
12 

ORAZIONE 
Celebrante:   
O Padre, che nel Sangue prezioso del tuo unico Figlio hai re-
dento tutti gli uomini, custodisci in noi l'opera della tua misericor-
dia, perché celebrando questi santi misteri otteniamo i frutti della 
nostra redenzione. 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.  
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 :  AVE MARIA  
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Il prossimo  rosario  sarà   

lunedì 6 aprile 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 
 

 MARZO 2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La Quaresima è un tempo di grazia” 
 
 
 

 

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

 
INTRODUZIONE: 
La Quaresima è un tempo di grazia: l’importante è non lasciarla 
passare invano, non essere viaggiatori distratti che si lasciano 
attrarre da cose di poco valore e mancano gli incontri importanti. 
 
Questa sera vogliamo pregare il santo rosario meditando i van-
geli di queste cinque domeniche di quaresima. 
 
Con spirito di adorazione e piena fiducia accogliamo Gesù Eu-
carestia: 
 
CANTO D’ESPOSIZIONE:   LODATE DIO  
 

Lodate Dio, schiere beate del cielo. 
Lodate Dio, genti di tutta la terra.  
Cantate a lui, che l’universo creò,  

somma sapienza e splendore.  
 

Lodate Dio, Padre che dona ogni bene.  
Lodate Dio, ricco di grazia e perdono.  

Cantate a lui, che tanto gli uomini amò  
da dare l’unico Figlio.  

 
Lodate Dio, uno e trino Signore.  

Lodate Dio, meta e premio dei buoni.  
Cantate a lui, sorgente d’ogni bontà,  

per tutti i secoli. Amen.  
 

Preghiera di adorazione:  
 

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

 
 Gloria … 
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Silenzio adorante …  
 

 

 

Concludiamo il momento di adorazione lodando, ringraziando e 
affidandoci al Padre con la preghiera che Gesù stesso ci ha in-
segnato: 
 

Padre Nostro che sei nei Cieli,  
sia santificato il tuo nome,  

venga il tuo regno  
e sia fatta la tua volontà  

come in Cielo così in terra.  
Dacci oggi il nostro pane quotidiano 

 e rimetti a noi i nostri debiti  
come noi li rimettiamo ai nostri debitori 

 e non ci indurre in tentazione  
ma liberaci dal male.   

 
 
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  
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Cuore addolorato e immacolato di Maria, Signore, pietà 
Cuore addolorato e immacolato di Maria, intercedi per noi 
Cuore addolorato e immacolato di Maria, aiutaci 
Cuore addolorato e immacolato di Maria, soccorrici 
Cuore addolorato e immacolato di Maria, proteggici 
 
Preghiamo:  
Dio onnipotente, che con i dolori del cuore di Maria ci hai rivela-
to quanto ti ama la sua mamma e ci ha donato consolazione e 
esempio per tutte le prove dolorose della nostra vita: donaci la 
sua forza per partecipare con fede al suo piano di redenzione. 
Per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen 
 

Ti preghiamo, Signore, perché continui ad 
assistere e arricchire la tua Chiesa con il do-
no delle vocazioni. 
 
Ti preghiamo perché molti vogliano acco-
gliere la tua voce e rallegrino la tua Chiesa 
con la generosità e la fedeltà delle loro ri-
sposte.  
 
Ti preghiamo, Signore, per i tuoi vescovi, i 
sacerdoti, i diaconi e tutti i laici che svolgono 

un ministero nella comunità cristiana. 
 
Ti preghiamo, Signore, per coloro che stanno aprendo il loro ani-
mo alla tua chiamata: la tua Parola li illumini, il tuo esempio li 
conquisti, la tua grazia li guidi. 
 
Ascolta, o Signore, questa nostra preghiera e per l’intercessione 
di Maria, Madre della Chiesa, madre tua e nostra, esaudiscila 
con amore. Amen 
 
 

Momento vocazionale 
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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 bi-
sognose della tua misericordia e donaci santi sacerdoti e sante 
famiglie e fa che ti riconosciamo in ogni persona e in ogni cosa. 
 
Maria Regina della pace, prega per noi e per il mon do intero 

 
Dal Vangelo di Matteo                                              (Mt 4, 8-10)
Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo 
e gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria e gli disse: 
“Tutte queste cose io ti darò, se, prostrandoti, mi adorerai”.  
Ma Gesù gli rispose: “Vattene, satana! Sta scritto: Adora il Si-
gnore Dio tuo  e a lui solo rendi culto”.  
 
La sottomissione totale a satana, cui viene invitato Gesù nella 
terza tentazione, ricorda l’adorazione dei falsi idoli da parte di 
Israele  nel deserto. Di fatto Israele nel possesso della terra ha 
dimenticato e tradito il suo rapporto con il Dio unico, prestando 
culto ad altre divinità. La venuta di Gesù viene a confermare 
quel progetto di assoluta fedeltà a Dio che Israele aveva tradito. 
Gesù continua la sua missione privilegiando il suo rapporto di 
assoluta fedeltà al Padre. 

Signore, aiutaci a superare le tentazioni del maligno coltivando 
la preghiera, alimento indispensabile per tener viva la relazione 
con il Padre. 

ROSARIO  MEDITATO 

1° MISTERO: Il Signore Dio tuo adorerai 
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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 bi-
sognose della tua misericordia e donaci santi sacerdoti e sante 
famiglie e fa che ti riconosciamo in ogni persona e in ogni cosa. 
 
Maria Regina della pace, prega per noi e per il mon do intero 
 

Dal   Vangelo di Matteo                                            (Mt 17, 1-5) 
Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni 
suo fratello e li condusse in disparte, su un alto monte.   
E fu trasfigurato davanti a loro; il suo volto brillò come il sole e le 
sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero 
loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui.   
Pietro prese allora la parola e disse a Gesù: “Signore, è bello 
per noi restare qui; se vuoi, farò qui tre tende, una per te, una 
per Mosè e una per Elia”.  Egli stava ancora parlando quando 
una nuvola luminosa li avvolse con la sua ombra.  
Ed ecco una voce che diceva: “Questi è il Figlio mio prediletto, 
nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo”.  
 
La trasfigurazione è questione di occhi: Gesù porta sul monte i 
suoi amici, gli stessi che poi si troveranno nel Getsemani, e do-
na loro occhi nuovi in grado di vedere l’oltre. Oltre la passione, 
che ti inchioda sul corpo e il corpo ti inchioda sull’io, oltre alla 
solitudine totale e alla chiusura totale verso tutto e tutti. 
Il monte è il luogo della rivelazione di Dio, dove Dio si comunica, 
si fa conoscere, dove Dio si fa vicino a ciascuno di noi e ci invita 
a vedere le cose diversamente. 
Qui i discepoli hanno contemplato la bellezza del Figlio di Dio; la 
sua divinità ci libera dalla fragilità della condizione umana per 
portarci verso la comunione con il Padre.  

2° MISTERO:  Signore è bello per noi essere qui 
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Gesù mio perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 
dell’inferno e porta in cielo tutte le anime specialmente le più bi-
sognose della tua misericordia e donaci santi sacerdoti e sante 
famiglie e fa che ti riconosciamo in ogni persona e in ogni cosa. 
 
Maria Regina della pace, prega per noi e per il mon do 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! 

 

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 

Litanie al cuore immacolato di Maria 
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Maria Regina della pace, prega per noi e per il mon do intero 

 
Dal vangelo di Giovanni                                     ( Gv 11, 38-44) 
Intanto Gesù, ancora profondamente commosso, si recò al se-
polcro; era una grotta e contro vi era posta una pietra. Disse 
Gesù: “Togliete la pietra! ”. Gli rispose Marta, la sorella del mor-
to: “Signore, già manda cattivo odore, poiché è di quattro giorni”. 
Le disse Gesù: “Non ti ho detto che, se credi, vedrai la gloria di 
Dio? ”. Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e dis-
se: “Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato.  Io sapevo che sem-
pre mi dai ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi sta attorno, 
perché credano che tu mi hai mandato”.  E, detto questo, gridò 
a gran voce: “Lazzaro, vieni fuori! ”.  Il morto uscì, con i piedi e 
le mani avvolti in bende, e il volto coperto da un sudario. Gesù 
disse loro: “Scioglietelo e lasciatelo andare”.  
 
Nel tempo di Quaresima  siamo chiamati a riflettere sul nostro 
cammino personale, sul nostro agire fisico e spirituale a fare il 
punto della situazione del nostro percorso di fede. 
Gesù ci dà coraggio, ci sprona a credere e ad avere fiducia nel 
Padre offrendoci una testimonianza profonda e toccante di co-
me anche nei momenti più difficili della vita il Padre ci sia sem-
pre accanto ed ascolti le nostre preghiere. 
Credere per vedere la gloria di Dio, per passare dal buio delle 
nostre paure alla luce della Speranza,  per uscire dalle nostre 
miserie, sciolti dalla bende  del male e liberi di andare sulle stra-
de della vera Vita. 
 
Signore, chiama anche noi come Lazzaro, vieni a liberarci dai 
legami della morte. Tu Signore ci sottrai dalla disperazione e ci 
strappi dalla decomposizione del male; fa’ che ascoltiamo la tua 
voce ed essere così rigenerati a una vita nuova. 

 
Padre nostro … Ave o Maria … Gloria al Padre … 

5° MISTERO: La vita affidata e condivisa 
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Gesù prepara i suoi a quello che accadrà dopo, quando lo ve-
dranno umiliato e crocifisso, schernito e massacrato: in quel mo-
mento sarà chiesto loro nuovamente si vedere oltre. 
 
Ti preghiamo Gesù, affinché abbiamo occhi per riconoscerti.  
Che nelle nostre prove ci sia anche per noi “un monte” sul quale 
tu ci porti per squarciare la caligine dell’incredulità e della non 
speranza.  

 
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 bi-
sognose della tua misericordia e donaci santi sacerdoti e sante 
famiglie e fa che ti riconosciamo in ogni persona e in ogni cosa. 
 
Maria Regina della pace, prega per noi e per il mon do intero 
 

 

Dal Vangelo di Giovanni                                    (Gv 4, 6-7.9-14)
Qui c’era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del viag-
gio, sedeva presso il pozzo. Era verso mezzogiorno.   
Arrivò intanto una donna di Samaria ad attingere acqua.  
Le disse Gesù: “Dammi da bere”. Ma la Samaritana gli disse: 
“Come mai tu, che sei Giudeo, chiedi da bere a me, che sono 
una donna samaritana? ”. I Giudei infatti non mantengono buo-
ne relazioni con i Samaritani.  Gesù le rispose: “Se tu conosces-
si il dono di Dio e chi è colui che ti dice: “Dammi da bere! ”, tu 
stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva”.   
Gli disse la donna: “Signore, tu non hai un mezzo per attingere e 
il pozzo è profondo; da dove hai dunque quest’acqua viva?   
Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede 
questo pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo gregge? ”.   
Rispose Gesù: “Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo 

3° MISTERO:  Signore, dammi sempre quest’acqua  
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sete; ma chi beve dell’acqua che io gli darò, non avrà mai più 
sete, anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di ac-
qua che zampilla per la vita eterna”.  
 
E’ una rivoluzione che un uomo, un maestro come Gesù si fermi 
da solo a parlare con una donna, ancor più se straniera. 
Il dialogo prende avvio dalla richiesta di Gesù di un po’ d’acqua 
per dissetarsi, dato che la donna è venuta al pozzo  per attinger-
la. Gesù commenta la meraviglia della samaritana dicendole 
che se lei sapesse chi è la persona che le sta davanti e le fa 
questa richiesta, lei stessa chiederebbe a lui l’acqua, dato che 
solo lui può darle un’acqua che disseta per sempre. L’acqua del 
pozzo disseta il corpo, l’acqua che può darle Gesù, cioè la sua 
persona, le sue parole, i suoi gesti possono dissetare 
quell’esigenza profonda di senso della vita, di situazioni e rela-
zioni umane significative. La donna intuisce la profondità e la 
sensibilità di quell’uomo che l’ascolta, le parla, approfondisce 
senza giudizi, con verità e delicatezza. Oggi sono tanti gli asse-
tati, gli insoddisfatti, muoiono di sete per le strade di questo 
mondo, cosiddetto moderno. Hanno una sete esistenziale, pro-
fonda, quella del cuore, quella dell’anima: hanno sete di luce e 
d’amore puro. 
 
Lì dove la nostra mente distratta non pensa di incontrarti, tu ci 
aspetti; sempre ci precedi e desideri parlare con noi.   
Fa’ o Signore che ogni persona si lasci incontrare da te per rice-
vere la salvezza. 
 

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 bi-
sognose della tua misericordia e donaci santi sacerdoti e sante 
famiglie e fa che ti riconosciamo in ogni persona e in ogni cosa. 
 
Maria Regina della pace, prega per noi e per il mon do intero 
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Dal Vangelo di Giovanni                               (Gv 9, 1.6-7.35-38) 
In quel tempo Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita; 
sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango su-
gli occhi del cieco e gli disse: “Và a lavarti nella piscina di Sìloe”, 
che significa “Inviato”.  
Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva.  
Venne poi condotto dai farisei. Gesù seppe che l’avevano cac-
ciato fuori, e incontratolo gli disse: “Tu credi nel Figlio 
dell’uomo? ”.  Egli rispose: “E chi è, Signore, perché io creda in 
lui? ”.  Gli disse Gesù: “Tu l’hai visto: colui che parla con te è 
proprio lui”. Ed egli disse: “Io credo, Signore! ”.  
E si prostrò dinanzi a lui.  
 
Quante volte capita di sentirci avvolti dall’oscurità? Oscurità che 
penetra il nostro cuore e ci convince di non valere abbastanza, 
di essere inadeguati, di non poter vivere con gli altri, di non me-
ritare riconoscimenti … Questi pensieri ci fanno male, ma quan-
to ci convincono … e alla fine ci accecano, in fondo è più facile 
dare adito a questi pensieri che accogliere la possibilità di un 
cammino progressivo, che partendo dai propri limiti e desideri ci 
permette di vederci e vedere il mondo attorno a noi in maniera 
nuova. Il cammino è certamente lungo: abbiamo bisogno di 
chiedere aiuto, abbiamo bisogno di lasciar fare alla Parola 
(Gesù che ci tocca), abbiamo bisogno di attendere. 
 
Toccaci, Signore, e guidaci con mano sicura. Illuminaci con la 
luce di Cristo e del tuo Spirito, facendoci trasparenti come Gesù, 
per operare il bene e camminare come testimoni del tuo amore. 
 

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 bi-
sognose della tua misericordia e donaci santi sacerdoti e sante 
famiglie e fa che ti riconosciamo in ogni persona e in ogni cosa. 

4° MISTERO:  Credo Signore 


