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Canto d’Ingresso Canto d’Ingresso Canto d’Ingresso Canto d’Ingresso  
 
 

Saluto Liturgico 

 

C. Nel nome del Padre... 

La pace del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la 

comunione dello Spirito Santo sia con voi! 

 

A. E con il tuo Spirito 

 

 

 

 

INTRODUZIONE 

In questa Solennità di Maria SS. di Lourdes,in comunione con tutti gli 

ammalati del mondo, in questa XXV giornata mondiale del malato, 

vogliamo pregare con la preghiera del Santo Rosario. Ripercorreremo 

i momenti di grazia vissuti dalla Madre di Dio e nostra con la stessa 

devozione, la stessa fede e con l'entusiasmo della Chiesa che sempre 

si rivolge a Maria. Come scrive papa Francesco: ”Come santa 

Bernadette siamo sotto lo sguardo di Maria. L’umile ragazza di Lourdes 

racconta che la Vergine, da lei definita “la Bella Signora”, la guardava 

come si guarda una persona. Queste semplici parole descrivono la 

pienezza di una relazione. Bernadette, povera, analfabeta e malata, si 

sente guardata da Maria come persona. La Bella Signora le parla con 

grande rispetto, senza compatimento”. 

Con questo augurio iniziamo la recita del Santo Rosario. 
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Primo Mistero 

Maria donna del Maria donna del Maria donna del Maria donna del ““““SISISISI””””    

    
PASSO BIBLICO 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1, 26-38) 

Nel sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 

Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo 

della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 

Entrando da lei, disse: “Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te”. 

A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse 

un tale saluto. L’angelo le disse: “Non temere, Maria, perché hai 

trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e 

lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell’Altissimo; il 

Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre 

sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine”. 

Allora Maria disse all’angelo: “Come è possibile? Non conosco uomo”. 

Le rispose l’angelo: “Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà 

la sua ombra la potenza dell’Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque 

santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi: anche Elisabetta, tua parente, 

nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per 

lei, che tutti dicevano sterile: nulla è impossibile a Dio”. Allora Maria 

disse: “Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai 

detto”. E l’angelo partì da lei. 

 

PREGHIERA 

Maria, aiutaci tu a dire il nostro “sì” quotidiano al manifestarsi di Dio 

nella storia personale e in quella sociale in cui viviamo e operiamo. 
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PADRE NOSTRO 

10 AVE MARIA 

GLORIA (cantato) 

 

C. O Dio, che all’annuncio dell’Angelo hai voluto che il tuo Verbo si 

facesse uomo nel grembo verginale di Maria, concedi al tuo popolo, 

che la onora come vera Madre di Dio, di godere sempre della sua 

intercessione presso di te.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio che è Dio e vive e regna nei 

secoli dei secoli. 

 

A. Amen 

 

CantoCantoCantoCanto        
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Secondo Mistero 

Maria donna del Maria donna del Maria donna del Maria donna del ““““graziegraziegraziegrazie””””    
 

 

PASSO BIBLICO 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,39-45) 

In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in 

fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò 

Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino 

le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò 

a gran voce: “Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo 

grembo! A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, 

appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha 

esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto 

nell’adempimento delle parole del Signore”. 

 

PREGHIERA  

Maria, donaci la tua stessa prontezza nell’annunciare con gioia la 

presenza di Cristo tuo Figlio, agli uomini e alle donne di oggi. 

 

PADRE NOSTRO 

10 AVE MARIA 

GLORIA (cantato) 

 

C. O Dio, salvatore di tutti i popoli, che per mezzo della Vergine Maria, 

hai recato alla casa di Elisabetta la salvezza e la gioia, fa che, docili 

all’azione dello Spirito,  possiamo anche noi portare Cristo ai fratelli e 

magnificare il tuo nome con inni di lode e con la santità della vita. Per 

il nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio che è Dio e vive e regna nei 

secoli dei secoli. 

A. Amen 

CantoCantoCantoCanto        
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Terzo Mistero 

Maria donna del Maria donna del Maria donna del Maria donna del ““““nascondimentonascondimentonascondimentonascondimento””””    
 

 

PASSO BIBLICO 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 2,33-35) 

Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di 

lui. Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre: “Egli è qui per la 

rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione 

perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada 

trafiggerà l’anima”. 

 

PREGHIERA  

Maria, sii tu conforto alle tante mamme prostrate dal dolore per i 

comportamenti dei loro figli o per la loro perdita. 

 

PADRE NOSTRO 

10 AVE MARIA 

GLORIA (cantato) 

 

C. Signore nostro Dio che hai fatto della Beata Vergine Maria il modello 

di chi accoglie la tua Parola e la mette in pratica, apri il nostro cuore 

alla beatitudine dell’ascolto e con la forza del Tuo Spirito, fa’ che noi 

pure diventiamo luogo santo in cui la tua Parola di salvezza oggi si 

compie. Per il nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio che è Dio e vive e 

regna nei secoli dei secoli. 

 

A. Amen 

Canto Canto Canto Canto  
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Quarto Mistero 

Maria donna dellMaria donna dellMaria donna dellMaria donna dell’’’’accoglienza della accoglienza della accoglienza della accoglienza della ““““veritàveritàveritàverità””””    
 

 

PASSO BIBLICO 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 4, 16-19.28-29) 

Si recò a Nazaret, dove era stato allevato; ed entrò, secondo il suo 

solito, di sabato nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo 

del profeta Isaia, apertolo trovò il passo dove era scritto: Lo Spirito del 

Signore è sopra di me… e mi ha mandato per annunziare ai poveri un 

lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi 

la vista; per rimettere in libertà gli oppressi, e predicare un anno di 

grazia del Signore. 

All’udire queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni di sdegno; si 

levarono, lo cacciarono fuori della città. 
 

PREGHIERA  

Maria, donaci tu la forza, il coraggio di accogliere e affrontare le tanti 

croci che si presentano sul nostro cammino e che facciamo fatica ad 

accettare. 
 

PADRE NOSTRO 

10 AVE MARIA 

GLORIA (cantato) 

 

C. Signore, tu sai quanto timidi ed incerti sono i pensieri dei tuoi figli; 

per intercessione di Maria, madre del buon consiglio, nel cui grembo 

verginale il Verbo si è fatto uomo, concedi a noi il tuo Spirito, perché ci 

faccia conoscere ciò che piace a te e ci guidi nei prove della vita. Per il 

nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio che è Dio e vive e regna nei secoli 

dei secoli. 

A. Amen 

Canto Canto Canto Canto     
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Quinto Mistero 

Maria, donna e madre dellMaria, donna e madre dellMaria, donna e madre dellMaria, donna e madre dell’ ”’ ”’ ”’ ”umanitàumanitàumanitàumanità””””    
 

 

PASSO BIBLICO 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 4, 16-17a. 28-30) 

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, 

Maria di Clèofa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì 

accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: “Donna, ecco 

il tuo figlio!”. Poi disse al discepolo: “Ecco la tua madre!”. E da quel 

momento il discepolo la prese nella sua casa. 

 

 

PREGHIERA  

Maria, aiutaci tu a comprendere, nei momenti bui della nostra vita, che 

in te abbiamo una madre, e che solo attraverso la croce può esserci 

vita vera, e possiamo essere testimoni credibili di speranza. 

 

 

 

PADRE NOSTRO 

10 AVE MARIA 

GLORIA (cantato) 
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SALVE REGINA (cantato) 

Salve, Regína, 

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! 

 

 

C. Pregando i Misteri del Rosario abbiamo meditato gli avvenimenti 

della vita di Cristo, in cui Maria ha avuto una parte tanto attiva. 

Abbiamo rinnovato la nostra consapevolezza di essere popolo di Dio in 

cammino. 

Il nostro raduno nella nostra Chiesa parrocchiale ci ricorda che siamo 

popolo santo di Dio, chiamati a lodare e ringraziare. Ognuno di noi è 

Tempio di Dio, trasformiamo il nostro cuore in casa di preghiera, come 

lo fu il Cenacolo, dove in attesa dello Spirito Santo, erano riuniti Maria 

e gli apostoli.  

 

Canto Canto Canto Canto     
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Litanie LauretaneLitanie LauretaneLitanie LauretaneLitanie Lauretane    
    

C.          A. 

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 degna d'amore       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 

Madre di Misericordia       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 
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Vergine fedele Specchio della santità divina   prega per noi 

Sede della sapienza        prega per noi 

Causa della nostra letizia       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 veri cristiani       prega per noi 

Regina dei 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 Santo Rosario       prega per noi 

Regina della pace       prega per noi 

Regina della famiglia       prega per noi 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo  perdonaci, Signore 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo  esaudiscici, Signore 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo  abbi pietà di noi. 
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C. Prega per noi, Santa Madre di Dio. 

 

A. E saremo degni delle promesse di Cristo. 

 

 

C. O Dio, il tuo unico Figlio Gesù Cristo ci ha procurato i beni della 

salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione; a noi che, con il 

Santo Rosario della Beata Vergine Maria, abbiamo meditato questi 

misteri concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò 

che promettono. Per Cristo nostro Signore.  

 

A. Amen. 

  

 

 
Benedizione Finale e Congedo 

 

C. Il Signore sia con voi. 

 

A.  E con il tuo spirito 

 

C. Iddio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio, nato dalla 

Vergine, ha redento il mondo, vi colmi della sua pace. 

 

A. Amen. 

  

C. Vi protegga sempre la Vergine Maria, che ci ha dato l’Autore della 

vita. 

Amen. 

  

C. A tutti voi, qui riuniti in attesa di celebrare devotamente la festa 

dell’Immacolata Concezione conceda il Signore la consolazione dello 

spirito. 
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A. Amen. 

  

C. E la benedizione di Dio onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo, 

discenda su voi e con voi rimanga sempre. 

 

A. Amen. 

 

C. Nel nome del Signore, andate in pace. 

 

A. Rendiamo grazie a Dio. 

 

 

Canto Canto Canto Canto finale di introduzione alla Celebrazione Eucaristicafinale di introduzione alla Celebrazione Eucaristicafinale di introduzione alla Celebrazione Eucaristicafinale di introduzione alla Celebrazione Eucaristica    
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PARROCCHIA SACRO CUORE 
Piazza Veneziale, 2   -   86170 Isernia 

Tel. e Fax. +39 0865 29140 –  e mail: sacrocuoreisernia@libero.it 

www.parrocchiasacrocuoreisernia.it 


