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CATTEDRALE S. MARIA DELLA MARINA 

13 MAGGIO 2020  

 

ROSARIO DELLE FAMIGLIE 

 

GUIDA: Il 13 maggio 1917 la Madonna apparve a tre pastorelli in Cova di Iria, 

vicino alla città portoghese di Fatima. Il 13 ottobre invitò la gente a pregare il rosario 

tutti i giorni e disse che era la Vergine del Rosario.  

Anche noi questa sera vogliamo ascoltare il suo invito, disponendo i nostri cuori alla 

sua presenza consolante e invocando la sua protezione sulle nostre case, sulle nostre 

città e sul mondo intero. Lo facciamo con l’umiltà e la semplicità dei piccoli. A Lei 

affidiamo il desiderio di santità, a Lei chiediamo di accompagnare quanti portano nella 

carne le stigmate della passione, di sostenere le nostre famiglie e accogliere quanti in 

questi giorni attraversano la porta dell’eternità. 

Chiediamo l’aiuto dello Spirito Santo, perché guidi la nostra preghiera e ci insegni 

l’ascolto di Dio che ci fa Chiesa in cammino e testimoni dell’amore di Gesù, suo 

Figlio amato.  

 

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. 

 

Consolatore perfetto; 

ospite dolce dell’anima, 

dolcissimo sollievo. 

 

Nella fatica, riposo, 

nella calura riparo, 

nel pianto, conforto. 

 

O luce beatissima, 

invadi nell’intimo 

il cuore dei tuoi fedeli. 

 

Senza la tua forza, 

nulla è nell’uomo, 

nulla senza colpa. 

 

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 ch’è sviato. 

 

Dona ai tuoi fedeli, 

che solo in te confidano 

i tuoi santi doni. 

 

Dona virtù e premio, 

dona morte santa, 

dona gioia eterna. 

 

P - O Dio, vieni a salvarmi.  

R - Signore vieni presto in mio aiuto.  

P - Gloria al Padre e al Figlio, e allo Spirito Santo. 

R - Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 

 

Eventuale canto mariano 
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G - Nel primo mistero glorioso si contempla la Risurrezione di Gesù. 

 

L – Dal Vangelo secondo Matteo.  

L’Angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. 

Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto; venite, guardate il luogo dove era stato 

deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: “È risorto dai morti, ed ecco, vi precede in 

Galilea; là lo vedrete”. Ecco, io ve l’ho detto». (Mt 28, 5-7) 

 

INTENZIONE 

Preghiamo per tutti coloro che in questa emergenza sanitaria continuano a lavorare 

per il bene di tutti e di chi ha dovuto interrompere la propria attività e teme per la 

ripresa. Perché nessuno abbia a soffrire troppo a lungo delle conseguenze di questa 

crisi. 

 

1 Padre nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria al Padre. 
 

Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo tutte le 

anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. 

 

Eventuale ritornello di un canto mariano 

 

G - Nel secondo mistero glorioso si contempla l’ascensione di Gesù al cielo. 

 

L – Dal Vangelo secondo Luca 

Gesù condusse gli Apostoli fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li 

benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a 

lui, poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando 

Dio. (Lc 24, 50-53)   

 

INTENZIONE 

In questo mistero vogliamo guardare a tutte quelle figure che in questo periodo di 

emergenza sanitaria globale  sono ascese alla massima espressione del loro essere: 

medici, infermieri, assistenti sanitari, operatori, volontari che hanno messo a 

disposizione la loro competenza, la loro professionalità, il loro tempo, le loro forze e 

la loro vita per essere luce dentro a questo buio.  A ciascuno di loro non smettiamo di 

dire il nostro grazie. 

Concedi, o Signore, a questi “buoni samaritani” il dono della fortezza e della 

perseveranza: la loro professionalità, il loro tempo e la loro tenacia siano il segno di 

quella luce di speranza che Tu hai donato al cuore di ogni uomo e di ogni donna di 

buona volontà. Siano da Te riconosciuti come “fedeli dell’umanità” e ottengano il 

premio promesso ai servi buoni e fedeli del Vangelo. Amen. 

 

1 Padre nostro, 10  Ave Maria, Gloria al Padre. 
 

Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo tutte le 

anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. 
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Eventuale ritornello di un canto mariano 

 

G - Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria e 

gli apostoli nel Cenacolo.  

 

L – Dagli Atti degli Apostoli. 

Tutti gli apostoli erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne 

e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. 

Mentre stava compiendosi il giorno di Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso 

luogo. Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, 

e riempì tutta la casa dove stavano. (At 1,14. 2,1) 

 

INTENZIONE 

Preghiamo per i giovani. Il Padre del cielo li custodisca con tenerezza nel palmo delle 

sue mani. Preghiamo perché aprano il loro cuore al sussurro dello Spirito Santo e si 

lascino condurre dalla sua luce per sperimentare la Gioia Piena dei Figli di Dio, 

sempre amati e mai soli. Possano guardare se stessi con gli misericordiosi del Padre, 

scoprirsi nella loro bellezza e vivere nel mondo come testimoni dell'Amore di Gesù.  

 

1 Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 

Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo tutte le 

anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.  

 

Eventuale ritornello di un canto mariano 

 

G - Nel quarto mistero glorioso si contempla l’assunzione di Maria al cielo 

 

L - Dal Vangelo secondo Luca. 

 

Maria disse: «L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio 

Salvatore, perché ha guardato all’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni 

mi chiameranno beata». (Lc 1,46-49) 

 

INTENZIONE 

Preghiamo per tutte le famiglie, in particolare per quelle che, in questo periodo di 

emergenza, sono provate dalla malattia o dalla perdita di una persona cara, che 

vivono nell'incertezza e nell'angoscia per difficoltà economiche o di lavoro, che sono 

ferite nella relazione di coppia o con i figli affinché, attraverso la vicinanza e l'amore 

concreto dei fratelli delle nostre comunità parrocchiali, possano ritrovare il coraggio, 

la fiducia e la serenità per ripartire. 

 

1 Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 

Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo tutte le 

anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.  
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Eventuale ritornello di un canto mariano 

 

G - Nel quinto mistero glorioso si contempla l’incoronazione di Maria Regina del 

cielo e della terra. 

 

L – Dal libro dell’Apocalisse.  

 

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) 

 

INTENZIONE 

“La Chiesa stima degna di lode e di considerazione l'opera di coloro che, per servire 

gli uomini, si dedicano al bene della cosa pubblica e assumono il peso delle relative 

responsabilità.” (GS, 75) Preghiamo in questo Mistero per la custodia della nostra 

Casa comune, il Creato e per il raggiungimento del Bene comune, la Pace e la 

Concordia tra singoli e popoli, affidati particolarmente alla premura e alla 

competenza di coloro che sono stati chiamati a rappresentarci nel decidere e 

nell’attuare norme e comportamenti ad esse ispirati, specialmente per i governanti 

che hanno la responsabilità di prendersi cura dei loro popoli in questi momenti di crisi: 

capi di Stato, presidenti di governo, legislatori, sindaci, presidenti di regioni… perché il 

Signore li aiuti e dia loro forza, perché il loro lavoro non è facile. E anche quando ci 

siano differenze tra loro, capiscano che, nei momenti di crisi, devono essere molto uniti 

per il bene del popolo, perché l’unità è superiore al conflitto.  
(Papa Francesco, [dalla] Introduzione alla santa Messa di Sabato 2 maggio 2020, Cappella dello Spirito 

Santo, Casa Santa Marta, Città del Vaticano) 

 

1 Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 

Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo tutte le 

anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.  

 

Eventuale ritornello di un canto mariano 

 

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 LAURETANE 

 

Signore, pietà 

Cristo, pietà 

Signore, pietà. 

Cristo, ascoltaci. 

Cristo, esaudiscici.  

 

 

Padre del cielo, che sei Dio,  

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

Spirito Santo, che sei Dio,  

Santa Trinità, unico Dio,  
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Santa Maria,   prega per noi. 

Santa Madre di Dio, 

Santa Vergine delle vergini,  

Madre di Cristo,  

Madre della Chiesa,  

Madre della divina grazia,  

Madre purissima,  

Madre castissima,  

Madre sempre vergine,  

Madre immacolata,  

Madre degna d'amore,  

Madre ammirabile,  

Madre del buon consiglio,  

Madre del Creatore,  

Madre del Salvatore,  

Madre di misericordia,  

Vergine prudentissima,  

Vergine degna di onore,  

Vergine degna di lode,  

Vergine potente,  

Vergine clemente,  

Vergine fedele,  

Specchio della santità divina,  

Sede della Sapienza,  

Causa della nostra letizia,  

Tempio dello Spirito Santo,  

Tabernacolo dell'eterna gloria,  

Dimora tutta consacrata a Dio,  

Rosa mistica,  

Torre di Davide,  

Torre d'avorio,  

Casa d'oro,  

Arca dell'alleanza,  

Porta del cielo,  

Stella del mattino,  

Salute degli infermi,  

Rifugio dei peccatori,  

Consolatrice degli afflitti,  

 

 

Aiuto dei cristiani,  

Regina degli Angeli,  

Regina dei Patriarchi,  

Regina dei Profeti,  

Regina degli Apostoli,  

Regina dei Martiri,  

Regina dei veri cristiani,  

Regina delle Vergini,  

Regina di tutti i Santi,  

Regina concepita senza peccato originale,  

Regina assunta in cielo,  

Regina del santo Rosario,  

Regina della famiglia,  

Regina della pace.  

 

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.  

E saremo degni delle promesse di Cristo.  
 

Preghiamo.  

Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro,  

di godere sempre la salute del corpo e dello 

spirito, per la gloriosa intercessione di 

Maria santissima, sempre vergine,  

salvaci dai mali che ora ci rattristano  

e guidaci alla gioia senza fine.  

Per Cristo nostro Signore. Amen.  

 

1 Pater, 1 Ave, 1 Gloria secondo le 

intenzioni del Santo Padre Francesco 

 

- PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO -  
 

«Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio». 

Nella presente situazione drammatica, carica di sofferenze e di angosce che attanagliano il 

mondo intero, ricorriamo a Te, Madre di Dio e Madre nostra, e cerchiamo rifugio sotto la 

tua protezione. 
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O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in questa pandemia del 

coronavirus, e conforta quanti sono smarriti e piangenti per i loro cari morti, sepolti a volte 

in un modo che ferisce l’anima. Sostieni quanti sono angosciati per le persone ammalate 

alle quali, per impedire il contagio, non possono stare vicini. Infondi fiducia in chi è in 

ansia per il futuro incerto e per le conseguenze sull’economia e sul lavoro. 

 

Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, Padre di misericordia, che questa 

dura prova finisca e che ritorni un orizzonte di speranza e di pace.  

Come a Cana, intervieni presso il tuo Figlio Divino, chiedendogli di confortare le famiglie 

dei malati e delle vittime e di aprire il loro cuore alla fiducia. 

 

Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i volontari che in questo periodo di 

emergenza sono in prima linea e mettono la loro vita a rischio per salvare altre vite. 

Accompagna la loro eroica fatica e dona loro forza, bontà e salute. 

 

Sii accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati e ai sacerdoti che, con 

sollecitudine pastorale e impegno evangelico, cercano di aiutare e sostenere tutti. 

 

Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza, perché trovino 

giuste soluzioni per vincere questo virus.  

 

Assisti i Responsabili delle Nazioni, perché operino con saggezza, sollecitudine e 

generosità, soccorrendo quanti mancano del necessario per vivere, programmando soluzioni 

sociali ed economiche con lungimiranza e con spirito di solidarietà. 

 

Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti somme usate per accrescere e 

perfezionare gli armamenti siano invece destinate a promuovere adeguati studi per 

prevenire simili catastrofi in futuro. 

 

Madre amatissima, fa’ crescere nel mondo il senso di appartenenza ad un’unica grande 

famiglia, nella consapevolezza del legame che tutti unisce, perché con spirito fraterno e 

solidale veniamo in aiuto alle tante povertà e situazioni di miseria. Incoraggia la fermezza 

nella fede, la perseveranza nel servire, la costanza nel pregare. 

 

O Maria, Consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi figli tribolati e ottieni che Dio 

intervenga con la sua mano onnipotente a liberarci da questa terribile epidemia, cosicché la 

vita possa riprendere in serenità il suo corso normale.  

 

Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro cammino come segno di salvezza e di speranza, 

o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen. 

 

BENEDIZIONE 

 

CANTO FINALE 


