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ACCOGLIENZA 

La Schola Cantorum invita alla preghiera con il canto 

DIO TI SALVI O MARIA 

 

Dio ti salvi, o Maria, 
celeste verginella, 
piena di grazia e bella tutta tu sei, 
piena di grazia e bella tutta tu sei. 
 
Il tuo Signore è teco 
e tu sei benedetta. 
Tu fra le donne eletta, Madre di Dio. 
Tu fra le donne eletta, Madre di Dio. 
 
E benedetto il frutto 
Del vergine tuo seno, 
Gesù gran Nazareno, Nostro Signore. 
Gesù gran Nazareno, Nostro Signore. 
 
Madre di Dio, deh! prega, 
per noi gran peccatori, 
la tua pietà c'implori pace e perdono. 
La tua pietà c'implori pace e perdono. 
 
La grazia sua ci ottieni 
in vita e nella morte, 
e la felice sorte in paradiso. 
E la felice sorte in paradiso. 

 

 



SALUTO INIZIALE 

V.Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
R. Amen. 
 
V. Dio, che ci ha rigenerati in Cristo  
dall'acqua e dallo Spirito Santo, 
sia con tutti voi. 
 
R. E con il tuo spirito. 
 
MONIZIONE INTRODUTTIVA 
 
 Il Vescovo introduce il rito di benedizione: 
 

V. Con la benedizione dell'acqua noi facciamo memoria di 
Cristo, acqua viva, e del sacramento della nostra rinascita 
dall'acqua e dallo Spirito Santo. Ogni volta che ne saremo 
aspersi, o faremo con essa il segno della croce all'entrata 
della chiesa o nelle nostre case, renderemo grazie a Dio 
per il dono inestimabile del Battesimo e imploreremo il 
suo aiuto, perché possiamo confermare con la vita ciò che 
è stato trasmesso nella fede. 
 

PREGHIERA DI BENEDIZIONE 
 

V. Preghiamo. 
 

V. Noi ti lodiamo, o Dio creatore,   
che nell'acqua e nello Spirito  
hai dato forma e volto all'uomo e all'universo.  
 
R. Gloria a te, Signore. 
 



V. Noi ti benediciamo, o Cristo,  
che dal petto squarciato sulla croce  
hai fatto scaturire i sacramenti della nostra salvezza.  
 
R. Gloria a te, Signore. 
 
V. Noi ti glorifichiamo, o Spirito Santo,  
che dal grembo battesimale della Chiesa  
ci hai fatto rinascere come nuove creature. 
 
R. Gloria a te, Signore. 
 
V. Dio onnipotente 
che nei santi segni della nostra fede 
rinnovi i prodigi della creazione e della redenzione, 
benedici  quest'acqua 
e fa' che tutti i rinati nel Battesimo 
siano annunziatori e testimoni della Pasqua 
che sempre si rinnova nella tua Chiesa. 
 
Per Cristo nostro Signore. 
 
R. Amen. 
 
Dopo la preghiera di benedizione, il Vescovo  asperge i presenti con l'acqua 
benedetta dicendo: 

 
V. Ravviva in noi, Signore,   
nel segno di quest'acqua benedetta,  
il ricordo del Battesimo e l'adesione a Cristo Signore,  
crocifisso e risorto per la nostra salvezza. 
 
R. Amen. 



 
Mentre  il Vescovo compie il rito dell’aspersione la Schola e l’Assemblea intonano: 
 

ECCO L’ACQUA 
Ecco l’acqua, 

che sgorga dal tempio santo di Dio, alleluia 

e a quanti giungera’ quest’acqua portera’ salvezza 

ed essi  canteranno,  alleluia, alleluia 
 

 

 

SANTO ROSARIO 
 

PRIMO MISTERO 

Resurrezione di Gesu’ 

Dal Vangelo secondo Luca  

L.  Il primo giorno dopo il sabato, di buon mattino, si recarono 
alla tomba, portando con sé gli aromi che avevano preparato. 
Trovarono la pietra rotolata via dal sepolcro; ma, entrate, non 
trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre erano ancora 
incerte, ecco due uomini apparire vicino a loro in vesti 
sfolgoranti. Essendosi le donne impaurite e avendo chinato il 
volto a terra, essi dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui 
che è vivo? Non è qui, è risuscitato. Ricordatevi come vi parlò 
quando era ancora in Galilea, dicendo che bisognava che il 
Figlio dell'uomo fosse consegnato in mano ai peccatori, che 
fosse crocifisso e risuscitasse il terzo giorno». Ed esse si 
ricordarono delle sue parole. E, tornate dal sepolcro, 
annunziarono tutto questo agli Undici e a tutti gli altri. Erano 
Maria di Màgdala, Giovanna e Maria di Giacomo. Anche le altre 
che erano insieme lo raccontarono agli apostoli.  



Quelle parole parvero loro come un vaneggiamento e non 
credettero ad esse. 
Pietro tuttavia corse al sepolcro e chinatosi vide solo le bende. 
E tornò a casa pieno di stupore per l'accaduto. (Lc 24:1-12) 

Momento di silenzio 

V. Padre nostro… 
R. Ave Maria… 
T. Gloria… 
 

CHIESA DEL RISORTO 
 

Chiesa che nasci dalla Croce, 
dal fianco aperto del Signore, 
dal nuovo Adamo sei 
plasmata, 
sposa di grazia nella santità. 

Chiesa che vivi della Pasqua, 

sei dallo Spirito redenta, 

vivificata dall’amore, 

resa feconda nella carità. 

 

Rit. Dal crocifisso risorto 

nasce la speranza 

dalle sue piaghe la salvezza 

nella sua luce noi cammineremo 

Chiesa redenta dal suo amore. 

 

 

 



 

 

SECONDO MISTERO 

Ascensione di Gesu’ 
 

 

 

Dagli Atti degli Apostoli 

Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: «Signore, è 

questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele?». 

Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere tempi o momenti 

che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza 

dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete 

testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino 

ai confini della terra». 

Detto questo, mentre lo guardavano, 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».  ( At. 1,6-10) 

Momento di silenzio 

V. Padre nostro… 
R. Ave Maria… 
T. Gloria… 
 

 
 
 



 
O GESU’ TORNASTI IN CIELO  

 
O Gesù tornasti in cielo 
vincitore della morte, 
per aprire a noi le porte 
ed accoglierci con te.  
Tornerai su questa terra  
trionfante e vittorioso,  
tornerai quaggiù glorioso,  
tornerai qual re dei re,  
tornerai quaggiù glorioso,  
tornerai qual re dei re. 
 
 

TERZO  MISTERO 

Discesa dello Spirito Santo 

sulla Madonna e sugli Apostoli 
 

Dagli Atti degli 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; 4 ed 
essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a 
parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere 
d'esprimersi. 

 Si trovavano allora in Gerusalemme Giudei osservanti di ogni 
nazione che è sotto il cielo. 6 Venuto quel fragore, la folla si 
radunò e rimase sbigottita perché ciascuno li sentiva parlare la 
propria lingua. ( At. 2,1-6) 



Momento di silenzio 

V. Padre nostro… 
R. Ave Maria… 
T. Gloria… 
 

VENI, CREATOR SPIRITUS 
Veni, creátor Spirítus, 
mentes tuórum visíta, 
imple supérna grátia 
quæ tu creásti péctora. 

 
Qui díceris Paráclitus, 
altíssimi donum Dei, 
fons vivus, ignis, cáritas, 
et spiritális únctio. 
 
Tu septiformis múnere, 
dígitus patérnæ dexteræ, 
tu rite promíssum Patris, 
sermóne ditans gúttura. 

Amen. 

 

QUARTO   MISTERO 

Assunzione di Maria al Cielo 

Dal Vangelo secondo Luca  

Allora Maria disse: 

«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 

e Santo è il suo nome; 

di generazione in generazione la sua misericordia 

per quelli che lo temono. 

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; 

ha ricolmato di beni gli affamati, 

ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

Ha soccorso Israele, suo servo, 

ricordandosi della sua misericordia, 

come aveva detto ai nostri padri, 

per Abramo e la sua discendenza, per sempre». (Lc1:46-56) 

Momento di silenzio 

V. Padre nostro… 
R. Ave Maria… 
T. Gloria… 
 

LIETA ARMONIA 
Lieta armonia 
nel gaudio del mio spirito si espande, 
l'anima mia magnifica il Signor: 
Ei solo è grande, Ei solo è grande. 
 

Umile ancella 
degnò di  riguardarmi dal suo trono, 
e grande e bella mi fece il Creator: 
Ei solo è buono, Ei solo è buono. 



 
E me beata 
dirà in eterno delle genti il canto; 
e mi ha esaltata per l'umile mio cuor: 
Ei solo è santo, Ei solo è santo. 
 

QUINTO  MISTERO 
Incarnazione della Madonna come Regina dei Cieli e della Terra 

Dall’Apocalisse 

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.   (Apocalisse 11,19) 

Momento di silenzio 

V. Padre nostro… 
R. Ave Maria… 
T. Gloria… 
 

UN SEGNO GRANDIOSO 
 
Rit. Un segno grandioso apparve nel cielo 
Una Donna ammantata di sole. (si ripete) 
 

Con la luna sotto i suoi piedi 
E sul capo una corona di dodici stelle. (Rit.) 
 

Breve pensiero omiletico  
 

 
 
 
 



PREGHIERA DEI FEDELI 

TI PREGHIAMO, MADRE ... 

PER I GIOVANI: Maria di Nàzaret, ti offriamo l'amore e 
l'entusiasmo dei giovani. Tu sei accanto a loro, presenza di 
purezza e forza di crescita.  

T. Maria di Nazareth, prega per noi. 

PER GLI SPOSI: Maria di Cana, ti offriamo lo slancio delle 
giovani coppie. Tu sei tra loro madre premurosa, serva 
discreta dell'amore umano, espressione della tenerezza del 
tuo Figlio.  

T. Maria di Cana, prega per noi. 

PER LE VOCAZIONI: Maria dell'Annunciazione, l'Eccomi che 
hai detto all'angelo è diventato la tua vita. Aiuta anche noi a 
dire il nostro «Sì». Sostieni i giovani a rispondere con 
generosità alla chiamata di Dio sulla loro vita  

T. Maria dell'Annunciazione, prega per noi. 

PER OGNI GIORNO: Maria donna del quotidiano, che hai 
vissuto nella fedeltà le fatiche di tutti i giorni, ti offriamo la 
nostra giornata. Tu sei presente silenziosa e laboriosa, 
compagna delle nostre gioie e delle nostre pene, fino al giorno 
e all'ora della luce.  

T. Maria fedele, prega per noi. 

 

 

 



PER I SOFFERENTI: Maria del Calvario, ti offriamo la 
sofferenza, le grida e il pianto della nostra storia, che si unisce 
alla storia del tuo Figlio crocifisso. Tu sei con noi nell'ora delle 
tenebre, forte e misericordiosa, tenera e supplice.  

T. Maria del Calvario, prega per noi. 

 
SALVE REGINA  

 
Salve, Regína,  mater misericórdiae,    
vita, dulcédo et spes nostra, salve. 
Ad te, clamámus  éxsules fílii Hevae. 
Ad te suspirámus geméntes et flentes 
in hac lacrymárum valle. 
Eia ergo, advocáta nostra, 
illos tuos misericórdes 
óculos ad nos convérte. 
Et Jesum benedíctum 
fructum ventris tui, 
nobis post hoc exílium osténde. 
O clemens, 
o pia, 
o dulcis Virgo Maria. 
 

LITANIE LAURETANE 

Signore, pietà. 
Cristo, pietà. 
Signore, pietà. 
 

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 divina grazia, 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. 
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 dei 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. 

 

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. 

 
V. Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi tuoi figli, di godere 
sempre la salute dell’anima e del corpo, e, per l’intercessione 
della beata sempre Vergine Maria, di essere liberati dalle 
angustie della vita presente e di godere un giorno la gioia 
eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
  

BENEDIZIONE 
 

V. Vi benedica Dio Padre misericordioso, 
che per mezzo della Vergine Maria 
ci ha ridonato la grazia che Eva ci tolse. 
 

T. Amen 
 

V. Il Signore Gesù,  
che nel grembo di Maria 
si è fatto nostro fratello e salvatore, 
risani i vostri cuori dal contagio della colpa. 
 

T. Amen 
 

V. Lo Spirito Santo 
Accresca in voi la speranza della fede, 
perché sulla Via del Vangelo 
possiate  giungere albla Patria Celeste. 
 

T. Amen 
 

 
 



V. E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio + e Spirito Santo, 
discenda su di voi e con voi rimanga sempre 
 
T. Amen. 

ANDRO’ A VEDERLA UN DI’ 

Andrò a vederla un dì  

in cielo, patria mia,  

andrò a veder Maria,  

mia gioia e mio amor.  

 

Rit. Al ciel, al ciel, al ciel,  

andrò a vederla un dì. (si ripete)  

 

Andrò a vederla un dì  

è il grido di speranza  

che infondemi costanza  

nel viaggio e fra i dolor. (Rit.) 

 

Andrò a vederla un dì  

lasciando quest'esilio;  

le poserò qual figlio,  

il capo sopra il cuor. (Rit.) 

 

Andrò a vederla un dì  

andrò a levar miei canti  

con gli Angeli e coi Santi  

per corteggiarla ognor. (Rit.) 

 



 

 

 

 

 


