
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Collaborazione Pastorale di Cornuda 

di cui fanno parte le parrocchie di Cornuda, Ciano, Covolo, 
Crocetta del Montello, Nogarè, Onigo e Pederobba 

Rosario meditato 
4 Gennaio 2021 

 

E il Verbo si fece carne 

e venne ad abitare in mezzo a noi 
 

 
 

 

Santuario Madonna della Rocca di Cornuda 

 

 

 



Siamo qui riuniti   Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 
T.: Amen        
 
 

Canto di Esposizione:  GLORIA A TE, CRISTO GESU’ 

Rit.: Gloria a te, Cristo Gesù, 
oggi e sempre Tu regnerai! 
gloria a te! Presto verrai: 
sei speranza solo Tu! 

Sia lode a Te! Verbo del Padre 
Figlio dell’uomo nato a Betlemme 
Ti riconoscono magi e pastori. 
Solo in te pace e unità. Amen, Alleluia!  

  
Rit.: Gloria a te, Cristo Gesù, … 
  

Sia lode a Te! Pane di Vita 
Cibo immortale sceso dal cielo, 
sazi la fame di ogni credente. 
Solo in te pace e unità. Amen, Alleluia! 

  
Rit.: Gloria a te, Cristo Gesù, … 
  

Sia lode a Te! La benedetta 
Vergine Madre prega con noi: 
tu l’esaudisci, tu la coroni. 
Solo in te pace e unità. Amen, Alleluia!  

  
Rit.: Gloria a te, Cristo Gesù, 
Oggi e sempre tu regnerai! 
Gloria a te! Presto verrai: 
Sei speranza solo tu! 

 
        



 

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: 
 

Dalla Lettera Pastorale “Saldi nella Speranza” del Vescovo Michele Tomasi 
 
Carissimi fratelli e sorelle, rimaniamo “saldi nella speranza” 
Il tempo che viviamo diventi occasione di crescita nella fede e ci doni di 
riconoscerci, davvero, fratelli e sorelle tutti, figli amati dal Padre buono, Dio 
amante della vita. Molti fratelli e sorelle ci hanno lasciati. Molti stanno 
vivendo un tempo particolare di tribolazione. Molti piangono i loro cari, 
sono sempre di più i contagiati che vivono in grande apprensione, gli 
ammalati e le loro famiglie, e sono molti coloro che non riescono a veder 
prospettive di un futuro sereno. Con loro e per loro dobbiamo chiedere al 
Signore il dono della speranza, affinché insieme in questa tribolazione 

SILENZIO ADORANTE 



riusciamo a scoprire la luce della presenza del Signore Risorto nelle nostre 
vite. In questa luce ci sarà dato di cogliere l’amore donato dallo Spirito, che 
consola e che apre ad una vita piena, con la forza di un’eternità beata. 
Rimaniamo saldi in questo amore e doniamolo a tutti. Scopriremo, assieme 
al Signore Risorto e nella compagnia degli uomini e delle donne del nostro 
tempo, che “la speranza non delude”. 
 
 

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 GESU’ è “PAROLA di DIO”  
 

“In principio era il Verbo, 
e il Verbo era presso Dio 
e il Verbo era Dio. 
Venne fra i suoi, 
e i suoi non lo hanno accolto. 
A quanti però lo hanno accolto 
Ha dato il potere di diventare figli di Dio: 
a quelli che credono nel suo nome”.   (Giovanni 1,1 – 11-12) 

 



Per riflettere: Il prologo di Giovanni ci presenta il protagonista del Vangelo: la 
“Parola” che si è incarnata, che si è fatta uomo in Gesù.  
In principio la “Parola” era presso Dio, è la modalità con cui Dio si relaziona 
con l’uomo fin dalla sua creazione, dai profeti fino a Giovanni per diventare 
attraverso il Figlio Gesù, dono per comunicare all’uomo la volontà di Dio su 
di lui. Gesù è il primo che vive da vero uomo la Parola del Padre.   
 

Preghiamo: Gesù, aiutaci ad accoglierti nella nostra vita come il Maestro che 
ci accompagna, ascoltando la tua Parola sempre nuova che sussurra ai nostri 
cuori come donarsi ai fratelli, e farci vivere la gioia di quell’amore che ci 
rende figli di un solo Padre.  

T.: Gloria nei cieli e gioia sulla terra. 

 

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 SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA e GIUSEPPE.  
 

Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la 
legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al 
Signore – come è scritto nella legge del Signore: Ogni maschio primogenito 
sarà sacro al Signore – e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due 
giovani colombi, come prescrive la legge del Signore.   
Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero 
ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si 
fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui.  
(Luca 2,22-24 39-40) 
 



Per riflettere: Vi è il desiderio di Maria e di Giuseppe di non trattenere per sé 
il dono che hanno ricevuto da Dio, ma di restituirlo al Signore, 
riconoscendolo segno della sua grazia e della sua tenerezza per loro. In casa, 
Gesù respira il profumo del Fiat di Maria, sua Madre, ne ascolta il silenzio, 
contempla il suo serbare nel cuore la Parola del Signore; a Lei, tra tutte le 
donne, è stata donata la grazia di condividere con Dio il suo Figlio Unigenito. 
Con Giuseppe Gesù vive la benevolenza e la tenerezza di Dio Padre, impara 
l’accoglienza e l’obbedienza verso i suoi genitori, riconosce nel legno 
lavorato dalle mani di Giuseppe il valore, la dignità e la gioia di ciò che 
significa mangiare il pane frutto del proprio lavoro.   

 

Preghiamo: Signore Gesù, che nel farti uomo per la nostra salvezza hai 
voluto nascere in una famiglia, ti affidiamo tutte le famiglie e le nostre 
comunità; rafforza in esse l’Amore fedele, veglia sui passi incerti dei nostri 
giovani, rinnova il vigore degli anziani, attrai quanti sono smarriti, conquista 
quanti ti cercano e sostieni tutti coloro che sono nella sofferenza.  

T.: Gloria nei cieli e gioia sulla terra. 

 

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 che medita e contempla 

Andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, 
adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del 
bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose 



dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, 
meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando 
Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com’era stato detto loro. (Luca 

2, 16-20) 
  

Per riflettere: Maria mostra Gesù a quegli umili pastori e continua a 
mostrarlo agli umili discepoli di ogni tempo. Maria esiste per quel Figlio, 
suo compito è generarlo e farlo conoscere al mondo. E anche lei guarda 
Gesù, contempla il frutto del suo grembo, come fa ogni mamma alla 
nascita del suo bambino. Ma Maria non guarda solamente, contempla e 
medita: riflette sulle proprie esperienze alla luce della volontà di Dio cui 
affida la sua vita. 
 
 
Preghiamo: O Maria, fa che come te riusciamo ad adorare e a pregare Dio 
in tutti i momenti della nostra vita. Fà che ogni uomo su questa terra 
abbia una vita felice e possa godere di tutte le cose belle che Dio ha 
creato, imparando a contemplarlo in tutto questo, come tu hai fatto con 
Gesù. 
T.: Gloria nei cieli e gioia sulla terra. 

 
 

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 EPIFANIA del SIGNORE 
 

Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con esattezza 
il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: “Andate 
ed informatevi accuratamente sul bambino e, quando l’avrete trovato, 



fatemelo sapere, perché anch’io venga ad adorarlo”. 
Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella che avevano visto spuntare, li 
precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. 
Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, 
videro il Bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi 
aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra.  
Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un’altra strada fecero ritorno 
al loro paese. (Matteo 2, 7-12) 

 
Per riflettere: Pensiamo al viaggio dei Magi, a questi “sapienti” che intuiscono 

che la cosa più intelligente che possa fare la mente umana è quella di 

spalancare gli occhi e seguire la realtà che si vede. La stella non è solo un 

segno teologico, ma è segno nel senso più semplice del termine. Ha 

funzionato per loro come un’indicazione stradale, una freccia puntata verso 

la direzione di una meta che non era un posto, ma Qualcuno. Lo capiranno 

però solo alla fine del viaggio. 

Qualcosa però in loro lì ha spinti a mettersi in viaggio senza sapere tutto 

dall’inizio. Eppure per arrivare a questo “Qualcuno” hanno dovuto 

attraversare un posto. 

Si sono persi, hanno domandato anche a persone sbagliate, si sono 

scoraggiati, poi finalmente hanno ritrovato la via giusta e sono arrivati ai 

piedi di un bambino figlio di povera gente. 

Gesù Cristo si è manifestato alle genti nella sua povertà e umanità. 

 

 

Preghiamo: Per tutte le persone che nel mondo non hanno ancora 

incontrato Gesù, perché con l’azione dello Spirito Santo, possano 

percorrere quelle strade che il Signore indicherà loro per un incontro 

profondo con la persona di Gesù, Salvatore del mondo. 

T.: Gloria nei cieli e gioia sulla terra. 

 

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 NEL BATTESIMO SI REALIZZA IL DISEGNO DEL 

PADRE 

 

Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel 
Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e 
lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal 
cielo: ‘’ Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento”. 
(Marco 1, 9-11)  
 
 

Per riflettere: Gesù chiede di essere battezzato perché in questo modo possa 
realizzarsi il disegno del Padre; se prima erano stati i Magi a riconoscere quel 
bambino come Dio, ora è il Padre stesso che lo presenta e lo rivela a tutti 
noi. 
Nel Battesimo di Gesù riscopriamo il nostro battesimo, quando è venuto lo 
Spirito Santo per rimanere in noi e, come Gesù è il figlio amato dal Padre, 
anche noi sappiamo di essere Suoi figli amati. 
Non sempre è facile essere figli; a volte lo sconforto ci fa pensare che Dio 
sia lontano, distante; in realtà Lui, da buon papà, ci lascia liberi e ci aspetta 
per offrirci il suo amore e il suo sogno di gioia. 
 
 

Preghiamo: Signore, in questo tempo di sofferenza, rendi il nostro orecchio 
attento alla tua voce che ci dice: “Tu sei il figlio mio amato”. 
T.: Gloria nei cieli e gioia sulla terra. 

 
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 
Padre celeste, Dio         abbi pietà di noi 
Figlio redentore, Dio        abbi pietà di noi 

Litanie 



Spirito Santo, Dio   ,      abbi pietà di noi 
Santa trinità, unico Dio        abbi pietà di noi 
Santa Maria          prega per noi 
Santa Madre di Dio         prega per noi 
Santa Vergine delle vergini       prega per noi 
Tu, che concepisti il Verbo nel tuo spirito  

prima che nel tuo seno      prega per noi 
Tu, che fosti gradita a Dio per la tua verginità 

e concepisti per la tua umiltà     prega per noi 
Maria, che unisti il cielo con la terra 

in quella notte di stelle      prega per noi 
Maria, che comunicasti ai pastori 

la gioia della salvezza        prega per noi 
Maria, che accettasti i doni dei Magi 

che adorarono il Bambino come Dio    prega per noi 
Maria, che vivesti in quella notte 

la grandezza di Dio e il suo potere    prega per noi 
Santa Maria, povera umile 

che riscatti il Figlio con due piccoli di colomba  prega per noi 
San Giuseppe        prega per noi 
Sposo della Madre di Dio      prega per noi 
Custode purissimo della Vergine     prega per noi 
Tu che nutristi il Figlio di Dio     prega per noi 
Solerte difensore di Cristo      prega per noi 
Gesù, Maria e Giuseppe che tutto il mondo onora 
 Col nome di Santa Famiglia     aiutateci 
Santa Famiglia, non accolta dalla gente a Betlemme 

ma glorificata dal canto degli angeli   aiutaci  
Santa famiglia, perseguitata e costretta a rifugiarti  

in terra pagana        aiutaci 
Santa Famiglia, patrona e protettrice di tutte 

le famiglie cristiane      aiutaci 
 
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: O Dio, che per la beata Vergine Maria manifestasti tuo Figlio al 
mondo come gloria di Israele e luce delle nazioni e lo hai affidato alla 
custodia premurosa di San Giuseppe, concedi anche a noi di cooperare 
fedelmente nella tua Chiesa al compimento dell’opera di salvezza. Per Cristo 
nostro Signore.  
T.: Amen.  
 
 
  

MOMENTO VOCAZIONALE 

 

 

“È bello intrattenersi con Cristo e, chinati sul petto di Gesù come il discepolo 

prediletto, possiamo essere toccati dall'amore infinito del suo Cuore. 

Impariamo a conoscere più a fondo colui che si è donato totalmente, nei 

diversi misteri della sua vita divina e umana, per diventare discepoli e per 

entrare, a nostra volta, in quel grande slancio di dono, per la gloria di Dio e 

la salvezza del mondo. Seguire Cristo non è un'imitazione esteriore, perché 

tocca l’uomo nella sua profonda intimità. Noi siamo invitati a seguire il suo 

insegnamento, per essere poco a poco configurati a Lui, per permettere allo 

Spirito di agire in noi e per realizzare la missione che ci è stata affidata” 

(Giovanni paolo II). 

Sulle orme del Fiat di Maria preghiamo insieme: 

 

 

Vergine Maria, Madre nella fede, 
 donaci di saper riconoscere 

la presenza di Dio nella nostra vita e 
 di dire il nostro “Sì” al Suo progetto di bene per noi. 



Accompagnaci nel viaggio della vita 
per testimoniare la presenza preziosa del tuo Figlio Gesù. 

Donaci una fede grande, 
 capace di amare ogni uomo 

e donare tutto quello che siamo al servizio del tuo Figlio. 
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 nel tuo Figlio fatto uomo ci hai detto tutto e ci hai 

dato tutto, poiché nel disegno della tua provvidenza tu hai bisogno anche 

degli uomini per rivelarti, rendici degni annunciatori e testimoni della Parola 

che salva. Per il nostro Signore Gesù Cristo che è Dio e vive e regna con Te 

nei secoli dei secoli.  

 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  

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:  TU SCENDI DALLE STELLE 

 

Tu scendi dalle stelle 
O Re del Cielo 
E vieni in una grotta 
Al freddo al gelo 
E vieni in una grotta 
Al freddo al gelo 

O Bambino mio Divino 
Io ti vedo qui a tremar 
O Dio Beato 
Ahi, quanto ti costò 

ACCLAMAZIONI 



L'avermi amato! 
Ahi, quanto ti costò 
L'avermi amato! 

 

A te, che sei del mondo 
Il Creatore 
Mancano panni e fuoco 
O mio Signore! 
Mancano panni e fuoco 
O mio Signore! 

Caro eletto Pargoletto 
Quanto questa povertà 
Più mi innamora! 
Giacché ti fece amor 
Povero ancora! 
Giacché ti fece amor 
Povero ancora! 

 

 

 



 

“Non scegliere un tempo a parte, 

ma scegli di creare un angolo 

lì dove normalmente c’è la folla 

dei tuoi impegni, di gente, 

di cose che non profumano certo di sacro. 

In fondo Cristo ha fatto la stessa cosa: 

non si è scelto il silenzioso atrio di un tempio 

per venire al mondo, 

ma ha scelto la rude 

e non propriamente profumata 

stalla di Betlemme” 

 

 

 

Il prossimo Rosario sarà lunedì 1 Febbraio 2021 


