
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTO ROSARIO 

trasmesso 

dal Santuario "Santissima Trinità 

Misericordia" 

Maccio di Villa Guardia (CO) 

 

presieduto dal vescovo della diocesi 

mons. OSCAR CANTONI 



CANTO D’INIZIO 

 

Ave Maria, Ave. 

Ave Maria, Ave. 

 

Donna dell'attesa e madre di speranza Ora pro nobis. 

Donna del sorriso e madre del silenzio Ora pro nobis. 

 

Donna di frontiera e madre dell'ardore Ora pro nobis. 

Donna del riposo e madre del sentiero Ora pro nobis. 

 

Ave Maria, Ave. 

Ave Maria, Ave. 

 

 

(vescovo) O Dio, vieni a salvarmi. 

(tutti) Signore, vieni presto in mio aiuto. 

(vescovo) Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

(tutti) Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei 

secoli. Amen. 

 

Breve saluto e accoglienza del rettore del Santuario 

 

MEDITAZIONE DEL VESCOVO  

introduttiva alla preghiera del Rosario 

 

  



PRIMO MISTERO 

(vescovo) Nel primo mistero della gloria, contempliamo la 

RESURREZIONE DI GESÙ  

 

(lettore1) Dalla prima lettera di san Paolo ai Corinzi (1 Cor 15,20-22) 

Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono 

morti. Perché, se per mezzo di un uomo venne la morte, per 

mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come 

infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la 

vita.  

(sacerdote). L’amore vince la morte. L’annuncio pasquale di 

Gesù è la buona notizia che la Chiesa annuncia al mondo: “In 

Cristo tutti riceveranno la vita”. Questa Parola è vita e luce sul 

cammino dell’umanità. Sempre, nella gioia e nella fatica. 

Quando ci sentiamo soli, quando la croce è pesante, quando la 

vita mette alla prova… ecco che la luce pasquale di Dio (la luce 

dell’Amore) si svela più forte di ogni buio. 

Preghiamo perché i ministri della Parola insieme a tutti i 

battezzati avvertano come urgente la missione di portare al 

mondo l’annuncio della Pasqua. La Chiesa si faccia per tutti 

compagna di cammino, segno dell’amore di Cristo per ogni 

uomo. 

 

(vescovo) Padre Nostro 

(sacerdote) 10 Ave Maria e Gloria al Padre 

(cantato) Dolce Madre di tutti i chiamati, insegnaci! Insegnaci il 

tuo SI! Soccorrici Maria sulle strade del nostro SI! 



SECONDO MISTERO 

(vescovo) Nel secondo mistero della gloria, contempliamo 

l’ASCENSIONE DI GESÙ AL CIELO  

 

(lettore1) Dagli Atti degli Apostoli (Atti 1, 9-11) 

Mentre lo guardavano, Gesù fu elevato in alto e una nube lo 

sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli 

se ne andava, quand'ecco due uomini in bianche vesti si 

presentarono a loro e dissero: "Uomini di Galilea, perché state a 

guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato 

assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare 

in cielo".  
 

(giovane). “Perché state a guardare il cielo?” Quante volte anche 

noi guardiamo al cielo solo per scappare dalla terra. Eppure, 

Signore, tu non sei lontano. Sei qui in mezzo a noi “fino a alla fine 

del mondo”. Quanti testimoni sono segno della tua presenza, 

aiutaci a riconoscerli e ad accoglierli. 

Aiutaci a scoprire la tua presenza lungo le nostre strade. Dolce 

Amico, fa che non manchiamo all’appuntamento della tua visita, 

soprattutto nel volto dei fratelli più piccoli e poveri. 

Ti affidiamo i giovani e tutti coloro che, nel lavoro o nel 

volontariato, si dedicano all’educazione, alla cura e ad alleviare 

le sofferenze di chi più è nel bisogno. 
 

(vescovo) Padre Nostro 

(giovane) 10 Ave Maria e Gloria al Padre 

(cantato) Dolce Madre di tutti i chiamati, insegnaci! Insegnaci il 

tuo SI! Soccorrici Maria sulle strade del nostro SI! 



TERZO MISTERO 

(vescovo) Nel terzo mistero della gloria, contempliamo la 

DISCESA DELLO SPIRTO SANTO SULLA CHIESA NASCENTE 

 

(lettore1) Dalla prima lettera di san Paolo ai Corinzi (1Cor 12, 4-7) 

Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi 

ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono diverse attività, ma 

uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una 

manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. 

 

(suor Sara). Dal giorno della Pentecoste, Dio dona alla Chiesa il 

soffio del suo Spirito. Nella varietà delle vocazioni, dei doni e 

dei carismi, la Chiesa sempre si rinnova in una continua 

primavera.  

Lo Spirito, come il vento, ci purifichi e ci renda fecondi, ci spinga 

alla missione e gonfi le nostre vele. Il tuo Spirito, Signore, ci 

raduni in unità. Siano sanate le ferite delle nostre divisioni e la 

Chiesa risplenda nel mondo come segno di unità e di pace.  

Tu, che sei la fonte di ogni dono, aiutaci a riconoscere le nostre 

diversità come un dono reciproco per il bene di tutti, nella 

società e nella Chiesa.  

 

(vescovo) Padre Nostro 

(suor Sara) 10 Ave Maria e Gloria al Padre 

(cantato) Dolce Madre di tutti i chiamati, insegnaci! Insegnaci il 

tuo SI! Soccorrici Maria sulle strade del nostro SI! 



QUARTO MISTERO 

(vescovo) Nel secondo mistero della gloria, contempliamo 

l’ASSUNZIONE DI MARIA AL CIELO  

 

(lettore1) Dal vangelo di Luca (Lc 1, 46-49.51-54) 

L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio 

salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in 

poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.  Grandi cose ha 

fatto per me l'Onnipotente.  (…) Ha spiegato la potenza del suo 

braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha 

rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. 
 

(Lorena).  

Dio, che disperdi i superbi e innalzi i piccoli e i semplici, donaci 

l’umiltà che ci rende disponibili per un SÌ generoso e sincero. 

Sull’esempio di Maria, anche noi vogliamo farci vuoti ed 

accoglienti per fare posto a chi chiede casa. 

Donaci di svuotarci dalle nostre false certezze, dai nostri ristretti 

egoismi e dalle nostre arroganze. Vuoti di noi, potremo così 

lasciarci riempire solo di Te e del tuo amore, che è grazia. 

Ti affidiamo, in particolare, tutti i consacrati e le consacrate. La 

loro vita donata possa essere segno, trasparente ed umile, del 

tuo Regno. 
 

(vescovo) Padre Nostro 

(Lorena) 10 Ave Maria e Gloria al Padre 

(cantato) Dolce Madre di tutti i chiamati, insegnaci! Insegnaci il 

tuo SI! Soccorrici Maria sulle strade del nostro SI! 



QUINTO MISTERO 

(vescovo) Nel quinto mistero della gloria, contempliamo 

l’INCORONAZIONE DI MARIA  
 

(lettore1) Dal libro dell’Apocalisse (Ap 12,1) 

Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, 

con la luna sotto i suoi piedi e, sul capo, una corona di dodici 

stelle.  
 

(famiglia). Anche per Maria, come per Gesù, la vita si compie 

nell’amore, unica corona di gloria. Nell’amicizia, nella famiglia e 

nella comunità solo l’amore compie e realizza ogni persona. 

Donaci, Signore, di saper coronare le nostre vite con un amore 

che accoglie, valorizza e dona vita.  

Ti affidiamo, in particolare, le famiglie. Siano luoghi di rispetto, 

di accoglienza e di educazione all’amore. Gli anziani e gli 

ammalati siano onorati e accuditi; i figli siano accolti e cresciuti 

con cura.  

Ti affidiamo tutte le famiglie che, ovunque nel mondo, soffrono 

per la violenza o per la povertà. Ti affidiamo la sofferenza di 

quelle coppie che non riescono a coronare il desiderio dei figli. 

Ti affidiamo chi è solo. 

Aprici tutti al dono della Vita e rendi le nostre comunità feconde 

nell’amore. 
 

(vescovo) Padre Nostro 

(famiglia) 10 Ave Maria e Gloria al Padre 

(cantato) Dolce Madre di tutti i chiamati, insegnaci! Insegnaci il 

tuo SI! Soccorrici Maria sulle strade del nostro SI! 



LITANIE (proclamate dal rettore) 
 

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, abbi pietà di noi. 

Spirito Santo, che sei Dio, abbi pietà di noi. 

Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. 
 

Santa Maria, prega per noi. 

Santa Madre di Dio, prega per noi. 

Santa Vergine delle vergini, prega per noi. 

Madre di Cristo, prega per noi. 

Madre della Chiesa, prega per noi. 

Madre della Misericordia, prega per noi. 

Madre della divina grazia, prega per noi. 

Madre della Speranza, prega per noi. 

Madre purissima, prega per noi. 

Madre castissima, prega per noi. 

Madre sempre vergine, prega per noi. 

Madre immacolata, prega per noi. 

Madre degna d’amore, prega per noi. 

Madre ammirabile, prega per noi. 

Madre del buon consiglio, prega per noi. 

Madre del Creatore, prega per noi. 

Madre del Salvatore, prega per noi. 

Madre di misericordia, prega per noi. 

Vergine prudentissima, prega per noi. 

Vergine degna di onore, prega per noi. 

Vergine degna di lode, prega per noi. 

Vergine potente, prega per noi. 

Vergine clemente, prega per noi. 

Vergine fedele, prega per noi. 

Specchio della santità divina, prega per noi. 

Sede della Sapienza, prega per noi. 

Causa della nostra letizia, prega per noi. 



Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. 

Tabernacolo dell’eterna gloria, prega per noi. 

Dimora tutta consacrata a Dio, prega per noi. 

Rosa mistica, prega per noi. 

Torre di Davide, prega per noi. 

Torre d’avorio, prega per noi. 

Casa d’oro, prega per noi. 

Arca dell’alleanza, prega per noi. 

Porta del cielo, prega per noi. 

Stella del mattino, prega per noi. 

Salute degli infermi, prega per noi. 

Rifugio dei peccatori, prega per noi. 

Aiuto dei migranti, prega per noi. 

Consolatrice degli afflitti, prega per noi. 

Aiuto dei cristiani, prega per noi. 

Regina degli Angeli, prega per noi. 

Regina dei Patriarchi, prega per noi. 

Regina dei Profeti, prega per noi. 

Regina degli Apostoli, prega per noi. 

Regina dei Martiri, prega per noi. 

Regina dei veri cristiani, prega per noi. 

Regina delle Vergini, prega per noi. 

Regina di tutti i Santi, prega per noi. 

Regina concepita senza peccato originale, prega per noi. 

Regina assunta in cielo, prega per noi. 

Regina del santo Rosario, prega per noi. 

Regina della famiglia, prega per noi. 

Regina della pace, prega per noi. 
 

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.  

E saremo degni delle promesse di Cristo. 

 

SALVE REGINA CANTATO 



PREGHIERA FINALE DEL VESCOVO 

Santa Maria, dolce madre, amatissima e tenera sorella nostra,  

membro eletto della Chiesa del tuo Figlio: vieni in nostro aiuto! 

Maria, onore del popolo sacerdotale, profetico e regale: 

fa' che ciascuno di noi sia pienamente consapevole  

della grazia del proprio Battesimo  

e viva responsabilmente, e con gioia, secondo i doni ricevuti. 

Tu, Maria, prima discepola di Cristo, sostieni la Chiesa 

perché diventi un luogo attraente e luminoso  

grazie ai doni e alle chiamate che i cristiani in essa vivono. 

Tu, Maria, modello della vita secondo lo Spirito: 

guida i battezzati perché testimonino nel mondo una fede ardente. 

Conducili ad una carità operosa,  

promuovi in essi una speranza invincibile, 

in modo che le risorse personali  

diventino occasione di scambio e di crescita per tutti. 

Madre dell’umanità, ti preghiamo: 

consola e fortifica tutti coloro che si impegnano generosamente  

per costruire una comunità più fraterna, 

vicina ai poveri e a servizio dei sofferenti, 

pronta a rispondere alle urgenze della storia, 

per la promozione di un nuovo umanesimo. 

Sii modello nella fede e nella carità a quanti oggi, 

guidati dallo Spirito Santo,  

si sentono attratti a seguire Gesù, tuo Figlio, 

ammirati dalla santità quotidiana di tanti discepoli fedeli, 

appassionati alla missione di comunicare la vita agli altri. 

Madre di tutti i chiamati, vieni in nostro aiuto! 

Ne siamo certi: con il tuo aiuto, 

scaturiranno risposte generose per famiglie sante, 

per uomini e donne vergini per il Regno, 

per discepoli che si sentono chiamati dal tuo Figlio  

a divenire apostoli, segni viventi di Cristo pastore, capo e sposo,  

a servizio del popolo di Dio. 

Maria, tempio dello Spirito santo, veglia sulla Chiesa del tuo Figlio 

e per mezzo di Lui consegna a Dio Padre  

quanto oggi ti chiediamo con tanta fiducia. 



BENEDIZIONE DEL VESCOVO 

Il Signore sia con voi. 

E con il tuo spirito. 

Sia benedetto il nome del Signore. 

Ora e sempre. 

Il nostro aiuto è nel nome del Signore. 

Egli ha fatto cielo e terra. 

Vi benedica Dio onnipotente, 

Padre + e Figlio + e Spirito + Santo. 

Amen. 

 

CANTO FINALE 

Maria, tu sei la vita per me, 

sei la speranza, la gioia, 

l'amore: tutto sei. 

Maria tu sai, quello che vuoi, 

sai con che forza d'amore 

in cielo mi porterai. 

 

Maria ti do il mio cuore 

per sempre se vuoi, 

tu dammi l'amore 

che non passa mai. 

 

Rimani con me 

e andiamo nel mondo insieme. 

La tua presenza sarà 

goccia di paradiso per l'umanità. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


