vergini,   
Regina di tutti i Santi,   
Regina concepita senza peccato originale 
Regina assunta in cielo,   
Regina del santo Rosario,   
Regina della pace.    

Agnello di Dio, che togli peccati del mondo perdonaci, o Signore.
Agnello di Dio, che togli peccati del mondo ascoltaci, o Signore.
Agnello di Dio, che togli peccati del mondo abbi pietà di noi.  
   
Prega per noi, Santa madre di Dio
Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo 
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PREGhIAMO

Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello 
spirito, e per la gloriosa interces sione di Maria santissima, sempre vergine, salvaci dai mali 
che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen.

MISTERI DELLA LUCE

1 Mistero: Gesù è battezzato nel Giordano.
In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. 
Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito 
di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. .

2 Mistero: Alle nozze di Cana, Gesù da inizio alla sua missione.
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. 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». .

3 Mistero: Gesù annuncia il Regno di Dio e invita alla conversione.
Gesù ritornò in Galilea, con la potenza dello Spirito Santo, predicava il vangelo di 
Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al 
vangelo». 

4 Mistero: La Trasfigurazione di Gesù sul monte.
Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. E, mentre 
pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante…venne 
una nube e li avvolse; all’entrare in quella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, 
che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo». 

5 Mistero: Gesù istituisce l’Eucaristia.
Quando fu l’ora, Gesù prese posto a tavola e gli apostoli con lui, preso un pane, rese grazie, 
lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo che è dato per voi; fate questo in 
memoria di me». Allo stesso modo dopo aver cenato, prese il calice dicendo: «Questo calice 
è la nuova alleanza nel mio sangue, che viene versato per voi».

Salve, Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A te ricorriamo, esuli figli di Eva; a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo Seno.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria!
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LITANIE DALLA LUMEN GENTIUM

Signore, pietà   Signore, pietà
Cristo, pietà  Cristo, pietà
Signore, pietà Signore, pietà
Cristo, ascoltaci Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici Cristo, esaudiscici
Padre celeste, che sei Dio   
  abbi pietà di noi
Figlio redentore del mondo, che sei Dio  
Spirito Santo, che sei Dio   
Santa Trinità, unico Dio   
Santa Madre di Dio  prega per noi
Figlia prediletta del Padre
Madre del Verbo incarnato
Tempio dello Spirito Santo
Vergine scelta da tutta l’eternità
Novella Eva 
Figlia di Adamo
Figlia di Sion
Vergine immacolata
Vergine di Nazareth
Vergine adombrata dallo Spirito
Madre del Signore
Madre dell’Emmanuele
Madre di Cristo
Madre di Gesù
Madre del Salvatore
Socia del Redentore
Tu che hai accolto la Parola 
Tu che hai dato al mondo la Vita
Tu che hai presentato Gesù al Tempio
Tu che hai mostrato Gesù ai Magi
Tu che hai allietato la mensa di Cana
Tu che hai collaborato all’opera della salvezza
Tu che hai sofferto presso la Croce
Tu che hai implorato il dono dello Spirito.

Madre dei viventi 
Madre dei fedeli 
Madre di tutti gli uomini 
Eletta tra i poveri del Signore
Umile ancella del Signore
Serva della Redenzione
pellegrina nel cammino della fede
vergine dell’obbedienza
vergine della speranza
vergine dell’amore
Modello di santità
Membro eminente nella Chiesa
Immagine della Chiesa
Madre della Chiesa
Avvocata nostra
Aiuto dei cristiani
Soccorso dei poveri
Mediatrice di grazia
Assunta alla gloria celeste
Glorificata nel corpo e nell’anima
Esaltata sopra gli angeli e i santi
Regina dell’universo
Segno di consolazione
Segno di sicura speranza 
Segno della gloria futura 
Agnello di Dio, che togli i peccati del 
mondo        perdonaci, Signore 
Agnello di Dio, che togli i peccati del 
mondo        esaudiscici, Signore 
Agnello di Dio, che togli i peccati del 
mondo        abbi pietà di noi

Prega per noi Santa Madre di Dio
Affinché ci rendiamo degni delle 
promesse di Cristo.

PREGhIAMO

Signore Dio, concedi a noi, tuoi figli, di godere sempre la salute dell’anima e del corpo; e, 
per intercessione della Bea ta sempre Vergine Maria, di essere liberati dalle angustie della 
vita presente e di godere un giorno della gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen.
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MISTERI DEL DOLORE

1 Mistero: La preghiera di Gesù nell’orto del Getsemani.
Uscito se ne andò, come al solito, al monte degli Ulivi. Giunto sul luogo, disse loro: «Pregate, 
per non entrare in tentazione». Poi si allontanò da loro e, inginocchiatosi, pregava: «Padre, 
se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà». 

2 Mistero: Gesù viene flagellato.
Pilato replicò: «Che farò dunque di quello che voi chiamate il re dei Giudei?».  Allora essi 
gridarono più forte: «Crocifiggilo!». E Pilato, volendo dar soddisfazione alla moltitudine, 
rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.

3 Mistero: Gesù è coronato di spine
Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, lo rivestirono di porpora e, dopo aver 
intrecciato una corona di spine, gliela misero sul capo. Cominciarono poi a salutarlo: 
«Salve, re dei Giudei!». E gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso.

4 Mistero: Gesù sale con la croce sul Calvario.
Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del Cranio, 
detto in ebraico Gòlgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno 
dall’altra, e Gesù nel mezzo. 

5 Mistero: Gesù muore in croce per la nostra salvezza.
Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio. Alle tre Gesù 
gridò con voce forte: «Eloì, Eloì, lemà sabactàni?», che significa: Dio mio, Dio mio, perché 
mi hai abbandonato?. Gesù, dando un forte grido, spirò. Allora il centurione che gli stava di 
fronte, vistolo spirare in quel modo, disse: «Veramente quest’uomo era Figlio di Dio!».

Salve, Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A te ricorriamo, esuli figli di Eva; a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo Seno.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria!

LITANIE BIBLIChE

Signore, pietà    Signore, pietà
Cristo, pietà     Cristo, pietà
Signore, pietà    Signore, pietà
Cristo, ascoltaci    Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici    Cristo, esaudiscici
Padre celeste, che sei Dio       abbi pietà di noi
Figlio redentore del mondo, che sei Dio          
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Spirito Santo, che sei Dio  abbi pietà di noi 
Santa Trinità, unico Dio   
Santa Maria. Madre di Dio prega per noi
Novella Eva  
Madre dei viventi
Stirpe di Abramo
Erede della promessa
Germoglio di lesse
Figlia di Sion
Terra vergine
Scala di Giacobbe 
Roveto ardente 
Tabernacolo dell’Altissimo 
Arca dell’Alleanza 
Sede della Sapienza 
Città di Dio 
Porta orientale 
Fonte di acqua viva 
Aurora della salvezza
Gioia di Israele
Gloria di Gerusalemme
Onore del nostro popolo
Vergine di Nazareth
Vergine piena di grazia
Vergine adombrata dallo Spirito
vergine partoriente 
Serva del Signore 
Serva della Parola 
Serva umile e povera
Sposa di Giuseppe
Benedetta fra le donne 

Madre di Gesù 
Madre dell’Emanuele 
Madre del Figlio di Davide 
Madre del Signore 
Madre dei discepoli
Madre sollecita nella Visitazione
Madre gioiosa a Betlemme 
Madre offerente al Tempio 
Madre esule in Egitto
Madre trepida a Gerusalemme
Madre provvida a Cana
Madre forte al Calvario
Madre orante nel Cenacolo
Donna della nuova Alleanza
Donna vestita di sole
Donna coronata di stelle
Regina alla destra del Re
Beata perché hai creduto 
Beata perché hai custodito la Parola
Beata perché hai fatto la volontà del Padre 
Agnello di Dio, che togli i peccati del 
mondo         perdonaci, Signore 
Agnello di Dio, che togli i peccati del 
mondo         esaudiscici Signore 
Agnello di Dio, che togli i peccati del 
mondo         abbi pietà di noi

Prega per noi Santa Madre di Dio.
Affinché ci rendiamo degni delle 
promesse di Cristo

PREGhIAMO

Dio, padre del Cristo nostro Salvatore, che in Maria vergi ne santa e premurosa madre, 
ci hai dato l’immagine della Chiesa, manda il tuo Spirito in aiuto alla nostra debolezza, 
perché perseverando nella fede, cresciamo nell’amore, e cam miniamo insieme fino alla 
meta della beata speranza. Per Cristo nostro Signore. Amen.

MISTERI DELLA GLORIA

1 Mistero: Gesù risorge da morte.
Nel giorno dopo il sabato, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di buon mattino e 
vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e 
dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal 
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sepolcro!». Uscì allora Simon Pietro insieme all’altro discepolo, e si recarono al sepolcro. 
Giunse intanto anche Simon Pietro che entrò nel sepolcro e vide le bende per terra, e il 
sudario, che gli era stato posto sul capo, non per terra con le bende, ma piegato in un luogo 
a parte. Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e 
credette.

2 Mistero: Gesù sale al cielo nella gloria del Padre.
Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al loro sguardo. E 
poiché essi stavano fissando il cielo mentre egli se n’andava, ecco due uomini in bianche 
vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? 
Questo Gesù, che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo 
in cui l’avete visto andare in cielo».

3 Mistero: Lo Spirito Santo scende su Maria e gli apostoli.
Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. 
Venne all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì 
tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si 
posarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a 
parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere d’esprimersi.

4 Mistero: L’Assunzione di Maria al cielo.
Allora si aprì il santuario di Dio nel cielo e apparve nel santuario l’arca dell’alleanza………
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.

5 Mistero: L’incoronazione di Maria, regina del cielo e della terra.
Poi venne uno dei sette angeli e mi parlò: «Vieni, ti mostrerò la fidanzata, la sposa 
dell’Agnello». Mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto, e mi mostrò la città 
santa, Gerusalemme, che scendeva dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. Il suo 
splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. 
Non vidi alcun tempio in essa perché il Signore Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello sono il suo 
tempio. La città non ha bisogno della luce del sole, né della luce della luna perché la gloria 
di Dio la illumina e la sua lampada è l’Agnello.

Salve, Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A te ricorriamo, esuli figli di Eva; a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di 
lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo Seno.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria!
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LITANIE DALLA «MARIALIS CULTUS»

Signore, pietà. Signore, pietà.
Cristo, pietà. Cristo, pietà.
Signore, pietà.  Signore, pietà.
Madre di Dio,  prega per noi.
Madre del Signore
Madre di Gesù
Madre del Figlio di Dio
Madre del Verbo incarnato
Madre dell’Autore della vita
Madre del Servo sofferente di Iahvè
Madre cooperatrice del Salvatore
Madre associata alla passione del Figlio
Madre del Re
Madre del Capo e delle membra
Madre della Chiesa
Madre dei viventi
Madre della misericordia
Madre della grazia
Madre santa
Madre amorosissima
Madre nostra
Madre gloriosa
Vergine Maria
Vergine santa
Vergine obbediente e fedele
Vergine di Nazareth
Vergine in ascolto
Vergine in preghiera
Vergine madre
Vergine offerente
Vergine addolorata
Vergine strettamente associata al Figlio tuo
Vera sede della sapienza
Via che conduce al Cristo
Vero tempio di Dio
Vittoria della speranza sull’angoscia

Vittoria della comunione sulla solitudine
Vittoria della pace sul turbamento
Assunta in cielo
Ausiliatrice ed Avvocata
Gloriosa e sempre vergine Maria
Arca dell’Alleanza
Benedetta dall’Altissimo
Beata Maria
Consolatrice degli afflitti
Cooperatrice del Redentore
Donna nuova
Donna forte
Donna umile e povera
Dimora dello Spirito Santo
Maestra di vita spirituale
Modello di vita evangelica
Modello di virtù 
Prima e perfetta seguace di Cristo
Regina di misericordia
Rifugio dei peccatori
Salute degli infermi
Santuario dello Spirito Santo
Speranza dei cristiani
Vera nostra sorella
Vittoria della vita sulla morte
Agnello di Dio, che togli i peccati del 
mondo             perdonaci, o Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del 
mondo             ascoltaci, o Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del 
mondo             abbi pietà di noi

Prega per noi Santa Madre di Dio
Affinché ci rendiamo degni delle 
promesse di Cristo.

PREGhIAMO

O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e resurrezione, i beni della 
salvezza eterna; concedi a noi che, venerando questi santi misteri del Santo Rosario della 
Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo 
nostro Signore. Amen.

V. Regina del Santo Rosario
R. Prega per noi.
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Sacramento della rIconcIlIaZIone

Ora vedo chi sono, ora mi conosco…
(Promessi sposi, XXIII)

PRIMO SCHEMA DI PREPARAZIONE

Chi sono? Con che cosa riempio i miei giorni e il mio cuore? Con quali attenzioni vivo i 
rapporti con le persone che sono la mia vita? Qual è il senso di tutto quello che vivo?…tante 
domande che invitano a recuperare l’autenticità e il senso profondo e vero dell’esistenza, 
domande che interpretano il rapporto tra fede e vita, tra verità professate e scelte di vita 
attuate.

Il sacramento della Riconciliazione è tempo di verità, di autenticità, di grazia…. Dio 
veramente grande! Dio veramente buono! Io mi conosco ora, comprendo chi sono… Io “confesso” 
chi sono, confesso il dramma della mia vita, la fatica di realizzare in modo integrale, completo, 
la mia vocazione personale, la fatica del nascere a nuova vita in Cristo (Giovanni 3,1-21). 
Nel dire il mio peccato io riconosco l’inautenticità della mia vita vissuta lontano da Dio: io 
sono figlio di Dio e sono inautentico quando mi costruisco lontano da lui (Luca 15, 11-32) e 
vivo la fede solo calcolo, commercio ossia credo, prego, faccio il buono quando e perché mi 
conviene, quando e perché così sono sicuro di guadagnarmi la salvezza….Così facendo non 
sono più figlio che siede alla tavola del padre ma servo che aspetta il salario dovutogli e vivo 
la fede solo come un dovere da compiere che non incide nel mio privato. 

Il sacramento della riconciliazione è tempo di conversione: imparo a guardare 
alla mia vita con occhi nuovi, con gli occhi stessi di Dio, consapevole che in me egli 
manifesta la sua gloria e attua la sua Salvezza. Conversione è recuperare la gratuità 
nella mia vita, è andare oltre il calcolo ed entrare nel mistero dell’amore che diviene storia. 
È vivere pienamente la mia vocazione, è essere vero, è lasciarmi prendere  per mano da 
Dio nel cammino verso casa… non ve lo sentite in cuore, che non vi lascia stare, e nello stesso 
tempo vi attira, vi fa presentire una speranza di quiete, di consolazione…

Il sacramento della riconciliazione è tempo di alleanza: l’assoluzione non è solo la 
cancellazione dei miei peccati, è ri-costruire, nel mistero dell’amore di Dio per l’uomo, la 
mia esistenza. Divento segno vivente della salvezza donata da Dio, nella fatica della mia 
conversione si manifesta la lotta di Cristo contro il male (Colossesi 1,24 Completo nella mia 
carne ciò che manca ai patimenti di Cristo). È la mia Pasqua in Cristo, il passare da morte a 
vita, dalla schiavitù del peccato alla libertà dei figli. Nel confessare i peccati, nel vivere la 
gratuità dell’amore di Dio che mi salva, nel fondare sulla sua Parola la mia vita, io celebro 
la mia alleanza con Dio…Cosa può far Dio di voi? Cosa vuol farne? Un segno della sua 
potenza e della sua bontà: vuol cavar da voi una gloria che nessun altro gli può dare…
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Il sacramento della Riconciliazione è tempo di comunione: ri-costruisco la verità 
dei miei rapporti con i fratelli, io uomo riconciliato da Dio e con Dio cammino verso 
i fratelli e con loro annuncio la salvezza, il cammino di fede è cammino di popolo, di 
comunità riconciliata…forse Dio, che ha operato in voi il prodigio della misericordia, diffonde in 
loro una gioia di cui non sentono ancora la cagione. Questo popolo è forse unito a noi senza saperlo: 
forse lo Spirito mette ne’ loro cuori un ardore indistinto di carità, una preghiera ch’esaudisce per 
voi, un rendimento di grazie di cui voi siete l’oggetto non ancor conosciuto…

Il sacramento della Riconciliazione è tempo di contemplazione, è il mistero 
dell’amore di Dio che si fa storia in noi, il cammino di conversione è personale, ha tempi 
e modi che dicono l’unicità di ogni nostra vocazione.

I testi in corsivo sono tratti da I Promessi Sposi, cap. XXIII

SECONDO SCHEMA DI PREPARAZIONE

Iniziamo il nostro cammino di riconciliazione meditando questo passo di Luca. 

Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: «Padre, dammi la parte del 
patrimonio che mi spetta». E il padre divise tra loro le sostanze. Dopo non molti 
giorni il figlio più giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là 
sperperò le sue sostanze vivendo da dissoluto. Quando ebbe speso tutto, in quel paese 
venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò e 
si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione che lo mandò nei campi a 
pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci; ma 
nessuno gliene dava. Allora rientrò in se stesso e disse: «Quanti salariati in casa di 
mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò e andrò da 
mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più 
degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni».  Partì e si 
incammino verso suo padre. Quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso 
gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato 
contro il cielo e contro di te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma 
il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo, mettetegli 
l’anello al dito e i calzari ai piedi. Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e 
facciamo festa, perché questo figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è 
stato ritrovato». E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. 
Al ritorno, quando fu vicino a casa udì la musica e le danze; chiamò un servo e gli 
domandò cosa fosse tutto ciò. Il servo gli rispose: «É tornato tuo fratello e il padre ha 
fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo». Egli si arrabbiò e 
non voleva entrare. Il padre allora uscì a pregarlo. Ma lui rispose a suo padre: «Ecco, 
io ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito ad un tuo comando, e tu non mi hai 
dato mai un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che questo tuo figlio, che 
ha divorato i tuoi averi con le prostitute è tornato, per lui hai ammazzato il vitello 
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grasso». Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; 
ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato 
in vita, era perduto ed è stato ritrovato». 

In questo racconto non c’è un elenco di precetti, di colpe commesse o di penitenze da 
soddisfare, tutto è personalizzato, il problema, il peccato si concretizza nella non fiducia 
dei figli nel padre. Il figlio minore va via perché convinto di realizzarsi meglio lontano 
da casa, il figlio maggiore non entra in casa perché non capisce l’atteggiamento “debole” 
del padre, non condivide la sua misericordia. Entrambi hanno bisogno di ricostruire il 
loro personale rapporto con il padre, solo così potranno sentirsi di nuovo fratelli e 
realizzare la loro vita come figli.
Per noi il sacramento della Riconciliazione è tempo propizio in cui ricostruire il nostro 
rapporto filiale con Dio; per questo non ci possiamo fermare ad un monologo che sia solo 
un elenco di peccati e di richieste di perdono ma dobbiamo darci un tempo importante in 
cui ricostruire il nostro rapporto di fiducia con Dio.
Peccato è non fidarsi di Dio sentirlo come un ostacolo. Il peccato inizia quando sento 
la presenza di Dio, la sua volontà come un peso, un impedimento nel realizzare la mia vita.  
La Riconciliazione allora, inizierà nel ridare a Dio la possibilità di entrare nella mia vita, 
nel riconoscere che anche lui è parte della mia esistenza.

Con le prime parole della Confessione LODO il Signore per le “grandi cose” che lui 
ha compiuto nella mia vita. Inizia qui il recupero della stima di sé e la consapevolezza 
dell’essere figli di Dio, egli è presente nella mia vita, da senso alla mia esistenza e per 
questo lo ringrazio. 
Le prime parole della confessione potranno essere: Lode a te mio Dio, per la mia vita, 
per i miei giorni, per coloro che hai posto sul mio cammino….Ti ringrazio 
perché mi hai fatto tuo figlio, perché condividi la mia vita, la mia fatica e le 
miei gioie……

Nella Confessione rimetto a Dio la mia vita, nei momenti e nei modi, in cui l’ho 
trascorsa senza di Lui. Fidarsi di Dio significa non aver paura di lui, è avere il coraggio 
di RICONOSCERE tutte le volte in cui l’ho sentito come un peso, un ostacolo sul 
mio cammino. 

Come vivo il rapporto personale con Dio, lo sento come Padre ?•	
Incontro Dio solo in alcune circostanze particolari, quando ho bisogno, o ho con lui •	
un dialogo quotidiano nella preghiera ?
La domenica è il giorno del Signore. Vado a Messa per incontrare Dio ? •	
Decido io della mia vita senza fidarmi di Dio ?•	
Riempio la settimana di impegni o lascio spazio anche per Dio ? •	
Mi sento parte di una comunità oppure la mia fede è un cammino solo mio ? •	
Incoraggio gli altri con la mia testimonianza ?•	
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Mi impegno nella costruzione di una società di dialogo e accoglienza ?•	
Come vivo la mia vita affettiva ?•	
Come accolgo i poveri che mi chiedono aiuto per la loro vita?•	
Come vivo il rapporto con il denaro e la ricchezza ? quanto è importante per me ? •	
Sono chiuso in me stesso, nelle mie sicurezze e per gli altri non c’è posto ?•	
Aiuto l’altro nel capire e realizzare la sua vita ?•	

Concludo la Confessione RINNOVANDO la mia fede in Dio. Dopo aver sentito il 
perdono di Dio ora mi propongo di realizzare la mia vita sulla Parola di Dio; ora posso 
dire a Dio: io credo in Te. Insieme a lui mi sono riappropriato della vita e mi rinnovo 
come suo testimone.
Credo in te mio Dio, sulla tua Parola che costruisce la mia vita.  Ora sono pronto 
per testimoniare ai miei fratelli il tuo amore. Ora sono pronto ad impegnarmi perché la 
mia vita di ogni giorno, nei gesti concreti sia incontro con te.

ATTO DI DOLORE

Mio Dio, mi pento e mi dolgo dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi e 
molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa.
Propongo, con il tuo santo aiuto, di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni 
prossime di peccato.
Signore, misericordia, perdonami.
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ADORAZIONE EUCARISTICA 
Sussidio per la preghiera personale

Invocazione 

Dio, abisso insondabile di pace, oceano ineffabile d’amore,
fonte di ogni benedizione, dispensatore di ogni consolazione,
che invii la pace a chi l’accoglie:
aprici, in questo giorno
l’oceano del tuo amore
e, a fiumi ricolmi, irrigaci
con le ricchezze della tua grazia
e con le dolcissime primavere 
della tua bontà.

Fa’ di noi i figli della tranquillità
E gli eredi della pace,
accendi in noi il fuoco del tuo amore, 
semina in noi il timore del tuo amore,
irrobustisci la nostra debolezza con la tua forza,
legaci intimamente a te e fra noi
con il vincolo solido e indissolubile dell’unità.
Amen.

Preghiera 

Dio del silenzio donami il desiderio di cercarti. 
Non nella bufera, non nel terremoto, 
non nel fuoco degli entusiasmi, 
non nel gusto sottile delle cose che vanno bene.

Donami la sete del silenzio che è desiderio di Te. 
Amico Dio che ti nascondi per sorprendermi, 
donami l’inquietudine del cuore. 

Sii Tu la mia meta, il vino che sazia ogni mia sete. 
Grazie per la tua continua benedizione 
su di me e su ogni persona!
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La Parola

Dal Vangelo secondo Giovanni (2,1-11)
In quel tempo, 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». 
Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei Giudei, contenenti ciascuna due o tre 
barili. E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le giare» ; e le riempirono fino all’orlo. Disse 
loro di nuovo: «Ora attingete e portatene al maestro di tavola». Ed essi gliene portarono. 
E come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di 
dove venisse (ma lo sapevano i servi che avevano attinto l’acqua), chiamò lo sposo e gli 
disse: «Tutti servono da principio il vino buono e, quando sono un po’ brilli, quello meno 
buono; tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono». Così Gesù diede inizio ai suoi 
miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. 

Per la riflessione e la preghiera personale

Questo è  un matrimonio veramente strano: manca la sposa, il ruolo dello sposo è appena 
accennato. Ma Giovanni, l’unico che parla di questo che fu il primo “segno” di Gesù,. 
Una delle interpretazioni più accettate dagli studiosi è quella in cui vedono in questo brano 
il rinnovo dell’alleanza tra Dio e il suo popolo Israele. Alleanza divenuta stanca, svuotata 
di senso, resa difficile dall’abitudine e dalle vicissitudini della quotidianità. Le giare – usate 
per la purificazione – sono evidente simbolo di questa difficoltà: sono in pietra, materiale 
che richiama la staticità, il peso, l’assenza di flessibilità, e sono sei, cioè sette – numero 
della perfezione – meno uno. Maria, figlia di Israele, la parte del popolo attenta alla 
Parola, fedele alla promessa, si accorge dell’assenza del vino, segno della gioia messianica.  
 
E Gesù interviene, è lui il vero sposo, lui che prende l’acqua e la trasforma nel vino 
della nuova alleanza. Co-protagonisti di questa miracolosa conclusione sono i servi: 
perplessi all’inizio, assecondano le strane richieste dell’ospite ed ottengono il prodigio. Essi 
sono l’immagine della parte fedele di Israele, che non si scoraggia, che tiene duro, che 
resta fedele. La sposa, evidentemente, la grande assente, è la nuova umanità, il nuovo 
Israele, la comunità dei credenti che ascolta e celebra questo brano delle nozze di Cana.  
 
Giovanni dice: se accogli Dio tutto diventa festa. Se accogli la nuova Alleanza (Dio vuole 
te, vuole proprio te) tutto si apre allo stupore e alla meraviglia. La vita grigia che rischia di 
rovinarci l’umore (che matrimonio è, una festa senza vino?) diventa stupore, meraviglia, gioia 
intensa. La mia vita ordinaria diventa festa memorabile, evento inatteso e gratuito. Sì: Dio 
trasforma la tua acqua in vino e tutto diventa festa, ciò che di creativo e di intenso mancava 
alla nostra vita ci viene restituito da questo Dio che ha a cuore il mio cammino di uomo.  
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Ma ci sono due condizioni, banali, semplici, essenziali. La prima è l’offrire, il donare. 
Gesù chiede di riempire le giare d’acqua. E noi cosa siamo disposti ad offrire? Tempo? 
Intelligenza? Disponibilità? I servi compiono senza capire, un po’ perplessi, ma obbediscono. 
Anche noi alle volte stentiamo a compiere i gesti che la vita ci pone davanti: non li 
comprendiamo. Perché pregare? Perché restare onesti? Perché dare il meglio? Non vincono 
forse i furbi? Non prevalgono forse i violenti? I servi non capiscono ma si adeguano: 
la fedeltà è valore, la costanza diventa stupore. Signore, fatico ma tengo uno spazio di 
preghiera quotidiana. Signore fatico, ma voglio incontrare i miei fratelli per celebrare la tua 
presenza. Signore fatico, ma credo che tu voglia fare della mia vita un dono per gli altri...  
 
La seconda condizione è imitare l’atteggiamento di Maria. Sono le uniche parole 
che dice Maria nel vangelo di Giovanni: “Fate quello che vi dirà”. Occorre riscoprire il 
discepolato, la sequela del Maestro. Occorre togliere quella sottile sufficienza che ci fa 
tutti sapienti teologi perché abbiamo perché abbiamo fatto qualche anno di catechismo 
nell’infanzia. No: così non si resta cristiani, così non si diventa discepoli. A chi lo desidera 
Dio propone un cammino, un percorso di luce in luce, che ci porta a scoprire le nuove 
nozze tra Dio e l’umanità. Nozze a cui posso partecipare e che posso addirittura favorire, 
giorno per giorno, attimo per attimo, realizzando il sogno di Dio. Ma occorre disponibilità, 
obbedienza al vangelo e soprattutto seguirLo per quella strada che Lui ci indica.

Preghiera

Cristo, vero ed unico sposo, che ci riveli il vero volto di Dio e ci chiami alla sua alleanza
Cristo, vero ed unico sposo, tu realizzi pienamente le promesse di Dio, e mostri la fedeltà 
al patto che ci ha offerto
Cristo, vero ed unico sposo, Parola eterna che sei divenuto uomo per la nostra salvezza e 
liberazione dal male
Cristo, vero ed unico sposo, che ci unisci a Dio per aprirci alla speranza e alla gioia di 
sentirci amati da lui
Cristo, vero ed unico sposo, che doni la tua vita per renderci liberi dal peccato che ci chiude 
in noi stessi
Cristo, vero ed unico sposo, che inauguri la nuova e definitiva alleanza nel tuo sangue 
innocente
Cristo, vero ed unico sposo, che chiami gli uomini a diventare tuoi discepoli per scoprire 
l’amore del Padre
Cristo, vero ed unico sposo, che ti fai prossimo di ogni uomo e doni la tua salvezza a chi 
ti cerca con cuore sincero
Cristo, vero ed unico sposo, che prometti la vita eterna a chi si lascia coinvolgere nella tua 
storia di amore
Cristo, vero ed unico sposo, che sei vivo e presente in questo Pane eucaristico per saziare 
la nostra fame di vita.
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Per la riflessione e la preghiera personale

Accogliamo il tuo invito per riempire di acqua la nostra vita 
e lasciarci trasformare nel vino nuovo e buono della tua alleanza. 
L’acqua è la Parola che disseta la nostra sete di te; 
diventa il vino di un dialogo profondo e ricco con il Dio vivo e vero. 
L’acqua è l’insieme delle nostre preghiere; 
diventa il vino dello Spirito che in noi grida la sua fedeltà al Padre.
L’acqua è la nostra sete di te, la ricerca di una risposta; 
diventa il vino della festa che nasce ogni domenica attorno alla mensa eucaristica 
a cui ci inviti i tuoi fratelli. 
L’acqua sono le nostre piccole scelte quotidiane; 
diventa il vino del tuo amore che arriva a cambiare il mondo, 
se noi non ti lasciamo solo in questa impresa di salvezza.
Senza la nostra acqua non compi il miracolo…
senza il tuo vino la nostra vita rimane poca cosa. 
Lasciaci trasformare in te, e avremo la vera gioia, Signore Gesù Cristo, nostro sposo. 
Aiutaci a fare spazio allo Spirito che ci trasforma in creature nuove.

Preghiera

Maria, Madre attenta e premurosa,
il tuo sguardo materno penetra in profondità le nostre ferite e le nostre difficoltà. 
Tu conosci bene il nostro cuore e sai ciò di cui abbiamo bisogno.
Intercedi per noi, come hai fatto a Cana, perché nel nostro cuore 
e nelle nostre famiglie ci sia sempre pace. 
Donaci la tua delicatezza e la tua sollecitudine perché sappiamo accorgerci 
delle necessità e della sofferenza silenziosa di chi ci vive accanto.
Rendici presenza positiva nel nostro ambiente, strumento di perdono, di pazienza.
Aumenta la nostra fede nelle situazioni umanamente intollerabili e senza via d’uscita.
Rinnova in noi e nei nostri contemporanei il miracolo di Cana!
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MESSA SANTA MARIA DI CANA

Il «segno di Cana», secondo la narrazione evangelica (Gv 2,1-12), rientra nel mistero della 
manifestazione del Signore. In questa messa si celebrano insieme: il Signore Gesù, la 
Chiesa, della quale appare il primo germoglio nel segno di Cana, e la beata Vergine Maria. 
– Cristo Signore a Cana manifestò la sua gloria e si rivelò come: il Messia promesso da 
Dio (cfr Prefazio); il Maestro, al quale i discepoli aderiscono mediante la fede (cfr Antifona 
d’ingresso, Vangelo, Antifona alla Comunione); il Signore, ai cui ordini obbediscono i 
servi (cfr Prefazio); il nuovo Mosè (cfr Prima Lettura, Es 19,3-9a), autore della nuova 
ed eterna Alleanza; lo Sposo che, quando sarà venuta l’«ora», «si immola sulla croce per 
la Chiesa sua sposa» (Prefazio), e dal cui fianco aperto sgorgheranno sangue ed acqua, 
simboli della redenzione; – la Chiesa, ovvero la comunità dei discepoli, che, nella fede, 
aderiscono al Cristo, mettono in pratica i suoi precetti (cfr Colletta, Prefazio), si fanno 
attenti alle necessità dei fratelli, e «nella concordia» pregano ed affrettano l’avvento del 
Regno (cfr Orazione dopo la Comunione); la Sposa amata, per la quale ogni giorno lo Sposo 
prepara il convito nuziale (cfr Prefazio); – la Madre di Gesù, la quale, per un adorabile e 
meraviglioso disegno di Dio Padre, fu presente ai misteri della nostra salvezza. A Cana la 
beata Vergine Maria, nei giorni della sua vita terrena, compì la funzione benefica in favore 
degli sposi e dei discepoli che ora dalla gloria dei cieli compie in favore di tutta la Chiesa: 
sollecita del bene dell’umanità, prega il Figlio perché ci sovvenga nelle nostre necessità 
(Prefazio) e ci invita a mettere «in pratica ciò che il Cristo ci ha insegnato nel Vangelo»: 
(Colletta). Secondo il senso della liturgia, si deve sottolineare che la Madre di Gesù, la 
quale intervenne al banchetto nuziale di Cana, è presente, nella Chiesa, al convito nuziale 
dell’Eucaristia. Perciò la comunità dei fedeli ogni giorno celebra il sacrificio eucaristico in 
comunione innanzi tutto con la gloriosa Vergine Maria.

CANTO D’INGRESSO
Gloria a te Cristo Gesù

Gloria a te, Cristo Gesù,
oggi e sempre tu regnerai!
Gloria a te! Presto verrai:
sei speranza solo tu!

1. Sia lode a te! Cristo Signore,
offri perdono, chiedi giustizia:
l’anno di grazia apre le porte.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!

2. Sia lode a te! Cuore di Dio,
con Il tuo Sangue lavi ogni colpa:
torna a sperare l’uomo che muore.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!

3. Sia lode a te! Vita del mondo,
umile Servo fino alla morte,
doni alla storia nuovo futuro.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!
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4. Sia lode a te! Verbo del Padre,
Figlio dell’uomo, nato a Betlemme,
ti riconoscono magi e pastori.
Salo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!

5. Sia lode a te! Pietra angolare,
seme nascosto, stella nel buio:
In nessun altro Il mondo si salva.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!

6. Sia lode a te! Grande pastore,
guidi il tuo gregge alle sorgenti
e Io ristori con l’acqua viva.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!

7. Sia lode a te! Vero Maestro,
chi segue te accoglie la croce,
nel tuo Vangelo muove i suoi passi.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!

8. Sia lode a te! Pane di vita,
cibo immortale sceso dal cielo,
sazi la fame d’ogni credente.
Solo in le pace e unità!
Amen! Alleluia!

9. Sia lode a te! Figlio diletto,
dolce presenza nella tua Chiesa:
tu ami l’uomo come un fratello.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!

10. Sia lode a te! Dio crocifisso,
stendi le braccia, apri il tuo cuore:
quelli che piangono sono beati.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!

11. Sia lode a te! Sole di Pasqua
con i tuoi raggi vesti la storia,
alla tua luce nasce il millennio.
solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!

12. Sia lode a te! La benedetta
Vergine Madre Prega con noi:
tu l’esaudisci, tu la coroni.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!

13. Sia lode a te! Tutta la Chiesa,
celebra il Padre con la tua voce,
e nello Spirito canta di gioia.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!

ATTO PENITENZIALE

Kyrie, Kyrie eleison,
Christe, Christe eleison
Kyrie, Kyrie eleison

GLORIA

Gloria, gloria a Dio
nell’alto dei cieli gloria.
E pace, e pace in terra agli uomini
di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo.
Ti adoriamo, ti glorifichiamo
Ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa.
 
Signore, figlio unigenito,
Gesù Cristo, Signore Dio,
Agnello di Dio, figlio del Padre,
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo
accogli, accogli la nostra supplica.
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Tu che siedi alla destra, alla destra del 
Padre,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
 
Perché tu solo il santo.
Tu solo il Signore

Tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo.
Con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre. Amen.
Con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre. Amen.
nella gloria di Dio Padre. Amen.

COLLETTA

O Padre, che nella tua provvidenza mirabile hai voluto associare la Vergine Maria al 
mistero della nostra salvezza, fa’ che, accogliendo l’invito della Madre, mettiamo in pratica 
ciò che il Cristo ci ha insegnato nel Vangelo. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità 
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

PRIMA LETTURA
Quanto il Signore ha detto, noi lo faremo.

Dal libro dell’Esodo 19, 3-8
 
In quei giorni, Mosè salì verso Dio, e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: «Questo dirai 
alla casa di Giacobbe e annuncerai agli Israeliti: “Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto 
all’Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatto venire fino a me. Ora, se darete 
ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare 
tra tutti i popoli; mia infatti è tutta la terra! Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una 
nazione santa”. Queste parole dirai agli Israeliti». Mosè andò, convocò gli anziani del popolo 
e riferì loro tutte queste parole, come gli aveva ordinato il Signore. Tutto il popolo rispose 
insieme e disse: «Quanto il Signore ha detto, noi lo faremo!». Parola di Dio.    

SALMO RESPONSORIALE 
Dal Salmo 118
 
R. Ci hai dato, Signore, i tuoi precetti, perché siano osservati fedelmente.

Beato chi è integro nella sua via
e cammina nella legge del Signore.
Beato chi custodisce i suoi insegnamenti
e lo cerca con tutto il cuore. R.

Con tutto il mio cuore ti cerco:
non lasciarmi deviare dai tuoi comandi.

Ripongo nel cuore la tua promessa
per non peccare contro di te. R.
  
Benedetto sei tu, Signore:
insegnami i tuoi decreti.
Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia,
più che in tutte le ricchezze. R.
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Voglio meditare i tuoi precetti,
considerare le tue vie.
Nei tuoi decreti è la mia delizia,
non dimenticherò la tua parola. R. 

 

CANTO AL VANGELO
 
Alle-alleluia, a-alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, a-alleluia, alleluia.

Passeranno i cieli e passerà la terra,
la sua parola non passerà, a-alleluia, alleluia. Rit.

VANGELO 

Dal Vangelo secondo Giovanni (2,1-11)

In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu 
invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre 
di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è 
ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi 
erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da 
ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le anfore»; e le riempirono 
fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il 
banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui 
che dirigeva il banchetto – il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori 
che avevano preso l’acqua – chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino 
buono all’inizio e, quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto 
da parte il vino buono finora». Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da 
Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. 
Parola del Signore.

RINNOVAZIONE DELLE PROMESSE BATTESIMALI

Fratelli carissimi, per mezzo del battesimo siamo divenuti partecipi del mistero pasquale del 
Cristo, siamo stati sepolti insieme con lui nella morte, per risorgere con lui a vita nuova. 
Ora rinnoviamo le promesse del nostro Battesimo, con le quali un giorno abbiamo rinunziato a 
satana e alle sue opere e ci siamo impegnati a servire fedelmente Dio nella santa Chiesa cattolica.

Cel.: Rinunziate al peccato, per vivere nella libertà dei figli di Dio?
Tutti: Rinunzio.
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Cel.: Rinunziate alle seduzioni del male, per non lasciarvi dominare dal peccato?
Tutti: Rinunzio.

Cel.: Rinunziate a satana, origine e causa di ogni peccato?
Tutti: Rinunzio.
  
Poi il sacerdote prosegue:
Cel.: Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra?
Tutti: Credo.

Cel.: Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria 
Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre?
Tutti: Credo. 

Cel.: Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la 
remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna?
Tutti: Credo. 
 
Il sacerdote conclude
Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci 
ha fatto rinascere dall’acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia in Cristo 
Gesù nostro Signore, per la vita eterna.   
Tutti: Amen

PREGHIERA DEI FEDELI

Rit. Benedici il tuo popolo, Signore

OFFERTORIO

Servo per amore

Una notte di sudore
sulla barca in mezzo al mare
e mentre il cielo s’imbianca già,
tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama
un altro mare ti mostrerà
e sulle rive di ogni cuore
le tue reti getterai.
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Offri la vita tua
come Maria ai piedi della Croce,
e sarai servo di ogni uomo,
servo per amore, sacerdote dell’umanità.

Avanzavi nel silenzio
Fra le lacrime e speravi
Che il seme sparso davanti a te
Cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa
Perché il grano biondeggia ormai,
è maturato sotto il sole,
puoi riporlo nei granai.

SULLE OFFERTE

Accetta, o Signore, i doni della tua Chiesa in festa e trasformali nel corpo e sangue del 
tuo Figlio, che per l’intervento di Maria mutò l’acqua in vino, e nel segno prodigioso delle 
anfore prefigurò l’ora della sua beata passione. Per Cristo nostro Signore.

SANTO È IL SIGNORE

Santo è il Signore, Dio dell’Universo
I cieli e la terra son pieni della Sua Gloria
Osanna nell’alto dei cieli e Benedetto Colui che viene
Nel nome del Signore, Osanna nell’Alto dei cieli

È Santo, Santo, Santo il Signore della vita
È Santo, Santo, Santo il Signore della storia
Nei cieli e sulla terra risplende la Sua Gloria,
Osanna, Osanna, Osanna nel cielo sconfinato
Osanna, Osanna, Osanna, nell’alto del Creato
E sia Benedetto Colui che viene in nome di Dio. 

PREGHIERA EUCARISTICA IV
 
CP Noi ti lodiamo, Padre santo, per la tua grandezza: 
tu hai fatto ogni cosa con sapienza e amore. 
    
A tua immagine hai formato l’uomo, 
alle sue mani operose hai affidato l’universo 
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perché nell’obbedienza a te, suo creatore, 
esercitasse il dominio su tutto il creato. 
E quando, per la sua disobbedienza, 
l’uomo perse la tua amicizia, 
tu non l’hai abbandonato in potere della morte, 
ma nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro, 
perché coloro che ti cercano ti possano trovare. 

Molte volte hai offerto agli uomini la tua alleanza, 
e per mezzo dei profeti 
hai insegnato a sperare nella salvezza. 
Padre santo, 
hai tanto amato il mondo da mandare a noi, 
nella pienezza dei tempi, 
il tuo unico Figlio come salvatore. 
Egli si è fatto uomo per opera dello Spirito Santo 
ed è nato dalla Vergine Maria; 
ha condiviso in tutto, eccetto il peccato, 
la nostra condizione umana. 
Ai poveri annunziò il vangelo di salvezza, 
la libertà ai prigionieri, 
agli afflitti la gioia. 
    
Per attuare il tuo disegno di redenzione 
si consegnò volontariamente alla morte, 
e risorgendo distrusse la morte e rinnovò la vita. 

E perché non viviamo più per noi stessi 
ma per lui che è morto e risorto per noi, 
ha mandato, o Padre, lo Spirito Santo, 
primo dono ai credenti, 
a perfezionare la sua opera nel mondo 
e compiere ogni santificazione. 
    
CC Ora ti preghiamo, Padre: 
lo Spirito Santo santifichi questi doni 
perché diventino il corpo e + il sangue 
di Gesù Cristo, nostro Signore, 
nella celebrazione di questo grande mistero, 
che ci ha lasciato in segno di eterna alleanza. 
    
Egli, venuta l’ora d’essere glorificato da te, Padre santo, 
avendo amato i suoi che erano nel mondo, 
li amò sino alla fine; e mentre cenava con loro, 
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prese il pane e rese grazie, lo spezzò, 
lo diede ai suoi discepoli, e disse: 
    
Prendete, e mangiatene tutti: 
questo è il mio Corpo 
offerto in sacrificio per voi. 

Allo stesso modo, 
prese il calice del vino e rese grazie, 
lo diede ai suoi discepoli, e disse: 
    
Prendete, e bevetene tutti: 
questo è il calice del mio Sangue 
per la nuova ed eterna alleanza, 
versato per voi e per tutti 
in remissione dei peccati. 
Fate questo in memoria di me. 
    
CP Mistero della fede. 
    
Annunziamo la tua morte, Signore, 
proclamiamo la tua risurrezione, nell’attesa della tua venuta. 
    
CC In questo memoriale della nostra redenzione 
celebriamo, Padre, la morte di Cristo, 
la sua discesa agli inferi, 
proclamiamo la sua risurrezione e ascensione al cielo, 
dove siede alla tua destra; 
e, in attesa della sua venuta nella gloria, 
ti offriamo il suo corpo e il suo sangue, 
sacrificio a te gradito,  per la salvezza del mondo. 
    
Guarda con amore, o Dio, 
la vittima che tu stesso hai preparato per la tua Chiesa; 
e a tutti coloro che mangeranno di quest’unico pane 
e berranno di quest’unico calice, 
concedi che, riuniti in un solo corpo dallo Spirito Santo, 
diventino offerta viva in Cristo, a lode della tua gloria. 
    
1C Ora, Padre, ricordati di tutti quelli 
per i quali noi ti offriamo questo sacrificio: 
del tuo servo e nostro Papa Benedetto XVI, 
del Vescovo di questa diocesi Carlo, dei vescovi celebranti Benedetto ed Enrico,
del collegio episcopale, 
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di tutto il clero, 
di coloro che si uniscono alla nostra offerta, 
dei presenti e del tuo popolo 
e di tutti gli uomini che ti cercano con cuore sincero. 

Ricordati anche dei nostri fratelli 
che sono morti nella pace del tuo Cristo, 
e di tutti i defunti, dei quali tu solo hai conosciuto la fede. 
    
2C Padre misericordioso concedi a noi, tuoi figli, 
di ottenere con la beata Maria Vergine e Madre di Dio, 
con gli apostoli e i santi, l’eredità eterna del tuo regno, 
dove con tutte le creature, 
liberate dalla corruzione del peccato e della morte, 
canteremo la tua gloria, 
in Cristo nostro Signore, 
per mezzo del quale tu, o Dio, 
doni al mondo ogni bene. 
    
CC Per Cristo, con Cristo e in Cristo, 
a te, Dio Padre onnipotente, 
nell’unità dello Spirito Santo, 
ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. 
  
Tutti: Amen. 

AGNELLO DI DIO

Agnello di Dio, tu che togli i peccati del mondo,
miserere nobis.
Tutti: Miserere nobis.

Agnello di Dio, tu che togli i peccati del mondo,
miserere nobis.
Tutti:Miserere nobis.

Agnello di Dio, tu che togli i peccati del mondo,
dona nobis pacem.
Tutti: Dona nobis pacem.
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CANTO DI COMUNIONE

L’acqua viva

Chi berrà la mia acqua 
non avrà più sete in eterno 
e quest’acqua sarà per lui 
fonte di vita per l’eternità.

Affannati e stanchi, 
voi oppressi e poveri venite,
attingete con gioia a Lui
alla sorgente di felicità.

Fiumi di acqua viva 
sgorgheranno in colui che crederà

nel Signore che dona a noi 
l’acqua di vita e di verità.

Percuotendo una roccia 
dissetasti il popolo in cammino.
Fa’ che sempre noi camminiam 
nel tuo timore nella fedeltà.

Fonte inesauribile 
pace eterna, carità perfetta,
noi a mensa con Te sediam, 
dolce, immensa, santa Trinità. Amen

Tutto quello che vi dirà

Quello che serve all’amore c’è
e per la pace nei nostri cuori…
sembra impossibile, chissà perché, non c’è il sapore dell’armonia
Fate tutto quello che vi dirà il Signore della gioia,
fate tutto quello che vi dirà Gesù!

Sempre di fretta e non riusciamo più
a stare insieme per dialogare…
sembra impossibile, chissà perché, siamo lontani dentro quattro mura.
Fate tutto quello che vi dirà il Signore della gioia,
fate tutto quello che vi dirà Gesù!

Perché Lui, più di noi, Lui ci crede più che mai:
la nostra acqua in vino nuovo cambierà!
E così, insieme a Lui, ci ameremo più che mai,
la nostra casa la sua gioia avrà.

Se uno riesce a fare quel che può
e un grande dono per chi gli è vicino…
sembra impossibile, chissà perché, è così difficile essere fedeli.
Fate tutto quello che vi dirà il Signore della gioia,
fate tutto quello che vi dirà Gesù!
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Perché Lui, più di noi, Lui ci crede più che mai:
la nostra acqua in vino nuovo cambierà!
E così, insieme a Lui,ci ameremo più che mai,
la nostra casa la sua gioia avrà.

Strumentale e coro

Fate tutto quello che vi dirà il Signore della gioia,
fate tutto quello che vi dirà Gesù!

Perché Lui, più di noi, Lui ci crede più che mai:
la nostra acqua in vino nuovo cambierà!
E così, insieme a Lui, ci ameremo più che mai,
la nostra casa la sua gioia ospiterà.

Te al centro del mio cuore

Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore,
di trovare Te, di stare insieme a Te:
unico riferimento del mio andare,
unica ragione Tu, unico sostegno Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c’è un punto fermo, è quella stella là.
La stella polare fissa ed è la sola,
la stella polare Tu, la stella sicura Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

Tutto ruota intorno a Te, in funzione di Te,
e poi non importa il come, il dove e il se.

Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore,
il significato allora sarai Tu,
quello che farò sarà soltanto amore.
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

Tutto ruota intorno a Te, in funzione di Te,
e poi non importa il come, il dove e il se.
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DOPO LA COMUNIONE

O Padre, che alla mensa eucaristica ci hai reso partecipi del corpo e sangue del tuo Figlio, 
fa’ che in unione con Maria aderiamo nella fede al Cristo, e condividendo le necessità 
della Chiesa e dei fratelli prepariamo nella concordia l’avvento del tuo regno. Per Cristo 
nostro Signore.

CANTO FINALE

Salve Regina

SALVE REGINA, MADRE DI MISERICORDIA.
VITA, DOLCEZZA, SPERANZA NOSTRA,
SALVE! SALVE REGINA! (2 v.)

A te ricorriamo, esuli figli di Eva.
A te sospiriamo, piangenti, in questa valle di lacrime.

Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi,
mostraci dopo questo esilio il frutto del tuo seno, Gesù.

SALVE REGINA, MADRE DI MISERICORDIA.
O CLEMENTE, O PIA, O DOLCE VERGINE MARIA.

Salve Regina! Salve Regina, salve, salve!




