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CONFRATERNITA DEL SS. ROSARIO, a2015 

 

 

Canto iniziale: Verbum Panis 

 

Prima del tempo 

prima ancora che la terra cominciasse a vivere 

il Verbo era presso Dio.   

Venne nel mondo 

e per non abbandonarci 

in questo viaggio ci lasciò 

tutto se stesso come pane. 

 

Verbum caro factum est.  Verbum panis factum 

est. 

Verbum caro factum est.  Verbum panis factum 

est. 

 

Oppure: Inni e Canti 

 

Inni e canti sciogliamo o fedeli 

 al divino eucaristico re, 

 egli ascoso nei mistici veli 

 cibo all'alma fedele si die. 

 

Dei tuoi figli lo stuolo qui prono 

 o Signor dei potenti t'adora, 

 per i miseri implora perdono, 

 per i deboli implora pietà. 

Sotto i veli che il grano compose 
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 su quel trono raggiante di luce, 

 il Signor dei signori si ascose 

 per avere l'impero dei cuor. 

 

O Signor che dall'ostia radiosa 

 sol di pace ne parli e d'amor, 

 in te l'alma smarrita riposa, 

 in te spera chi lotta e chi muor. 

 

Oppure: Creati per Te 

 

Tu ci hai fatti per te, 

 nella tua immensità, 

 nel tuo grande amore tu Signore 

 ci ha creati per te 

 e il nostro cuore non trova pace 

 se Signor, tu non sei qui con noi. 

 

Noi ti diamo gloria, 

 diamo gloria a te Signore 

 Re del cielo diamo gloria, 

 diamo gloria a te Signore 

 Re di ogni cosa sei, 

 Re di ogni cosa sei. 
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Sia lodato e ringraziato ogni momento, il 

Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al 

Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, com’era in 

principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. 

Amen. (tre volte). 

 

Davanti al Trono (di Gloria del Santissimo 

Sacramento e) di Maria SS. del Rosario, 

domandiamo a Gesù le Rose mistiche delle 

Grazie per le intenzioni del Santo Padre, per la 

Chiesa e per il mondo, e per le nostre personali 

intenzioni di preghiera, e, ciascuno 

personalmente, con le debite condizioni, può 

ottenere l’indulgenza plenaria per l’anima di un 

fedele defunto.  

Facciamo due minuti di silenzio (per adorare 

Gesù presente nell’Eucaristia e) per presentare a 

Gesù, a Maria Santissima del Rosario, a San 

Domenico e al Beato Alano della Rupe, fondatori 

della Confraternita, le nostre personali richieste 

di preghiera e il nome del fedele defunto che si 

intende suffragare. 

 

 

V. Nel Nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito 

Santo. R. Amen. 

V. Sia lodato e ringraziato ogni momento.  

R. il Santissimo e Divinissimo Sacramento. 

V. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,  
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R. com’era in principio, ora e sempre, nei secoli 

dei secoli. Amen. 

 

Mio Dio io credo, adoro, spero e ti amo, ti chiedo 

perdono per coloro che non credono, non 

adorano, non sperano e non ti amano.   
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NEL PRIMO MISTERO GAUDIOSO SI 

CONTEMPLA DIO PADRE CHE IDEA MARIA, LA 

FA ANNUCIARE DAI PROFETI, LA SUA NASCITA, 

LA PRESENTAZIONE AL TEMPIO, 

L’ANNUNCIAZIONE DELL’ARCANGELO 

GABRIELE. 
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Tempo Ordinario 1: (Canto: Preghiera)  

Ti ho chiesto Signore forza, per compiere grandi 

imprese; / ma Tu mi hai reso debole perché 

divenissi umile. / Ti ho chiesto salute e libertà, per 

fare cose buone; / mi hai dato infermità, per fare 

cose migliori. 

 

Tempo Ordinario 2: (Canto: Figlia di Sion) 

D’improvviso mi son svegliata / il mio cuor è un 

battito d’ali / fra i colori del nuovo giorno, / da 

lontano l’ho visto arrivare. // E’ vestito di rosso il mio 

re, / una fiamma all’orizzonte, / oro scende dai suoi 

capelli, / ed i fiumi ne son tutti colmi. 

 

Tempo di Natale: (Canto: Venite Fedeli)  

Venite Fedeli, l’angelo ci invita, venite, venite a 

Betlemme. / Nasce per noi Cristo Salvatore. / Venite 

adoriamo, venite adoriamo, venite adoriamo il 

Signore Gesù. 

 

Tempo di Quaresima: (Canto: Figliol Prodigo) 

Ritornerò alla casa del Padre mio / e poi gli chiederò 

perdono, / perché ho sbagliato: / "Padre non sono 

degno di restare qui, / ma tienimi con te, qui con te". 

 

Tempo di Pasqua: (Canto: Re di Gloria)                  

Ho incontrato Te Gesù e ogni cosa in me è cambiata 

/ tutta la mia vita ora ti appar tie – ne / tutto il mio 

passato io lo affido a Te / Gesù Re di gloria mio 

Signor. 
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NEL SECONDO MISTERO GAUDIOSO SI 

CONTEMPLA LA NASCITA DI SAN GIOVANNI 

BATTISTA, DOPO CHE FU PROFETATO E 

ANNUNCIATO DALL’ANGELO A ZACCARIA, E LA 

VISITA DI MARIA A SANT’ELISABETTA, CHE LA 

CHIAMA “MADRE DEL SIGNORE”. 
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Tempo Ordinario 1: (Canto: Preghiera)  

Ti ho chiesto ricchezza, per essere felice; / Ti ho 

chiesto potenza, per avere lode dagli uomini; / Ti 

ho chiesto le cose tutte, per godere la vita; / mi 

hai dato la vita, per godere tutte le cose. 

 

Tempo Ordinario 2: (Canto: Figlia di Sion)  

D’oro e di gemme mi vestirò, / fra tutte le donne 

sarò la più bella, / e quando il mio Signore, / mi 

guarderà, / d’amore il suo cuore traboccherà. 

 

Tempo di Natale: (Canto: Venite fedeli)  

La luce del mondo brilla in una grotta; la fede di 

guida a Betlemme. / Nasce per noi Cristo 

Salvatore. / Venite adoriamo, venite adoriamo, 

venite adoriamo il Signore Gesù. 

 

Tempo di Quaresima: (Canto: Figliol Prodigo) 

Il Padre che da lontano lo vide, si alzò / e poi gli 

corse incontro / e a lungo l'abbracciò: / "Sia fatta 

festa perché questo figlio / che era perduto è 

tornato qui". 

 

Tempo di Pasqua: (Canto: Re di Gloria)   

Tutto in Te riposa, / la mia mente il mio cuore, / 

trovo pace in Te Signor, / Tu mi dai la gioia / voglio 

stare insieme a Te, non lasciarti mai / Gesù Re di 

gloria mio Signor. 
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NEL TERZO MISTERO GAUDIOSO SI 

CONTEMPLA LA NASCITA DI GESU’ A 

BETLEMME: GLI ANGELI CANTANO IL GLORIA E 

LO ANNUNCIANO AI PASTORI, E I MAGI 

ARRIVARONO DA ORIENTE AD ADORARLO. 
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Tempo Ordinario 1: (Canto: Preghiera)  

Mi hai dato povertà, perché divenissi saggio; / mi 

hai dato debolezza, perché ritornassi da Te. / 

Niente di quanto ti ho chiesto Signore, ho 

ricevuto; ma, ogni mio desiderio profondo, è stato 

esaudito! 

 

Tempo Ordinario 2: (Canto: Figlia di Sion)  

Fate presto, correte tutti / è il mio sposo che 

arriva già, / sulla strada stendete mantelli, / aprite 

le porte della città. / Quando il Re vedrà la sua 

sposa / figlia di Sion mi chiamerà / ne’ giorno, ne’ 

notte, ne’ sole, ne’ luna, / della sua luce mi 

ricoprirà. 

 

Tempo di Natale: (Canto: Venite fedeli)  

La notte risplende, tutto il mondo attende: 

seguiamo i pastori a Betlemme. / Venite 

adoriamo, venite adoriamo, venite adoriamo il 

Signore Gesù. 

 

Tempo di Quaresima: (Canto: Figliol Prodigo) 

"Sia fatta festa perché / questo figlio che era 

perduto è tornato qui". 

 

Tempo di Pasqua: (Canto: Re di Gloria)   

Dal tuo Amore chi mi separerà’, / sulla Croce hai 

dato la Vita per me, / una Corona di Gloria mi 

darai, / quando un gior - no ti vedrò. 
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NEL QUARTO MISTERO GAUDIOSO SI 

CONTEMPLA LA PRESENTAZIONE DI GESU’ AL 

TEMPIO TRA I GAUDI DI SIMEONE E ANNA; LA 

FUGA IN EGITTO PER SFUGGIRE ALLA STRAGE 

DEGLI INNOCENTI, IL RITORNO A NAZARETH. 
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Tempo Ordinario 1: (Canto: Preghiera)  

Alle mie preghiere non dette, Tu hai dato 

risposta! Io Ti ringrazio o mio Signore, e Ti rendo 

il mio cuore 

 

Tempo Ordinario 2: (Canto: Figlia di Sion)  

D’oro e di gemme mi vestirò, / fra tutte le donne 

sarò la più bella, / e quando il mio Signore, / mi 

guarderà, / d’amore il suo cuore traboccherà. 

 

Tempo di Natale: (Canto: Venite fedeli)  

Il Figlio di Dio, Re dell’universo, si è fatto 

Bambino a Betlemme. / Venite adoriamo, venite 

adoriamo, venite adoriamo il Signore Gesù. 

 

Tempo di Quaresima: (Canto: Figliol Prodigo) 

Ritornerò alla casa del Padre mio / e poi gli 

chiederò perdono, / perché ho sbagliato: / "Padre 

non sono degno di restare qui, / ma tienimi con 

te, qui con te". 

 

Tempo di Pasqua: (Canto: Re di Gloria)   

Tutto in Te riposa, la mia mente il mio cuore, / 

trovo pace in Te Signor, / Tu mi dai la gioia vera / 

voglio stare insieme a Te, / non lasciar - ti mai /  

Gesù Re di gloria mio Signor. 

 

 

 



17 
 

NEL QUINTO MISTERO GAUDIOSO SI 

CONTEMPLA LA DISPUTA DI GESU’ COI 

DOTTORI DEL TEMPIO, IL BATTESIMO NEL 

GIORDANO, LE TENTAZIONI NEL DESERTO, LE 

NOZZE DI CANA, LA PREDICAZIONE DEL REGNO 

DI DIO, LA TRASFIGURAZIONE SUL TABOR. 
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Tempo Ordinario 1: (Canto: Preghiera)  

Alle mie preghiere non dette, Tu hai dato 

risposta! Io Ti ringrazio o mio Signore, e Ti rendo 

il mio cuore 

 

Tempo Ordinario 2: (Canto: Figlia di Sion)  

D’oro e di gemme ti vestirai, / fra tutte le donne 

sarai la più bella. / e quando il tuo signore ti 

guarderà, / d’amore il suo cuore traboccherà. 

 

Tempo di Natale: (Canto: Venite fedeli)  

“Sia gloria nei cieli, pace sulla terra”, un angelo 

annunzia a Betlemme. / Venite adoriamo, venite 

adoriamo, venite adoriamo il Signore Gesù. 

 

Tempo di Quaresima: (Canto: Figliol Prodigo) 

"Sia fatta festa perché / questo figlio che era 

perduto è tornato qui". 

 

Tempo di Pasqua: (Canto: Re di Gloria)   

Dal Tuo Amore, chi mi separerà / sulla Croce hai 

dato la Vita per Me / una Corona di Gloria mi darai 

/ quando un gior - no ti vedrò. // Io ti aspetto mio 

Signor / Io ti aspetto mio Signor / Io Ti aspetto Mio 

Re! 
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NEL PRIMO MISTERO DOLOROSO SI 

CONTEMPLA L’INGRESSO DI GESU’ A 

GERUSALEMME, L’ISTITUZIONE DELL’ 

EUCARISTIA NELL’ULTIMA CENA, L’AGONIA 

NELL’ORTO DEGLI ULIVI, IL TRADIMENTO DI 

GIUDA. 
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Tempo Ordinario 1 e 2: (Canto: Madre io vorrei)  

Io vorrei tanto parlare con te di quel Figlio che 

amavi: / io vorrei tanto ascoltare da te quello che 

pensavi / quando hai udito che tu non saresti più 

stata tua / e questo figlio che non aspettavi non 

era per te. / Ave Maria, / Ave Maria, / Ave Maria, / 

Ave Maria/ Ave Maria. 

 

Tempo di Natale: (Canto: Astro del Ciel)  

Astro del ciel, / Pargol Divin, / mite Agnello 

Redentor, / tu che i vati da lungi sognar, / tu che 

angeliche voci annunziar / luce dona alle menti, / 

pace infondi nei cuor. 

 

Tempo di Quaresima: (Canto: Figliol Prodigo) 

Resto qui con voi ancora poco / cercherete me, 

ma sarà invano. / Vado al Padre mio e poi ritorno. 

/ Regni solo amore in mezzo a voi: / questo è il 

segno che voi siete miei. 

 

Tempo di Pasqua: (Canto: La vera gioia)   

La vera gioia nasce nella pace, / la vera gioia non 

consuma il cuore, / è come fuoco con il suo calore 

e dona vita quando il cuore muore; / la vera gioia 

costruisce il mondo / e porta luce nell’oscurità. 
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NEL SECONDO MISTERO DOLOROSO SI 

CONTEMPLA GESU’ PORTATO DA ANNA, CAIFA 

ERODE E PILATO; IL RINNEGAMENTO DI 

PIETRO; LA CRUDELE FLAGELLAZIONE. 
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Tempo Ordinario 1 e 2: (Canto: Madre io vorrei)  

Io vorrei tanto sapere da te se quand' era 

bambino / tu gli hai spiegato che cosa sarebbe 

successo di Lui / e quante volte anche tu, di 

nascosto, piangevi, madre, / quando sentivi che 

presto l'avrebbero ucciso, per noi. / Ave Maria, / 

Ave Maria, / Ave Maria, / Ave Maria/ Ave Maria. 

 

Tempo di Natale: (Canto: Astro del Ciel)  

Astro del ciel, / Pargol Divin, / mite Agnello 

Redentor, / tu disceso a scontare l’error, / tu sol 

nato a parlare d’amor, / luce dona alle menti, / 

pace infondi nei cuor. 

 

Tempo di Quaresima: (Canto: L’Addio di Gesù) 

Non vi lascio soli in questo mondo / pregherò che 

il Padre mandi a voi / il mio Spirito Consolatore. / 

Lascio a voi la pace che ho nel cuore / questa 

pace non può darvi il mondo. 

 

Tempo di Pasqua: (Canto: La vera gioia)   

La vera gioia nasce dalla luce, / che splende viva 

in un cuore puro, / la verità sostiene la sua 

fiamma / perciò non teme ombra e menzogna, / la 

vera gioia libera il tuo cuore, / ti rende canto nella 

libertà. 
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NEL TERZO MISTERO DOLOROSO SI 

CONTEMPLA GESU’ CORONATO DI SPINE, 

DERISO E PERCOSSO, E IL POPOLO CHIEDE CHE 

SIA CROCIFISSO. 
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Tempo Ordinario 1 e 2: (Canto: Madre io vorrei)  

Io ti ringrazio per questo silenzio che resta tra 

noi, / io benedico il coraggio di vivere, sola, con 

Lui. / Ora capisco che fin da quei giorni pensavi 

a noi; / per ogni figlio dell'uomo che muore ti 

prego così: / Ave Maria, / Ave Maria, / Ave Maria, 

/ Ave Maria/ Ave Maria. 

 

Tempo di Natale: (Canto: Astro del Ciel)  

Astro del ciel, / Pargol Divin, / mite agnello 

Redentor, / tu di stirpe regale decor / tu virgineo, 

mistico fior, / luce dona alle menti, / pace infondi 

nei cuor. 

 

Tempo di Quaresima: (Canto: Figliol Prodigo) 

Sono io la vite e voi7 i miei tralci / ogni tralcio in 

me che porta frutto / vien potato e poi frutta di 

più. / E vi uccideranno a causa mia / state uniti 

sempre nel mio amore. 

 

Tempo di Pasqua: (Canto: La vera gioia)   

La vera gioia vola sopra il mondo / ed il peccato 

non potrà fermarla, / le sue ali splendono di 

grazia, / dono di Cristo e della sua salvezza / e 

tutti unisce come in un abbraccio / e tutti ama 

nella carità. 
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NEL QUARTO MISTERO DOLOROSO SI 

CONTEMPLA GESU’ CHE PORTA LA CROCE AL 

CALVARIO E INCONTRA LA SUA MADRE 

ADDOLORATA. SIMONE DI CIRENE LO AIUTA A 

PORTARE LA CROCE E LA VERONICA NE 

ASCIUGA IL VOLTO. 
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Tempo Ordinario 1 e 2: (Canto: Madre io vorrei)  

Io vorrei tanto sapere da te se quand' era 

bambino / tu gli hai spiegato che cosa sarebbe 

successo di Lui / e quante volte anche tu, di 

nascosto, piangevi, madre, / quando sentivi che 

presto l'avrebbero ucciso, per noi. / Ave Maria, / 

Ave Maria, / Ave Maria, / Ave Maria/ Ave Maria. 

 

Tempo di Natale: (Canto: Astro del Ciel)  

Astro del ciel, / Pargol Divin, / mite Agnello 

Redentor, / tu disceso a scontare l’error, / tu sol 

nato a parlare d’amor, / luce dona alle menti, / 

pace infondi nei cuor. 

 

Tempo di Quaresima: (Canto: Figliol Prodigo) 

Quelli che mi hai dato custodisci / Padre Santo, 

fa che siano uno / affinché il mondo riconosca / 

che tu mi hai mandato sulla terra: / li hai amati 

come ami me. 

 

Tempo di Pasqua: (Canto: La vera gioia)   

La vera gioia nasce dalla luce, / che splende viva 

in un cuore puro, / la verità sostiene la sua 

fiamma / perciò non teme ombra e menzogna, / la 

vera gioia libera il tuo cuore, / ti rende canto nella 

libertà. 
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NEL QUINTO MISTERO DOLOROSO SI 

CONTEMPLA LA CROCIFISSIONE DI GESU’: 

DALLA CROCE GESU’ PREGA PER I SUOI 

CROCIFISSORI, PROMETTE IL PARADISO AL 

LADRONE PENTITO, AFFIDA LA MADRE A SAN 

GIOVANNI, SPIRA IN CROCE E FU DEPOSTO NEL 

SEPOLCRO. 
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Tempo Ordinario 1 e 2: (Canto: Madre io vorrei)  

Io ti ringrazio per questo silenzio che resta tra 

noi, / io benedico il coraggio di vivere, sola, con 

Lui. / Ora capisco che fin da quei giorni pensavi a 

noi; / per ogni figlio dell' uomo che muore ti prego 

così: / Ave Maria, / Ave Maria, / Ave Maria, / Ave 

Maria/ Ave Maria. 

 

Tempo di Natale: (Canto: Astro del Ciel)  

Astro del ciel, / Pargol Divin, / mite agnello 

Redentor, / tu di stirpe regale decor / tu virgineo, 

mistico fior, / luce dona alle menti, / pace infondi 

nei cuor. 

 

Tempo di Quaresima: (Canto: Figliol Prodigo) 

Resto qui con voi ancora poco / cercherete me, 

ma sarà invano. / Vado al Padre mio e poi 

ritorno. / Regni solo amore in mezzo a voi: / 

questo è il segno che voi siete miei. 

 

Tempo di Pasqua: (Canto: La vera gioia)   

La vera gioia vola sopra il mondo / ed il peccato 

non potrà fermarla, / le sue ali splendono di 

grazia, / dono di Cristo e della sua salvezza / e 

tutti unisce come in un abbraccio / e tutti ama 

nella carità. 
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NEL PRIMO MISTERO GLORIOSO SI CONTEMPLA 

LA RESURREZIONE DI GESU’ DAI MORTI: DOPO 

AVER LIBERATO DAL LIMBO LE ANIME DEI 

SANTI PADRI, EGLI APPARVE PER PRIMO A 

MARIA, SUA MADRE, POI A MARIA MADDALENA, 

ALLE TRE MARIE, A SAN PIETRO, A SAN 

GIACOMO IL MINORE, AI DUE DISCEPOLI DI 

EMMAUS, AGLI APOSTOLI, INFINE A SAN 

TOMMASO. 
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Tempo Ordinario 1: (Canto: Il disegno)  

Nel mare del silenzio una voce si alzò; / da una notte 

senza confini una luce brillò / dove non c'era niente quel 

giorno. // Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo; / 

avevi scritto già la mia vita insieme a Te; / avevi scritto 

già di me. 

 

Tempo Ordinario 2:(Canto: Le quindici Promesse) 

Quello che chiederemo nel Tuo Rosario avremo / Oh   Ma-

---ria / Quando Ti invocheremo sotto il Tuo Manto saremo 

/ E ci proteggerai // Con il rosario allontanerà / Ogni 

peccato e luce… tornerà.   

 

Tempo di Natale: (Canto: Tu scendi dalle stelle)  

Tu scendi dalle stelle o Re del cielo, / e vieni in una grotta 

al freddo e al gelo, / e vieni in una grotta al freddo e al 

gelo. // O Bambino mio divino, io ti vedo qui a tremar. / O 

Dio beato! / Ah! Quanto ti costò l'avermi amato. / Ah! 

Quanto ti costò l'avermi amato. 

 

Tempo di Quaresima: (Canto: Scusa Signore) 

Scusa, Signore, / se bussiamo / alla porta del tuo cuore, 

/siamo noi. / Scusa, Signore, / se chiediamo, / mendicanti 

dell'amore, / un ristoro da te / Così la foglia quando è 

stanca cade giù / ma poi la terra ha una vita sempre in 

più. / Così la gente quando è stanca vuole te, / E tu, 

Signore, hai una vita sempre in più, / sempre in più. 

 

Tempo di Pasqua: (Canto: Vivere la vita)   

Vivere la vita con le gioie e coi dolori d’ogni giorno, / è 

quello che Dio vuole da te. / Vivere la vita e inabissarti 

nell’amore è il tuo destino, / è quello che Dio vuole da te. 
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NEL SECONDO MISTERO GLORIOSO SI 

CONTEMPLA GESU’ CHE FECE SAN PIETRO 

PAPA, INVIO’ I SUOI DISCEPOLI A PREDICARE 

IN TUTTO IL MONDO, ASCESE AL CIELO E 

RICEVETTE LA CORONA DI GLORIA E SEDETTE 

ALLA DESTRA DEL PADRE. 
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Tempo Ordinario 1: (Canto: Il disegno)  

E quando la tua mente fece splendere le stelle; / 

e quando le tue mani modellarono la terra / dove non 

c'era niente quel giorno. // Avevi scritto già il mio nome 

lassù nel cielo; / avevi scritto già la mia vita insieme a 

Te; / avevi scritto già di me. 

 

Tempo Ordinario 2:(Canto: Le quindici Promesse) 

Quello che chiederemo nel Tuo Rosario avremo / Oh   

Ma----ria / Quando Ti invocheremo sotto il Tuo Manto 

saremo / E ci proteggerai // Difesa contro il male ci 

darà 

E ogni virtù nell’uomo…  fiorirà. 

 

Tempo di Natale: (Canto: Tu scendi dalle stelle)  

A te che sei del mondo il Creatore, / mancano i panni 

e il fuoco, o mio Signore. / Mancano i panni e il fuoco, 

o mio Signore. // Caro eletto pargoletto, quanta questa 

povertà / più mi innamora, giacchè ti fece amor povero 

ancora. / Giacchè ti fece amor povero ancora. 

 

Tempo di Quaresima: (Canto: Scusa Signore) 

Scusa, Signore, se entriamo / nella reggia della luce / 

siamo noi. / Scusa, Signore, / se sediamo alla mensa 

del tuo corpo / per saziarci di te / Così la foglia quando 

è stanca cade giù / ma poi la terra ha una vita sempre 

in più. / Così la gente quando è stanca vuole te, / E tu, 

Signore, hai una vita sempre in più, / sempre in più. 

 

Tempo di Pasqua: (Canto: Vivere la vita)   

Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui, /    

correre con i fratelli tuoi. / Scoprirai allora il cielo 

dentro di te, / una scia di luce lascerai. 



33 
 

NEL TERZO MISTERO GLORIOSO SI 

CONTEMPLA LA DISCESA DELLO SPIRITO 

SANTO SUGLI APOSTOLI RIUNITI INTORNO A 

MARIA NEL CENACOLO: LA LORO 

PREDICAZIONE, LE PERCOSSE E IL CARCERE, E 

PARTENZA PER IL MONDO. 
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Tempo Ordinario 1: (Canto: Il disegno)  

E quando hai calcolato la profondità del cielo; / e quando 

hai colorato ogni fiore della terra / dove non c'era niente 

quel giorno. // Avevi scritto già il mio nome lassù nel 

cielo; / avevi scritto già la mia vita insieme a Te; / avevi 

scritto già di me. 

 

Tempo Ordinario 2:(Canto: Le quindici Promesse) 

Quello che chiederemo nel Tuo Rosario avremo / Oh   

Ma----ria / Quando Ti invocheremo sotto il Tuo Manto 

saremo / E ci proteggerai // Colui che a te si affida non 

perirà / Cresce la grazia e il giusto… vincerà   

 

Tempo di Natale: (Canto: Tu scendi dalle stelle)  

Tu lasci il bel gioir del divin seno, per giunger / a penar 

su questo fieno, / per giunger a penar su questo fieno. / 

Dolce amore del mio core, / dove amore ti trasportò, /o 

Gesù mio! / Perché tanto patir? / Per amor mio! / Perché 

tanto patir? / Per amor mio! 

 

Tempo di Quaresima: (Canto: Scusa Signore) 

Scusa, Signore, quando usciamo / dalla strada del tuo 

amore, / siamo noi. / Scusa, Signore, se ci vedi solo all'ora 

del perdono / ritornare da te. / Così la foglia quando è 

stanca cade giù / ma poi la terra ha una vita sempre in 

più. / Così la gente quando è stanca vuole te, / E tu, 

Signore, hai una vita sempre in più, / sempre in più. 

 

Tempo di Pasqua: (Canto: Vivere la vita)   

Vivere la vita è l’avventura più stupenda dell’amore, / è 

quello che Dio vuole da te. /    Vivere la vita è generare 

ogni momento il Paradiso, / è quello che Dio vuole da te. 
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NEL QUARTO MISTERO GLORIOSO SI 

CONTEMPLA L’ASSUNZIONE DI MARIA AL CIELO 

IN ANIMA E CORPO: MARIA FU ELEVATA AL 

CIELO DAL CRISTO SUO FIGLIO, SOTTO LO 

SGUARDO DEGLI APOSTOLI, FU CORONATA DI 

GLORIA E SEDETTE ALLA DESTRA DEL FIGLIO. 
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Tempo Ordinario 1: (Canto: Il disegno)  

E quando hai disegnato le nubi e le montagne; / e 

quando hai disegnato / il cammino di ogni uomo / 

l'avevi fatto anche per me. / Se ieri non sapevo oggi ha 

incontrato Te / e la mia libertà è il tuo disegno su di 

me; / non cercherò più niente perché / Tu mi salverai. 

 

Tempo Ordinario 2:(Canto: Le quindici Promesse) 

Quello che chiederemo nel Tuo Rosario avremo / Oh   

Ma----ria / Quando Ti invocheremo sotto il Tuo Manto 

saremo / E ci proteggerai // Diffonderemo la tua verità 

/ E gloria in cielo e in terra… si rivelerà. 

 

Tempo di Natale: (Canto: Tu scendi dalle stelle)  

Ma se fu tuo voler il tuo patire, / perché vuoi pianger 

poi, / perché vagire? / Perché vuoi pianger poi, / perché 

vagire? / Sposo mio amato Dio, mio Gesù, / t'intendo 

sì, /ah mio Signore! / Tu piangi non per duol, / ma per 

amore! /Tu piangi non per duol, ma per amore! 

 

Tempo di Quaresima: (Canto: Scusa Signore) 

Scusa, Signore, / se bussiamo / alla porta del tuo 

cuore, /siamo noi. / Scusa, Signore, / se chiediamo, / 

mendicanti dell'amore, / un ristoro da te / Così la foglia 

quando è stanca cade giù / ma poi la terra ha una vita 

sempre in più. / Così la gente quando è stanca vuole 

te, / E tu, Signore, hai una vita sempre in più, / sempre 

in più. 

 

Tempo di Pasqua: (Canto: Vivere la vita)   

Vivere perché ritorni al mondo l’unità, / perché Dio sta 

nei fratelli tuoi. / Scoprirai allora il cielo dentro di te, 

una scia di luce lascerai, / una scia di luce lascerai. 
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NEL QUINTO MISTERO GLORIOSO SI 

CONTEMPLA LA GLORIA DI MARIA SANTISSIMA, 

REGINA DEGLI ANGELI E DEI SANTI IN 

PARADISO, E REGINA DEL CIELO E DELLA 

TERRA. 
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V. Pater Noster, qui es in Caelis, sanctificétur 

Nomen Tuum; advéniat Regnum Tuum; fiat 

volúntas Tua, sicut in caelo, et in terra.  

R. Panem nostrum quotidiánum da nobis hódie; et 

dimítte nobis débita nostra, sicut et nos 

dimíttimus debitóribus nostris; et ne nos indúcas 

in tentatiónem; sed libera nos a malo. Amen 

 

V. Ave Maria, Gratia Plena, Dòminus tècum. 

Benedicta tu in muliéribus, et Benedictus Fructus 

Ventris Tui, Jesus.  

R. Sancta Maria, Mater Dei, òra pro nobis 

peccatòribus, nunc et in hora mortis nòstræ. 

Amen. 

 

V. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.  

R. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et 

in sæcula sæculorum. Amen.     

 

S. Regina Sacratissimi Rosarii, R: ora pro nobis. 

 

Salve, Regina, Mater Misericordiae,  

Vita, Dulcedo, et Spes Nostra, Salve.  

Ad te clamamus, exsules filii Evae,  

ad te suspiramus, gementes et flentes  

in hac lacrimarum valle.  

Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos  

misericordes Oculos ad nos converte.  

Et Iesum, Benedictum Fructum Ventris Tui,  

nobis, post hoc exilium, ostende.  

O Clemens, O Pia, O Dulcis Virgo Maria.  
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LITANIE LAURETANE 

ITALIANO LATINO 

Signore, pietà  

Cristo, pietà 

Signore, pietà 

Cristo, ascoltaci 

Cristo, esaudiscici 

 

Padre Celeste Dio 

 — abbi pietà di noi 

Figlio, Redentore del 

mondo, Dio,  

Spirito Santo, Dio 

Santa Trinità, unico Dio 

  

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, 

Kyrie eleison  

Christe eleison  

Kyrie eleison  

Christe audi nos  

Christe exaudi nos  

 

Pater de Coelis, Deus — 

miserere nobis 

Fili Redemptor mundi, 

Deus  

Spiritus Sancte, Deus  

Sancta Trinitas, unus 

Deus. 

  

Sancta Maria,  

ora pro nobis 

Sancta Dei Genitrix,  

Sancta Virgo virginum,  

Mater Christi,  

Mater Ecclesiae,  

Mater divinae gratiae,  

 

Mater Purissima,  

Mater Castissima,  

Mater Inviolata, 

Mater Intemerata,  

Mater Amabilis,  

Mater Admirabilis,  

Mater Boni Consilii,  

 

Mater Creatoris,  
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Madre del Salvatore, 

Vergine Prudentissima 

Vergine Degna di Onore, 

Vergine Degna di Lode,  

Vergine Potente, 

Vergine Clemente, 

Vergine Fedele, 

Specchio di Perfezione, 

Sede della Sapienza, 

Fonte della nostra gioia, 

Tempio dello Spirito 

Santo, 

Tabernacolo dell'Eterna 

Gloria, 

Dimora consacrata a 

Dio, 

Rosa Mistica, 

Torre della Santa Città 

di Davide, 

Fortezza Inespugnabile 

Santuario della Divina 

Presenza, 

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, 

Mater Salvatoris,  

Virgo Prudentissima,  

Virgo Veneranda,  

Virgo Praedicanda,  

Virgo Potens,  

Virgo Clemens,  

Virgo Fidelis,  

Speculum Iustitiae,  

Sedes Sapientiae,  

Causa nostrae Laetitiae  

Vas Spirituale,  

 

Vas Honorabile,  

 

Vas insigne devotionis,  

 

Rosa Mystica,  

Turris Davidica,  

 

Turris Eburnea,  

Domus Aurea,  

 

Foederis Arca,  

Ianua Coeli,  

 

Stella Matutina,  

Salus infirmorum, 

Refugium peccatorum,  

Consolatrix afflictorum 

AuxiliumChristianorum 

Regina Angelorum, 

Regina Patriarcharum,  
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Regina degli Apostoli, 

Regina dei Martiri, 

Regina dei Confessori 

della Fede, 

Regina delle Vergini, 

Regina di tutti i Santi, 

 

Regina concepita senza 

peccato originale, 

Regina Assunta in 

Cielo, 

Regina del Santissimo 

Rosario, 

Regina della famiglia, 

Regina della pace. 

  

Agnello di Dio che togli 

i peccati del mondo  

— perdonaci, Signore 

Agnello di Dio che togli 

i peccati del mondo  

— ascoltaci, Signore 

Agnello di Dio che togli 

i peccati del mondo  

— abbi pietà di noi. 

 

Prega per noi, santa 

Madre di Dio  

— affinchè siamo fatti 

degni delle promesse di 

Cristo. 

 

Preghiamo 

Regina Prophetarum,  

Regina Apostolorum, 

Regina Martyrum, 

Regina Confessorum, 

Regina Virginum, 

Regina Sanctorum 

omnium, 

Regina sine labe 

originali concepta, 

Regina in Coelum 

Assumpta, 

Regina Sacratissimi 

Rosarii, 

Regina familiae, 

Regina pacis. 

  

Agnus Dei qui tollis 

peccata mundi  

— parce nobis, Domine 

Agnus Dei qui tollis 

peccata mundi  

— exaudi nos, Domine 

Agnus Dei qui tollis 

peccata mundi  

— miserere nobis. 

 

Ora pro nobis, sancta 

Dei Genitrix  

— ut digni efficiamur 

promissionibus Christi. 

 

 

Orèmus:  
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Signore Iddio, concedi a 

noi tuoi servi di godere 

sempre la salute 

dell’anima e del corpo 

e, per la potente 

intercessione della 

Beata Maria Sempre 

Vergine, liberaci dai 

mali della vita presente 

e aiutaci a raggiungere 

la gioia eterna. 

 Per Cristo nostro 

Signore. Amen. 

 

Gratiam tuam 

quæsumus, Dòmine, 

mèntibus nostris 

infùnde; ut qui, Angelo 

nuntiànte, Christi Fìlii tui 

Incarnatiònem 

cognòvimus, per 

Passiònem èius et 

Crucem, ad 

Resurrectiònis gloriam 

perducàmur. 

Per eùndem Christum 

Dòminum nostrum. 

Amen. 

 

 

Chiediamo l’indulgenza plenaria pregando per le 

intenzioni del Santo Padre: Pater-Ave-Gloria 

 

Angelo di Dio, che sei il 

mio Custode, illumina, 

custodisci, reggi e 

governa me che ti fui 

affidato dalla Pietà 

Celeste.  

Amen. 

 

L'Eterno riposo dona loro 

o Signore e splenda ad 

Essi la Luce Perpetua, 

riposino in pace. Amen 

Ángele Dei, 

qui Custos es mei, 

me, tibi commíssum 

pietáte supérna, 

illúmina, custódi, 

rege et gubérna. 

Amen. 

 

Requiem aeternam dona 

eis, Domine; et Lux 

Perpetua luceat eis. 

Requiescant in pace. 

Amen 
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Dolce Cuor del Mio Gesù, fa che io ti ami sempre 

più. 

 

Dolce Cuore di Maria siate la salvezza dell’anima 

mia. 

 

O San Giuseppe a te sempre accorrerò, non 

lasciarmi in abbandono finchè a morte giungerò. 

 

Regina del Santissimo Rosario   prega per noi 

San Domenico                             prega per noi 

Santa Caterina da Siena             prega per noi 

San Pio V                                 prega per noi 

Santa Rosa da Lima                   prega per noi 

Beato Alano della Rupe             prega per noi 

 

Se il Santissimo Sacramento è esposto si canta: 

 

« 1. Tantum ergo Sacramentum / veneremur cernui 

/ et antiquum documentum / novo cedat ritui. / 

Praestet fides supplementum / sensuum defectui. 2. 

Genitori genitoque / laus et jubilatio / salus, honor, 

virtus quoque / sit et benedictio. / procedenti ab 

utroque / compar sit laudatio. / Amen. » 

 

S. Hai dato loro il Pane disceso dal Cielo 

P. Che porta in sè ogni dolcezza 

 

Preghiamo: Signore Gesù Cristo, che nel mirabile 

sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il 

memoriale della tua Pasqua, fa' che adoriamo con 

viva Fede il Santo Mistero del Tuo Corpo e del Tuo 
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Sangue, per sentire sempre in noi i Benefici della 

Redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

R. Amen. 

Il Sacerdote benedice con l’ostensorio e ci si fa il 

segno di Croce. 

 

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. 

 

Tota Pulchra es, Maria. /Tota Pulchra es, Maria. / Et 

macula originalis non est in Te. / Et macula 

originalis non est in Te. / Tu Gloria Jerusalem, / Tu 

Laetitia Israel, / Tu Honorificéntia populi nostri, / Tu 

Advocata peccatorum. / O Maria. / O Maria. / Virgo 

prudentissima, / Mater Clementissima, / ora pro 

nobis. / Intercede pro nobis / ad Dominum / Jesum 

Christum. 
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