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Questa memoria mariana di origine devozionale 
si collega con la vittoria di Lepanto (1571), che 
arrestò la grande espansione dell'impero otto-
mano. San Pio V attribuì quello storico evento 
alla preghiera che il popolo cristiano aveva indi-
rizzato alla Vergine nella forma del Rosario. 

 

7 ottobre 2021 
Madonna del S. Rosario 

memoria 
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ALL'INGRESSO 
Ciascun giorno a Te, Maria, le mie lodi innalzerò. 
Le tue feste, le tue glorie con fervore canterò. 
La sublime tua grandezza contemplando esalterò. 
O di Dio felice Madre, o beata Vergine. 
  
Dal tuo seno benedetto Fiore candido fiorì. 
Questa terra desolata la tua vita profumò. 
Creatura “tutta bella” rifiorisce il cielo in Te. 
Dall’inizio della vita doni gioia al mondo intier. 
 
ALL'INIZIO DELL'ASSEMBLEA LITURGICA 
Il tuo Unigenito, o Dio, ci aprì le porte dell'eterna salvezza con la sua 
vita, la sua morte e la sua risurrezione; fa' che, ricordando questi mi-
steri nel rosario della beata Vergine Maria, ne mettiamo in pratica l'in-
segnamento e ne conseguiamo le promesse. Per lui, nostro Signore e 
nostro Dio, che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per 
tutti i secoli dei secoli. 
 
LETTURA 
At 1, 12-14 
Lettura degli Atti degli Apostoli. 
Dopo che Gesù fu assunto in Cielo, gli apostoli ritornarono a Gerusa-
lemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme quanto 
il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, salirono nel-
la stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi: vi erano Pietro 
e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Mat-
teo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giaco-
mo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insie-
me ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. 
Parola di Dio. 
 
SALMO 
Benedetta sei tu, Maria, fra tutte le donne. 
Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio altissimo 
più di tutte le donne che vivono sulla terra, 
e benedetto il Signore Dio 
che ha creato il cielo e la terra. R. 
 
Davvero il coraggio che ti ha sostenuto 
non sarà dimenticato dagli uomini: 
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essi ricorderanno per sempre 
la potenza di Dio. R. 
 
Dio compia per te queste cose 
a tua perenne esaltazione, 
in riconoscimento della prontezza 
con cui hai esposto la vita 
di fronte all'umiliazione della nostra stirpe. R. 
 
EPISTOLA 
Gal 4, 4-7 
Lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati. 
Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, 
nato da donna, nato sotto la Legge, per riscattare quelli che erano sot-
to la Legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli 
lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del suo Fi-
glio, il quale grida: «Abbà! Padre!». Quindi non sei più schiavo, ma 
figlio e, se figlio, sei anche erede per grazia di Dio. Parola di Dio. 
 
CANTO AL VANGELO 
Canto per Cristo che mi libererà quando verrà nella gloria, 
quando la vita con lui rinascerà, alleluia, alleluia! Rit. 
 
Canto per Cristo: in lui rifiorirà ogni speranza perduta, 
ogni creatura con lui rinascerà, alleluia, alleluia! Rit. 
 
VANGELO 
Lc 1, 26b-38a 
Lettura del Vangelo secondo Luca. 
In quel tempo. L’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 
Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo 
della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Ma-
ria. Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è 
con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che sen-
so avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Ma-
ria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, 
lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato 
Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo pa-
dre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non 
avrà fine». Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poi-



PAG. 4 

ché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scen-
derà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. 
Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed 
ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito an-
ch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: 
nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Si-
gnore: avvenga per me secondo la tua parola». Parola del Signore. 
 
DOPO IL VANGELO 
Giovane donna attesa dall'umanità 
un desiderio d'amore e pura libertà, 
il Dio lontano è qui vicino a te, 
voce e silenzio, annuncio di novità. 
Ave Maria! Ave Maria! 
  
PREGHIERA DEI FEDELI  
Preghiamo: Per intercessione di Maria, ascoltaci o Signore 
 
Affidiamo al Signore tutte le Chiese che in ascolto del tuo Spirito, cre-
scano nell'unità secondo il tuo disegno. Ti preghiamo 
 
Affidiamo al Signore tutti coloro che hanno iniziato un cammino di 
discernimento sulla propria vocazione. Ti preghiamo 
 
Affidiamo al Signore i Missionari che sono inviati a servire il Vangelo 
in ogni parte del mondo. Ti preghiamo 
 
Affidiamo al Signore tutti i ragazzi, adolescenti e giovani che possano 
crescere in sapienza e grazia. Ti preghiamo 
 
Affidiamo al Signore gli Ammalati perchè siano sempre circondati 
dall'amore dei propri cari. Ti preghiamo 
 
A CONCLUSIONE DELLA LITURGIA DELLA PAROLA 
Guarda, o Dio, ai tuoi figli, che ti implorano con umile voce: poiché 
contempliamo i misteri della nostra salvezza e la partecipazione in 
essi della vergine Madre, liberaci da ogni male per l'amore misericor-
dioso del Salvatore, che vive e regna nei secoli dei secoli. 
 
Vogliamo vivere, Signore, 
offrendo a Te la nostra vita, 
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con questo pane e questo vino 
accetta quello che noi siamo. 
Vogliamo vivere, Signore, 
abbandonati alla Tua voce, 
staccati dalle cose vane, 
fissati nella vita vera. 
  
Vogliamo vivere come Maria, 
l'irraggiungibile, 
la madre amata 
che vince il mondo con l'Amore 
e offrire sempre la tua vita 
che viene dal Cielo. 
  
Accetta dalle nostre mani 
come un'offerta a Te gradita 
i desideri di ogni cuore, 
le ansie della nostra vita. 
 
Vogliamo vivere, Signore, 
accesi dalle Tue parole 
per riportare in ogni uomo 
la fiamma viva del Tuo amore. 
 
Nome dolcissimo, nome d'amore, 
tu dei rifugio al peccatore: 
fra i cori angelici e l'armonia... 
Ave Maria… 
 
Del Tuo popolo tu sei l'onore 
poiché sei Madre del Salvatore 
tra i cori angelici e l'armonia... 
Ave Maria… 
 
Soave al cuore è il tuo sorriso, 
o Santa Vergine, del Paradiso: 
la terra e il cielo a te s'inchina... 
Ave Maria… 
 
Dal Ciel benigna, riguarda a noi, 
materna mostrati ai figli tuoi, 
ascolta, o Vergine, la prece pia... 
Ave Maria.. 
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SUI DONI 
Rendici degni, o Padre, di questo sacrificio; donaci di celebrare con 
fede sincera i misteri della nostra redenzione e di raccoglierne i frutti 
di salvezza. Per Cristo nostro Signore. 
  
PREFAZIO 
È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, Dio, Padre Santo, e 
in questa memoria della beata Vergine Maria magnificare il tuo amo-
re per noi con il suo stesso cantico di lode. Tu l'hai così intimamente 
associata ai misteri del tuo unico Figlio, da assegnarle un compito sin-
golare nel disegno di redenzione e da renderla attivamente partecipe 
nell'opera mirabile della nostra salvezza. E noi, tuo popolo a lei devo-
to, uniti ai cori degli angeli, esultando proclamiamo la tua gloria: San-
to… 
  
Preghiera eucaristica 2 
  
ALLO SPEZZARE DEL PANE 
Ecco l'ancella che vive della tua 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. 
Ave Maria! Ave Maria! 
 
ALLA COMUNIONE 
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. 
  
Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile andar, 
tu vai tracciando un cammino: un altro ti seguirà 
  
Magnificat anima mea, 
Magnificat anima mea, 
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Magnificat anima mea, 
Anima mea Dominum. 
  
1. Tu sei, Maria, L’aurora che risplende, 
L’attesa luminosa Del giorno che fiorisce. 
Tu sarai Madre, Tu, sposa dell’Eterno, 
In te si allieteranno I poveri del Mondo 
  
2. Tu sei, Maria, L’ascolto che contempla, 
L’amore silenzioso Che scorga dalla Grazia. 
Tu sarai Madre, Il grembo generoso 
Che accende lo stupore Nel cielo e sulla terra 
  
3. Tu sei, Maria, Lo sguardo che intercede, 
Il cuore traboccante Che accende la speranza. 
Tu sarai Madre, La mano consolante, 
Che accoglie la preghiera E libera la festa 
  
4. Tu sei, Maria La serva obbediente 
Il dono offerto al Padre Nell’ora della prova. 
Tu sarai Madre, Il cuore ormai trafitto 
Che piange con i figli Il buio della croce. 
  
5. Tu sei, Maria, La vergine fedele, 
La porta aperta al cielo Nel Regno che si compie. 
Tu sarai Madre, La stella del mattino 
Che indica la strada E guida i nostri passi. 
 
DOPO LA COMUNIONE 
O Dio, nostro Padre, concedi a noi, che in questo sacramento abbiamo 
annunziato la morte e la risurrezione del tuo Figlio, di essere sempre 
uniti alla sua passione per condividere l'eterna gloria con lui, che vive 
e regna nei secoli dei secoli. 
  
Dell'aurora tu sorgi più bella 
coi tuoi raggi, a far lieta la terra 
e tra gli astri che il cielo rinserra 
non v'è stella più bella di te. 
  
Bella tu sei qual sole 
bianca più della luna 
e le stelle le più belle 
non son belle al par di te. (2 volte) 
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T'incoronano dodici stelle 
al tuo piè piegan l'ali del vento 
della luna s'incurva l'argento 
il tuo manto ha il colore del ciel. 
  
Come giglio tu sei immacolata, 
come rosa tu brilli tra i fiori, 
ti degli angeli il cuore innamori 
della terra sei vanto e decor. 
  
  
Madre della speranza 
Maria, Maria, 
a te con fiducia ci affidiamo 
  
Con te intendiamo seguire Cristo 
Redentore dell’uomo: 
la stanchezza non ci appesantisca 
ne la fatica ci rallenti. Rit. 
  
Maria, madre del redentore 
Veglia sul nostro cammino 
E aiuta i tuoi figli 
Perché incontrino in Cristo 
“La via del ritorno al Padre”. Rit.  Amen 
 
 


