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CANTO ESPOSIZIONE:
LUCE che illumina i passi Parola di
vita sei tu, Gesù, sei il Figlio di Dio,
Venuto nel mondo per noi. Non lasciarci mai, Stai con noi per sempre

cendo del suo grembo la culla
Dell’Onnipotente, per sua materna
concessione: vieni! Inebria, santifica i nostri cuori come quelli degli
Apostoli a Pentecoste! Donaci il fuoco
dell’Amore, la fortezza della fede, il
Rit. Non è più confuso il nostro cuore
coraggio della verità, la luce della saDa quando camminiamo insieme a te
pienza, lo scudo dell’umiltà. Rivestici
Giustizia e verità tu sei per noi, Gesù
con i tuoi santi doni, allontana ogni
Tu dai senso a questa nostra storia
influenza del maligno e usaci con poSu ogni male è la tua vittoria. Noi, uniti
tenza per edificare il regno di Dio!
in un sol corpo, adoriam solo te
Amen.
Fuoco che scalda ogni cuore Per viveCANTO: Spirito di Dio riempici,
re la carità. Gesù, maestro d'amore
Spirito di Dio battezzaci, Spirito di Dio
In te siamo comunità. Non lasciarci
consacraci, Vieni ad abitare dentro noi!
mai Stai con noi per sempre Rit.
Spirito di Dio guariscici, Spirito di Dio
Sole in questa inquietudine, Sei stella rinnovaci, Spirito di Dio consacraci,
di santità. Gesù, in te nostro Dio Tut- Vieni ad abitare dentro noi!
to si ricapitolerà. Non lasciarci mai.
S. ROSARIO
Stai con noi per sempre Rit.
A ogni decina
-Annuncio del Mistero
Adoriamo solo te Rit.
-Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria
Intenzione di preghiera per que- -Gesù, perdona le nostre colpe…
sto rosario: uniti alla Madre della
-Maria Madre della Misericordia,
Misericordia preghiamo la SS Trinità, intercedi per noi
-SS. Trinità, Misericordia infinita io confiMisericordia Infinita, che intercede
do
e spero in Te!
per noi, perché fermi questa peste e

le sue conseguenze. Preghiamo perché la cupidigia di pochi non prevalga, ma che questi avvenimenti invece
favoriscano la comunione tra gli uomini e tra Dio e gli uomini.

Nel nome del Padre…
O Dio vieni a salvarmi…
Gloria al Padre…

Io credo in Dio, Padre onnipotente,
INVOCAZIONE ALLO SPIRITO creatore del cielo e della terra; e in
SANTO. I nsiem e: Spirito Santo, Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro
Signore, il quale fu concepito di Spirisoffio d’Amore, tu che elargisti alla
to Santo, nacque da Maria Vergine,
Vergine Maria ogni grazia e virtù fa-
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patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso,
morì e fu sepolto; discese agli inferi; il
terzo giorno risuscitò da morte; salì al
cielo, siede alla destra di Dio Padre
onnipotente; di là verrà a giudicare i
vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei
peccati, la risurrezione della carne, la
vita eterna. Amen
PREGHIERA ALLA B.V. MARIA
MADRE DELLA MISERICORDIA
Riconosciamo o Vergine le nostre infedeltà alla Legge del Signore. Davanti a te vogliamo fare propositi di
rinnovamento spirituale e di impegno, per vivere nella conversione del
cuore e nella ricerca continua della
volontà di Dio. Allontana da noi la
tentazione del denaro, la schiavitù
della vanità e del potere. Liberaci
dall’immoralità e dall’indifferenza religiosa. Prega per noi perché la Messa
domenicale sia sempre il centro della
nostra vita, la Penitenza sacramentale un ristoro dell’anima e una gioia, la
Comunione eucaristica un’esigenza
interiore un conforto. Proteggi le nostre famiglie perché siano amanti della vita e crescano nella fedeltà,
nell’unità e nella pace. Madre della
Misericordia, ottieni alla Chiesa tante
e Sante vocazioni sacerdotali e di
speciale consacrazione. Soccorrici o
Maria e prega per noi poveri peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen

1° MISTERO: IL BATTESIMO NEL
GIORDANO - «Appena battezzato,

Gesù uscì dall'acqua: ed ecco, si
aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito
di Dio scendere come una colomba e
venire su di lui. Ed ecco una voce dal
cielo che disse: "Questi è il Figlio mio
prediletto, nel quale mi sono compiaciuto"». (Mt 3,16-17)
CANTO: POPOLI TUTTI
Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te.
Ora e per sempre, voglio lodare
il tuo grande amor per me. Mia roccia, Tu sei, pace e conforto mi dai,
con tutto il cuore e le mie forze,
sempre io ti adorerò.

R it. Popoli tutti acclamate al Signore,
gloria e potenza cantiamo al Re,
mari e monti si prostrino a Te,
al tuo nome, o Signore. Canto di
gioia per quello che fai, per sempre
Signore con Te resterò, non c'è promessa non c'è fedeltà che in Te.
2° MISTERO: LE NOZZE DI CANA

«Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio
a Cana di Galilea e c'era la madre di
Gesù. Fu invitato alle nozze anche
Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la
madre di Gesù gli disse: "Non hanno
più vino". E Gesù rispose: "Che ho
da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora". La madre dice
ai servi: "Fate quello che vi dirà"».
(Gv 2, 1-5)
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CANTO: INNO ALL’AMORE
Se parlassi le lingue degli uomini,
Se parlassi le lingue degli angeli, Ma,
ma non avessi amore, Se riuscissi a
conoscere tutto, Se riuscissi a fare
miracoli, Ma, ma non avessi amore.
Io sarei bronzo che rimbomba a vuoto. Non sarei nulla, nulla, nulla

(R it 1) L’amore è paziente, L’amore
è benigno, L’amore non si gonfia
L’amore non si vanta, L’amore non
invidia, Sempre rispetta

tieri dell'amor e difendimi dal male, o
Signor.

R I T. Prendimi per mano, Dio, solo in
te confido, io non temerò alcun male
se tu sei con me. Anche nella valle
oscura tu sei luce al mio cammino,
e con te la via non smarrirò la via
non smarrirò (salto di tono) (rit. Ripetuto) + Gesù mio buon pastore.

4° MISTERO: LA TRASFIGURAZIONE - «Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparSe donassi tutti i miei beni,
Se donassi la mia stessa vita, Ma, ma te, su un alto monte. E fu trasfigurato
davanti a loro; il suo volto brillò come
non avessi amore, Non servirebbe a
il sole e le sue vesti divennero candinulla, a nulla, a nulla
de come la luce» (Mt 17, 1-2).

(R it 1) + (R it 2) Non cerca mai il
proprio interesse Non conta mai il
male ricevuto L’amore tutto scusa,
L’amore tutto crede, L’amore tutto
spera

Vediamo come in uno specchio,
In modo imperfetto. Tutte le cose
passeranno. Ma l’amore resta eterno

(R it 1)+(R it 2) …e tutto sopporta

3° MISTERO: L’ANNUNCIO DEL
REGNO DI DIO
"Il tempo è compiuto e il regno di Dio
è vicino; convertitevi e credete al
vangelo". (Mc 1, 15)
CANTO: Gesù mio buon pastore
guida la mia vita, metti sul mio cuore
il sigillo tuo. Portami con te sui sen-

CANTO: Lode al nome tuo dalle
terre più floride, Dove tutto sembra
vivere lode al nome tuo. Lode al nome tuo dalle terre più aride, Dove
tutto sembra sterile lode al nome tuo

R it. Tornerò a lodarti sempre per
ogni dono tuo, E quando scenderà la
notte, sempre io dirò Benedetto il
nome del Signor lode al nome tuo,
Benedetto il nome del Signor Il glorioso nome di Gesù!
Tu doni e porti via, tu doni e porti via,
ma sempre sceglierò di benedire te! 2v.
5° MISTERO: L’ISTITUZIONE
DELL’EUCARISTIA
«Ora, mentre essi mangiavano, Gesù
prese il pane e, pronunziata la bene-
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preziosissimo Sangue, Benedetto
Gesù nel Santissimo Sacramento
dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo
Paraclito, Benedetta la gran Madre di
Dio Maria Santissima, Benedetta la
Sua Santa e Immacolata ConcezioSALVE REGINA
ne, Benedetta la Sua gloriosa Assunzione, Benedetto il nome di Maria
…dopo il 5° Mistero: Preghiamo
per il Papa e per l’acquisto delle sante Vergine e Madre, Benedetto San
Giuseppe Suo castissimo sposo
indulgenze: Pater. Ave. Gloria.
Benedetto Dio nei Suoi angeli e nei
PREGHIERA DI ADORAZIONE Suoi santi.
E DI CONTEMPLAZIONE ALLA
TRINITÀ Santissima Trinità, Padre,
Figlio e Spirito Santo, Misericordia in- IL CANTO DELL’AMORE
finita, Vi adoro profondamente e Vi Se dovrai attraversare il deserto
non temere io sarò con te, se dovrai
contemplo nel Corpo, Sangue, Anima
camminare nel fuoco, la sua fiamma
e Divinità di Nostro Signore Gesù Crinon ti brucerà, seguirai la mia luce
sto, nel quale Ti sei donata a noi e nella notte, sentirai la mia forza nel
sei presente su tutti gli altari della cammino, io sono il tuo Dio, il Signore.
terra. Per questo vengo a Voi e Vi
chiedo perdono per i peccati miei e di Sono io che ti ho fatto e plasmato
tutti gli uomini. Vi chiedo, abbando- ti ho chiamato per nome, io da semnato al Cuore Santissimo del Figlio e pre ti ho conosciuto, e ti ho dato il
per intercessione del Cuore Immaco- mio amore, perché tu sei prezioso ai
lato di Maria, il dono della pace, la miei occhi, vali più del più grande dei
tesori, io sarò con te dovunque andrai.
benedizione delle famiglie e di portare in Paradiso le anime di tutti i miei Non pensare alle cose di ieri
fratelli; in particolare Vi prego per cose nuove fioriscono già
quelle persone per cui nessuno prega aprirò nel deserto sentieri
più.
darò acqua nell'aridità
dizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: "Prendete e mangiate, questo è il mio corpo"» (Mt 26,
26).

BENEDIZIONE FINALE,
REPOSIZIONE:
Dio sia benedetto, Benedetto il Suo
Santo Nome, Benedetto Gesù Cristo
vero Dio e vero uomo, Benedetto il
nome di Gesù, Benedetto il Suo Sacratissimo Cuore, Benedetto il Suo

perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai (2v).
Io ti sarò accanto, sarò con te per
tutto il tuo viaggio sarò con te (3 v)

