
           Collaborazione Pastorale di Cornuda 

di cui fanno parte le parrocchie di Cornuda, Ciano, 

Covolo,  Crocetta, Nogarè, Onigo, Pederobba 

  

 

                   “ A Maria con fiducia ” 

 

     Maggio 2020 

 

Maggio è il mese dedicato alla devozione alla Beata Vergine Maria, su suggerimento di Papa 

Francesco siamo invitati in questo tempo di lontananza sociale a valorizzare le restrizioni alle quali 

la pandemia di  Coronavirus ci ha costretti, per riscoprire la bellezza di pregare in “semplicità” il 

rosario nelle nostre case. Contemplare insieme il volto di Cristo con il cuore di Maria nostra 

Madre, ci renderà ancora più uniti come famiglia spirituale e ci aiuterà a superare questa prova.  

 

PREGHIERA INIZIALE 

O Dio, amante e fonte della vita … 

ti diciamo la nostra gratitudine 

per il dono della nostra vita 

e per il dono della vita di ogni uomo. 

Noi crediamo, o Signore,  

che nessun uomo viene al mondo per caso, 

ma che ogni uomo è sempre 

il termine vivo e personale  

del tuo amore di Creatore e di Padre. 

Da te illuminati, o luce del mondo, 

fa che sappiamo scorgere il riflesso dello 

splendore del tuo volto,  

di te, o Dio, che sei Bellezza infinita, 

sul volto di ogni uomo, 

sul piccolo volto che si sta formando 

del bambino non ancora nato, 

sul volto triste di chi è colpito dalla malattia e dal dolore, 

dalla solitudine e dall’emarginazione, 

sul volto dell’anziano e di chi sta per morire. 

Amen.  

(Dionigi Tettamanzi – Arcivescovo di Milano) 

 

 



 

 

 

 

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 persona e in ogni cosa. 

  

Maria Regina della pace, prega per noi e per il mondo intero 

 

1° Mistero gaudioso:  

contempliamo l’Annuncio dell’angelo a Maria  
 
 

Dal Vangelo di Luca                                                                                                      (Lc 1,26-31) 

“Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazareth, 

a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si 

chiamava Maria. Entrando da lei, disse : “Rallegrati, piena di grazia : il Signore è con te”.  A queste 

parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L’angelo le 

disse : “non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo 

darai alla luce e lo chiamerai Gesù ….” 

Preghiamo: 
 Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in questa pandemia del corona virus, e 

conforta quanti sono smarriti e piangenti per i loro cari morti, sepolti a volte in un modo che ferisce 

l’anima. Sostieni quanti sono angosciati per le persone ammalate alle quali, per impedire il 

contagio, non possono stare vicini. Infondi fiducia in chi è in ansia per il futuro incerto e per le 

conseguenze sull’economia e sul lavoro. 

 

 

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 persona e in ogni cosa. 

 

 

Maria Regina della pace, prega per noi e per il mondo intero 

 

 

 

ROSARIO  MEDITATO 



2° Mistero gaudioso: 

contempliamo la visita di Maria a Santa Elisabetta  
 

Dal Vangelo di Luca                                                                                                      (Lc 1,39-40) 

“In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. 

Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta”. 

Preghiamo: 
Vergine Maria, proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i volontari che in questo 

periodo di emergenza sono in prima linea e mettono la loro vita a rischio per salvare altre vite. 

Accompagna la loro eroica fatica e dona loro forza, bontà e salute.  Sii accanto a coloro che notte e 

giorno assistono i malati e ai sacerdoti che, con sollecitudine pastorale e impegno evangelico, 

cercano di aiutare e sostenere tutti.  

 

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 persona e in ogni cosa. 

  

Maria Regina della pace, prega per noi e per il mondo intero 

 

 

3° Mistero gaudioso: 

contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme  
 

Dal Vangelo di Luca                                                                                                         (Lc 2, 6-7) 

“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 pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto 

nell’alloggio”. 

Preghiamo: 
Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza, perché trovino giuste 

soluzioni per vincere questo virus. Assisti i Responsabili delle Nazioni, perché operino con saggezza, 

sollecitudine e generosità, soccorrendo quanti mancano del necessario per vivere programmando 

soluzioni sociali ed economiche con lungimiranza e con spirito di solidarietà.  

Tocca le coscienze perché le ingenti somme usate per accrescere e perfezionare gli armamenti 

siano invece destinati a promuovere adeguati studi per prevenire simili catastrofi in futuro. 

 

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 persona e in ogni cosa. 

  

Maria Regina della pace, prega per noi e per il mondo intero 



4° Mistero gaudioso: 

contempliamo la Presentazione di Gesù al Tempio  

 

Da Vangelo di Luca                                                                                                       (Lc  2,22-23) 

“Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, 

portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore – come è scritto nella legge del 

Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore - ”.  

Preghiamo: 
Madre amatissima, fa’ crescere nel mondo il senso di appartenenza ad un’unica grande famiglia, 

nella consapevolezza del legame che tutti unisce, perché con spirito fraterno e solidale veniamo in 

aiuto alle tante povertà e situazioni di miseria. Incoraggia la fermezza nella fede, la perseveranza 

nel servire, la costanza nel pregare. 

  

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 persona e in ogni cosa. 

  

Maria Regina della pace, prega per noi e per il mondo intero 

 

5° Mistero gaudioso: 

contempliamo Gesù ritrovato nel Tempio 

 

Dal Vangelo di Luca                                                                                                     (Lc  2,43-46) 

“Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a 

Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, 

fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo 

trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto 

in ai maestri, mentre gli ascoltava e li interrogava”. 

Preghiamo: 
Madre amatissima, come a Cana, intervieni presso il tuo Figlio Divino, chiedendogli di confortare le 

famiglie dei malati e delle vittime e di aprire il loro cuore alla fiducia.  Maria, consolatrice degli 

afflitti, abbraccia tutti i tuoi figli tribolati e ottieni che Dio intervenga con la sua mano onnipotente 

a liberarci da questa terribile epidemia, cosicché la vita possa riprendere in serenità il suo corso 

normale. Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro cammino come segno di salvezza e di speranza, 

o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen. 
 

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 persona 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. 

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.  

 

 
 

 

 

 

Per Maria, vergine nascosta, irradiamento della tua presenza  Gloria a Te, Signore 

Per Maria, donna di fede, madre dei credenti   Gloria a Te, Signore 

Per Maria, donna del suo popolo, immagine della Chiesa  Gloria a Te, Signore 

Figlia prediletta del padre       prega per noi 

Vergine Madre del Dio-con-noi      prega per noi 

Tempio dello Spirito Santo       prega per noi 

Vergine povera e umile      prega per noi 

Vergine della speranza       prega per noi 

Serva obbediente        prega per noi 

Pellegrina nel cammino della fede      prega per noi 

Discepola perfetta del tuo Figlio     prega per noi 

Signora delle nostre famiglie       prega per noi 

Madre dei viventi        prega per noi 

Tu che hai dato al mondo la vita      prega per noi 

Tu che sei stata presso la Croce      prega per noi 

Salute degli infermi      ti affidiamo quelli che sono ammalati 

Rifugio dei cristiani     ti affidiamo gli increduli e i dubbiosi 

Madre del buon consiglio     ti affidiamo chi deve compiere scelte di vita 

Soccorso dei poveri      ti affidiamo i poveri che ci chiedono aiuto 

Regina degli apostoli     ti affidiamo i sacerdoti e coloro che donano la vita 

    per annunciare il Vangelo 

 
  

Preghiamo: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e 

dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria santissima, sempre vergine, salvaci dai mali che 

ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. 

Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 

  

 Litanie  

 

 



 

 

3 maggio 2020 - 57° Giornata mondiale di Preghiera per le Vocazioni  

Preghiamo assieme il Buon Pastore affinché ci doni nuove e sante vocazioni ed affidiamogli tutti i 

religiosi e le religiose che si mettono a disposizione dei più sofferenti  in ogni parte e situazione 

difficile del mondo: 

Signore Gesù, incontrare te 

è lasciare che il tuo sguardo ci raggiunga 

lì dove ci siamo nascosti. 

Solo i tuoi occhi vedono e amano tutto di noi: 

donaci la luce del tuo Spirito perché guardando te 

conosciamo il nostro vero volto di figli amati. 

 

Signore Gesù, scegliere te 

è lasciare che tu vinca l’amarezza delle nostre solitudini  

e la paura delle nostre fragilità; 

solo con te la realtà si riempie di vita. 

Insegnaci l’arte di amare:  

avventura possibile perché tu sei in noi e con noi. 

 

Signore Gesù, seguire te 

è far sbocciare sogni e prendere decisioni: 

è darsi al meglio della vita. 

Attiraci all’incontro con te e chiamaci a seguirti 

per ricevere da te il regalo della vocazione: 

crescere, maturare e divenire dono per gli altri. 

Amen 
 

 

 

  

 

Alla Madonna della Salute 
O Madre di misericordia, Madonna della Salute, 

che vegliando impotente ai piedi della croce 

del tuo Figlio agonizzante hai manifestato la tua solidarietà 

con l’umanità sofferente, ascolta la voce e la preghiera 

di tutti i tuoi figli infermi, che ricorrono a te 

con la certezza di trovare una madre 

che li accoglie, guarisce e conforta. 

 

Esaudisci, Madre del Salvatore e Madre nostra, 

le invocazioni che ti rivolgiamo: 

soccorrici nelle nostre infermità, 

trasforma le nostre lacrime in preghiera, 

e le nostre sofferenze in momenti di crescita, 

converti la nostra solitudine in contemplazione 

e la nostra attesa in speranza; assistici nell’ora dell’agonia 

e trasforma la nostra morte in risurrezione. 
 

San Giovanni Paolo II   

Preghiera finale 

Momento vocazionale 

 
 


