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RITI di INTRODUZIONE
Canto d’inizio
1. Immacolata, Vergine bella
di nostra vita tu sei la stella
fra le tempeste, deh, guida il core
di chi Ti chiama stella d'amore.
R.

Siam peccatori, ma figli tuoi
Immacolata, prega per noi

2. Tu che nel cielo siedi Regina
Su di noi pietosa lo sguardo inchina
Pel Bimbo-Dio che stringi al petto
Deh, non privarci del tuo affetto. R.
L’Arcivescovo:
O Dio vieni a salvarmi.
L’Assemblea:
Signore vieni presto in mio aiuto.
L’Arcivescovo:
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
L’Assemblea:
Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli.
Amen.
Saluto e meditazione introduttiva da parte dell’Arcivescovo.
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Primo mistero
LA RISURREZIONE DI GESÙ

L’Arcivescovo:
Nel primo mistero della gloria contempliamo:
LA RISURREZIONE DI GESÙ
Un Lettore:
Dal Vangelo di Luca

24, 1-6

«Il primo giorno dopo il sabato, di buon mattino, si recarono alla
tomba, portando con sé gli aromi che avevano preparato.
Trovarono la pietra rotolata via dal sepolcro; ma, entrate, non
trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre erano ancora incerte,
ecco due uomini apparire vicino a loro in vesti sfolgoranti.
Essendosi le donne impaurite e avendo chinato il volto a terra, essi
dissero loro: "Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui,
è risuscitato"».
Un secondo Lettore:
Cristo viene per primo perché è l’autore della sua risurrezione e
della vita. Poi vengono quelli che sono di Cristo, cioè quelli che
vivono seguendo l’esempio della sua santità. Questi hanno la
sicurezza basata sulla sua risurrezione e possiederanno con lui la
gloria della celeste promessa (dall’Omelia sulla Pasqua di un antico
autore).
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L’Arcivescovo:
Preghiamo per le vittime mietute dal Covid-19 e per quanti sono
morti perché, a motivo del Covid-19, non hanno potuto ricevere
le cure necessarie per le loro patologie.
Padre nostro...
La Guida e l’Assemblea:
Ave Maria... (10 vv)
Il Coro:
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
L’Assemblea:
Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli.
Amen.
La Guida e l’Assemblea:
Gesù mio, 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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Secondo mistero
L'ASCENSIONE DI GESÙ AL CIELO
L’Arcivescovo:
Nel secondo mistero della gloria contempliamo:
L'ASCENSIONE DI GESÙ AL CIELO.
Un Lettore:
Dal Vangelo di Marco

16, 19

«Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e
sedette alla destra di Dio».
Un secondo Lettore:
Cristo, pur trovandosi lassù, resta ancora con noi. E noi,
similmente, pur dimorando quaggiù, siamo già con lui. E Cristo
può assumere questo comportamento in forza della sua divinità e
onnipotenza. A noi, invece, è possibile, non perché siamo esseri
divini, ma per l’amore che nutriamo per lui. Egli non abbandonò il
cielo, discendendo fino a noi; e nemmeno si è allontanato da noi,
quando di nuovo è salito al cielo (Sant’Agostino, Discorso
sull’Ascensione del Signore).

L’Arcivescovo:
Preghiamo per tutti i lavoratori, qualunque sia la loro professione,
perché svolgano il proprio compito sulla terra con scienza e
coscienza, nella continua ricerca dei beni del cielo.
Padre nostro...
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La Guida e l’Assemblea:
Ave Maria... (10 vv)
Il Coro:
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
L’Assemblea:
Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli.
Amen.
La Guida e l’Assemblea:
Gesù mio, 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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Terzo mistero
LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO NEL CENACOLO
L’Arcivescovo:
Nel terzo mistero della gloria contempliamo:
LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO NEL CENACOLO.
Un Lettore:
Dagli Atti degli Apostoli

2, 1-4

«Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti
insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un
rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la
casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che
si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti
pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come
lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi».

Un secondo Lettore:
Se qualcuno dirà a uno di noi: Hai ricevuto lo Spirito Santo, per
quale motivo non parli in tutte le lingue? Devi rispondere: Certo
che parlo in tutte le lingue, infatti sono inserito in quel corpo di
Cristo, cioè nella Chiesa, che parla tutte le lingue. Che cosa altro in
realtà volle significare Dio per mezzo della presenza dello Spirito
Santo, se non che la sua Chiesa avrebbe parlato in tutte le lingue?
(Dai Discorsi di un antico autore africano del secolo VI).
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L’Arcivescovo:
Preghiamo per tutti coloro che in quest’ultimo anno hanno
ricevuto il Sacramento della Confermazione, perché lo Spirito
Santo li renda capaci di parlare la lingua dell’Amore di Dio.
Padre nostro...
La Guida e l’Assemblea:
Ave Maria... (10 vv)
Il Coro:
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
L’Assemblea:
Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli.
Amen.
La Guida e l’Assemblea:
Gesù mio, 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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Quarto mistero
L'ASSUNZIONE DI MARIA AL CIELO

L’Arcivescovo:
Nel quarto mistero della gloria contempliamo:
L'ASSUNZIONE DI MARIA AL CIELO.
Un Lettore:
Dal Vangelo di Luca

1, 48-49

«Tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto
in me l'Onnipotente».
Un secondo Lettore:
Se in cielo si gioisce per qualsiasi peccatore pentito, a maggior
ragione bisogna ritenere che in esso si gioisca molto di più per
l’esaltazione e la gloria di una così eccelsa Vergine. Perciò noi
crediamo che i cittadini del cielo non festeggiano in suo onore
soltanto il giorno, che per noi ricorre una volta l’anno, al contrario,
essi lo celebrano continuamente e per sempre con l’ossequio della
gioia, della letizia e della venerazione in un tripudio di amore e di
felicità (Pascasio Radberto, Omelia sull’Assunzione della beata
Vergine Maria).
L’Arcivescovo:
Preghiamo per tutte le famiglie, perché in questi tempi difficili
rafforzino la loro fiducia in Dio e siano testimoni del suo Amore.
Padre nostro...
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La Guida e l’Assemblea:
Ave Maria... (10 vv)
Il Coro:
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
L’Assemblea:
Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli.
Amen.
La Guida e l’Assemblea:
Gesù mio, 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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Quinto mistero
L'INCORONAZIONE DI MARIA
REGINA DEL CIELO E DELLA TERRA

L’Arcivescovo:
Nel quinto mistero della gloria contempliamo:
L'INCORONAZIONE DI MARIA REGINA DEL CIELO E
DELLA TERRA.
Un Lettore:
Dagli Atti degli Apostoli

12,1

«Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di
sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di
dodici stelle».
Un secondo Lettore:
Arca splendida e teca potente della spada a due tagli, tu sorgi quale
altare di Dio ed elevato faro di luce. Tu sei il bel candelabro che
contiene la lucerna del Verbo, la cui forma è stata scolpita da
quell’artefice che sta al di sopra degli astri. Tu superi le porte di
Sion con il tuo splendore abbagliante e, grazie al merito della tua
fede, sei posta come gemma superba del trono (Venanzio
Fortunato, In lode di santa Maria).
L’Arcivescovo:
Preghiamo per tutte le persone anziane, perché nella loro vecchiaia
continuino a dare frutti di vita evangelica.
Padre nostro...
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La Guida e l’Assemblea:
Ave Maria... (10 vv)
Il Coro:
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
L’Assemblea:
Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli.
Amen.
La Guida e l’Assemblea:
Gesù mio, 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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SALVE, O REGINA
Il Coro:
Mater misericórdiae,
vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamámus,
éxsules filii Evae.
Ad te suspirámus geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte.
Et Iesum, benedíctum fructum
ventris tui,
nobis, post hoc exsílium, osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María!

LITANIE LAURETANE
La Guida e l’Assemblea:
Signore, pietà.
Cristo, pietà.
Signore, pietà.

Signore, pietà.
Cristo, pietà.
Signore, pietà.

Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.
Padre del cielo, che sei Dio,

Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.
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,
Santa Madre di Dio,
Santa Vergine delle vergini,
Madre di Cristo,
Madre della Chiesa,
Madre di misericordia,
Madre della divina grazia,
Madre della speranza,
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,
Vergine prudente,
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 di Dio,
Rosa mistica,
Torre della santa città di Davide,
Fortezza inespugnabile,
Santuario della divina presenza,
Arca dell'alleanza,
Porta del cielo,

prega per noi.
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
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Stella del mattino,
Salute degli infermi,
Rifugio dei peccatori,
Conforto dei migranti,
Consolatrice degli afflitti,
Aiuto dei cristiani,
Regina degli angeli,
Regina dei patriarchi,
Regina dei profeti,
Regina degli Apostoli,
Regina dei martiri,
Regina dei confessori della fede,
Regina delle vergini,
Regina di tutti i santi,
Regina concepita senza peccato,
Regina assunta in cielo,
Regina del rosario,
Regina della famiglia,
Regina della pace,

prega per noi.
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
Prega per noi, Santa Madre di Dio.
E saremo degni delle promesse di Cristo.

perdonaci, Signore.
ascoltaci, Signore.
abbi pietà di noi.

L’Arcivescovo:
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.
R. Amen.
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ATTO DI AFFIDAMENTO

L’Arcivescovo:
Vergine Santissima della Libera,
Madre e Regina nostra,
noi t’imploriamo: rinnova i tuoi prodigi.
Fa’ che accogliamo con fede
il tuo Figlio venuto nel mondo per salvarci.
Intercedi per la città di Pietrelcina,
per la nostra arcidiocesi, per il mondo intero.
Volgi il tuo sguardo sulle nostre famiglie,
sui malati, i poveri, i peccatori e
facci sentire la tua vicinanza nelle difficoltà.
Noi ci affidiamo a te, che sempre ci hai
difeso nei pericoli: tu ascolta la nostra preghiera
e intercedi per noi presso il tuo Figlio.
Amen.
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BENEDIZIONE

L’Arcivescovo:
Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito.
Sia benedetto il nome del Signore.
R. Ora e sempre.
Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
R. Egli ha fatto cielo e terra.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre + e Figlio + e Spirito + Santo.
R. Amen.
Il Coro:
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.
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
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