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I testi delle meditazioni utilizzati durante la preghiera dei 
Misteri del Rosario sono presi da: 
Conferenza Episcopale Italiana, I cantieri di Betania. 
Prospettive per il secondo anno del Cammino sinodale, 
2022.  
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Canto d’ingresso: Mira il tuo popolo 
 
Mira il tuo popolo, bella Signora, 
che pien di giubilo oggi ti onora; 
anch'io festevole, corro ai tuoi piè. 
 
O Santa Vergine, prega per me. 
O Santa Vergine, prega per me. 
 
Il pietosissimo tuo dolce cuor 
Porto e rifugio è al peccatore. 
Tesori e grazie racchiude in sé.  
 
O Santa Vergine, prega per me. 
O Santa Vergine, prega per me. 
 
In questa misera valle infelice 
tutti t'invocano soccorritrice: 
questo bel titolo conviene a te.  
 
O Santa Vergine, prega per me. 
O Santa Vergine, prega per me. 
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INTRODUZIONE 
 
L’Arcivescovo 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
L’Assemblea 
Amen. 
 
L’Arcivescovo 
La pace sia con voi. 
 
L’Assemblea 
E con il tuo spirito. 
 
L’Arcivescovo 
«Cammino, ascolto, accoglienza, ospitalità, servizio, casa, 
relazioni, accompagnamento, prossimità, condivisione… 
sono risuonate continuamente nei gruppi sinodali e hanno 
disegnato il sogno di una Chiesa come “casa di Betania” 
aperta a tutti». 
Anche questo nuovo anno pastorale vuol continuare a 
camminare sulla forma della Chiesa, quella sinodale 
appunto. 
Vogliamo essere uditori della Parola, seguendo le 
indicazioni della Chiesa italiana e riconoscendo che 
«Prestare orecchio a “ciò che lo Spirito dice alle Chiese” (cf. 
Ap 2-3) è stato il principio che ha guidato e orientato il 
Cammino sinodale sin dall’inizio». 
Chiediamo alla Vergine Santissima, a Maria, nostra Madre, 
di sostenerci lungo la strada. Se staremo con lei, se il nostro 
amore per lei sarà veramente grande, allora i nostri cuori 
conosceranno il suo amore per il Figlio e con lei lo 
seguiremo tutti i giorni della nostra vita. 
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Canto  Consolatrice nostra  
 
Vergine bella e santa, 
Madre di Dio, Maria, 
di canti un’armonia 
lieti leviamo a Te. 
 
Consolatrice nostra, 
il viso tuo ci mostra: 
sorridici qual stella, 
Madonna santa e bella! 
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INIZIO DELLA RECITA DEL SANTO ROSARIO 

 

Credo Apostolico (sul crocifisso) 

Padre nostro 

3 Ave Maria (per chiedere le virtù della fede, della speranza e 

della carità) 

Gloria al Padre  
 
 
 
 
IL CREDO APOSTOLICO 
 
IO CREDO IN DIO, PADRE ONNIPOTENTE, 
CREATORE DEL CIELO E DELLA TERRA. 
E IN GESÙ CRISTO, 
SUO UNICO FIGLIO, NOSTRO SIGNORE, 
IL QUALE FU CONCEPITO DI SPIRITO SANTO 
NACQUE DA MARIA VERGINE, 
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.   
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I MISTERO DELLA LUCE 
 

Nel primo mistero della luce contempliamo Gesù che 
riceve il battesimo nel fiume Giordano 
 
Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi 
battezzare da lui. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua: 
ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di 
Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed 
ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, 
l'amato: in lui ho posto il mio compiacimento».  Mt 3,13.16-17 
 
I discepoli e le discepole del Signore non percorrono 
itinerari alternativi, ma le stesse strade del mondo, per 
portare l’annuncio del Regno. I discepoli sono “coloro che 
guardano con fede a Gesù, autore della salvezza e principio 
di unità e di pace” (LG 9): non un gruppo esclusivo, ma 
uomini e donne come gli altri, con uno sguardo però 
illuminato dalla fede nel Salvatore, che condividono “le 
gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini 
d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono” 
(GS 1). 
 
(da “Un incontro lungo il cammino”, in CEI, i cantieri di 
Betania. Prospettive per il secondo anno del Cammino sinodale, p. 
5) 
 
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria 
 
Giaculatoria di Fatima: 
O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 
dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le 
più bisognose della tua misericordia. 
 
Maria, Madre della Consolazione, Avvocata del popolo Reggino, 
prega per noi. 
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Canto  Consolatrice nostra  
 
Con gioia e con desìo 
Reggio ti pensa e t’ama; 
Regina sua ti chiama 
ed avvocata ognor.  
 
Consolatrice nostra, 
il viso tuo ci mostra: 
sorridici qual stella, 
Madonna santa e bella! 
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II MISTERO DELLA LUCE 
 
Nel secondo mistero della luce contempliamo Gesù 
presente alle nozze di Cana 
 
Vi erano là sei anfore di pietra […]. Gesù disse loro: 
«Riempite d'acqua le anfore»; e le riempirono fino all'orlo. 
Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui 
che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come 
ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il 
banchetto - … - chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono 
in tavola il vino buono all'inizio e, quando si è già bevuto 
molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il 
vino buono finora». 
Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da 
Gesù.                                         Gv 2,6-10  
 

Cantiere della strada e del villaggio 
Si apre per noi il cantiere della strada e del villaggio, dove 
presteremo ascolto ai diversi “mondi” in cui i cristiani 
vivono e lavorano, cioè “camminano insieme” a tutti coloro 
che formano la società; in particolare occorrerà curare 
l’ascolto di quegli ambiti che spesso restano in silenzio o 
inascoltati. 
Occorrerà, dunque, uno sforzo per rimodulare i linguaggi 
ecclesiali, per apprenderne di nuovi, per frequentare canali 
meno usuali e anche per adattare creativamente il metodo 
della “conversazione spirituale”. 
 

(da “Il cantiere della strada e del villaggio”, in CEI, I cantieri di 
Betania…, p. 7) 
 

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria 
 

Giaculatoria di Fatima: 
O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 
dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le 
più bisognose della tua misericordia. 
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Maria, Madre della Consolazione, Avvocata del popolo Reggino, 
prega per noi. 
 
Canto  Consolatrice nostra  
 
Fosti palladio e scudo 
in tempi di gran duolo, 
quando su questo suolo 
la sorte ria gravò 
 
Consolatrice nostra, 
il viso tuo ci mostra: 
sorridici qual stella, 
Madonna santa e bella! 
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III MISTERO DELLA LUCE 
 
Nel terzo mistero della luce contempliamo Gesù che 
annuncia il Regno di Dio 
 
Gesù disse: «Strada facendo, predicate, dicendo che il regno 
dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, 
purificate i lebbrosi, scacciate i demòni. Gratuitamente 
avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro né 
argento né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, 
né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha 
diritto al suo nutrimento.».                                         Mt 10, 7-10 

 
Cantiere dell’ospitalità e della casa 

Anche Gesù aveva bisogno di una famiglia per sentirsi 
amato. Le comunità cristiane attraggono quando sono 
ospitali, quando si configurano come “case di Betania”. 
La casa che sogniamo ha finestre ampie attraverso cui 
guardare e grandi porte da cui uscire per trasmettere 
quanto sperimentato all’interno – attenzione, prossimità, 
cura dei più fragili, dialogo – e da cui far entrare il mondo 
con i suoi interrogativi e le sue speranze. 
 
(da “Il cantiere dell’ospitalità e della casa”, in CEI, I cantieri di 
Betania…, p. 9) 
 
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria 
 
Giaculatoria di Fatima: 
O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 
dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le 
più bisognose della tua misericordia. 
 
Maria, Madre della Consolazione, Avvocata del popolo Reggino, 
prega per noi. 
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Canto  Consolatrice nostra  
 
Chi mai ridir potrebbe, 
Vergine, i tuoi favori, 
che sempre in tutti i cuori  
spargesti a profusion. 
 
Consolatrice nostra, 
il viso tuo ci mostra: 
sorridici qual stella, 
Madonna santa e bella! 
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IV MISTERO DELLA LUCE 
 

Nel quarto mistero della luce contempliamo Gesù che si 
trasfigura 
 

Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul 
monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò 
d'aspetto e la sua veste divenne candida e 
sfolgorante. …venne una nube e li coprì con la sua ombra. 
All'entrare nella nube, ebbero paura.  E dalla nube uscì una 
voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'eletto; 
ascoltatelo!».                                                       Lc 9,28-29.34-35 
 

Cantiere delle diaconie e della formazione spirituale 
e il cantiere delle diaconie e della formazione spirituale, che 
focalizza l’ambito dei servizi e ministeri ecclesiali, per 
vincere l’affanno e radicare meglio l’azione nell’ascolto 
della Parola di Dio e dei fratelli: è questo che può 
distinguere la diaconia cristiana dall’impegno professionale 
e umanitario. Spesso la pesantezza nel servire, nelle 
comunità e nelle loro guide, nasce dalla logica del “si è 
sempre fatto così” (cf. Evangelii gaudium 33), 
dall’affastellarsi di cose da fare, dalle burocrazie 
ecclesiastiche e civili incombenti, trascurando 
inevitabilmente la centralità dell’ascolto e delle relazioni. 
Il Cammino sinodale può far emergere questa fatica in un 
contesto nel quale si fa esperienza del suo antidoto: l’ascolto 
della Parola di Dio e l’ascolto reciproco. 
 

(da “Il cantiere delle diaconie e della formazione spirituale”, in 
CEI, I cantieri di Betania…, p.11) 
 

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria 
 

Giaculatoria di Fatima: 
O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 
dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le 
più bisognose della tua misericordia. 
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Maria, Madre della Consolazione, Avvocata del popolo Reggino, 
prega per noi. 
 
Canto  Consolatrice nostra  
 
Dov’era pianto e strazio 
per Te tornò il sereno: 
dal tuo materno seno  
le grazie si partir 
 
Consolatrice nostra, 
il viso tuo ci mostra: 
sorridici qual stella, 
Madonna santa e bella! 
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V MISTERO DELLA LUCE 
 
Nel quinto mistero della luce contempliamo Gesù che si 
dona a noi nell'Eucaristia 
 
Mentre mangiavano, 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».                          Mc 14,22-25 

 
È importante tenere come orizzonte, per l’intero arco del 
Cammino sinodale, la celebrazione eucaristica quale 
paradigma della sinodalità. Nella casa di Betania Gesù 
sedeva a mensa insieme a Marta, Maria e Lazzaro. Nel 
settembre 2022 il Congresso Eucaristico Nazionale di 
Matera metterà in luce questa profonda connessione: nel 
rito eucaristico si concentrano, in forma simbolica, tutte le 
dimensioni dell’esperienza cristiana, ovvero il cammino che 
convoca i discepoli in assemblea, l’ascolto della Parola di 
Dio, la risposta comunitaria a questa Parola, l’accoglienza 
del dono del corpo e sangue di Gesù, la comunione con Lui 
che rende i fedeli “un solo corpo”, l’invio in missione e il 
ritorno nelle proprie case per vivere il quotidiano. La 
diversità e l’armonia dei compiti e dei servizi, nel contesto 
dell’assemblea celebrante presieduta dal ministro, sono lo 
specchio della Chiesa “sinodale”, popolo di Dio in cammino 
sotto la guida del Signore. 
 
(da “Appuntamenti e strumenti”, in CEI, I cantieri di Betania…, 
p.13) 
 
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria 
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Giaculatoria di Fatima: 
O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 
dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le 
più bisognose della tua misericordia. 
 
Maria, Madre della Consolazione, Avvocata del popolo Reggino, 
prega per noi. 
 
Salve Regina (Gen Verde) 
 
Salve Regina, madre di misericordia. 
vita, dolcezza, speranza nostra salve! 
Salve Regina! (2 v) 
 
A te ricorriamo, esuli figli di Eva. 
A te sospiriamo, piangenti 
in questa valle di lacrime. 
 
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi, 
mostraci 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 regina, salve, salve! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riflessione dell’Arcivescovo 

  



17 
 

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,  
Abbi pietà di noi. 
 
Spirito Santo, che sei Dio,  
Abbi pietà di noi. 
 
Santa Trinità, unico Dio, 
Abbi pietà di noi. 
 
Santa Maria,  
prega per noi. 
Santa Madre di Dio, 
Santa Vergine delle vergini,  
Madre di Cristo,  
Madre della Chiesa,  
Madre di misericordia, 
Madre della divina grazia,  
Madre della speranza, 
Madre purissima,  
Madre castissima,  
Madre sempre vergine,  
Madre immacolata,  
Madre degna d'amore,  
Madre ammirabile,  
Madre del buon consiglio,  
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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,  
Conforto dei migranti, 
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,  
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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. 
 
Benedizione 
 
Congedo 
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Canto finale  Madre fiducia nostra (M. Frisina) 

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. 

 


