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Collaborazione Pastorale di Cornuda 
di cui fanno parte le parrocchie di Cornuda, Ciano, Covolo,  

Crocetta, Nogarè, Onigo, Pederobba 
  

  

ROSARIO MEDITATO 
  

2 NOVEMBRE 2020 
  
 

 

 
 

 

“La speranza non delude” 
 
 

  
  

Santuario Madonna di Rocca in Cornuda 
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Siamo riuniti nel nome  

del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo  

 

CANTO D’INIZIO:  ALLELUIA CANTO PER CRISTO 

 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia (2 volte) 

 

Canto per Cristo che mi libererà quando verrà nella gloria, 

quando la vita con lui rinascerà, alleluia, alleluia!  

 

Canto per Cristo: in lui rifiorirà ogni speranza perduta, ogni 

creatura con lui rinascerà, alleluia, alleluia!  

 

Canto per Cristo: un giorno tornerà! Festa per tutti gli amici, 

festa di un mondo che più non morirà, alleluia, alleluia!  

  

  
INTRODUZIONE: 

In questo periodo dell’anno in cui siamo chiamati a 

commemorare i nostri cari defunti e rischiamo di cadere nello 

sconforto al pensiero della morte, risuonano con forza le parole 

di Papa Francesco: 

“La fede che professiamo nella risurrezione ci porta ad essere 

uomini di speranza e non di disperazione, uomini della vita e 

non della morte, perché ci consola la promessa della vita 

eterna radicata nell’unione a Cristo risorto. Gesù ci ha 

dimostrato che la morte non è l’ultima parola: l’amore 

misericordioso del Padre ci trasfigura e ci fa vivere la 

comunione eterna con Lui”.  
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Vogliamo quindi riunirci in preghiera oggi, ricordando i nostri 

fratelli che ci hanno preceduto: tutti faremo questo cammino, 

ma siamo sostenuti dalla speranza, siamo aggrappati a un filo 

forte che è ancorato  aldilà. Quest’ancora è la speranza della 

resurrezione, che non delude. Gesù ha fatto per primo questo 

cammino e noi siamo chiamati a ripercorrere il cammino che 

Lui ha fatto. 
  

 

 

 
 

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 

 

 

 

 

Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò 

ristoro” (Mt 11,28) 

ROSARIO  MEDITATO 
  

1° MISTERO:  

LA RELAZIONE DI GESU’ CON IL PADRE 
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Gesù ci offre di entrare nell’amore del Padre con Lui, il vero 

risorto. Il vero cibo che sazia è conoscere Dio come Padre e noi 

stessi come figli, questo è il dono dello Spirito: riconoscersi figli 

e vivere da fratelli per trovare riposto in Dio stesso, vera casa  

dell’uomo alla quale siamo tutti invitati a tornare dopo 

l’affanno della vita per godere della gioia eterna. 

 

Tu Signore, ci chiami alla vita per conoscerti, amarti e servirti e 

insieme con i fratelli poterti godere qui e poi per sempre nel tuo 

paradiso. 
 

Padre nostro … Ave o Maria … Gloria al Padre … L’Eterno riposo 

  

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 

 

 

 
 

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la 

tua parola. (Lc 2,29) 

 

La preghiera di Simeone è speranza, serenità di chi ha accolto il 

tuo vangelo, di chi si è lasciato illuminare dalla tua “luce che 

illumina le genti”. Un cuore consolato che sa rendere lode al 

2° MISTERO:  GESU’ SALE AL CALVARIO 
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Signore per la vita fin’ora vissuta e che pone lo sguardo verso 

l’infinito, senza tristezza e rassegnazione ma con la certezza, 

nella tua Parola, di un nuovo futuro. 

 

Oggi ricordiamo tutti i nostri fratelli che ci hanno preceduto 

nella vita e nella fede, tutti i nostri familiari e ti preghiamo 

perché tutti siano raggiunti dalla grazia e dall’amore di Gesù 

donato sulla croce per noi. 

 
 

Padre nostro … Ave o Maria … Gloria al Padre … L’Eterno riposo 

 

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 

 

 
  

 

Sappiamo infatti che quando verrà disfatto questo corpo, 

nostra abitazione sulla terra, riceveremo un’abitazione da Dio, 

una dimora eterna, non costruita da mani di uomo, nei cieli. 

(2Cor  5, 1) 

 

Il pensiero della sofferenza, della vecchiaia, della morte può 

rattristare. Il dolore ferisce, lacera il corpo e la mente. Anche le 

persone più vicine a Gesù erano incredule, sconsolate e afflitte 

3° MISTERO: GESU’ MUORE IN CROCE 
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davanti alla sua morte. Ma proprio Gesù è nostro testimone, la 

morte per noi cristiani non è la fine, è passaggio obbligato dal 

nostro presente mortale all’eternità dove Dio ci attende. 

 

La nostra vita è un dono fragile e limitato. La morte dei nostri 

fratelli ci ricorda la nostra morte e quella dei nostri cari. 

E’ sempre un passaggio a Te. In questa speranza invochiamo, 

per noi e per tutti i defunti, Maria, porta aperta del Cielo.  

 

Padre nostro … Ave o Maria … Gloria al Padre … L’Eterno riposo 

  

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 

 
 

  

 

Maria invece stava all’esterno vicino al sepolcro e 

piangeva. Gesù le disse: “Maria! ”. Essa allora, voltatasi 

verso di lui, gli disse in ebraico: “Rabbunì! ”, che significa: 

Maestro!  Gesù le disse: “Non mi trattenere, perché non 

sono ancora salito al Padre; ma và dai miei fratelli e dì 

loro: Io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio 

vostro”.  (Lc 20, 11a.16-17) 

4°  MISTERO:  GESU’ RISORGE 
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Com’è bello pensare che la prima apparizione del Risorto – 

secondo i vangeli – sia avvenuta in un modo così personale! 

Che c’è qualcuno che ci conosce, che vede la nostra sofferenza 

e delusione, e che si commuove per noi, e ci chiama per nome. 
 

Fa che quando ci chiami possiamo essere degni di riconoscerti, 

accolti nel tuo mistero di amore e godere della tua misericordia. 
 

Padre nostro … Ave o Maria … Gloria al Padre … L’Eterno riposo 
 

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 

 
 
 

Quando questo corpo corruttibile sarà rivestito di 

incorruttibilità e questo corpo mortale d’immortalità, si 

realizzerà la parola che sta scritta: La morte è stata ingoiata 

dalla vittoria. (Cor, 15,24) 
 

La fede in Cristo risorto svela il destino ultimo dei battezzati, già 

anticipato in Maria: la vita sconfigge la morte. La grazia arriva 

ad abbracciare anche il corpo per introdurlo nella festa senza 

fine. Quale conforto per le famiglie credere che il distacco dai 

propri cari non è totale e definitivo, nulla va perduto del bene 

fatto e ricevuto! 

5° MISTERO:  MARIA ASSUNTA IN CIELO 
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La nostra morte resta un mistero ma con il sostegno della 

nostra amata Madre Celeste anche noi possiamo seguire la tua 

strada Signore ad essere parte, un  giorno, del Tuo corpo 

glorioso risorto, come un’unica immensa famiglia. 

 
Padre nostro … Ave o Maria … Gloria al Padre … L’Eterno riposo 

  

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! 

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! 
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Signore, pietà     Signore, pietà 

Cristo, pietà      Cristo, pietà 

Signore, pietà     Signore, pietà 

Cristo, ascoltaci     Cristo, ascoltaci 

Cristo, esaudiscici     Cristo, esaudiscici 
 

Padre, che sei nei cieli    abbi pietà di noi 

Figlio, redentore del mondo   abbi pietà di noi 

Spirito Paraclito     abbi pietà di noi 

Trinità Santa, unico Dio    abbi pietà di noi 
 

Santa Maria, madre di Dio   vieni in nostro aiuto 

Madre della luce     vieni in nostro aiuto 

Madre di Cristo     vieni in nostro aiuto 

Tempio dello spirito    vieni in nostro aiuto 

Piena di grazia     vieni in nostro aiuto 

Ricolma di gloria     vieni in nostro aiuto 
 

Santa Maria, donna di eterna bellezza  vieni in nostro aiuto 
 

Donna vestita di sole    vieni in nostro aiuto 

Donna radiosa     vieni in nostro aiuto 

Fulgida stella del mattino   vieni in nostro aiuto 

Chiara più della luna    vieni in nostro aiuto 

Splendente più del sole    vieni in nostro aiuto 

 

Santa Maria, fonte di sapienza   vieni in nostro aiuto 

Antiche Litanie Aquilesi 
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Luce di conoscenza    vieni in nostro aiuto 

Sorgente di mitezza    vieni in nostro aiuto 

Cammino sicuro a Cristo    vieni in nostro aiuto 

Scala del cielo     vieni in nostro aiuto 

Porta del paradiso     vieni in nostro aiuto 
 

Santa Maria, madre di santità   vieni in nostro aiuto 
 

Madre del vero gaudio    vieni in nostro aiuto 

Madre di misericordia    vieni in nostro aiuto 

Signora nostra     vieni in nostro aiuto 

Avvocata nostra     vieni in nostro aiuto 

Madre nostra     vieni in nostro aiuto 
 

Santa Maria, madre degli abbandonati vieni in nostro aiuto 
 

Sollievo degli infelici    vieni in nostro aiuto 

Salute degli infermi    vieni in nostro aiuto 

Speranza dei fedeli    vieni in nostro aiuto 
 

Santa Maria, signora degli angeli  vieni in nostro aiuto 
 

Gioia dei patriarchi    vieni in nostro aiuto 

Presagio dei profeti    vieni in nostro aiuto 

Gloria degli apostoli    vieni in nostro aiuto 

Coraggio dei martiri    vieni in nostro aiuto 

Onore delle vergini    vieni in nostro aiuto 

Stella dei giusti     vieni in nostro aiuto 
  

Santa Maria, splendore dei beati  vieni in nostro aiuto 
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Lode vivente di Dio    vieni in nostro aiuto 

Gloria del popolo cristiano   vieni in nostro aiuto 

 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 

perdonaci, Signore 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 

ascoltaci, Signore 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi 

 

Prega per noi, santa Madre di Dio,  

perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. 

 

 Preghiamo: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di 

godere sempre la salute del corpo  e dello spirito e per la 

gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre vergine, 

salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza 

fine. Amen 

 

CANTO D’ESPOSIZIONE:  PERCHE’ TU SEI CON ME  

 

Solo tu sei il mio pastore 

niente mai mi mancherà 

solo tu sei il mio pastore, o Signore 

 

Mi conduci dietro te sulle verdi alture 

ai ruscelli tranquilli lassù 

dov'è più limpida l'acqua per me 

dove mi fai riposare 
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Siedo alla tua tavola che mi hai preparato 

ed il calice è colmo per me 

di quella linfa di felicità 

che per amore hai versato 
 

Solo tu sei il mio pastore 

niente mai mi mancherà 

solo tu sei il mio pastore, o Signore 

 

 

Preghiera di adorazione: 

Sia lodato e ringraziato ogni momento  

il Santissimo e Divinissimo Sacramento. 

 

  Gloria … 
 

  

 
 

 

Siamo qui davanti a Te Gesù, presente nell’Eucaristia, e 

sappiamo che dove c’è il Figlio, c’è anche il Padre e lo Spirito, 

nella comunione d’Amore. 

Alla presenza della SS. Trinità vogliamo anche noi unirci in 

questo cerchio relazionale e intercedere per nuove e sante 

vocazioni religiose. Che la SS. Trinità possa toccare il cuore di 

tanti giovani, e mostrare loro quanto è bello essere “tutti di 

Dio”, essere strumenti della Misericordia, segno visibile di 

questa comunione d’Amore. 

 

Momento vocazionale 
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Preghiamo assieme con le parole di  San Giovanni Paolo II: 

 

Padre buono, in Cristo tuo Figlio ci riveli il tuo amore,  

ci abbracci come tuoi figli e ci offri la possibilità di scoprire  

nella tua volontà i lineamenti del nostro vero volto. 

  

Padre santo, tu ci chiami ad essere santi come tu sei santo. 

Ti preghiamo di non far mai mancare alla tua Chiesa 

ministri e apostoli santi che, con la parola e i sacramenti,  

aprono la via all’incontro con Te. 

Padre misericordioso, dona all’umanità smarrita  

uomini e donne che, con la testimonianza di una vita  

trasfigurata ad immagine del tuo Figlio, 

camminino gioiosamente con tutti gli altri fratelli e sorelle 

verso la patria celeste. 

Padre nostro, con la voce del tuo Santo Spirito, 

e fidando nella materna intercessione di Maria, 

Ti invochiamo ardentemente: manda alla tua Chiesa sacerdoti, 

che siano coraggiosi testimoni della tua infinita bontà. 

  

Amen  
  

 

 

 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. 
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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:   

Signore Gesù Cristo, che nel mirabile Sacramento dell'Eucaristia 

ci hai lasciato il memoriale della Tua Pasqua, fa' che adoriamo 

con viva fede il santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue, 

per sentire sempre in noi i benefici della Redenzione, tu che vivi 

e regni nei secoli dei secoli. 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.  
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UN AMORE MI ATTENDE 

 

Che cosa succederà dall’altra parte 

quando per me tutto si sarà volto 

verso l’eternità, io non lo so. 

Io credo, credo soltanto 

che un Amore mi attende. 

So soltanto che allora, povero e senza pesi, 

dovrò fare il bilancio della mia vita. 

Ma non dispero perché io credo, 

credo proprio che un Amore mi attende. 

Ciò che ho creduto, 

io crederò ancora più fortemente 

aldilà della morte. 

E’ verso un amore che io cammino 

quando percorro il mio sentiero; 

è verso l’Amore che io discendo dolcemente. 

Se ho paura – e perché mai? – 

Ricordatemi semplicemente 

che un Amore mi attende. 

Questo Amore mi aprirà totalmente 

alla sua gioia, alla sue luce. 

Sì, o Padre, io vengo a Te 

in quel vento di cui non si sa 

né donde venga né dove va … 

verso il Tuo Amore che mi attende. 

 

San Giovanni della Croce 
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CANTO FINALE:   

 

AVE MARIA  

 

Ave Maria, piena di grazia, 

il Signore è con te 

tu sei benedetta fra 

 tutte le donne 

e benedetto il Figlio tuo Gesù. 

 

Santa Maria, Madre di Dio 

prega per noi peccatori, 

adesso e nell’ora della nostra morte, 

adesso e nell’ora della nostra morte.  

Amen 

 

 

 

 

 

 

 

Il prossimo  rosario  sarà  lunedì   7 dicembre  2020 
alle ore 20:30  presso il  Santuario della Rocca  

 
Il momento di preghiera inizierà con l’esposizione del 
Santissimo Sacramento in modo da dare più spazio 

all’Adorazione Eucaristica 
  
 


