
Il S. Rosario nell’anno sacerdotale 

Parrocchia Natività di Maria Vergine 

Gorle  25    maggio 2010 



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 
 Rit. 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 
 Rit. 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 
 Rit. Resta …. 

  

 

A distanza di un anno ci ritroviamo ancora una volta a pregare insieme il Santo Rosario qui, al 
cimitero. È un regalo che facciamo ai nostri morti, ma è anche un dono prezioso che facciamo a 
tutti noi; pregare in questo luogo con i Misteri della gloria ci porta dritto al cuore della nostra fede e 
ci ricorda le ragioni più profonde della nostra speranza. 
La nostra speranza è Cristo, vincitore definitivo sulla morte; è Lui il nostro re, il nostro profeta e il 
nostro sacerdote. Ed è quindi a Lui che, soprattutto in questo anno sacerdotale, vogliamo 
guardare come a un modello supremo di sacerdozio che sia generoso servizio a tutti gli uomini e 
annuncio della Parola di Dio. 
Il Papa ci ricorda che un buon sacerdote è il tesoro più grande che il buon Dio possa concedere a 
una parrocchia, è uno dei doni più preziosi della misericordia divina. Questa sera vogliamo 
pregare il Signore affinchè stia sempre accanto ai sacerdoti della nostra comunità, don Franco, 
don Davide e don Carlo. E vogliamo fare memoria grata di tutti i sacerdoti defunti che hanno 
esercitato il ministero nella nostra comunità… Alcuni di essi sono sepolti in questo cimitero in 
attesa della risurrezione 
 

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] 
 
Da una omelia di monsignor Oscar Romero: “Spesso hanno minacciato di uccidermi. Come 
cristiano devo dire che non credo nella morte senza resurrezione: se mi uccidono, risorgerò nel 



popolo salvadoregno. Lo dico senza superbia, con la più grande umiltà. In quanto pastore ho 
l'obbligo, per divina disposizione, di dare la mia vita per coloro che amo ossia per tutti i 
salvadoregni, anche per coloro che potrebbero assassinarmi. Se le minacce giungessero a 
compimento, fin d'ora offro a Dio il mio sangue per la redenzione del Salvador.…. La mia morte, 
se Dio l'accetta, sia per la libertà del mio popolo e sia una testimonianza di speranza per il 
futuro…. 
Morirà un vescovo, ma la Chiesa di Dio, ossia il popolo, non perirà mai.” 
 

Recita del Padre nostro, della decina, e del Gloria 
  
Invocazione: Manda, o Padre, operai per la tua messe; donaci sacerdoti santi e santificatori. 

Preghiamo 

Signore, ti preghiamo perché nelle nostre comunità e nelle missioni, il papa, i vescovi e tutti i 
sacerdoti, annuncino a vicini e lontani, con la testimonianza della vita e con le parole più 
adatte, Gesù, il Risorto. 
 
 

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 
 
Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro fissato. Quando 
lo videro, gli si prostrarono innanzi; alcuni però dubitavano. E Gesù, avvicinatosi, disse loro: «Mi è 
stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, 
battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo, insegnando loro ad osservare 
tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».   [Mt, 
28, 16-20] 
 
Da una testimonianza di Don Ruggero Ruvoletto che rispondeva con queste parole a chi gli 
chiedeva ragione della sua scelta missionaria: “La mia vocazione missionaria è nata con la mia 
stessa ordinazione. E’ una vocazione che è cresciuta in me come per risposta all’invito della 
Chiesa ad essere prete per il mondo. La missione è la stessa vita della Chiesa, è accogliere lo 
straniero, è fare un cammino educativo, è favorire la promozione umana. Non è più questione di 
chilometri, spazi, oceani e culture ….. Non faccio progetti a lunga scadenza, conosco  la povertà e 
la precarietà della mia gente. Il mio impegno è soprattutto quello di incontrare le persone, andarle 
a trovare a casa, stare con loro, seguirle e sostenerle nei loro problemi.” 
 
Recita del Padre nostro, della decina, e del Gloria 
 
Invocazione: Manda, o Padre, operai per la tua messe; donaci sacerdoti santi e santificatori 

Preghiamo 

Gesù, tu che ci hai rassicurato dicendo “Io sono con voi tutti i giorni”, rimani accanto ai sacerdoti,  
mantieni sempre vivo in loro il dono della fede e sostieni soprattutto coloro che stanno vivendo 
momenti di difficoltà. 



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] 
 
C’è uno Spirito che abita noi tutti come cristiani e in particolare modo i  presbiteri. Lo Spirito Santo 
è la luce dei sacerdoti, indispensabile per poter vedere la realtà nei suoi veri significati; lo Spirito 
Santo è la forza dei sacerdoti per essere pastori infaticabili nel mondo di oggi: se non c’è Lui i 
sacerdoti non riescono a fare le scale delle case di tutti, a varcare le porte di chi ha bisogno di Dio, 
a offrire sempre a tutti la sua misericordia e la sua parola; lo Spirito Santo è la libertà, è la forza 
interiore dei sacerdoti che fa dire loro che non sono schiavi di nessuno; lo Spirito Santo è la 
saggezza dei sacerdoti che li aiuta a dare sapore alla ricerca faticosa del bene; lo Spirito Santo è 
l’amore dei sacerdoti, è colui che riempie le loro fragilità anche di eroismo, ed è l’ospite di un 
cuore che non si sente mai solo, di un amore che non è mai sterile, di una affettività che si allarga 
all’amore per tutti. (dall’omelia di una Messa crismale del Vescovo di Palestrina, mons. Sigalini) 
 
Recita del Padre nostro, della decina, e del Gloria 
  
Invocazione: Manda, o Padre, operai per la tua messe; donaci sacerdoti santi e santificatori 
 
Preghiamo 
Spirito del Signore,  
Dono del Risorto agli apostoli del cenacolo, 
gonfia di passione la vita dei tuoi presbiteri. 
Riempi di amicizie discrete la loro solitudine. 
Rendili innamorati della terra, e capaci di misericordia per tutte le sue debolezze  
(+ Tonino Bello) 
 
 

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. 
  
Rit. 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].  
 
 



L’assunzione di Maria al Cielo ci ricorda che il sacerdote è più che mai un uomo che ha preso sul 
serio le parole di san Paolo “Se dunque siete risorti in Cristo cercate le cose di lassù”. “Il 
sacerdote è l’uomo della gioia, della speranza e del futuro. La messa infatti ci permette già di 
contemplare, sotto le umili specie del pane e del vino, il Corpo e il Sangue di Colui che adoreremo 
per l’eternità. Il sacerdote quindi rafforzi la propria fede e quella dei fedeli nel Sacramento che 
celebra che è la sorgente della vera gioia. Rendiamo grazie per ciò che sono e ciò che fanno: 
testimoni viventi della potenza di Dio all’opera nella debolezza degli uomini, consacrati per la 
salvezza del mondo. Niente rimpiazzerà mai il ministero dei sacerdoti nella vita della 
Chiesa” (Omelia del Papa Benedetto XV del 13.9.2008) 
 
Recita del Padre nostro, della decina, e del Gloria 
  
Invocazione: Manda, o Padre, operai per la tua messe; donaci sacerdoti santi e santificatori 
 
Preghiamo 
Maria, accompagna i nostri sacerdoti con la tua preghiera e la tua tenerezza di madre soprattutto 
quando intraprendono strade nuove e non facili per annunciare, anche nel nostro tempo, la 
bellezza dell’amore del Padre. 
 
 
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] 
 
Il Papa ci ricorda che il nesso tra la Madonna e il sacerdozio è un nesso profondo, radicato nel 
mistero dell'Incarnazione. Quando Dio decise di farsi uomo nel suo Figlio, aveva bisogno del «sì» 
libero di una sua creatura: Dio non agisce contro la nostra libertà e quindi si è fatto dipendente 
dalla nostra libertà, dal «sì» di una sua creatura; ha aspettato questo «sì».  
Il «sì» di Maria è quindi la porta attraverso la quale Dio è potuto entrare nel mondo, facendosi 
uomo.  
Sacrificio, sacerdozio e Incarnazione vanno insieme, e Maria sta nel centro di questo mistero. 
 
Recita del Padre nostro, della decina, e del Gloria 
  

Invocazione: Manda, o Padre, operai per la tua messe; dona sacerdoti santi e 

santificatori 
 

Preghiamo 

Vergine Madre , donna dell’Ascolto, ti affidiamo tutti i sacerdoti, come Gesù sulla croce ti ha 
affidato il discepolo Giovanni. Ti chiediamo di accompagnarli con la tua bontà materna, perché 
ogni giorno ripetano il loro “si” a Dio, come tu stessa hai fatto a Nazaret e in tutta la tua vita, fin 
sotto la croce e oltre. 
 
 
A conclusione di questo S. Rosario, rivolgiamo a Maria la nostra preghiera: 
 
Santa Maria Compagna di viaggio 
 
Santa Maria, Madre tenera e forte, nostra compagna di viaggio sulle strade della vita, ogni volta 
che contempliamo le cose grandi che l’Onnipotente ha fatto in te, proviamo una così viva 
malinconia per le nostre lentezze, che sentiamo il bisogno di allungare il passo per camminarti 
vicino. Asseconda pertanto, il nostro desiderio di prenderti per mano, e accelera le nostre cadenze 
di camminatori un po’ stanchi. Divenuti anche noi pellegrini di fede, non solo cercheremo il volto 



del Signore, ma, contemplandoti, quale icona della sollecitudine umana verso coloro che si 
trovano nel bisogno, raggiungeremo in fretta la “città” recandole gli stessi frutti di gioia che portasti 
un giorno a Elisabetta lontana.   
(+ Tonino Bello) 
 
 

 
SALVE REGINA 

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 
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 
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. 

 
 
Benedizione 
 

CIELI E TERRA NUOVA 
  
Rit. Cieli e terra nuova il Signor darà 
in cui la giustizia sempre abiterà. 
  
Tu se 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 morti 

 
 



 
 

 


