
PREGHIERA DEL SANTO ROSARIO  
PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI,  

LE LORO FAMIGLIE, GLI OPERATORI, I VOLONTARI 
E LE SUORE DELLE POVERELLE  

GIOVEDÌ 21 MAGGIO 2020  

CANTO MARIANO  

Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai  
Santa Maria del cammino sempre sarà con te.  

Vieni o Madre, in mezzo a noi vieni, Maria, quaggiù:  
cammineremo insieme a te verso la libertà.  

Quando qualcuno ti dice: "Nulla mai cambierà”, 
lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità!  

Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va;  
offri per primo la mano a chi è vicino a te.  

Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile andar,  
tu vai tracciando un cammino: un altro ti seguirà.  

INTRODUZIONE AL SANTO ROSARIO  
SALUTO  

O Dio, vieni a salvarmi. 
Signore, vieni presto in mio aiuto.  
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.  



Primo Mistero Luminoso  
Il Battesimo di Gesù nel Giordano  

Dal vangelo secondo Marco  
Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel 
Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e 
lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal 
cielo: “Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento”.  

Dagli scritti del Beato Luigi Palazzolo  
Tutta la vita di Gesù Cristo qui in terra fu ammaestramento di umiltà... Il Figlio 
stesso di Dio viene dal cielo in terra ad insegnarcelo....Gesù nasce povero...è 
battezzato, confuso con i peccatori”. 

Preghiamo per le famiglie dei nostri ragazzi, perché continuino ad amare con 
tenacia e tenerezza i loro figli e nella prova il Palazzolo li sostenga con il suo 
motto: ‘Non dire mai basta’.  

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

Secondo Mistero Luminoso  
Le Nozze di Cana  

Dal vangelo secondo Giovanni  
Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di 
Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a 
mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: “Non hanno vino”. E Gesù le 
rispose: “Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora”. Sua 
madre disse ai servitori: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”.  

Maria si fa mediatrice di GRAZIA presso il Figlio. Sta quieta, gettati nel 
Signore e nelle braccia della cara mamma Maria, e offri a loro il tuo cuore tale 
qual è, con ardente volontà di volerlo rendere come a loro piace. Vivi felice 
nel cuore di Gesù Cristo e sotto il grembiale della Madonna cara.  

Preghiamo per tutte le persone diversamente abili perché ci siano profeti 
silenziosi nel testimoniare che l’acqua della fragilità si può trasformare nel 
vino della gioia nell’essere semplicemente se stessi  

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



Terzo Mistero Luminoso  
L’Annuncio del Regno di Dio  

Dal vangelo secondo Marco  
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il 
vangelo di Dio, e diceva: “Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete nel Vangelo”. 

Dovete vivere su questa terra solo intente a Dio da glorificare e ai poveri da 
salvare.....Lena, buona Madre, il tempo fugge, poveri noi se non ci facciamo 
santi.  

Preghiamo per le Suore delle Poverelle, gli operatori e i volontari perché 
vivendo la carità annuncino il Regno di Dio.  

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

Quarto Mistero Luminoso  
La Trasfigurazione di Gesù  

Dal vangelo secondo Marco  
Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse 
su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue 
vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra 
potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e 
conversavano con Gesù. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e 
dalla nube uscì una voce: “Questi è il Figlio mio, l'amato: ascoltatelo!”.  

“Gesù Cristo chiama Pietro, Giacomo e Giovanni. La Trasfigurazione era la 
gloria dell'anima sua ... così brillante che innamorava. Era un dire a Pietro 
che non si scandalizzasse... Pietro prega il Maestro di starsene lì... è come 
fanciullo... Ma dopo un po' di tempo non parlerà più così, esorterà al patire”.  

Preghiamo per il nostro Papa Francesco, il nostro vescovo Francesco e tutti i 
sacerdoti e i seminaristi della diocesi perché siano trasparenza luminosa di 
Gesù Cristo, nei momenti di gioia e nelle prove della vita.  

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



Quinto Mistero Luminoso  
L’istituzione dell’Eucaristia  

Dal vangelo secondo Marco  
E, mentre mangiavano, Gesù prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò 
e lo diede loro, dicendo: Prendete, questo è il mio corpo”. Poi prese un calice 
e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: “Questo è il mio 
sangue dell’alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non 
berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno 
di Dio”. 

Il Santissimo Sacramento fa crescere l’anima nella virtù. Nella fede: come 
fece nei discepoli di Emmaus, che conobbero Cristo nello spezzare del pane; 
nella speranza: chi mangia la mia carne ha vita eterna; nella carità: è proprio 
il Sacramento dell’Amore.  

Preghiamo per la nostra comunità parrocchiale perché nell’ Eucarestia 
riscopra il valore dell’unione con Dio, della comunione fraterna e del servizio 
ai poveri.  

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

Salve Regina, Madre di Misericordia 
vita, dolcezza, speranza nostra salve 

Salve Regina 
A te ricorriamo esuli figli di Eva ,  

a te sospiriamo piangenti in questa valle di lacrime  
Avvocata nostra volgi a noi gli occhi tuoi 

mostrati dopo questo esilio il frutto del tuo seno Gesù  
Salve Regina, Madre di Misericordia 

O clemente o pia o dolce vergine Maria 
Salve Regina Salve....Salve....  



Litanie Palazzoliane  

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  
Spirito Santo, che sei Dio, 
Santa Trinità, unico Dio,  

Santa Maria      prega per noi  
Santa Madre di Dio 
Dolce Madre Maria 
Buona Madre nostra  
Madre amabile  
Madre di Misericordia 
Madre Prodigiosa 
Mamma del Paradiso 
Cuore Amabilissimo di Maria  
Cuore purissimo di Maria  
Maria dolce speranza nostra  
Vergine addolorata  
Amabilissima Regina  
Santa Maria della Mercede  
Nostro caro amore Maria  
Maria Santissima Immacolata 
Madonna cara  
Regina del mare 
Esempio di pazienza 
Avvocata potente 
Mediatrice di grazie 
Sublime regina 
Madre incoronata dal Padre 
Madre abbracciata dal Figlio 
Madre glorificata dallo Spirito Santo  
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.  

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.  

RIFLESSIONE DEL VESCOVO  

PREGHIERA A MARIA SANTISSIMA 
del Beato Luigi Maria Palazzolo 

Sublime Regina e Amabilissima Madre mia,  
ascolta un povero figlio, in preghiera, davanti alla tua immagine. 

Io voglio venire a vederti in Paradiso!  
Quanto sarai bella, o Mamma,  

in Paradiso, fra tanta gloria, fra tanta luce, 
fra tanti splendori, 

alla destra del Tuo Gesù,  
incoronata dal Padre,  
abbracciata dal Figlio,  

glorificata dallo Spirito Santo! 
Ma, camminerò io per le vie del Signore,  

che mi faranno sereno il giorno del grande incontro? 
Ti amerò io sempre?  

Ti servirò? 
Sarò un degno tuo figlio nel seguire il tuo Gesù? 

Madre cara, guardami misericordiosa:  
voglio essere tuo; 

mi affido a te, 
salvami per pietà, Mamma cara,  

perché sono tuo 
e voglio essere tuo per sempre.  

Amen. 



Benedizione finale  

Il Signore sia con voi.  
E con il tuo spirito.  

Dio misericordioso, 
che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine, 
ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.  
Amen.  

Dio vi protegga sempre 
per intercessione di Maria, vergine e madre,  
che ha dato al mondo l'autore della vita.  
Amen.  

A tutti voi, raccolti in preghiera,  
conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello Spirito.  
Amen.  

E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio e Spirito Santo, 
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.  
Amen.  

CANTO FINALE: CANTO LA GIOIA  

Canto la gioia canto l’amore  
Canto al Signore.  
Canto la gioia canto l’amore  
Canto la vita che c’è in me.  

La mia anima canta al Signore grandi cose ha compiuto per me  
E in eterno diranno beata questa umile ancella di Dio  
Il Signore ha spiegato su di noi la potenza della Sua maestà 
ha dispero i pensieri ignobili di chi crede solo in sé.  

Egli ha fatto cadere i potenti mentre i poveri li ha fatti re 
gli affamati ha colmato di beni mentre ai ricchi nulla donò. 
Ha prestato aiuto al suo popolo alle genti che ha scelto per sé  
come aveva promesso agli uomini che han creduto alla Sua Fedeltà.  




