
PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE ZOGNO 
SCUOLA DELL’INFANZIA CAVAGNIS  

PREGHIERA  
DEL SANTO ROSARIO  

GIOVEDÌ 28 MAGGIO 2020  

CANTO 

Giovane donna, attesa dell'umanità,  
un desiderio d'amore pura libertà. 
Il Dio lontano è qui vicino a Te,  
voce e silenzio annuncio di novità.  

Ave Maria! Ave Maria!  

Dio t'ha prescelta qual Madre piena di bellezza,  
ed il suo amore t'avvolgerà con la sua ombra.  
Grembo per Dio venuto sulla terra, 
Tu sarai Madre di un uomo nuovo.  

Ecco l'ancella che vive della sua parola,  
libero il cuore perché l’amore trovi casa.  
Ora l'attesa è densa di preghiera 
e l'Uomo nuovo è qui in mezzo a noi.  

INTRODUZIONE 

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 Nàzaret 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".  

In una stagione come la nostra, caratterizzata dall’incertezza sui valori e da 
una crisi culturale e spirituale altrettanto seria, se non ancora di più, di quella 
economica, tutta la scuola ha da essere, insieme con la famiglia e le 
comunità civili e cristiane, un luogo credibile, nel quale gli adulti sappiano 
costruire relazioni di vicinanza e sostegno alle giovani generazioni, 
rispondendo alla loro domanda di significato e di rapporti umani autentici.  

Preghiamo per tutto il mondo della scuola, per tutti coloro che se ne 
occupano a livello politico, istituzionale ed ecclesiale perché possano, nel 
rispetto della Costituzione, dare concretezza alle leggi vigenti.  

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".  

Nell’orizzonte della comunità civile e cristiana, la famiglia resta la prima e 
indispensabile comunità educante. Per i genitori, l’educazione è un dovere 
essenziale, perché connesso alla trasmissione della vita; originale e primario 
rispetto al compito educativo di altri soggetti; insostituibile e inalienabile, nel 
senso che non può essere delegato né surrogato. Educare in famiglia è oggi 
un’arte davvero difficile.  

Preghiamo per tutti i genitori, per il loro legame d’amore umano e cristiano 
che, anche nelle condizioni più difficili, hanno saputo essere segno vivo di 
vicinanza, protezione e cura si verso i loro figli sia verso i propri genitori.  

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".  

Un’attenzione tutta particolare è riservata agli insegnanti, senza dubbio i 
principali operatori della scuola. Il progetto educativo, al quale attenersi e di 
cui l’ente gestore è garante, è il nucleo intorno al quale la vita di una scuola 
cattolica si costruisce e il punto di riferimento costante e ineludibile per tutti 
coloro che operano in essa. Un buon insegnante sa declinare concretamente, 
nel quotidiano dell’attività scolastica, il legame circolare tra la cultura, la fede 
e la vita, nella continua attenzione a che i contenuti educativi rinviino alla 
visione cristiana dell’uomo.  

Preghiamo per tutti gli insegnanti, perché ad immagine e somiglianza 
dell’unico Maestro Signore Gesù, possano essere per ogni alunno uomini e 
donne di sapienza umana, di cultura civica, di fede cristiana .  

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

Quarto Mistero Luminoso  
La Trasfigurazione di Gesù  

Dal Vangelo secondo Matteo  
Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e 
li condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Ed 
ecco una voce dalla nube che diceva: "Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui ho 
posto il mio compiacimento. Ascoltatelo". All'udire ciò, i discepoli caddero con 
la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò 
e disse: "Alzatevi e non temete".  

La chiarezza del dialogo comporta anzitutto la fedeltà alla propria identità 
cristiana. L’ardente desiderio di seguire le orme di Gesù Maestro spinge i 
cristiani ad aprire le loro menti e i loro cuori al dialogo. Indispensabile allora è 
il dialogo interreligioso e un’adeguata educazione interculturale. Questo 
richiede il coraggio di una appassionata ricerca di un comune denominatore 
circa l’idea di educazione nell’ottica del dialogo e di un reciproco 
apprendimento per tutta la vita.  



Preghiamo per uno spirito vero di unità tra le persone di ogni cultura e 
religione perché nel servizio del bene comune ci si ponga in condizioni di 
reciprocità di cittadini consapevoli e responsabili.  

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

Quinto Mistero Luminoso  
L’istituzione dell’Eucaristia  

Dal Vangelo secondo Giovanni  
Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio 
amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come 
io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi 
ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.  

Fin dalle sue origini la scuola cattolica si è sentita investita di un servizio da 
rendere anzitutto ai più poveri e all’educazione di tutti. Purtroppo soffre per un 
riconoscimento ancora molto parziale. Per questa ragione è determinante il 
sostegno della comunità ecclesiale e civile e il coordinamento delle diverse 
pastorali: scolastica, giovanile e familiare.  

Preghiamo perché lo Spirito Santo illumini il cuore, la mente e l’agire concreto 
per supportare concretamente le situazioni di fragilità e promuovere le risorse 
e le ricchezze di ogni bambino nella sua situazione di disabilità, condividendo 
con gli altri il proprio percorso di formazione.  

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

SALVE REGINA 

Salve Regina, mater misericórdiæ,  
vita, dulcédo et spes nostra, salve. 
Ad te clamámus, exsules filii Hevæ.  

Ad te suspirámus, geméntes et flentes in hac lacrimárum valle.  
Eia, ergo, advocáta nostra, 

illos tuos misericórdes óculos, ad nos convérte.  
Et Jesum, benedíctum fructum ventris tui,  

nobis post hoc exsilium osténde. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria  



LITANIE LAURETANE 

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 
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       prega per noi 
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.  

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  
CEI, EDUCARE ALLA VITA BUONA DEL VANGELO, 2010-2020.  

Maria, Vergine del silenzio, 
non permettere che davanti alle sfide di questo tempo  

la nostra esistenza sia soffocata 
dalla rassegnazione o dall’impotenza. 

Aiutaci a custodire l’attitudine all’ascolto,  
grembo nel quale la parola diventa feconda 

e ci fa comprendere che nulla è impossibile a Dio.  

Maria, Donna premurosa, 
destaci dall’indifferenza che ci rende stranieri a noi stessi.  

Donaci la passione che ci educa a cogliere il mistero dell’altro  
e ci pone a servizio della sua crescita. 

Liberaci dall’attivismo sterile, 
perché il nostro agire scaturisca da Cristo, unico Maestro.  

Maria, Madre dolorosa, 
che dopo aver conosciuto l’infinita umiltà di Dio 

nel Bambino di Betlemme, 
hai provato il dolore straziante di stringerne 

tra le braccia il corpo martoriato, 
insegnaci a non disertare i luoghi del dolore; 

rendici capaci di attendere con speranza quell’aurora pasquale  
che asciuga le lacrime di chi è nella prova.  

Maria, Amante della vita, 
preserva le nuove generazioni 

dalla tristezza e dal disimpegno. 
Rendile per tutti noi sentinelle 

di quella vita che inizia il giorno in cui ci si apre,  
ci si fida e ci si dona. 

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  

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.  


