
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Collaborazione Pastorale di Cornuda 

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

Crocetta del Montello, Nogarè, Onigo e Pederobba 

Rosario meditato 
7 Dicembre 2020 

Maria 

 

 

Santuario Madonna della Rocca di Cornuda 

 

 

 



Siamo qui riuniti   Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 
Amen        
 
 
Canto di Esposizione:  INNALZATE NEI CIELI LO SGUARDO  
 
 
Innalzate nei cieli lo sguardo: 
la salvezza di Dio è vicina. 
Risvegliate nei cuori l'attesa 
per accogliere il Re della Gloria. 
 
          Rit.: Vieni Gesù ! Vieni Gesù, 
                  discendi dal cielo, discendi dal cielo. 
 
 
Sorgerà dalla casa di David 
il Messia da tutti invocato: 
prenderà da una Vergine 
il corpo per potenza di Spirito Santo. 
 
 

Rit.: Vieni Gesù ! Vieni Gesù, 
                  discendi dal cielo, discendi dal cielo 
 
Benedetta, sei tu, Maria, 
che rispondi all'attesa del mondo: 
come aurora splendente di grazia  
porti al mondo il sole divino. 
 
 

Rit.: Vieni Gesù ! Vieni Gesù, 
                  discendi dal cielo, discendi dal cielo 
 
 
 
 



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 

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

 
 
    

 

INTRODUZIONE: 
 

Il tempo di incertezza che stiamo vivendo con la seconda ondata del 
Coronavirus, ci rende tutti più vulnerabili, dove purtroppo la "paura" 
sembra faccia da padrona. Proprio in questo momento è importante avere 
cura della vita delle persone, in particolare di quelle sole, degli anziani e 
delle famiglie chiamate a reggere il peso dell'attuale emergenza. La nostra 
preghiera ci aiuti a comprendere come lo Spirito illumini anche questo 
tempo, non dimenticandoci che l'incertezza fa parte della condizione 
umana, così come il limite che c'è in ognuno di noi. A volte la sfiducia, le 
difficoltà della vita non ci permettono di sperare ma ora siamo invitati con 
forza a guardare in avanti inseriti nel grande progetto d'amore di Dio per 
l'umanità. In Maria Dio ci mostra la realizzazione delle promesse perché il 
suo amore è più forte delle nostre fragilità. 
 

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 

SILENZIO ADORANTE 



Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’infermo, 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 MARIA, DONNA DEL PRIMO PASSO  
 

Dal Vangelo secondo Luca (1,39-41) 

In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta 
una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena 
Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. 

 
Maria non aspetta, si mette subito in movimento, si alza e parte, tende la 
mano verso chi ha bisogno per mettersi al servizio. 
Il nostro è un tempo di divisione, di discordie, di incomprensioni. La 
mancanza di dialogo sgretola le famiglie, inasprisce i rapporti nella società 
civile, fomenta le divisioni e l'intolleranza religiosa. 
 

Preghiera: Invochiamo Maria, sia per noi esempio di umiltà, di prossimità, di 
servizio e di dialogo. 

 

Padre Nostro……..Ave o Maria……….. Gloria al Padre 
 

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. 
 
 
 



2° momento MARIA, MADRE CHE SI AFFIDA  
 

Dal Vangelo secondo Marco (3,31-35) 

In quel tempo, giunsero la madre di Gesù e i suoi fratelli e, stando fuori, lo 
andarono a chiamare. Tutto attorno era seduta la folla e gli dissero: “Ecco 
tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle sono fuori e ti cercano”. Ma egli 
rispose loro: “Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?”. Girando lo sguardo 
su quelli che gli stavano seduti attorno, disse: “Ecco mia madre e i miei 
fratelli! Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre”.  

 

Quale sentimento avrà provato Maria in questa situazione? 

 

Preghiamo: Invochiamo Maria affinché ci aiuti a rispondere alle attese dei 
figli, a renderci conto che non sono una nostra proprietà. Noi possiamo dare 
loro radici e ali, Possiamo sostenerli per farli diventare uomini e donne liberi.  

 
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. 
 
 

3° momento MARIA, MADRE LABORIOSA 
 

Dal Vangelo secondo Luca (2, 51-52) 
Partì dunque con loro e tornò a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre 
serbava tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e 
grazia davanti a Dio e agli uomini. 
  



La famiglia di Nazareth è una famiglia normale: vive del proprio lavoro con 
tutte le difficoltà di fare fronte alle esigenze della vita quotidiana e a quelle 
di un figlio che sta crescendo. 
Maria, madre e moglie, svolge le faccende di casa, sostiene il marito, cerca 
di gestire al meglio la sua famiglia. 
 
Preghiamo: Invochiamo Maria, affinché in questo tempo di precarietà il 
lavoro sia un diritto garantito per ciascuno, un lavoro rispettoso della 
dignità della persona negli orari e nella retribuzione. Un lavoro come 
strumento di realizzazione e non di sfruttamento. 
 

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. 
 
 

4° momento MARIA, DONNA MITE 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (19,25 – 27) 

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di 
Clèofa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei 
il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi 
disse al discepolo: «Ecco tua madre!». E da quel momento il discepolo la 
prese nella sua casa. 
 
Maria sotto la croce vive tutta la sofferenza umana di una madre che vede 

morire il proprio figlio; il suo cuore è dilaniato, una parte di sé le viene 

portata via. Maria è donna mite, affronta tutto il suo dolore trattenendolo 

dentro di sé ed affidandosi completamente al Signore. 
 



Preghiamo: Invochiamo Maria in questo tempo di malattia, di sofferenza, di 

paura affinché non prevalga la rabbia, ma l'attenzione ed il rispetto. Maria 

ci aiuti ad affidarci al Padre nella consapevolezza che il tempo che stiamo 

vivendo non è un brutto sogno, né un castigo, ma un'esperienza di vita in 

cui il Signore Gesù è sempre al nostro fianco. 

 

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. 

 

 

5° momento MARIA, MADRE DELLA SPERANZA 

 
Dal Vangelo secondo Luca (1,26-33) 

L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. 

Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande 

e chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo 

padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà 

fine». 

 

In questo tempo di sofferenza molte persone si sentono assalite da 
sentimenti di sfiducia. Maria, pur nel timore, accoglie con fiducia e umiltà 
l'annuncio dell'angelo lasciandosi raggiungere dalla Parola di Dio, 
collaborando così a diventare madre del Salvatore. 
 

Preghiamo: Invochiamo Maria, perché possiamo capire a quale disegno più 

grande il Signore ci chiede di far parte. Lo sconforto e le tristezze lascino 

posto alla gioia e alla certezza di un amore che supera ogni difficoltà. 

 



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. 
 
 

Canto:  SALVE REGINA 

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 
Dio Padre, nostro creatore,      abbi pietà di noi 
Dio Figlio, nostro redentore,      abbi pietà di noi 

Litanie dell’Immacolata Concezione  



Dio Spirito, nostro santificatore,      abbi pietà di noi 
Santa trinità, unico Dio e Signore,     abbi pietà di noi 
Vergine immacolata tra tutte le Vergini,    prega per noi 
Vergine immacolata nella tua Concezione,    prega per noi 
Figlia immacolata di Dio Padre,     prega per noi 
Sposa immacolata dello Spirito Santo,     prega per noi 
Tempio immacolato della Santa Trinità,    prega per noi 
Immagine immacolata della saggezza di Dio,   prega per noi 
Porta Immacolata che conduci a Gesù,    prega per noi 
Vergine Immacolata che trionfi sul peccato,    prega per noi 
Regine Immacolata del cielo e della terra,    prega per noi 
Dispensatrice Immacolata delle grazie di Dio,   prega per noi 
Rosa Immacolata tra le spine,      prega per noi 
Ulivo immacolato del campo mistico del Signore,   prega per noi 
Modello immacolato di ogni perfezione,    prega per noi 
Causa Immacolata della nostra gioia,     prega per noi 
Colonna Immacolata della nostra fede,    prega per noi 
Fontana Immacolata del Divino Amore,    prega per noi 
Segno immacolato e certo di salvezza,     prega per noi 
Corona Immacolata dei patriarchi,     prega per noi 
Gloria Immacolata dei profeti,      prega per noi 
Dottore immacolato degli apostoli,     prega per noi 
Forza Immacolata dei martiri,      prega per noi 
Sostegno immacolato dei confessori,     prega per noi 
Gioia Immacolata di coloro che sperano in te,  prega per noi 
Avvocata Immacolata dei peccatori,     prega per noi 
Madre Immacolata della nostra piccola famiglia,   prega per noi 
 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo  Perdonaci, o Signore. 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo  Ascoltaci, o 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: Dio onnipotente ed eterno che ordini alla tua Chiesa di 
celebrare la gloria dell’Immacolata Concezione della Madre del Tuo Divin 
Figlio, ti supplichiamo affinché coloro che la onorano devotamente sulla 
terra, possano gioire un giorno nel cielo dell’eterna beatitudine.  
Amen.  
  

MOMENTO VOCAZIONALE 

 

L'esistenza dedicata totalmente a Dio è espressione di puro amore e vale 

più di ogni opera, sviluppa una straordinaria efficacia apostolica e 

missionaria. È custodire il dono che Dio ci ha dato, è azione concreta nel 

quotidiano nella gratuità e nell'incontro con gli altri. Padre santo, ti 

ringraziamo per le nostre sorelle e i nostri fratelli che hanno risposto sì alla 

tua richiesta di donazione totale, in particolar modo per le nostre suore 

dell’Immacolata affinché sia continua la loro relazione amorosa con Te e si 

sentano sostenute dalle nostre preghiere e dalla nostra riconoscenza per il 

bene che rendono possibile nelle nostre comunità e nel mondo. Oggi 

ricordiamo anche Don Giovanni Tasinazzo, rettore del Santuario della Rocca, 

nel 4° anniversario della sua morte.   

 

PREGHIERA MISSIONARIA  (da recitare insieme) 

 

O Dio che vuoi che tutti gli uomini siano salvi 

e che giungano alla conoscenza della verità, 

invia, ti preghiamo, operai nella tua messe 

e dona loro di annunciare con fede incrollabile la tua Parola, 

perché il tuo Vangelo si diffonda 

e sia glorificato  

e tutti i popoli conoscano Te, 

solo Dio vero e colui che hai mandato, Gesù Cristo, 

tuo Figlio e Signore nostro, 

che con Te vive e regna 

per tutti i secoli.  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 Dio, che con l'Immacolata Concezione della Vergine, hai 

preparato al tuo Figlio una degna dimora e, in previsione della morte di Lui, 

l'hai preservata da ogni macchia, concedi anche a noi, per Sua intercessione, 

di giungere fino a Te, in purezza di spirito. Noi Te lo chiediamo per il Nostro 

Signore Gesù Cristo.  

 Amen. 

 

 

 

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  

ACCLAMAZIONI 



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:  AVE MARIA 

 

Rit.:  Ave Maria, Ave! 

Ave Maria, Ave! 

 

Donna dell'attesa e madre di speranza, ora pro nobis. 

Donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis. 

Donna di frontiera e madre dell'ardore, ora pro nobis. 

Donna del riposo e madre del silenzio, ora pro nobis. 

 

Rit.:  Ave Maria, Ave! 

Ave Maria, Ave! 

 

Donna del deserto e madre del respiro, ora pro nobis. 

Donna della sera e madre del ricordo, ora pro nobis. 

Donna del presente e madre del ritorno, ora pro nobis. 

Donna della terra e madre dell'amore, ora pro nobis. 

 

 

Il prossimo Rosario sarà 

lunedì 4 Gennaio 2021 


