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Benedetto Gesù nel SS. Sacramento dell’altare. 
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. 
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria Santissima. 
Benedetta la Sua santa e Immacolata Concezione. 
Benedetta la Sua gloriosa Assunzione. 
Benedetto il Nome di Maria, Vergine e Madre. 
Benedetto San Giuseppe, suo castissimo Sposo. 
Benedetto Dio nei suoi Angeli e nei suoi Santi. 

 
 
CANTO FINALE:  MADONNA NERA 
 
C’è una terra silenziosa 
dove ognuno vuol tornare 
una terra e un dolce volto con due segni di violenza: 
sguardo intenso e premuroso 
che ti chiede di affidare 
la tua vita e il tuo mondo in mano a Lei. 
 
Madonna, Madonna Nera, 
è dolce esser tuo figlio! 
Oh lascia, Madonna Nera, 
ch’io viva vicino a te. 
 
Lei ti calma e rasserena, 
lei ti libera dal male 
perché sempre ha un cuore grande 
per ciascuno dei suoi figli; 
Lei ti illumina il cammino 
se le offri un po’ d’amore 
se ogni giorno parlerai a Lei così: 

 
 

 
 
 
 
 

 
Il prossimo  rosario  sarà  lunedì 3 febbraio 2020 
alle ore 20:30  presso il  Santuario della Rocca  
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Collaborazione Pastorale di Cornuda 
di cui fanno parte le parrocchie di Cornuda, Ciano, Covolo,  

Crocetta, Nogarè, Onigo, Pederobba 
 

 

ROSARIO MEDITATO 
 

13 GENNAIO 2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Non si ottiene la pace se non la si spera” 
 

Accogliamo l’invito di Papa Francesco a pregare per la pace nel mon-
do. Vogliamo farlo con questo rosario meditato i cui misteri prendono 
spunto dal messaggio del Santo Padre per la celebrazione della 53^ 
giornata mondiale della pace  (1 gennaio 2020). 

 
 
 

 

Santuario Madonna della Rocca di Cornuda  
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Siamo riuniti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo  
 

INTRODUZIONE: 
Pace è il termine equivalente all’ebraico shalom che comprende ed esprime 
l’insieme dei beni materiali e spirituali che servono all’uomo per vivere in ar-
monia con se stesso, con la natura e, soprattutto con Dio. 
 
Non si ottiene la pace se non la si spera. 
Si tratta prima di tutto di credere nella possibilità della pace, di credere che 
l’altro ha il nostro stesso bisogno di pace. In questo, ci può ispirare l’amore di 
Dio per ciascuno di noi, amore liberante, illimitato, gratuito, instancabile.  
La cultura dell’incontro tra fratelli e sorelle rompe con la cultura della minac-
cia. Rende ogni incontro una possibilità e un dono dell’amore generoso di 
Dio. Ci guida ad oltrepassare i limiti dei nostri orizzonti ristretti, per puntare 
sempre a vivere la fraternità universale, come figli dell’unico Padre celeste.  

(dal messaggio di Papa Francesco) 
 
Con spirito di adorazione e piena fiducia accogliamo Gesù Eu-
carestia: 
 

CANTO D’ESPOSIZIONE:   PANE DI VITA NUOVA 
Pane di vita nuova 
vero cibo dato agli uomini, 
nutrimento che sostiene il mondo 
dono splendido di grazia. 
Tu sei sublime frutto 
di quell'albero di vita 
che Adamo non potè toccare: 
ora è in Cristo a noi donato. 
 
Pane della vita 
sangue di salvezza, 
vero corpo, vera bevanda, 
cibo di grazia per il mondo. 
 
Sei l'Agnello immolato 
nel cui Sangue è la salvezza 
memoriale della vera Pasqua 
della nuova Alleanza. 
Manna che nel deserto 
nutri il popolo in cammino, 
sei sostegno e forza nella prova 
per la Chiesa in mezzo al mondo.  
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Preghiera:                                             
 
Che il Dio della pace ci benedica e venga in nostro aiuto. 
Che Maria, Madre del Principe della pace e Madre di tutti i popoli della terra, 
ci accompagni e ci sostenga nel cammino di riconciliazione,  
passo dopo passo. 
E che ogni persona, venendo in questo mondo, possa conoscere un’esistenza 
di pace e sviluppare pienamente la promessa d’amore e di vita che porta in 
sé. 
 
Amen                                                              (dal messaggio di Papa Francesco) 
 
 

CANTO DI BENEDIZIONE:  
 

 Adoriamo il Sacramento 
Adoriamo il Sacramento che Dio Padre ci donò. 

Nuovo patto, nuovo rito nella fede si compì. 
Al mistero è fondamento la parola di Gesù. 

Gloria al Padre onnipotente,  
gloria al Figlio Redentor, 

lode grande,  
sommo onore all’eterna Carità. 
Gloria immensa, eterno amore 

alla santa Trinità.  Amen  
 
 

ORAZIONE 
Celebrante:    
Guarda, o Padre, al tuo popolo, che professa la sua fede in Gesù Cristo, nato 
da Maria Vergine, crocifisso e risorto, presente in questo santo sacramento e 
fa’ che attinga da questa sorgente di ogni grazia frutti di salvezza eterna. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
               

ACCLAMAZIONI 
Dio sia benedetto 

Benedetto il Suo santo Nome. 
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo. 
Benedetto il Nome di Gesù. 
Benedetto il Suo Sacratissimo Cuore. 
Benedetto il Suo preziosissimo Sangue. 
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La grazia di Dio Padre si dà come amore senza condizioni. Ricevuto il suo 
perdono, in Cristo, possiamo metterci in cammino per offrirlo agli uomini e 
alle donne del nostro tempo. Giorno dopo giorno, lo Spirito Santo ci suggeri-
sce atteggiamenti e parole affinché diventiamo artigiani di giustizia e di pace. 

 
(dal messaggio di Papa Francesco) 

 

Ti preghiamo Signore per tutti i religiosi e le religiose, dona loro pace interio-
re, pace a chi ha l’animo turbato, pace per essere portatori di pace e perdono 
a quanti incontreranno nella loro via.  
Nell’invocare il dono di nuove e sante vocazioni ti affidiamo i giovani in parti-
colare quanti stanno vivendo il cammino di discernimento.  
 
Dal Salmo 84 
 

Quanto sono amabili le tue dimore, 
Signore degli eserciti! 
L’anima mia languisce  
e brama gli atri del Signore. 
Il mio cuore e la mia carne  
esultano nel Dio vivente. 
 
Beato chi abita la tua casa: 
sempre canta le tue lodi! 
Beato chi trova in te la forza 
e decide nel suo cuore il santo viaggio. 
 
Poiché sole e scudo è il Signore Dio; 
il Signore concede grazia e gloria, 
non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine. 
Signore degli eserciti, 
beato l’uomo che in te confida. 

 

 

 

 

 

Silenzio adorante …  
 

 

 

Momento vocazionale 
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Preghiera di adorazione: 
 

Sia lodato e ringraziato ogni momento  
il Santissimo e Divinissimo Sacramento. 

 
 Gloria … 

 
 

 
O Dio vieni a salvarmi. 

Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 

Gloria al Padre …..   
 

Gesù mio perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno e porta in 
cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della tua misericordia e 
donaci santi sacerdoti e sante famiglie e fa che ti riconosciamo in ogni perso-
na e in ogni cosa. 
 
Maria Regina della pace, prega per noi e per il mondo intero 

 

Dal Vangelo di Giovanni                                                 (Gv 14, 27) 
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dá il mondo, io la do a voi. 
Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore.  

 
La speranza ci mette in cammino sulla via della pace mentre la sfidu-
cia e la paura aumentano «la fragilità dei rapporti e il rischio di violen-
za». Bergoglio chiama tutti a essere «artigiani di pace», aperti al dialogo sen-
za esclusioni né manipolazioni. La pace è aspirazione dell’umanità, oggetto 
della nostra speranza, bene prezioso: «La speranza ci dà le ali per andare 
avanti, anche quando gli ostacoli sono insormontabili». Ricorda «i segni della 
guerra e dei conflitti, impressi nella memoria e nella carne, che non cessano 

ROSARIO  MEDITATO 

1° MISTERO:  
La pace, cammino di speranza  

di fronte agli ostacoli e alle prove 
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di colpire specialmente i più poveri e più deboli». Traumi frutto di umiliazio-
ne, esclusione, lutto, ingiustizia. «Anche intere nazioni stentano a liberarsi 
dalle catene dello sfruttamento e della corruzione, che alimentano odi e vio-
lenze. Ogni guerra si rivela un fratricidio che distrugge il progetto di fratellan-
za, inscritto nella vocazione della famiglia umana». 

 
Evenu shalom alejem 
Evenu shalom alejem 
Evenu shalom alejem 
Evenu shalom shalom shalom alejem 

 
 
 

Padre nostro … Ave o Maria … Gloria al Padre … 
 
Gesù mio perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno e porta in 
cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della tua misericordia e 
donaci santi sacerdoti e sante famiglie e fa che ti riconosciamo in ogni perso-
na e in ogni cosa. 
 
Maria Regina della pace, prega per noi e per il mondo intero 

 

 
Dalla prima lettera ai Corinti                                   (1Cor 1,10-13a) 
Vi esorto pertanto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, ad essere 
tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta 
unione di pensiero e d’intenti. Mi è stato segnalato infatti a vostro riguardo, fratelli, 
dalla gente di Cloe, che vi sono discordie tra voi.  
Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: “Io sono di Paolo”, “Io invece 
sono di Apollo”, “E io di Cefa”, “E io di Cristo! ”.  Cristo è stato forse diviso? 
 
La guerra scaturisce dal cuore dell’uomo inquinato dall’egoismo, 
dalla superbia e dall’odio. «È perversione delle relazioni, degli abusi di potere, 
della paura dell’altro e della differenza vista come ostacolo».  
«La pace e la stabilità internazionali sono incompatibili con qualsiasi tentativo 
di costruire sulla paura della reciproca distruzione o sulla minaccia di annien-

2° MISTERO:  
La pace, cammino di ascolto 

 basato sulla solidarietà e fraternità 
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Che la fede nasca e cresca in ogni uomo e donna di questa terra:  

Dio della giustizia e della pace, riconcilia le nostre vite.  

 

Che il pregiudizio e il sospetto che separano gli individui e le comunità uma-

ne siano rimossi:  

Dio della giustizia e della pace, riconcilia le nostre vite.  

 

Che i nostri cuori siano sensibili al dolore e alla sofferenza di coloro che sono 

indifesi ed emarginati nelle nostre società:  

Dio della giustizia e della pace, riconcilia le nostre vite.  

 

Che ogni uomo e ogni donna intorno a noi sperimenti la gioia di vivere libe-

ramente e indipendentemente:  

Dio della giustizia e della pace, riconcilia le nostre vite.  

 

Che il baratro tra ricchi e poveri, oppressori e oppressi, leader politici, vinci-

tori e vinti, scompaia:  

Dio della giustizia e della pace, riconcilia le nostre vite.  

 

Che le nostre divisioni etniche e sociali siano rimpiazzate dall'ascolto empati-

co e dall'accettazione degli altri:  

Dio della giustizia e della pace, riconcilia le nostre vite.  

 

Che tutte le nostre relazioni siano caratterizzate da verità, umiltà, onestà e 

apertura:  

Dio della giustizia e della pace, riconcilia le nostre vite.  

 

Che i nostri buoni rapporti con i paesi vicini siano rafforzati aiutandosi a vi-

cenda e diventando un sigillo della nostra reciproca fiducia e sicurezza:  

Dio della giustizia e della pace, riconcilia le nostre vite.  

 

Che l'unione di giustizia, verità, perdono e riconciliazione diventi realtà nelle 

nostre vite:  

Dio della giustizia e della pace, riconcilia le nostre vite.  

 

Che le nostre famiglie, le nostre colline e i nostri paesi siano spazi di gioia e 

condivisione con tutti coloro che condividono la terra:  

Dio della speranza, dacci la tua pace.  
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Evenu shalom alejem 
Evenu shalom alejem 
Evenu shalom alejem 
Evenu shalom shalom shalom alejem 

 
 

Padre nostro … Ave o Maria … Gloria al Padre … 
 

Gesù mio perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno e porta in 
cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della tua misericordia e 
donaci santi sacerdoti e sante famiglie e fa che ti riconosciamo in ogni perso-
na e in ogni cosa. 
 
Maria Regina della pace, prega per noi e per il mondo intero 

 
 

 
 
 

Salve Regina, Madre di misericordia. 
Vita, dolcezza, speranza nostra, salve! 
Salve Regina! (2v) 
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 quest’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! 
 

 
Accogliendo l’invito di Papa Francesco a promuovere iniziative di preghiera e 

digiuno insieme a persone di altre confessioni religiose,si propone una litania 

per la pace interreligiosa scritta da Remy Nahimana, Commissione Giustizia 

e Pace del Burundi, Bujumbura  

 

Litanie per la pace interreligiosa 
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tamento totale». La fratellanza genera dialogo e fiducia. Invece «sfiducia e 
paura aumentano la fragilità dei rapporti e il rischio di violenza, in un circolo 
vizioso. La dissuasione nucleare non può che creare una sicurezza illusoria. 
Dobbiamo perseguire una reale fratellanza, controllata sulla comune origine 
da Dio ed esercitata nel dialogo e nella fiducia reciproca. Il desiderio di pace 
è profondamente inscritto nel cuore dell’uomo». 

 
Evenu shalom alejem 
Evenu shalom alejem 
Evenu shalom alejem 
Evenu shalom shalom shalom alejem 

 
 

 
Padre nostro … Ave o Maria … Gloria al Padre … 

 
Gesù mio perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno e porta in 
cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della tua misericordia e 
donaci santi sacerdoti e sante famiglie e fa che ti riconosciamo in ogni perso-
na e in ogni cosa. 
 
Maria Regina della pace, prega per noi e per il mondo intero 

 
 

Dal Vangelo di Luca                                                     (Lc 19, 41-44) 
Quando fu vicino, alla vista della città, pianse su di essa, dicendo:  “Se avessi 
compreso anche tu, in questo giorno, la via della pace. Ma ormai è stata na-
scosta ai tuoi occhi. Giorni verranno per te in cui i tuoi nemici ti cingeranno di 
trincee, ti circonderanno e ti stringeranno da ogni parte; abbatteranno te e i 
tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai 
riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata”.  

 
La memoria del passato per un futuro di pace. Francesco ricorda 
l’incontro con gli «Hibakusha», i sopravvissuti ai bombardamenti atomici di 
Hiroshima e Nagasaki. La memoria «è la radice e la traccia per le presenti e 
future scelte di pace. Aprire e tracciare un cammino di pace è una sfida com-

3° MISTERO:  
La pace, cammino di ascolto 

 basato sulla  memoria  
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plessa perché gli interessi in gioco, nei rapporti tra persone, comunità e na-
zioni, sono molti e contradditori». La politica deve aprire nuovi processi che 
riconcilino e uniscono persone e comunità. Usa l’immagine di un edificio da 
costruire per definire la pace, un cammino da fare insieme per cercare il bene 
comune, mantenere la parola data e rispettare il diritto. «Il mondo ha biso-
gno di testimoni convinti, di artigiani di pace». La via è il confronto, l’impegno 
a cercare la verità oltre le ideologie, «riconoscere nel nemico il volto di un 
fratello». 

 
Evenu shalom alejem 
Evenu shalom alejem 
Evenu shalom alejem 
Evenu shalom shalom shalom alejem 

 
 

Padre nostro … Ave o Maria … Gloria al Padre … 
 

Gesù mio perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno e porta in 
cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della tua misericordia e 
donaci santi sacerdoti e sante famiglie e fa che ti riconosciamo in ogni perso-
na e in ogni cosa. 
 
Maria Regina della pace, prega per noi e per il mondo intero 

 

 
Dal Vangelo di Matteo                                               (Mt 18, 21-22) 
Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: “Signore, quante volte dovrò perdonare al 
mio fratello, se pecca contro di me? Fino a sette volte? ”. E Gesù gli rispose: 
“Non ti dico fino a sette, ma fino a settanta volte sette.  
 
La Bibbia, in modo particolare mediante la parola dei profeti, richiama le co-
scienze e i popoli all’alleanza di Dio con l’umanità. Si tratta di abbandonare il 
desiderio di dominare gli altri e imparare a guardarci a vicenda come perso-
ne, come figli di Dio, come fratelli. L’altro non va mai rinchiuso in ciò che ha 
potuto dire o fare, ma va considerato per la promessa che porta in sé.  
Solo scegliendo la via del rispetto si potrà rompere la spirale della vendetta e 
intraprendere il cammino della speranza.  

4° MISTERO:   
La pace, cammino di riconciliazione  

nella comunione fraterna 

7 

Questo cammino di riconciliazione ci chiama a trovare nel profondo del no-
stro cuore la forza del perdono e la capacità di riconoscerci come fratelli e 
sorelle. Imparare a vivere nel perdono accresce la nostra capacità di diventa-
re donne e uomini di pace. 
Quello che è vero della pace in ambito sociale, è vero anche in quello politico 
ed economico, poiché la questione della pace permea tutte le dimensioni del-
la vita comunitaria: non vi sarà mai vera pace se non saremo capaci di co-
struire un più giusto sistema economico. 
 
Evenu shalom alejem 
Evenu shalom alejem 
Evenu shalom alejem 
Evenu shalom shalom shalom alejem 
 

 

Padre nostro … Ave o Maria … Gloria al Padre … 
 

Gesù mio perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno e porta in 
cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della tua misericordia e 
donaci santi sacerdoti e sante famiglie e fa che ti riconosciamo in ogni perso-
na e in ogni cosa. 
 
Maria Regina della pace, prega per noi e per il mondo intero 

 
Dal libro della Genesi                                                       (Gn 2, 15) 
Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo 
custodisse.  
 
La conversione ecologica, sguardo nuovo sulla vita – L’enciclica 
«Laudato si’» (18 giugno 2015) e il Sinodo sull’Amazzonia (6-27 ottobre 2019) spin-
gono a una conversione ecologica dinanzi al mancato rispetto della casa co-
mune e dello sfruttamento abusivo delle risorse naturali, viste come strumen-
ti utili unicamente per il profitto. Occorre rinnovare «una relazione pacifica 
tra la comunità e la Terra, il presente e la memoria, le esperienze e le spe-
ranze» e occorre sviluppare «il bene comune della famiglia umana. La con-
versione ecologica ci conduce a un nuovo sguardo sulla vita, considerando la 
generosità del Creatore che ci ha donato la Terra e che ci richiama alla so-
brietà della condivisione». È necessario crederci. 

5° MISTERO:  
La pace, cammino di conversione ecologica 


