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Collaborazione Pastorale di Cornuda 

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

Crocetta del Montello, Nogarè, Onigo e Pederobba 

 

Rosario meditato 
3 Agosto 2020 

 

“Genti tutte, lodate il Signore, 

popoli tutti, cantate la sua lode” 

 

 

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

T:     Amen 

 

Canto d’inizio: DALL’AURORA AL TRAMONTO 
 

Rit.: Dall’aurora io cerco te, 

fino al tramonto ti chiamo; 

ha sete solo di te l’anima mia 

come terra deserta (2v.) 

Non mi fermerò un solo istante 

sempre canterò la tua lode, 

perché sei il mio Dio, il mio riparo 

mi proteggerai all’ombra delle tue ali. 
 

Rit.: Dall’aurora io cerco te, … (2v.) 
 

Non mi fermerò un solo istante 

io racconterò le tue opere 

e ti seguirò, Dio, unico bene, 

nulla mai potrà la notte contro di me. 
 

Rit.: Dall’aurora io cerco te, … (2v.) 

 

INTRODUZIONE: 
 

In questo momento di vacanza che segue un periodo tanto difficile e 
sofferto della nostra storia, vogliamo elevare lo sguardo al cielo e lodare  
insieme il Signore che mai ci abbandona. Il Santo Padre non perde occasione 
per sollecitare il popolo di Dio alla preghiera, ricordandoci quanto 
fondamentale essa sia per ri-orientare il nostro sguardo alla speranza, 
perché pregare significa ascoltare, lasciarsi turbare da ciò che stiamo 
vivendo, riconoscendosi non autosufficienti e quindi sapersi affidare al Dio 
della vita. San Paolo, chiamato ad essere apostolo di Gesù Cristo per volontà 
di Dio, si rivolge ai Colossesi e così insegna loro: " La parola di Cristo abiti in 
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voi con tutta la sua ricchezza; istruitevi e consigliatevi reciprocamente con 
ogni sapienza; con salmi, inni e cantici ispirati cantate a Dio nei vostri cuori 
con gratitudine”. 
Questa sera desideriamo affidarci con gioia al Signore e alla Vergine Maria 
pregando il Santo Rosario aiutati dalle Parole dei Salmi. 
 
 

O Dio vieni a salvarmi 
Signore, vieni presto in nostro aiuto 

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo 
Com’era nel principio, ora e sempre,  

nei secoli dei secoli. Amen 
 
 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, 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° momento Lodate il Signore nel suo santuario, lodatelo nel 

firmamento della sua potenza. (dal Salmo 150) 

Lodatelo per i Suoi prodigi, 
lodatelo per la Sua immensa grandezza. 
Lodatelo con squilli di tromba, 
lodatelo con arpa e cetra, 
lodatelo con timpani e danze, 
lodatelo sulle corde e sui flauti. 
Lodatelo con cembali sonori, 
lodatelo con cembali squillanti. 
Ogni vivente dia lode al Signore.  
 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 

 
Padre Nostro……..Ave o Maria……….. Gloria al Padre 
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Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, 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. 
 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 

 

 

2° momento Loda il Signore anima mia, hai mutato il mio lamento 

in una danza. (dal Salmo 30) 

Ti esalterò, Signore, perché mi hai liberato 
e su di me non hai lasciato esultare i nemici.  
Signore Dio mio,  
a te ho gridato e mi hai guarito.  
Cantate inni al Signore, o suoi fedeli,  

rendete grazie al suo santo nome,  

perché la sua collera dura un istante,  

la sua bontà per tutta la vita.  

Alla sera sopraggiunge il pianto 

e al mattino, ecco la gioia.  

Hai mutato il mio lamento in danza,  

la mia veste di sacco in abito di gioia,  

perché io possa cantare senza posa.  

Signore, mio Dio, ti loderò per sempre.  
 

 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 

 

Padre Nostro …….. Ave Maria………. Gloria 
 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta 
in cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della tua misericordia, 
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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. 
 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 

 

 

3° momento Loda il Signore, anima mia: loderò il Signore per tutta la 
mia vita, finché vivo canterò inni al mio Dio (dal Salmo 146) 
 

Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, 
chi spera nel Signore suo Dio, 
Creatore del cielo e della terra, 
del mare e di quanto contiene. 
Egli è fedele per sempre, 
rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. 
Il Signore protegge lo straniero, 
Egli sostiene l’orfano e la vedova, 
ma sconvolge le vie degli empi. 
Il Signore regna per sempre, 
il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione. 
 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
 

Padre Nostro …….. Ave Maria………. Gloria 
 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, 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. 
 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
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4° momento Lodate il Signore, sia benedetto in eterno il suo 
nome glorioso, e tutta la terra sia ripiena della sua gloria (dal Salmo 8). 
 

O Signore, nostro Dio, 

quanto è grande il tuo nome su tutta la terra: 

sopra i cieli si innalza la tua magnificenza. 

Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, 

la luna e le stelle che tu hai fissate, 

che cosa è l'uomo perché te ne ricordi 

e il figlio dell'uomo perché te ne curi? 

Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, 

di gloria e di onore lo hai coronato. 

O Signore, nostro Dio, 

quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. 

 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 

 

 

Padre Nostro …….. Ave Maria………. Gloria 
 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, 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. 
 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
 
 

5° momento “L’anima mia magnifica il Signore  

e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore”  

Grandi cose ha fatto in me l’onnipotente 
e Santo è il Suo nome: 
di generazione in generazione la Sua misericordia 
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si stende su 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. (Dal Vangelo di Luca) 
 

Magnificat, magnificat, 
   magnificat anima mea Dominum. 
Magnificat, magnificat, 

         magnificat anima mea. 
 

 

Padre Nostro …….. Ave Maria………. Gloria 
 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, 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 
 

Magnificat, magnificat, 
   magnificat anima mea Dominum. 
Magnificat, magnificat, 

   magnificat anima mea  

 

SALVE REGINA 

Salve Regina, Madre di misericordia, 
vita, dolcezza e speranza nostra, 
salve. 
A Te ricorriamo, 
noi esuli figli di Eva; 
a Te sospiriamo gementi e piangenti 
in questa valle di lacrime. 
Orsù dunque, 
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avvocata nostra, 
rivolgi a noi quegli occhi Tuoi misericordiosi. 
E mostraci dopo questo esilio, 
Gesù, 
il frutto benedetto del Tuo seno. 
O clemente, 
o Pia, 

o dolce Vergine Maria. 
 
 

 

 

Signore, pietà        Signore, pietà 
Cristo, pietà        Cristo, pietà 
Signore, pietà        Signore, pietà 
Cristo, ascoltaci        Cristo, ascoltaci 
Cristo, esaudiscici       Cristo, esaudiscici 
Padre del Cielo, Dio,       Lode e gloria a Te 
Figlio Redentore del mondo, Dio    Lode e gloria a Te  
Spirito Santo, che sei Dio,     Lode e gloria a Te  
Santa Trinità, unico Dio,      Lode e gloria a Te  
Padre, Creatore e sostegno del mondo   Lode e gloria a Te         
Padre, Sapienza eterna     Lode e gloria a Te 
Padre, Bontà infinita                                               Lode e gloria a Te  
Padre, Provvidenza ineffabile                        Lode e gloria a Te 
Padre, Santissimo                                                     Lode e gloria a Te  
Padre, Dolcissimo                                                    Lode e gloria a Te 
Padre, d’infinita Misericordia                                 Lode e gloria a Te  
Padre, nostra Gioia e nostra Gloria    Lode e gloria a Te  
Padre, ricco di Bontà per tutte le creature          Lode e gloria a Te 
Padre, Splendore per la Chiesa    Lode e gloria a Te                                     
Padre, Speranza dei cristiani                                  Lode e gloria a Te 
Padre, Consolazione dei popoli                             Lode e gloria a Te 
Padre, Dono della vita di famiglia                        Lode e gloria a Te 
Padre, Letizia dei poveri                                         Lode e gloria a Te 

Litanie a Lode del Padre 
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Padre, Guida dei giovani                                        Lode e gloria a Te 
Padre, Luce di coloro che sono nelle tenebre     Lode e gloria a Te 
Padre, Ricompensa degli umili                             Lode e gloria a Te  
Padre, Gloria dei santi                                            Lode e gloria a Te 
Padre, Consolazione degli afflitti                          Lode e gloria a Te 
 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  perdonaci, o Signore. 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  esaudiscici, o Signore. 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  abbi pietà di noi. 
 
Celebrante: Preghiamo. Padre infinitamente buono e misericordioso, 
estendi il Tuo Regno d’Amore nel cuore di tutti gli uomini, per la Tua gioia 
e per la loro felicità. Ti preghiamo e Ti lodiamo, Padre, perché Tu possa 
camminare per le strade del mondo; perché tu sostenga sempre tutti i tuoi 
figli aiutandoli a diventare creature nuove. Per Cristo nostro Signore. 
 

Amen. 

 
Canto di Esposizione: POPOLI  TUTTI  ACCLAMATE  AL  SIGNORE  
 
 

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te 
Ora e per sempre, voglio lodare 
Il tuo grande amor per me 
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai 
Con tutto il cuore e le mie forze 
Sempre io ti adorerò 
 

Popoli tutti acclamate al Signore 
Gloria e potenza cantiamo al re 
Mari e monti si prostrino a te 
Al tuo nome, o Signore 
Canto di gioia per quello che fai 
Per sempre Signore con te resterò 
Non c'è promessa non c'è fedeltà che in te 
Non c'è promessa non c'è fedeltà che in te 
Non c'è promessa non c'è fedeltà che in te 
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Preghiera di Adorazione: 
 

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

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo 
Com’era nel principio, ora e sempre,  

nei secoli dei secoli. Amen 
 
 
    

 

 

MOMENTO VOCAZIONALE 
 

Gesù percorreva tutte le città e i villaggi … Vedendo le folle, ne sentì 

compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno 

pastore. Allora disse ai suoi discepoli: “La messe è abbondante, ma sono 

pochi gli operai! Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi 

operai nella sua messe”» (Mt 9,35-38). Preghiamo insieme con le parole di 

Papa San Giovanni Paolo II 
 

 

Signore Gesù, 
come un giorno hai chiamato i primi discepoli 

per farne pescatori di uomini, 
così continua a far risuonare anche oggi 

il tuo dolce invito: "vieni e seguimi"! 
Dona ai giovani e alle giovani 

la grazia di rispondere Prontamente alla tua voce! 
Sostieni nelle loro fatiche apostoliche il nostro Papa Francesco, 

i nostri Vescovi, i sacerdoti e le persone consacrate. 
Dona perseveranza ai nostri seminaristi 

e tutti coloro che stanno realizzando un ideale di vita 
totalmente consacrato al suo servizio. 

Risveglia nelle nostre comunità l'impegno missionario. 

SILENZIO ADORANTE 
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Manda, Signore, operai nella tua messe 
e non permettere che l'umanità si perda per mancanza di pastori, 

di missionari, di persone votate alla causa del Vangelo. 
Maria, madre della Chiesa, 
modello di ogni vocazione, 

aiutaci a rispondere di "sì" al Signore 
che ci chiama a collaborare al disegno divino di salvezza. 

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. 
 
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: O Padre, che nella morte e risurrezione del tuo Figlio hai 

redento tutti gli uomini, custodisci in noi l'opera della tua misericordia, 

perché nell'assidua celebrazione del mistero pasquale riceviamo i frutti 

della nostra salvezza. 

Per Cristo nostro Signore.          

Amen. 
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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 santissimo 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:  GIOVANE DONNA 
 

Giovane donna, attesa dell’umanità, 
un desiderio d’amore e pura libertà. 
Il Dio lontano è qui vicino a Te, 
voce silenzio, annuncio di verità. 

Rit.: Ave Maria, Ave Maria! 
Dio t’ha prescelta 
qual madre piena di bellezza, 
ed il suo amore t’avvolgerà con la suo ombra. 
Grembo di Dio, venuto sulla terra, 
Tu sarai madre, di un uomo nuovo. 

Rit.: Ave Maria, Ave Maria! 
Ecco l’ancella, che vive della sua Parola, 
libero il cuore perché l’amore trovi casa. 
Ora l’attesa è densa di preghiera 
e l’uomo nuovo è qui in mezzo a noi. 

Rit.: Ave Maria, Ave Maria! 

ACCLAMAZIONI 

Prossimo 

appuntamento per il 

Rosario: 7 Settembre 

alle ore 20.30 


