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Arcivescovo
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Tutti: Amen

Arcivescovo
La pace sia con voi.

T: E con il tuo spirito.

Introduzione e saluto del presidente di Famiglie per l’Accoglienza 
Luca Sommacal

CANTO D’INGRESSO
Dell’aurora tu sorgi più bella
Luigi Guida

Dell’aurora tu sorgi più bella,
coi tuoi raggi fai lieta la terra
e fra 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 più belle
non son belle al par di te. (2 volte)

Santuario di Santa Maria dei Miracoli e San Celso, Milano

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 2020
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RECITA DEL SANTO ROSARIO

Misteri della gloria
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Arcivescovo 
Primo mistero: Gesù risorge da morte 

L1: Dal Vangelo secondo Matteo
«Passato il sabato, all’alba del primo giorno della settimana, Maria di 

Magdala e l’altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi 
fu un gran terremoto: un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, 
rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa». 
(Mt 28,1-2.4-6).  

L2: Da una meditazione del Servo di Dio don Luigi Giussani sul primo 
mistero glorioso1 

«Il mistero pasquale, innanzitutto, ci è richiamo al più grande avveni-
mento che il tempo della storia possa albergare in sé. Tutto il tempo e 
la storia sono fatti per questo: perché ci siano persone che rinascano al 
Battesimo, rinascano dalla morte e resurrezione di Cristo». 

L3: Dall’esperienza di un ragazzo in affido familiare2

«A ventiquattro anni ho iniziato a lavorare, finché è arrivato il mo-
mento di sganciarsi dalla comunità. Ma dove andare? Volevo tornare dai 
miei genitori affidatari. [...] Alla fine sono tornato, cresciuto, diventato 
uomo. Nonostante tutti gli sbagli che avevo fatto, hanno visto il mio 
cambiamento e oggi li considero i miei genitori [...]. Non li ho mai chia-
mati né mamma né papà, mi piacerebbe tanto chiamarli così [...]: mi 
hanno perdonato per tutti i miei errori». 

1 Le meditazioni di don Giussani sono tratte da: L. Giussani, Il Santo Rosario, San Paolo, Cinisello Balsamo 
(MI) 2003, p. 33ss.

2 AAVV, Il bene che permane, Itaca, Castel Bolognese (RA) 2020, p.94 
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Luca Sommacal
Tutti abbiamo bisogno di fare l’esperienza della resurrezione, soprat-

tutto in questo periodo in cui ci siamo riscoperti così fragili e bisognosi! 
Affidiamo alla Madonna chi è tornato alla casa del Padre, gli amici ma-
lati e i loro cari. 

Arcivescovo
Padre nostro che sei nei cieli . . . 

T: dacci oggi il nostro pane .. . 

L4: Ave Maria .. . 

T: Santa Maria .. .

L4: Gloria al Padre . . . 

T: Come era .. . 

CANTO 
Maria, tu che hai atteso nel silenzio 
la sua Parola per noi, 
aiutaci ad accogliere 
il Figlio tuo che ora vive in noi. 
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Arcivescovo 
Secondo mistero: Gesù ascende al cielo

L1: Dagli Atti degli Apostoli
«Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato 

al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su 
di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la 
Samaria e fino ai confini della terra». Detto questo, mentre lo guardava-
no, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi.
(At 1,6-9) 
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L2: Da una meditazione del Servo di Dio don Luigi Giussani sul secondo 
mistero glorioso

«Per questo l’Ascensione è la festa dove tutto il Mistero si raccoglie 
e dove si raccoglie tutta l’evidenza delle cose. È una festa straordinaria 
e stranissima, dove tutti i volti di tutte le cose si danno convegno per 
gridare all’uomo ignaro, distratto, oscuro e «malviso», la luce di cui 
sono fatte». 

L3: Dall’esperienza di un ragazzo adottato3

«Ti senti un rifiuto e ti fai mille domande alle quali nessuno ti saprà 
mai dare una risposta. Ma poi arriva quel momento e quel momento è 
fantastico, tutto cambia. [...] Ed è proprio lì che capisci che tutto il dolo-
re che hai provato ti ha portato fin dove sei ora e che, tutti i giorni vissuti 
con la paura sono serviti a qualcosa se ti hanno portato a raggiungere la 
felicità. Perché dopo tanto dolore, sentire la pace è bellissimo, sentirsi 
amati è stupendo. […] Ringrazio i miei genitori [...] che hanno stravolto 
la mia vita facendola diventare un capolavoro». 

Luca Sommacal
La festa dell’umano introduce nel mondo la relazione come gratuità: «Tu 

sei un bene per me». Nessun limite o errore può impedire questo abbraccio. 
Preghiamo per i nostri figli, perché possano vivere la propria umanità 
pieni dello sguardo di amore che Dio ha per loro.

Arcivescovo
Padre nostro che sei nei cieli . . . 

T: dacci oggi il nostro pane .. .

3 AAVV, Il bene che permane, Itaca, Castel Bolognese (RA) 2020, p.86
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L4: Ave Maria .. . 

T: Santa Maria .. .

L4: Gloria al Padre . . . 

T:: Come era .. . 

CANTO
Maria, tu che sei stata così docile 
davanti al tuo Signor, 
aiutaci ad accogliere 
il Figlio tuo che ora vive in noi. 
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Arcivescovo
Terzo mistero: Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli

L1: Dagli Atti degli Apostoli
«Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insie-

me nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un rombo, come di 
vento che si abbatté gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano». 
(At 2,1-4) 

L2: Da una meditazione del Servo di Dio don Luigi Giussani sul terzo 
mistero glorioso

«Vieni Santo Spirito. Vieni attraverso la Madonna. Attraverso la carne 
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del tempo e dello spazio, perché la Madonna è l’inizio della carne come 
tempo e spazio: è attraverso di essa che viene». 

L3: Dalla Amoris laetitia di papa Francesco4

«Il matrimonio è un segno prezioso, perché “quando un uomo e una donna 
celebrano il sacramento del Matrimonio, Dio, per così dire, si ‘rispecchia’ in essi, 
imprime in loro i propri lineamenti e il carattere indelebile del suo amore”». 

Luca Sommacal
Preghiamo per le nostre famiglie, perché illuminate dallo Spirito Santo, siano 

sempre di più luogo di accoglienza e di testimonianza dell’amore di Dio per l’uomo. 

Arcivescovo
Padre nostro che sei nei cieli ...

T: dacci oggi il nostro pane ... 

L4: Ave Maria ... 

T: Santa Maria ... 

L4: Gloria al Padre ... 

T: Come era ... 

CANTO
Maria, tu che hai portato dolcemente 
l’immenso dono d’amor, 
aiutaci ad accogliere 
il Figlio tuo che ora vive in noi. 

4 Francesco, Esortazione apostolica postsinodale sull’amore nella famiglia Amoris laetitia, 121
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Arcivescovo
Quarto mistero: Maria è assunta in cielo

L1: Dal libro dell’Apocalisse 
Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la 

luna sotto i suoi piedi e, sul capo, una corona di dodici stelle.
(Ap 12,1) 

L2: Da una meditazione del Servo di Dio don Luigi Giussani sul quarto 
mistero glorioso

«Con il mistero dell’Assunzione il Signore dice: “Vedete, io non vi farò 
perdere niente di quello che vi ho dato [...] persino di quello che avete 
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usato male, se voi sarete umili di fronte a me. Beati i poveri di spirito, 
cioè: se voi riconoscete che tutto è grazia, che tutto è misericordia, per-
ché i vostri criteri sono niente, il mio criterio è tutto”». 

L3: Dalla Amoris laetitia di papa Francesco5

«Una coppia di sposi che sperimenta la forza dell’amore, sa che tale 
amore è chiamato a sanare le ferite degli abbandonati, a instaurare la 
cultura dell’incontro, a lottare per la giustizia». 

Luca Sommacal
Preghiamo perché Maria assunta in cielo ci aiuti ad amare la diversità 

e la libertà di chi accogliamo, a perdonare quando ci sentiamo traditi e a 
sperare quando tutto sembra perduto. 

Arcivescovo
Padre nostro che sei nei cieli . . .

T: dacci oggi il nostro pane .. .

L4: Ave Maria .. . 

T: Santa Maria .. . 

L4: Gloria al Padre . . . 

T: Come era .. . 

CANTO
Maria, tu che ora vivi nella gloria
insieme al tuo Signor 
aiutaci ad accogliere 
il Figlio tuo che ora vive in noi. 

5 Francesco, Esortazione apostolica postsinodale sull’amore nella famiglia Amoris laetitia, 110 e 183.
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Arcivescovo
Quinto mistero: Maria è incoronata Regina nella gloria del Paradiso

L1: Dal Vangelo secondo Luca 
Allora Maria disse: «L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito 

esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata».
(Lc 1,46-53) 

L2: Da una meditazione del Servo di Dio don Luigi Giussani sul quinto 
mistero glorioso

«Regina del cielo vuol dire regina della terra, regina della verità della 
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terra, della terra nella sua verità permanente, perché veritas Domini manet: 
la verità dell’Essere rimane. L’attesa del ritorno di Cristo – e questo ognuno 
di noi è chiamato a sperimentarlo – è la passione, la gioia, la speranza gio-
iosa di quel giorno quando tutto il mondo sarà veramente se stesso, tutta 
l’umanità Lo riconoscerà e Cristo veramente sarà “tutto in tutti”». 

L3: Dall’esperienza di una mamma adottiva6

«Ma cos’è che ha tenuto, nei momenti di difficoltà, di fatica, di dolore, 
di pianti? Ha tenuto la fedeltà di Dio attraverso una compagnia chiara, 
concreta, dei volti, che ci hanno ridato l’origine [...]. Nel buio abbiamo 
sempre avuto degli angeli che hanno accompagnato noi o i nostri figli. Il 
bene che rimane è poter dire che ne è valsa la pena [...]». 

Luca Sommacal
Maria, nelle tue mani affidiamo i nostri gesti di accoglienza, perché 

accresca la fede nelle nostre famiglie e possiamo contribuire alla costru-
zione di una società fondata sull’amore. 

Arcivescovo
Padre nostro che sei nei cieli …

T: dacci oggi il nostro pane .. .

L4: Ave Maria .. . 

T: Santa Maria .. . 

L4: Gloria al Padre . . . 

T: Come era .. . 

6 AAVV, Il bene che permane, Itaca, Castel Bolognese (RA) 2020, p.64-65 
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Salve Regina  
Antifona gregoriana

Salve, Regina, mater misericordiae;
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exules filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis virgo Maria.

(Salve, o Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, 

esuli figli di Eva; a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, 

avvocata nostra, rivolgi a noi i tuoi occhi misericordiosi, e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il 

frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce vergine Maria.)

Rettore del Santuario

Litanie lauretane
Signore, pietà      Signore, pietà.
Cristo, pietà      Cristo, pietà.
Signore, pietà      Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci     Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici     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,     prega per noi.
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Santa Vergine delle vergini,    prega per noi.
Madre di Cristo,     prega per noi.
Madre della Chiesa,     prega per noi.
Madre della divina grazia,    prega per noi.
Madre purissima,     prega per noi.
Madre castissima,     prega per noi.
Madre sempre vergine,    prega per noi.
Madre immacolata,     prega per noi.
Madre degna d’amore,     prega per noi.
Madre ammirabile,     prega per noi.
Madre del buon consiglio,    prega per noi.
Madre del Creatore,     prega per noi.
Madre del Salvatore,     prega per noi.
Madre di misericordia,    prega per noi.
Vergine prudentissima,   prega per noi.
Vergine degna di onore,    prega per noi.
Vergine degna di lode,     prega per noi.
Vergine potente,     prega per noi.
Vergine clemente,     prega per noi.
Vergine fedele,      prega per noi.
Specchio della santità divina,    prega per noi.
Sede della Sapienza,     prega per noi.
Causa della nostra letizia,    prega per noi.
Tempio dello Spirito Santo,    prega per noi.
Tabernacolo dell’eterna gloria,   prega per noi.
Dimora tutta consacrata a Dio,   prega per noi.
Rosa mistica,      prega per noi.
Torre di Davide,     prega per noi.
Torre d’avorio,      prega per noi.
Casa d’oro,      prega per noi.
Arca dell’alleanza,     prega per noi.
Porta del cielo,     prega per noi.
Stella del mattino,     prega per noi.
Salute degli infermi,     prega per noi.
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Rifugio dei peccatori,     prega per noi.
Consolatrice degli afflitti,    prega per noi.
Aiuto dei cristiani,     prega per noi.
Regina degli Angeli,     prega per noi.
Regina dei Patriarchi,     prega per noi.
Regina dei Profeti,     prega per noi.
Regina degli Apostoli,     prega per noi.
Regina dei Martiri,     prega per noi.
Regina dei veri cristiani,    prega per noi.
Regina delle Vergini,     prega per noi.
Regina di tutti i Santi,     prega per noi.
Regina concepita senza peccato originale,  prega per noi.
Regina assunta in cielo,    prega per noi.
Regina del santo Rosario,    prega per noi.
Regina della famiglia,     prega per noi.
Regina della pace,     prega per noi.

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.

Arcivescovo
Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre:
Padre Nostro . . .
Ave Maria .. .
Gloria al Padre . . .

Intervento dell’Arcivescovo
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Conclusione e benedizione

CANTO 
Stella del mattino
Claudio Chieffo

Ave Maria, splendore del mattino,
puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore,
protegga il nostro popolo in cammino
la tenerezza del tuo vero amore.

Madre, non sono degno di guardarti,
però fammi sentire la tua voce,
fa’ che io porti a tutti la tua pace
e possano conoscerti ed amarti.

Madre, tu che soccorri i figli tuoi,
fa’ in modo che nessuno se ne vada,
sostieni la sua croce e la sua strada,
fa’ che cammini sempre in mezzo a noi.

Ave Maria, splendore del mattino,
puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore,
protegga il nostro popolo in cammino
la tenerezza del tuo vero amore.
Protegga il nostro popolo in cammino
la tenerezza del tuo vero amore.
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