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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 
7 Settembre 2020 

 

“La mia casa è la vostra casa” 
Vivere in questo mondo con sobrietà,  

con Giustizia e con Pietà (Ts 2,12) 

 

 

 

Santuario Madonna della Rocca di Cornuda 
 



2 
 

Siamo riuniti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

 

Amen 

 

 

Canto d’inizio: LAUDATO SII, SIGNORE MIO 
 
Rit.: Laudato sii, Signore mio, laudato sii, Signore mio. 
        Laudato sii, Signore mio, laudato sii, Signore mio. 
 
Per il sole d’ogni giorno 
che riscalda e dona vita, 
egli illumina il cammino 
di chi cerca Te, Signore.     
 
Rit.: Laudato sii, Signore mio, laudato sii, Signore mio. 
        Laudato sii, Signore mio, laudato sii, Signore mio. 
 
Per la nostra madre terra 
che ci dona fiori ed erba, 
su di lei noi fatichiamo 
per il pane d’ogni giorno.  
 
Rit.: Laudato sii, Signore mio, laudato sii, Signore mio. 
        Laudato sii, Signore mio, laudato sii, Signore mio. 
 
Io Ti canto, mio Signore 
e con me la creazione 
Ti ringrazia umilmente 
perché Tu sei il Signore.   
 
Rit.: Laudato sii, Signore mio, laudato sii, Signore mio. 
        Laudato sii, Signore mio, laudato sii, Signore mio. 
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INTRODUZIONE: 
 
Quest’anno ricorre il quinto anniversario dalla pubblicazione dell’enciclica 

“Laudato sii”. Papa Francesco ha voluto indire un anno speciale di 

riflessione per sottolineare la necessità di continuare a sensibilizzare noi e i 

governanti sul tema dell’ecologia. La questione ecologica e il disastro 

ambientale, che in questi ultimi decenni sta mettendo a dura prova l’intero 

pianeta sotto tanti punti di vista, devono essere presi in seria 

considerazione. 

Affidandoci all’amore materno di Maria, preghiamo perché l’uomo di oggi 

abbia cura di ciò che Dio gli ha dato in custodia. 

 
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’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 LA CONSEGNA DEL CREATO (GEN. 1,28-29) 

 

“Dio li benedisse e Dio disse loro: “siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la 
terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e 
su ogni essere vivente che striscia sulla terra”. Dio disse: “Ecco, io vi do ogni 
erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che 
produce seme: saranno il vostro cibo”. 
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Per riflettere: 

La “casa comune” che Dio ha affidato all’uomo è un dono, e come tale 

deve essere custodito, amato e protetto. Grati del bene che ci è stato 

affidato deve essere rispettato per poterlo consegnare sano alle 

generazioni future. 

 
(breve momento di silenzio) 

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

 

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. 
 

Canone:   I cieli narrano la Gloria di Dio, 
e il firmamento annunzia l’opera sua. 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia 

 
 

2° momento LA CUSTODIA DEL CREATO (At. 14,15) 

“Uomini, perché fate questo? Anche noi siamo essere umani, mortali 

come voi, e vi annunciamo che dovete convertirvi da queste vanità al Dio 

vivente, che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che in essi 

trovano”. 

Per riflettere: 

L’enciclica papale ci richiama a due principi fondamentali che devono 

essere salvaguardati e tenuti in debita considerazione: tutti siamo chiamati 

a partecipare ai processi decisionali e ogni intervento sul territorio deve 
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sempre tener conto di rischi e benefici, dallo sfruttamento delle risorse 

naturali all’inquinamento ambientale.  

 
(breve momento di silenzio) 

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

 

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. 
 

Canone:   I cieli narrano la Gloria di Dio, 
e il firmamento annunzia l’opera sua. 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia 

 
 

3° momento IL CREATO, la nostra casa 

Egli ha creato il piccolo e il grande (Sap. 6,7) 

Egli fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni (Mt 5,45) 

 

Per riflettere: 

La terra è la nostra casa, siamo tutti chiamati a prendercene cura con 

responsabilità. Nei mesi scorsi di fronte alla pandemia del coronavirus è 

emersa la nostra fragilità ma anche la nostra capacità di reagire 

solidalmente. Siamo invitati a continuare insieme questo cammino per 

prenderci cura della nostra casa comune. 

 
(breve momento di silenzio) 

 

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

Canone:   I cieli narrano la Gloria di Dio, 
e il firmamento annunzia l’opera sua. 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia 

 
 

4° momento IL CREATO, vitalità inesauribile 

Difatti dalla grandezza e bellezza delle creature per analogia si conosce 

l'autore. (Sap. 13,5) 

Per riflettere: 

Durante il tempo di lockdown, oltre alle sofferenze si è percepito un 
segnale di speranza, una vitalità della natura che sembrava sopita: corsi 
d'acqua puliti, l'aria più respirabile, e animali a passeggio per le strade dei 
nostri paesi. Abbiamo capito che rinunciando al superfluo, vivendo in 
maniera più semplice e sobria, è possibile ri-progettare nuovi stili di vita 
più armoniosi e rispettosi del creato. 
 
(breve momento di silenzio) 

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

 

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. 
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Canone:   I cieli narrano la Gloria di Dio, 
e il firmamento annunzia l’opera sua. 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia 

 

 

5° momento IL CREATO, promessa d’Amore infinito. 
 

Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, né mietono, né ammassano 

nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse 

più di loro?  E chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un'ora 

sola alla sua vita?  E perché vi affannate per il vestito? Osservate come 

crescono i gigli del campo: non lavorano e non filano.  Eppure io vi dico 

che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. 

(Mt 6, 26-28) 

 

Per riflettere: 

Come cristiani siamo chiamati a vivere una qualità di vita che sappia gioire 

del poco senza essere ossessionati dal consumo, sapendo apprezzare ogni 

cosa e ogni momento della vita come dono gratuito volto alla lode del 

creatore. 

 
(breve momento di silenzio) 

 

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

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. 
 

Canone:   I cieli narrano la Gloria di Dio, 
e il firmamento annunzia l’opera sua. 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia 
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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 
Padre del Cielo, Dio,        abbi pietà di noi 
Figlio Redentore del mondo, Dio     abbi pietà di noi 
Spirito Santo, Dio,        abbi pietà di noi 
Santa Trinità, unico Dio,       abbi pietà di noi 
Tenerezza del Padre che ci ami fin dall'eternità,    consolaci 

Litanie della Divina Tenerezza 
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Tenerezza del Padre che ci hai eletti nel Cristo,    consolaci 
Tenerezza del Padre che ci parli nel creato,     consolaci 
Tenerezza del Padre che ci sostieni,     consolaci 
Tenerezza del Padre che ci nutri,      consolaci 
Tenerezza del Padre nel disegno della Redenzione,  consolaci 
Tenerezza di Gesù nell’incarnazione                                    salvaci 
Tenerezza di Gesù nell’umiltà di Nazareth    salvaci 
Tenerezza di Gesù nella vita pubblica                             salvaci 
Tenerezza di Gesù nell'Eucaristia,      salvaci 
Tenerezza di Gesù nella Passione,      salvaci 
Tenerezza di Gesù nel donarci la sua Santissima Madre,  salvaci 
Tenerezza di Gesù nella morte di croce,     salvaci 
Tenerezza di Gesù nella Risurrezione,     salvaci 
Tenerezza di Gesù nel mandarci lo Spirito Santo   salvaci 
Tenerezza di Gesù in Maria Santissima Madre della Chiesa,  salvaci 
Tenerezza di Gesù nel suo Vicario il Papa,     salvaci 
Tenerezza di Gesù in tutti i Santi,      salvaci 
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. 
 
  
Preghiamo: 
 
O Dio, Padre nostro, che fin dall'eternità ci ami con infinita tenerezza da 
mandare sulla terra il tuo unico Figlio Gesù per la nostra Salvezza, liberaci 
da ogni male, consolaci con la tua grazia in ogni momento della vita 
presente e al termine dei nostri giorni terreni portaci nella tua Casa in 
Cielo, negli splendori della vita eterna, per gustare senza fine le tue 
paterne tenerezze.  
 
Amen.  
 
 
 
  



10 
 

Canto di Esposizione: POPOLI TUTTI  
 
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te. 
Ora e per sempre voglio lodare  
il tuo grande amore 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. 
 

 

 

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 
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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 e questo non può non 

tradursi in 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 e Ti preghiamo per tutti i 

giovani del mondo affinché scoprano nella Parola l’invito che rivolgi a 

ciascuno di loro: essere testimoni del tuo Amore nel mondo.  

 

 

PREGHIERA  VOCAZIONALE 
 

Gesù, Figlio di Dio, 

in cui dimora la pienezza della divinità, 

Tu chiami tutti i battezzati "a prendere il largo", 

percorrendo la via della santità. 

Suscita nel cuore dei giovani  

il desiderio di essere nel mondo di oggi 

testimoni della potenza del tuo amore. 

Riempili con il tuo Spirito di fortezza e di prudenza 

perché siano capaci di scoprire la piena verità 

di sé e della propria vocazione. 

Salvatore nostro, 

mandato dal Padre per rivelarne l’amore misericordioso, 

fa’ alla tua Chiesa il dono 

di giovani pronti a prendere il largo, 

per essere tra i fratelli manifestazione 

della tua presenza che rinnova e salva. 

Vergine Santa, Madre del Redentore, 

guida sicura nel cammino verso Dio e il prossimo, 

Tu che hai conservato le sue parole nell’intimo del cuore, 
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sostieni con la tua materna intercessione 

le famiglie e le comunità ecclesiali, 

affinché aiutino gli adolescenti e i giovani 

a rispondere generosamente alla chiamata del Signore. 

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. 

 

 

 



13 
 

 

 

 

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:  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 

  
 
 
 

ACCLAMAZIONI 

Prossimo Rosario lunedì 

5 Ottobre alle ore 20.30 
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Riportiamo alcuni estratti del “Messaggio per la 15a Giornata per la Custodia del 
Creato” della CEI -  1° settembre 2020 

 
Vivere in questo mondo con sobrietà, 

con giustizia e con pietà (Tt 2,12) 
Per nuovi stili di vita 

 
(…) le preoccupazioni non mancano: l’appuntamento di quest’anno ha il 
sapore amaro dell’incertezza. Con san Paolo sentiamo davvero «che tutta la 
creazione geme e soffre le doglie del parto fino a oggi» (Rm 8,22). 
Solo la fede in Cristo ci spinge a guardare in avanti e a mettere la nostra vita 
al servizio del progetto di Dio sulla storia. Con questo sguardo, saldi nella 
speranza, ci impegniamo a convertire i nostri stili di vita, disponendoci a 
«vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà» (Tt 2,12). 
Vicinanza, gratitudine, lungimiranza 
Siamo in un anno drammatico: la pandemia da Covid-19 ha portato malattia 
e morte in tante famiglie, ha messo in luce la nostra fragilità, ha 
ridimensionato la pretesa di controllare il mondo (…..)  Si è visto un sistema 
socio-economico segnato dall’inequità e dallo scarto, in cui troppo 
facilmente i più fragili si trovano più indifesi. Alle tante persone colpite negli 
affetti come nel lavoro desideriamo esprimere tutta la nostra vicinanza, 
nella preghiera come nella solidarietà concreta. 
L’emergenza sanitaria ha anche messo in luce una capacità di reazione forte 
della popolazione, una disponibilità a collaborare. Tanti medici e operatori 
sanitari pronti a spendersi con generosità (in alcuni casi fino al dono della 
vita) per la cura dei malati; tanti lavoratori pronti a fare la loro parte - in 
condizioni spesso onerose - per consentire la prosecuzione della vita 
quotidiana anche in emergenza; tante famiglie pronte a stravolgimenti nella 
loro esistenza, restando a casa per cooperare all’azione comune; tanti 
uomini e donne che hanno pagato prezzi pesanti per la loro prossimità 
solidale ai più fragili: a tutti e a tutte la nostra gratitudine, per un impegno 
condiviso che è sempre risorsa fondamentale nell’emergenza. Abbiamo 
toccato con mano tutta la nostra fragilità, ma anche la nostra capacità di 
reagire solidalmente ad essa. Abbiamo capito che solo operando assieme - 
anche cambiando in profondità gli stili di vita - possiamo venirne a capo. Ne 
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è prova anche la solidarietà che si è venuta a creare verso i nuovi poveri che 
bussano alla porta della nostra vita. 
Abbiamo compreso il valore della lungimiranza, per non farci trovare 
nuovamente impreparati dall’emergenza stessa (…). Per questo adesso è 
tempo di ripensare tanti aspetti della nostra vita assieme, dalla coscienza di 
ciò che più vale e le dà significato, alla cura della stessa vita, così preziosa, 
alla qualità delle relazioni sociali ed economiche (…) Non ultimo, in un 
contesto di incertezza e fragilità, diventa fondamentale ricostruire un 
sistema sanitario fondato sulla centralità della persona e non sull’interesse 
economico. Il suo smantellamento ha creato le condizioni per un 
impoverimento sociale. 
Un pianeta malato 
(…..) «tutto è connesso» (LS 138) e la pandemia è anche il segnale di un 
«mondo malato» (……) Essa (la pandemia) appare, oltre che per ragioni 
sanitarie non ancora spiegate, anche come la conseguenza di un rapporto 
insostenibile con la Terra (…..) Questa emergenza ci rimanda, insomma, 
anche all’altra grande crisi: quella ambientale, che pure va affrontata con 
lungimiranza. Gli ultimi mesi hanno evidenziato la profondità e l’ampiezza 
degli effetti che il mutamento climatico sta avendo sul nostro pianeta. Se 
«nulla resterà come prima», anche in quest’ambito dobbiamo essere pronti 
a cambiamenti in profondità, per essere fedeli alla nostra vocazione di 
«custodi del creato». 
(…) Cominciamo con l’assumere uno sguardo contemplativo, che crea una 
coscienza attenta, e non superficiale, della complessità in cui siamo e ci 
rende capaci di penetrare la realtà nella sua profondità. Da esso nasce una 
nuova consapevolezza di noi stessi, del mondo e della vita sociale e, di 
conseguenza, si impone la necessità di stili di vita rinnovati, sia quanto alle 
relazioni tra noi, che nel nostro rapporto con l’ambiente. (…)  
Impegni per le comunità: un orizzonte ecumenico 
A conclusione del Convegno ecumenico «Il tuo cuore custodisca i miei 
precetti» (…) , si è giunti a formulare alcune indicazioni per le nostre 
comunità (…):  
• comunicare la bellezza del creato; 
• denunciare le contraddizioni al disegno di Dio sulla creazione; 
• educare al discernimento, imparando a leggere i segni che il creato ci fa 
conoscere; 
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• dare una svolta ai nostri atteggiamenti e abitudini non conformi 
all’ecosistema; 
• scegliere di costruire insieme una casa comune, frutto di un cuore 
riconciliato (…) 
Gli stili di vita ci portano a riflettere sulle nostre relazioni, consapevoli che 
la famiglia umana si costruisce nella diversità delle differenze. (…)  
 
 
 
PRENDI IL LARGO 
 
Prendi il largo 
verso le regioni sconosciute del tuo essere segreto; 
liberato dalla paura, 
gusterai un giorno la pace 
che Dio stesso pone dentro di te. 
 
Prendi il largo: 
abbandona la tua vita alla corrente 
della fede; 
se hai il coraggio di partire 
le onde ti porteranno in mare aperto, 
in un battesimo di schiuma e di sole. 
 
Prendi il largo 
alla voce di colui che sostiene il tuo slancio; 
gli abissi della morte sono pronti ad inghiottirti, 
ma Dio calma le onde e fa tacere l'uragano. 
 
Prendi il largo, 
immergiti nel cuore di una vita fremente di speranza; 
vedrai levarsi l'aurora senza tramonto 
che inonda con la sua gloria 
il nostro mondo tormentato. 
       (Commissione francofona cistercense) 


