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Chiesa di Santa Maria in Monte Santo 

Seminario Vescovile “Giovanni XXIII” di Bergamo 

 

 

SANTO ROSARIO   

con il Vescovo Francesco 

in occasione della Giornata delle Vocazioni 

 

 

 

 

Canto 

Salve, o dolce Vergine, 
salve, o dolce  Madre, 
in Te esulta tutta la terra 
e i cori degli angeli. 

Tempio santo del Signore, 
gloria delle vergini, 
Tu giardino del Paradiso, 
soavissimo fiore. 

Paradiso mistico, 
fonte sigillata, 
il Signore in Te germoglia 
l'albero della vita. 

 
Amen. 

 

 

INTRODUZIONE DEL VESCOVO 

O Dio, vieni a salvarmi 
Signore, vieni presto in mio aiuto 
 

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen 
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Primo Mistero Luminoso 

Il Battesimo 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". 

 

Uno sguardo e una voce. È l’annuncio più bello: “sei mio figlio e io ti amo”! Ecco, allora, che 

il cuore percepisce qualcosa di sconvolgente, un dono grande: la vocazione. Sì, è 

sconvolgente, perché cambia tutte le prospettive umane, si riparte: è la vita nuova! La 

chiamata ad essere figlio è il più grande dono che il Padre fa: è la più alta forma d’amore. 

Siamo figli nel Figlio, l’Amato, il Compiaciuto, che ha donato la sua vita per Amore. Signore, 

rendici disponibili ad ascoltare la tua voce che sorride, accarezza e scalda le nostre storie. 

 

Preghiamo per tutti i battezzati, i catecumeni, e tutti i piccoli che devono ricevere il 

Sacramento del Battesimo, perché la loro immersione nella Pasqua possa far risplendere 

nella vita l’espressione più bella della figliolanza del Padre, nell’ascolto docile della sua 

Parola. 

 

Canto   Ave Maria, Ave! 

              Ave Maria, Ave! 

 

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". 

 

Signore, in questo mistero nel quale contempliamo l’immagine delle nozze, siamo chiamati 

a godere della bellezza della vocazione di vivere in famiglia. Nelle nostre case siamo 



3 
 

chiamati a servirci uno con l’altro, ad accorgerci anche delle piccole cose, di cui i nostri 

familiari hanno bisogno. Donaci uno sguardo come quello di Maria, colei che è Madre e 

discepola, capace di attenzioni e tenerezza. 

 

Preghiamo per chi è sposato e per i fidanzati, affinché vivano nell’amore e possano 

divenire culla di nuove vocazioni. 

 

Canto   Ave Maria, Ave! 

              Ave Maria, Ave! 

 

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". 

 

In questo mistero nel quale meditiamo sul ministero pubblico di Gesù, accogliamo l’invito 

pressante del Signore a convertirci perché il Regno di Dio si fa vicino. Convertirsi non 

consiste in una decisione presa una volta per tutte, è, invece, scegliere nella quotidianità di 

seguire Gesù, è accogliere la sua Parola nelle pieghe della nostra storia. Solo annunciando il 

Signore con la nostra vita, solo da una sincera e continua conversione del nostro cuore, il 

Regno di Dio si farà sempre più vicino. 

 

Affidiamo alla Vergine Maria tutti i laici, i consacrati e i presbiteri che hanno donato la 

loro vita per la missio ad gentes, e in ogni angolo della terra si impegnano, con la grazia 

di Dio, a diffondere il lieto annuncio del Signore Risorto. 

 

Canto   Ave Maria, Ave! 

              Ave Maria, Ave! 
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Quarto Mistero Luminoso 

La Trasfigurazione 

 

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". 

 

Contemplare il Signore trasfigurato è la vocazione di ogni battezzato, vedere il suo volto, 

gloriarsi in lui e incamminarsi al suo seguito nella santità. La salita al monte della 

trasfigurazione può talvolta sembrare coronata con il raggiungimento della meta 

desiderata, ma la vocazione non è un luogo da raggiungere, è invece un continuo decentrarsi 

e lasciarsi accompagnare e coinvolgere da Colui che si fa contemplare. L’alzatevi e non 

temete risuona in coloro che si mettono alla sua presenza come mandato e consolazione per 

tutta la vita. 

 

Preghiamo per coloro che vivono la consacrazione cristiana nei vari ordini religiosi e 

monastici e per quanti si pongono alla sequela del Signore offrendo tutta la vita al 

servizio di Cristo nella castità, nella povertà e nell’obbedienza. 

 

Canto   Ave Maria, Ave! 

              Ave Maria, Ave! 

 

Quinto Mistero Luminoso 

L’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. 
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Gesù nell’ultima cena, prima di consegnarsi alle guardie, si consegna ai suoi discepoli, 

donando loro il suo corpo e il suo sangue. I dodici sono chiamati a imitare il maestro sulla 

strada del servizio. L’eucarestia che celebriamo ogni giorno è il segno di quell’amore 

infinito, che ci interpella ed esige una risposta d’amore. La strada della sequela e del servizio 

è la più faticosa, ma il Signore ci promette la gioia piena. 

 

Affidiamo all’intercessione di Maria tutti i nostri sacerdoti, i seminaristi della comunità 

di Teologia e i ragazzi dei seminario minore, che sono presso le loro famiglie. 

 

Canto   Ave Maria, Ave! 

              Ave Maria, Ave! 

 

 

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! 

 

 

 

LITANIE LAURETANE 

 

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

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.  
Amen. 

 

RIFLESSIONE DEL VESCOVO 

 

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

Signore Gesù, come un giorno hai chiamato i primi discepoli per farne pescatori di 
uomini, così continua a far risuonare anche oggi il tuo dolce invito: “Vieni e seguimi”! 

Dona ai giovani ed alle giovani la grazia di rispondere prontamente alla tua voce! 
Sostieni nelle loro fatiche apostoliche i nostri Vescovi, i sacerdoti, le persone consacrate. 
Dona perseveranza ai nostri seminaristi e a tutti coloro che stanno realizzando un ideale 
di vita totalmente consacrato al tuo servizio. Risveglia nelle nostre comunità l’impegno 
missionario. Manda, Signore, operai nella tua messe e non permettere che l’umanità si 
perda per mancanza di pastori, di missionari, di persone votate alla causa del Vangelo. 
Maria, Madre della Chiesa, modello di ogni vocazione, aiutaci a rispondere di “sì” al 

Signore che ci chiama a collaborare al disegno divino di salvezza. Amen. 
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BENEDIZIONE DEL VESCOVO 

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, qui radunati con devozione filiale, 
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 

Madre, fiducia nostra, Madre della speranza, 
tu sei nostro sostegno, tu sei la guida, 
tu sei conforto, in te noi confidiamo, 
tu sei Madre nostra. 

In te piena di grazia si compie il mistero, 
in te Vergine pura il Verbo eterno s'è fatto carne, 
in te l'uomo rinasce per la vita eterna. 

Nella tua fiducia noi cammineremo 
per donare al mondo la vita. 
Portatori di Cristo, salvatori dei fratelli. 

Madre del Redentore, proteggi i tuoi figli, 
a te noi affidiamo la nostra vita, il nostro cuore, 
conservaci fedeli al divino Amore. 

 
 


