
gestioni. E che, finalmente, le lacrime di tutte le vittime delle 

violenze e del dolore saranno presto prosciugate come la 

brina dal sole della primavera” (Don Tonino Bello) 

 
Benedizione 

 
Canto 

CIELI E TERRA NUOVA 
  

Cieli e terra nuova il Signor darà 
in cui la giustizia sempre abiterà. 

  

Tu sei Figlio di Dio e dai la libertà; 

il tuo giudizio finale sarà la carità 

  

Vinta sarà la morte in Cristo risorgerem 

e nella gloria di Dio per sempre noi vivrem 

  

Il suo è regno di vita, di amore e di verità  

di pace, di giustizia, di gloria e santità 

  
Durante il canto vengono portati i lumini sulle tombe dei 

defunti 

Parrocchia natività di Maria Vergine—Gorle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. Rosario 
26.05.2009 

  

 

 



Canto: 

RESTA QUI CON NOI 
  

Le ombre si distendono 

Scende ormai la sera 

E s’allontanano dietro i monti 

I riflessi di un giorno che non finirà, 

di un giorno che ora correrà sempre 

perché sappiano che una nuova vita 

da qui è partita e mai più si fermerà 

  

Resta qui con noi, il sole scende già 
resta qui con noi, Signore è sera ormai 

resta qui con noi, il sole scende già 
se tu sei fra noi la notte non verrà 
  

S’allarga verso il mare il tuo cerchio d’onda  

che il vento spingerà fino a quando giungerà  

ai confini di ogni cuore 

alle porte dell’amore vero 

come una fiamma che dove passa brucia  

così il tuo amore tutto il mondo invaderà 

  

Resta …. 

  

Davanti a noi l’umanità lotta, soffre, spera 

come una terra che nell’arsura 

chiede l’acqua da un cielo senza nuvole, 

ma che sempre ne può dare vita. 

Con te saremo sorgente d’acqua pura 

Con te fra noi il deserto fiorirà 

  

Resta …. 

  

C- Nel nome del Padre… 

Nel dare inizio alla preghiera del S. Rosario, vogliamo 

innanzitutto ricordarci del fatto che questa sera  non siamo 

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,  

affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.  

 

Preghiamo.  

Concedi a noi tuoi servi, Signore Dio nostro, di godere sempre 

la salute del corpo e dello spirito, e, per la gloriosa 

intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, liberaci 

dalle sofferenze della vita presente e donaci le gioie della vita 

del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

  

A conclusione di questo S. Rosario, rivolgiamo a Maria la 

nostra preghiera: 

 

“Santa Maria, donna del popolo, oggi più che mai abbiamo 

bisogno di te. Viviamo tempi difficili, in cui allo spirito 

comunitario si sovrappone la sindrome della setta. Donaci il 

gusto di stare in mezzo, come hai fatto tu nel Cenacolo. 

Liberaci dall'autosufficienza. E snidaci dalle tane 

dell'isolamento. 

Santa Maria, donna del sabato santo, aiutaci a capire che, in 

fondo, tutta la vita, sospesa com'è tra la tristezza del venerdì e 

le attese della domenica di risurrezione, somiglia tanto a quel 

giorno: è il giorno della speranza. Ripetici, insomma, che non 

c'è croce che non abbia le sue deposizioni. Non c'è amarezza 

umana che non si stemperi in sorriso. Non c'è peccato che non 

trovi redenzione. Non c'è sepolcro la cui pietra non sia 

provvisoria sulla sua imboccatura. 

Santa Maria, donna del terzo giorno, donaci la certezza che, 

nonostante tutto, la morte non avrà più presa su di noi. Che le 

ingiustizie dei popoli hanno i giorni contati. Che le sofferenze 

dei poveri sono giunte alla fine. Che la fame, il razzismo, la 

droga sono ciò che resta di fallimenti passati. Che la noia, la 

solitudine, la malattia sono gli arretrati dovuti ad antiche 



Vergine degna di onore, prega per noi 

Vergine degna di lode, prega per noi 

Vergine potente, prega per noi 

Vergine clemente, prega per noi  

Vergine fedele, prega per noi 

Specchio di perfezione, prega per noi 

Sede della sapienza, prega per noi 

Causa della nostra gioia, prega per noi 

Tempio dello Spirito Santo, prega per noi 

Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi 

Dimora tutta consacrata a Dio, prega per noi 

Rosa mistica, prega per noi 

Torre di Davide, prega per noi 

Torre d'avorio, prega per noi 

Casa d'oro, prega per noi 

Arca dell'alleanza, prega per noi 

Porta del cielo, prega per noi 

Stella del mattino, prega per noi 

Salute degli infermi, prega per noi 

Rifugio dei peccatori, prega per noi 

Consolatrice degli afflitti, prega per noi 

Aiuto dei cristiani, prega per noi 

Regina degli Angeli, prega per noi 

Regina dei Patriarchi, prega per noi 

Regina dei Profeti, prega per noi 

Regina degli Apostoli, prega per noi 

Regina dei Martiri, prega per noi 

Regina dei Confessori della fede, prega per noi 

Regina delle Vergini, prega per noi 

Regina di tutti i Santi, prega per noi 

Regina concepita senza peccato originale, prega per noi 

Regina assunta in cielo, prega per noi 

Regina del Santissimo Rosario, prega per noi 

Regina della famiglia, prega per noi 

Regina della pace, prega per noi 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  

perdonaci, o Signore 

soli. Abbiamo portato insieme a noi  le nostre famiglie, con le 

loro gioie e le loro soddisfazioni, ma anche con le 

preoccupazioni che la vita di tutti giorni comporta. Inoltre, qui 

sentiamo più che mai viva intorno a noi la presenza dei nostri 

amici e dei nostri parenti morti. E’ a loro principalmente che 

questa sera vogliamo dedicare il nostro ricordo e la nostra 

preghiera, per ribadire ancora una volta che il cimitero non è 

solo il luogo del pianto e della nostalgia, ma anche il luogo 

dell’attesa: qui riposano tutti coloro che si sono addormentati 

nella speranza delle resurrezione. I Misteri della gloria che tra 

un po' proclameremo contengono un esplicito messaggio in 

questo senso. La resurrezione di Cristo e l’assunzione al cielo 

di sua madre Maria sono per noi cristiani la dimostrazione di 

una promessa già mantenuta e ci ricordano che l’uomo non è 

fatto per la morte ma per la vita.  Chi è battezzato in Cristo, 

viene sepolto con Lui, per risorgere con Lui alla fine dei tempi. 

 
NEL PRIMO MISTERO GLORIOSO CONTEMPLIAMO LA RISURREZIONE 

DI GESÙ CRISTO 
 

L’angelo disse alle donne: “Non abbiate paura, voi! So che 

cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. E’ risorto come aveva detto.   

[Mt. 28,5-6] 

 

“Beata la famiglia che sperimenta la forza della riconciliazione 

che ci fa risorgere ogni giorno” 

Lo abbiamo appena ricordato: l’uomo non è destinato alla 

morte, ma alla resurrezione, e la morte dell’uomo non è solo 

quella fisica, così come la resurrezione non è solo quella 

dell’ultimo giorno. Tutti noi abbiamo bisogno di risorgere 

quotidianamente dal risentimento e dalle frustrazioni che la 

vita talvolta ci riserva; solo il perdono e la riconciliazione, 

donati e accettati da chi ci sta accanto, possono veramente 

soddisfare questo nostro bisogno. La famiglia diventa allora il 

luogo privilegiato in cui perdonarsi e riconciliarsi, evitando 

che ogni contrasto diventi una tragedia. Perdonarsi tra coniugi 

significa amarsi malgrado tutto e fare in modo che l’amore 



superi la delusione e il dolore, facendoci risorgere a una nuova 

serenità. I figli ci guardano in questo cammino e attendono di 

sperimentare quotidianamente le nostre piccole resurrezioni. 

 
Recita del Padre nostro, della decina di Ave Maria, e del 

Gloria 
Gesù, perdona le nostre colpe,  

preservaci dal fuoco dell'inferno,  

porta in cielo tutte le anime,  

specialmente le più bisognose della tua misericordia. 
 

PREGHIERA DI FATIMA 
Maria, ti affidiamo le nostre famiglie:  

aiutaci a vivere con Gesù risorto la vita dei figli di Dio,  

vincendo la morte che viene dal peccato 

 

Canto: 
IO CREDO RISORGERO’ 

 
Rit. Io credo risorgerò, 

questo mio corpo vedrà il Salvatore! 
Prima che io nascessi, 

mio Dio, tu mi conosci: 

ricordati, Signore 

che l’uomo è come l’ erba, 

come il fiore del campo. 

  

NEL SECONDO MISTERO GLORIOSO CONTEMPLIAMO L’ASCENSIONE DI 

GESÙ AL CIELO 
 

Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e 

sedette alla destra di Dio.Allora essi partirono e predicarono 

dappertutto, mentre il Signore operava insieme con loro e 

confermava la parola con i prodigi che l’accompagnavano.     

[Mc 16,19-20] 

 

“Beata la famiglia che ha rispetto per tutti e che annuncia il 

Salve, Regina, madre di misericordia, 

vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 

A te ricorriamo, esuli figli di Eva; 

a te sospiriamo, gementi e piangenti  

in questa valle di lacrime. 

Orsù dunque, avvocata nostra, 

rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. 

E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, 

il frutto benedetto del tuo seno. 

O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 

  

  LITANIE 

Signore, pietà. Signore, pietà.  

Cristo, pietà. Cristo, pietà. 

Signore, pietà. Signore, pietà. 

Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci. 

Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici. 

Padre del cielo, che sei Dio, abbi pietà di noi. 

Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio, abbi pietà di noi. 

Spirito Santo, che sei 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 

Madre di Cristo, prega per noi 

Madre della Chiesa, prega per noi 

Madre della divina grazia, prega per noi 

Madre purissima, prega per noi 

Madre castissima, prega per noi 

Madre sempre vergine, prega per noi 

Madre immacolata, prega per noi 

Madre amabile, prega per noi 

Madre ammirabile, prega per noi 

Madre del buon consiglio, prega per noi 

Madre del Creatore, prega per noi 

Madre del Salvatore, prega per noi 

Vergine prudentissima, prega per noi 



la sua parola per noi 

aiutaci ad accogliere il Figlio tuo, 
che ora vive in noi. 

  

Maria, tu che ora vivi nella gloria, 

assieme al Tuo Signor, 

aiutaci ad accogliere il Figlio tuo  

che ora vive in noi. Maria! 
  

NEL QUINTO MISTERO GLORIOSO CONTEMPLIAMO L’INCORONAZIONE 

DI MARIA VERGINE 

 

Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, 

con la luna sotto i suoi piedi e, sul capo, una corona di dodici 

stelle.”   [Ap. 12,1] 
 

“Beata la famiglia costruita sulla forza dell’amore e non sulla 

logica del dominio”. 

La corona si direbbe destinata ai re e alle regine e, invece, 

l’incoronazione di Maria ribalta completamente questa logica 

…. Con lei, viene incoronata innanzitutto la maternità nel 

senso più ampio del termine, vale a dire la capacità di 

accogliere l’altro per fargli spazio e tenerlo dentro di sé. Nello 

stesso tempo, la corona posta sul capo di Maria esalta l’umiltà 

di chi, riconoscendosi strumento nelle mani di Dio, si offre per 

portare il suo amore nel mondo. 

Recita del Padre nostro, della decina di Ave Maria, e del 
Gloria 

 
PREGHIERA DI FATIMA 
Maria, ti affidiamo le nostre famiglie:aiutaci a capire che 

l’umiltà, la modestia e la purezza sono frutti importanti in 

tutte le stagioni della storia 

 
Canto: 

SALVE REGINA 
 

nome di Gesù nei gesti di ogni giorno” 

L’ascensione non è il momento in cui Gesù ci abbandona al 

nostro destino, ma è il momento a partire dal quale comincia a 

servirsi di noi per completare la sua missione. I discepoli che  

un giorno assistettero a quell’evento straordinario furono poi 

incaricati di  annunciare la buona novella ai quattro angoli del 

mondo. Oggi il testimone della missionarietà è nelle nostre 

mani e anche in questo la famiglia svolge un ruolo 

insostituibile. Una famiglia capace di rapporti di buon vicinato 

e disponibile e sensibile alle necessità degli altri, riesce a 

testimoniare efficacemente l’amore che  Dio ha per l’umanità. 

La famiglia si rivela autenticamente missionaria tutte le volte 

che compie gesti di solidarietà: portare Dio ai vicini è il primo 

passo e la condizione irrinunciabile affinché il suo amore 

giunga fino agli estremi confini della terra. 

 

Recita del Padre nostro, della decina di Ave Maria, e del 
Gloria 

 
PREGHIERA DI FATIMA 

Maria, ti affidiamo le nostre famiglie:aiutaci a essere testimoni 

gioiosi e fedeli di pace e di speranza 

  

Canto 

IO CREDO RISORGERO’ 
 

Rit. Io credo risorgerò, 
questo mio corpo vedrà il Salvatore! 

Ora è nelle tue mani 

Quest’anima che mi hai data: 

accoglila, Signore, 

da sempre tu l’hai amata, 

è preziosa ai tuoi occhi 

  

NEL TERZO MISTERO GLORIOSO CONTEMPLIAMO LA DISCESA DELLO 

SPIRITO SANTO SUI DISCEPOLI E MARIA NEL CENACOLO. 
 



Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si 

posarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito 

Santo      [Atti 2,3] 

 

“Beata la famiglia che prega insieme per lodare il Signore” 

Lo Spirito Santo che discende su Maria e sui discepoli nel 

cenacolo li trova riuniti in preghiera. La preghiera non è solo 

un dialogo personale e intimo con il Signore, ma passa anche 

attraverso i momenti e le occasioni che una comunità, piccola 

o grande che sia, riesce a trovare per stare insieme. Anche la 

famiglia come comunità ha bisogno di momenti in cui pregare 

unita  per crescere insieme nella fede, per condividere i propri 

dubbi e le proprie povertà, per imparare a parlare con Dio 

come con un amico di famiglia.“La famiglia che prega unita, 

resta unita” ci ha detto il papa Giovanni Paolo II e su una 

famiglia che prega, lo Spirito di Dio discende in abbondanza. 

 
Recita del Padre nostro, della decina di Ave Maria, e del 

Gloria 
 

PREGHIERA DI FATIMA 
Maria, ti affidiamo le nostre famiglie: aiutaci ad accogliere lo 

Spirito Santo che ci fa vivere da veri cristiani nella preghiera 

 

Canto: 
TU SEI  

 

Tu sei la prima stella del mattino, 

tu sei la nostra grande nostalgia, 

tu sei il cielo chiaro dopo la paura, 

dopo la paura d’esserci perduti, 

e tornerà la vita in questo mare. 

  

Soffierà, soffierà il vento forte della vita; 
soffierà sulle vele e le gonfierà di Te. 

Soffierà, soffierà il vento forte della vita 
Soffierà sulle vele e le gonfierà di Te. 

  

Tu sei l’unico volto della pace, 

tu sei speranza nelle nostre mani, 

tu sei il vento nuovo sulle nostre ali, 

sulle nostre ali soffierà la vita, 

e gonfierà le vele per questo mare. 

  

NEL QUARTO MISTERO GLORIOSO CONTEMPLIAMO L’ASSUNZIONE DI 

MARIA VERGINE AL CIELO 

 

Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e Santo è il suo nome  

 [Lc 1, 49].  

 

“Beata la famiglia che sceglie la libertà del cuore e privilegia le 

persone rispetto alle cose”. 

L’assunzione di Maria Vergine ricorda a tutti noi che l’uomo è 

una creatura che appartiene al cielo più che alla terra. Già S. 

Paolo esortava i cristiani con questa parole: “Quelli che vivono 

secondo la carne, pensano alle cose della carne; quelli invece 

che vivono secondo lo Spirito, alle cose dello Spirito. Ma i 

desideri della carne portano alla morte, mentre i desideri dello 

Spirito portano alla vita e alla pace.”Nella realtà dei nostri 

giorni, la famiglia cristiana è più che mai chiamata a fare 

proprio questo invito per metterlo alla base delle sue scelte di 

vita quotidiana 

 

Recita del Padre nostro, della decina di Ave Maria, e del 
Gloria 

 
PREGHIERA DI FATIMA 
Maria, ti affidiamo le nostre famiglie: aiutaci a riconoscere ciò 

che può dare davvero senso alla nostra vita. 

 

Canto: 
MARIA, TU CHE HAI ATTESO 

  

Maria, tu che hai atteso nel silenzio  


