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Canto: Santa Maria del cammino 
 

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

Rit. 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! Rit. 
 

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

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

Guida - Ci poniamo di fronte a Maria, Madre della Chiesa e di tutti i popoli, 
a Colei che dal sì dell'Annunciazione al sì del Calvario, 
prima di tutto e più di tutti ha preso parte alla missione del Figlio per la salvezza del mondo. 
Lei invocheremo, unendo la nostra voce a quella dei fratelli sparsi nei cinque continenti. 
 

Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo 
Amen! 
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1. L'ANNUNCIAZIONE 
 

Guida - Nel primo mistero contempliamo l'annuncio dell'Angelo inviato da Dio alla Vergine di 
Nazareth, Maria. 
 

L'annuncio a Maria è l'inizio del Regno che si allarga a tutta l'umanità: 
da quel giorno Dio è con noi, con tutti gli uomini, con tutti i popoli. 

 

Da una lettera di Don Gianfranco Magalini e Don Daniele Corridori: 
"Vorremmo che le nostre comunità sperimentassero che il progresso nasce dalla solidarietà. 
Il progresso non dipende dagli aiuti esterni, ma solo dalla comune volontà di camminare insieme". 
 

Recitiamo la 1° decina del rosario con i nostri fratelli e sorelle dell'AFRICA 
Padre nostro -10 Ave Maria - Gloria 

 
 

2. LA VISITAZIONE 
 

Guida - Nel secondo mistero contempliamo Maria che corre all'incontro della cugina Elisabetta. 
 

Non si può tenere per noi la bella notizia che a noi è stata fatta: non si può stare fermi, sicuri 
della propria posizione di "buoni cristiani". 

 

Da uno scritto di padre Tullio Favali: 
"Mi accorgo che chi ha meno è più capace di sacrificio, chi più possiede è meno disposto a 
rinunciare..." 
 

Recitiamo la 2° decina del Rosario con i nostri fratelli e le nostre sorelle dell'AMERICA. 
Padre nostro -10 Ave Maria - Gloria 

 
 

3. MARIA A CANA 
 

Guida - Contempliamo nel terzo mistero la partecipazione di Maria alle nozze di Cana. 
 

Nel giorno della festa nuziale, quando ciascuno cerca di godere la propria parte di felicità 
senza occuparsi degli altri, Maria si accorge che manca qualcosa. 
Il suo sguardo materno abituato a cercare e trovare i segni di Dio nelle cose e nelle persone, 
capace di cogliere il richiamo profondo dell'amore e del dolore, ora avverte che bisogna 
intervenire per salvare la gioia di tutti. 

 

Da uno scritto di don Maurizio Maraglio: 
"Sperare contro ogni speranza, lottare e soffrire per costruire a piccoli passi il Regno di Dio, di cui 
Cristo è il seme generatore proprio con la sua Resurrezione." 
 

Recitiamo la terza decina del Rosario con i nostri fratelli e le nostre sorelle dell'EUROPA. 
Padre nostro -10 Ave Maria - Gloria 
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4. SUL CALVARIO 
 

Guida - Nel quarto mistero contempliamo la Vergine Maria ai piedi della Croce sul Calvario. 
 

La missione dei cristiani è quella di assumere il dolore del mondo e portarlo al Calvario, 
unirlo a quello di Gesù e renderlo strumento di redenzione e di passaggio verso la vita. 

 

Da uno scritto di don Claudio Bergamaschi: 
"Di fronte a questo povero Cristo che cammina sotto una croce enorme, c'è solo da ascoltare il suo 
rimprovero 'perché piangete su di me; piangete piuttosto su voi stessi e sui vostri figli , perché quando 
concentriamo ricchezza denudiamo un altro; quando permettiamo al peccato di entrare in noi, diamo 
una mano alla "morte" e il mondo fa un passo indietro." 
 

Recitiamo la quarta decina del Rosario con i nostri fratelli e le nostre sorelle dell'OCEANIA. 
Padre nostro -10 Ave Maria - Gloria 

 
 

5. NEL CENACOLO A PENTECOSTE 
 

Guida - Nel quinto mistero contempliamo la Vergine Maria in preghiera con i discepoli, nel 
Cenacolo, il giorno della Pentecoste. 

 

La missione della Chiesa è quella di trasmettere la presenza viva di Cristo perché ogni 
uomo sia illuminato dalla sua luce, scopra il proprio destino soprannaturale e si senta 
accompagnato e sostenuto dalla sua grazia. 

 

Da uno scritto di don Claudio Bergamaschi : 
"Lo Spirito Santo soffia dal basso verso l'alto e dalla periferia verso il centro, dagli ultimi verso i 
primi. E' un fatto biblico: da Abramo a Gesù, da Nazareth a Gerusalemme. Il Vangelo è sempre stato 
degli ultimi." 

 

Recitiamo la quinta decina del Rosario con i nostri fratelli e sorella dell'ASIA. 
Padre nostro -10 Ave Maria - Gloria 

 
 
 
(Tutti) 

Canto: Salve Regina 
 

Salve Regina, Mater misericordie; 
vita, dulcedo et spes nostra, salve. 
Ad Te clamamus, exules filii Evae; 
Ad Te suspiramus, gemente set flentes 
In hac lacrimarum valle. 
Eja ergo, Advocata nostra, 
illos tuo» misericordes oculos ad nos converte; 
et Jesum, benedictum fructum ventris tui, 
nobis post hoc exilium ostende. 
O clemens, o pia, o dulcis virgo Maria! 
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LITANIE A MARIA MADRE DELLA CHIESA 
 

Signore, pietà 
Cristo, pietà 
Signore, pietà 
Cristo, ascoltaci 
Cristo, esaudiscici 
 

Dio Padre, nostro creatore abbi pietà di noi 
Dio Figlio, nostro redentore 
Dio Spirito Santo, nostro santificatore 
Trinità santa, unico Dio 
 
 

Santa Madre di Dio prega per noi 
Vergine Maria di Nazareth 
Figlia prediletta del Padre 
Madre di Gesù 
Tempio dello Spirito Santo 
Sposa del giusto Giuseppe 
Umile serva del Signore 
Eletta tra gli umili e i poveri 
Tu che conservavi e meditavi in cuor tuo la parola del Signore 
Tu che hai conosciuto l'esilio 
Tu che hai interceduto a Cana 
Tu cui una spada trapassò l'anima 
Tu che con gli apostoli hai invocato il dono dello Spirito 
Tu che sei stata glorificata regina dell'universo 
Madre della Chiesa 
Figura e Modello della Chiesa 
Speranza e consolazione del popolo cristiano 
Stella dell'evangelizzazione 
Via che conduce a Gesù 
Benedetta fra tutte le donne 
Madre di tutti i popoli 
Vergine 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 fatti degni delle promesse di Cristo. 
 



 
 
Concludiamo il Rosario 
con questa preghiera Per le vocazioni missionarie: 
 
O Gesù, che sei morto per la salvezza di tutti gli uomini 
e hai fondato la Chiesa 
per continuare sulla terra la tua opera di redenzione, 
moltiplica il numero di coloro 
che annunciano il Vangelo. 
Accresci il loro zelo, santifica le loro fatiche, 
affinché coloro che ancora sono privi dell’inestimabile 
dono della fede, 
presto ti conoscano e ti amino in terra 
per goderti poi eternamente nel cielo. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Madonna della scala 
(Correggio - affresco) 
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