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     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  
 
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 sentiero,  ora pro nobis. 
 
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. 
 
Ave Maria, ave. Ave Maria, ave. 
Ave Maria, ave. Ave Maria, ave. 
 

 

Il prossimo  rosario  sarà   

lunedì 6 luglio  2020 
alle ore 20:30   
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Collaborazione Pastorale di Cornuda 
di cui fanno parte le parrocchie di Cornuda, Ciano, Covolo,  

Crocetta, Nogarè, Onigo, Pederobba 
 

 

ROSARIO MEDITATO 
 

8 GIUGNO 2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Vieni Santo Spirito nella tua Chiesa” 
 
 

 

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

 

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 
 

Manda il tuo Spirito, Signore, 
manda il tuo Spirito su ciascuno di noi,  

perché vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; 
vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore; 

vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, 
che opera tutto in tutti.  
Manda il tuo Spirito, 

affinché operi per noi, con noi, attraverso noi 
alla costruzione del bene comune. 

 
 
Con il canto accogliamo Gesù Eucarestia: 
 
 

CANTO D’ESPOSIZIONE:   TU SEI LA MIA VITA  
 
Tu sei la mia vita altro io non ho 
Tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò, 
finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura sai, se tu sei con me: 
io ti prego resta con me. 

 
Credo in te Signore, nato da Maria 
Figlio eterno e santo, uomo come noi 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi. 
Una cosa sola con il Padre e con i tuoi  
fino a quando io lo so, tu ritornerai 
per aprirci il regno di Dio. 

 
Tu sei la mia forza altro io non ho. 
Tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà. 
So che la tua mano forte non mi lascerà, 
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 Silenzio adorante …  

 
 
 

Gesù Eucarestia, mostrami il tuo volto. 
Gesù Eucarestia, apri il mio cuore. 
Gesù Eucarestia, insegnami l’amore. 
Gesù Eucarestia, che sei la speranza di ogni uomo,  
fa che sempre sollevi lo sguardo a te,  
fiducioso della tua misericordia. 
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 padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, Parola di verità, 
e lo Spirito santificatore per rivelare agli uomini il mistero della tua 
vita, fa' che nella professione della vera fede riconosciamo la gloria 
della Trinità e adoriamo l'unico Dio in tre persone.  
Per Cristo nostro Signore. Amen.       
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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 Miseri-
cordia, segno visibile di questa comunione d’Amore. 
 

 

 
PREGHIERA PER LA 57ª GIORNATA MONDIALE 

 DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI  
 
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 del-
le 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. 

 
 
 

Momento vocazionale 
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so che da ogni male tu mi libererai: 
e nel tuo perdono vivrò. 

 
Padre della vita noi crediamo in te. 
Figlio salvatore noi speriamo in te. 
Spirito d’amore vieni in mezzo a noi: 
Tu da mille strade ci raduni in unità 
e per mille strade poi dove tu vorrai 
noi saremo il seme di Dio. 
 

 
Preghiera di adorazione: 

 
Sia lodato e ringraziato ogni momento  

il Santissimo e Divinissimo Sacramento. 
 

 Gloria … 
 

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 ricono-
sciamo in ogni persona e in ogni cosa. 
 

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

ROSARIO  MEDITATO 

1° MISTERO -  Invochiamo lo Spirito:  
Vieni Santo Spirito 
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Dal libro della Genesi                                            (Gn 2, 7.15)  
Allora il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò 
nelle sue narici un alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente. 
Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo 
coltivasse e lo custodisse.  
 

Intenzione di preghiera: 
Stiamo vivendo una situazione inedita dove tutto sembra vacillare, che 
ha portato molta insicurezza economica, precarietà nel lavoro fino a 
perderlo. Il futuro appare incerto, ma abbiamo voglia di ripartire.  
Signore illumina le menti di coloro che hanno responsabilità di gover-
no, economiche e produttive perché nelle loro scelte sappiano coniuga-
re un’economia più solidale con uno stile di vita che abbia cura del cre-
ato che ci è stato affidato.  
 
Insieme: 
Vieni, santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.  
Vieni padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori.  

 

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 ricono-
sciamo in ogni persona e in ogni cosa. 
 
Maria Regina della pace, prega per noi e per il mondo intero 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni                    (Gv 14, 16. 26-27)  
Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore perché riman-
ga con voi per sempre. Il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre 

2° MISTERO -  Invochiamo lo Spirito:  
Vieni Spirito Consolatore 
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Signore pietà                                               Signore pietà 
Cristo pietà                                                     Cristo pietà 
Signore pietà                                               Signore pietà 
Spirito di amore e di verità                      abbi pietà di noi 
Spirito di sapienza e di scienza                abbi pietà di noi 
Spirito di consiglio e di fortezza              abbi pietà di noi 
Spirito di intelletto e di pietà                  abbi pietà di noi 
Spirito di grazia e di preghiera                 abbi pietà di noi 
Spirito di pace e di mitezza                      abbi pietà di noi 
Spirito di modestia e di innocenza           abbi pietà di noi 
Spirito confortatore                                  abbi pietà di noi 
Spirito santificatore                                 abbi pietà di noi 
Spirito che governi la Chiesa                  abbi pietà di noi 
Dono di Dio Altissimo                             abbi pietà di noi 
Spirito che riempi l’universo                   abbi pietà di noi 
Spirito di adorazione dei figli di Dio       abbi pietà di noi 
Spirito Santo che ci guidi sulla via della salvezza  abbi pietà di noi 
Spirito Santo che ispiri la pratica del bene  abbi pietà di noi 
Spirito Santo che ci insegni a pregare con il cuore abbi pietà di noi 
Spirito Santo che ci doni la pace    abbi pietà di noi 
 
 Agnello di Dio che togli i peccati del mondo     
 Manda a noi il tuo Spirito   
Agnello di dio che togli i peccati del mondo   
 Riempi le nostre anime dei doni dello Spirito Santo   
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo 
 Donaci lo Spirito di sapienza e di pietà  
 
Preghiamo: O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua 
Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi i doni dello Spirito Santo 
sino ai confini della terra e continua oggi, nella comunità dei credenti, i 
prodigi che hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Te lo 
chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen 
 

Litanie allo Spirito Santo 
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se a Pietro e agli apostoli, dono che diventa anche ruolo di custodia, di 
guida e di presidenza. 
O Maria ti affidiamo Papa Francesco, i vescovi e tutti coloro che nella 
Chiesa sono chiamati a un servizio di governo: siano sempre fedeli al 
mandato ricevuto, e preghiamo il Signore perché salvi il suo popolo da 
ogni divisione e da ogni scandalo. 
 
Insieme: 
Vieni Santo Spirito,  
Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano i tuoi santi doni.  
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.  
 

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 ricono-
sciamo 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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manderà nel mio nome, egli v'insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto 
ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace.  
Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore.  
 
Intenzione di preghiera: 
O Vergine Maria, ti affidiamo tutti i malati: quelli che abbiamo in fa-
miglia, quelli ricoverati nelle strutture ospedaliere e assistenziali, quelli 
in attesa di una diagnosi o di una terapia, quelli che nei paesi più pove-
ri non possono essere curati, quelli che in questo tempo lottano contro 
il coronavirus; a tutti dona quella ‘guarigione’ dell’anima, quella forza, 
quella speranza che vengono da te e dalla tua presenza sanante. 
 
Insieme: Vieni Santo Spirito, Consolatore perfetto, ospite dolce 
dell’anima, dolcissimo sollievo.  
Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto.  

 

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 ricono-
sciamo in ogni persona e in ogni cosa. 
 
Maria Regina della pace, prega per noi e per il mondo intero 

 

Dal libro della Genesi                                             (Gn 1, 1-4)  
In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta e 
le tenebre ricoprivano l'abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque. 
Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu. Dio vide che la luce era cosa 
buona e separò la luce dalle tenebre. 
 

Intenzione di preghiera: 
O Vergine Maria ti affidiamo gli studenti e i ragazzi di tutte le età  che 

3° MISTERO -  Invochiamo lo Spirito:  
Vieni Spirito di Luce 
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durante questo periodo complesso, si sono messi in gioco continuando 
a studiare con la voglia di superare questo momento difficile, fa che 
possano tornare a divertirsi  circondati dagli amici più cari e l’anno 
prossimo tornare a studiare sui banchi di scuola.  
Concedi loro di crescere in desideri audaci, capaci di essere il cambia-
mento di cui il nostro Paese necessità.  
 
Insieme: O luce beatissima, invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fede-
li. Senza la tua forza, nulla è nell’uomo, nulla senza colpa.  
 

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 ricono-
sciamo in ogni persona e in ogni cosa. 
 
Maria Regina della pace, prega per noi e per il mondo intero 

 

 

Dal libro del profeta Ezechiele                        (Ez 37, 11b-14)  
Essi vanno dicendo: “Le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è 
svanita, noi siamo perduti”. Perciò profetizza e annunzia loro: Dice il 
Signore Dio: Ecco, io apro i vostri sepolcri. Riconoscerete che io sono 
il Signore, quando aprirò le vostre tombe e vi risusciterò dai vostri se-
polcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete; vi 
farò riposare nel vostro paese; saprete che io sono il Signore.  
L'ho detto e lo farò.  
 
Intenzione di preghiera:  
Signore ti preghiamo per tutti gli operatori sanitari, per chi è stato in 
prima linea in questo periodo di pandemia ed ha anche pagato di perso-
na. Continua a coltivare in noi tutti l’attenzione per la persona e le sue 

4° MISTERO -  Invochiamo lo Spirito:  
Vieni Spirito sanante 
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necessità. Accompagna chi deve operare scelte che rendano il sistema 
sanitario sempre più rispondente al bene complessivo della comunità. 
  
Insieme: Vieni Santo Spirito, lava ciò che è sordido, bagna ciò che è 
arido, sana ciò che sanguina.  
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.  

 
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 ricono-
sciamo in ogni persona e in ogni cosa. 
 
Maria Regina della pace, prega per noi e per il mondo intero 

Dagli Atti degli Apostoli                                  (At 1, 14; 2, 1-4)  
Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcu-
ne donne e con Maria, la madre di Gesù e con i fratelli di lui.  
Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insie-
me nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come 
di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovava-
no. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posaro-
no su ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e co-
minciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere 
d'esprimersi.  
 
Intenzione di preghiera: 
La Chiesa nasce da una volontà esplicita del Signore Gesù, è frutto del 
suo desiderio di raccogliere i suoi discepoli e di prolungare nel tempo e 
nello spazio la sua parola e i suoi gesti, e in essa sceglie ancora oggi, 
alcuni uomini e alcune donne per un dono straordinario, come lo chie-

5° MISTERO -  Invochiamo lo Spirito Santo:  
Vieni Spirito di vita 


