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Presieduto da S.E. Mons. Orazio Francesco Piazza  
 

Vescovo di Sessa Aurunca 

 

Trasmesso da Tv 2000 



Canto: Nome dolcissimo 

 

Nome dolcissimo, nome d’amore. 

        Tu sei rifugio al peccatore. 

        Tra i cori angelici è l’armonia 

        Ave Maria, Ave Maria. (2 v.) 

 

         Saldo mi tieni sul buon sentiero, 

                 degli anni eterni al gran pensiero. 

                 Fra i cori angelici e l’armonia 

                 Ave Maria, Ave Maria. (2 v.) 

 

 



INTRODUZIONE 

 

Vescovo: 

O Dio, vieni a salvarmi. 

Tutti: 

Signore, vieni presto in mio aiuto. 

Vescovo: 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Tutti: 

Come era nel principio e ora e sempre, 

nei secoli dei secoli. Amen. 

Vescovo: 

S. Maria delle Grazie aiuto e sostegno della Famiglia. 

Tutti: 

Prega per noi. 



SALUTO E MONIZIONE INTRODUTTIVA 

Vescovo: 

In questa piccola chiesa incastonata nella natura, piccolo scrigno 
dove si racchiudono e sostano in fiduciosa attesa le confidenze di quanti 
invocano la materna protezione di Maria, Aiuto e Sostegno della 
Famiglia, ci è consegnata la gioia di essere uniti, come Chiesa orante, 
alla preghiera di quanti, soprattutto se segnati da sofferenze e 
fragilità, la invocano quale rifugio e sostegno nelle difficoltà della 
vita.  

Ci rivolgiamo a Lei contemplando “i misteri”, facendo memoria 
comunitaria della vita di Gesù, il Signore, nostra unica e vera 
speranza. Il    Rosario è memoria feconda; innesta il cuore di tutti noi 
nella trama viva della preghiera, nella intimità della comunione con 
Dio e della condivisione fraterna. La preghiera è sorgente del 
dinamismo della grazia che, nell’amore misericordioso di Dio, Uno 
e Trino, diviene esperienza unitiva che converte il cuore e rigenera 
la vita. Nella contemplazione dei misteri di Gloria, meditazione di 
speranza certa, la vita quotidiana, con le sue complessità e fragilità, 
angosce e dolorose prove, è riletta e trasfigurata alla luce pasquale della 
Risurrezione di Gesù, il Signore. Lui, il Crocifisso-Risorto, con i segni 
dell’Amore totale e incondizionato, consegna la nostra umanità, 
lacerata da innumerevoli ferite, all’amore del Padre che richiama il 
Figlio alla Vita che non ha più fine. In questo dono definitivo della Vita, 
il cuore si eleva, ascende con Lui; si dispone, accogliente, alla effusione 
dello Spirito e condivide, in Maria, i segni dell’umano preservato 
dall’Amore. Il Figlio Gesù ti incorona come Mamma di tutti i 
Viventi. Umile donna, sorriso di eternità nel tempo, dolcezza di 
Madre in cui l’universo trattiene fiducioso il respiro e poi canta una 
lode infinita, per dire il suo grazie che vale per sempre. Tutto è 
rivolto a te, tutti si specchiano nella tua maternità beata; in Te si 
rivelano i segni del Trino-eterno Amore, amorevole cura di figli 
redenti, comunione fraterna nel cuore del Figlio. 



PRIMO MISTERO DELLA GLORIA 

La Risurrezione di Gesù 

 

Vescovo: 

Nel primo mistero della gloria contempliamo la 

Risurrezione di Gesù. 

 

LETTURA BIBLICA 

1° lettore 

Dal vangelo di Matteo                                                (Mt 28, 9-10) 

«Ed ecco Gesù venne loro incontro dicendo: "Salute a voi". Ed esse, 

avvicinatesi, gli presero i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse 

loro: "Non temete; andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano 

in Galilea e là mi vedranno"».  

 

MEDITAZIONE 

2° lettore 
 

Dalla Esortazione Apostolica Amoris Laetitia di Papa Francesco 
 

«La preghiera in famiglia è un mezzo privilegiato per esprimere e 

rafforzare questa fede pasquale. Si possono trovare alcuni minuti ogni 

giorno per stare uniti davanti al Signore vivo, dirgli le cose che 

preoccupano, pregare per i bisogni famigliari, pregare per qualcuno 

che sta passando un momento difficile, chiedergli aiuto per amare, 

rendergli grazie per la vita e le cose buone, chiedere alla Vergine di 

proteggerci con il suo manto di madre. (…) Il cammino comunitario 

di preghiera raggiunge il suo culmine nella partecipazione comune 

all’Eucaristia». (AL 318) 



Vescovo: In questa decina preghiamo per le famiglie 

 
Vescovo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà 

come in cielo così in terra. 

 

 Tutti: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti 

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non abbandonarci alla tentazione, 

ma liberaci dal male. Amen. 

 

Guida: Ave, o Maria, piena di grazia, 

il Signore è con te. 

Tu sei benedetta fra le donne 

e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 

 Tutti:      Santa Maria, Madre di Dio, 

prega per noi peccatori, 

adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.  
 

Si recita l’Ave Maria 10 volte 

 

Guida: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
 

Tutti:         Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.     

 

Tutti:         Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo 
                  tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. 

 

Guida:      S. Maria delle Grazie aiuto e sostegno della Famiglia. 

Tutti:        Prega per noi 

 
Cantato: Ave, Ave, Ave Maria  

      Ave, Ave, Ave Maria 



SECONDO MISTERO DELLA GLORIA 

L’ascensione di Gesù al Cielo 

 

Vescovo: 

Nel secondo mistero della gloria contempliamo l’Ascensione 

di Gesù. 

 

LETTURA BIBLICA 

1° lettore 

Dal vangelo di Matteo                                                 (Mt 28, 18-20) 

«E Gesù, avvicinatosi, disse loro: "Mi è stato dato ogni potere in 

cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, 

battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo, 

insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, 

io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo"».  

 

MEDITAZIONE 
 

2° lettore 

Dalla Esortazione Apostolica Amoris Laetitia di Papa Francesco 
 

«Voglio dire ai giovani che nulla (...) viene pregiudicato quando 

l’amore assume la modalità dell’istituzione matrimoniale. L’unione 

trova in tale istituzione il modo di incanalare la sua stabilità e la sua 

crescita reale e concreta. (...) la decisione di dare al matrimonio una 

configurazione visibile nella società con determinati impegni, 

manifesta la sua rilevanza: mostra la serietà dell’identificazione con 

l’altro, indica un superamento dell’individualismo adolescenziale, ed 

esprime la ferma decisione di appartenersi l’un l’altro». (AL 

131)…«che i fidanzati non vedano lo sposarsi come il termine del 

cammino, ma che assumano il matrimonio come una vocazione che li 

lancia in avanti, con la ferma e realistica decisione di attraversare 

insieme tutte le prove e i momenti difficili». (AL 211) 



Vescovo: In questa decina preghiamo per i fidanzati 

 
Vescovo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà 

come in cielo così in terra. 

 

 Tutti: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti 

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non abbandonarci alla tentazione, 

ma liberaci dal male. Amen. 

 

Guida: Ave, o Maria, piena di grazia, 

il Signore è con te. 

Tu sei benedetta fra le donne 

e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 

 Tutti:      Santa Maria, Madre di Dio, 

prega per noi peccatori, 

adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.  
 

Si recita l’Ave Maria 10 volte 

 

Guida: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
 

Tutti:         Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.     

 

Tutti:         Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo 
                  tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. 

 

Guida:      S. Maria delle Grazie aiuto e sostegno della Famiglia. 

Tutti:        Prega per noi 

 

Cantato: Ave, Ave, Ave Maria  

      Ave, Ave, Ave Maria 



TERZO MISTERO DELLA GLORIA 

La discesa dello Spirito Santo 

 

Vescovo: 

Nel secondo mistero della gloria contempliamo l’Ascensione 

di Gesù. 

 

LETTURA BIBLICA 

1° lettore 

Dagli Atti degli Apostoli                                        (At 2, 1-4) 

 

«Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti 

insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, 

come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si 

trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e 

si posarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito 

Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava 

loro il potere d'esprimersi».  

 

MEDITAZIONE 

2° lettore 
 

Dalla Esortazione Apostolica Amoris Laetitia di Papa Francesco 
 

«Per affrontare una crisi bisogna essere presenti. È difficile, perché a 
volte le persone si isolano per non mostrare quello che sentono, si 
fanno da parte in un silenzio meschino e ingannatore. In questi 
momenti occorre creare spazi per comunicare da cuore a cuore». (AL 
234)…L'amore si rallegra del bene dell'altro. «Se non alimentiamo la 
nostra capacità di godere del bene dell’altro e ci concentriamo 
soprattutto sulle nostre necessità, ci condanniamo a vivere con poca 
gioia (...). La famiglia dev’essere sempre il luogo in cui chiunque 
faccia qualcosa di buono nella vita, sa che lì lo festeggeranno insieme 
a lui». (AL 110) 



Vescovo: In questa decina preghiamo per le famiglie in  difficoltà 

 
Vescovo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà 

come in cielo così in terra. 

 

 Tutti: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti 

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non abbandonarci alla tentazione, 

ma liberaci dal male. Amen. 

 

Guida: Ave, o Maria, piena di grazia, 

il Signore è con te. 

Tu sei benedetta fra le donne 

e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 

 Tutti:      Santa Maria, Madre di Dio, 

prega per noi peccatori, 

adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.  
 

Si recita l’Ave Maria 10 volte 

 

Guida: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
 

Tutti:         Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.     

 

 

Tutti:         Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo 
                  tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. 

 

Guida:      S. Maria delle Grazie aiuto e sostegno della Famiglia. 

Tutti:        Prega per noi 

 
Cantato: Ave, Ave, Ave Maria  

      Ave, Ave, Ave Maria 



QUARTO MISTERO DELLA GLORIA 

L’assunzione di Maria al cielo 

 

Vescovo: 

Nel quarto mistero della gloria contempliamo l’Assunzione 

di Maria al Cielo. 

 

LETTURA BIBLICA 

1° lettore 

Dal vangelo di Luca                                             (Lc 1, 48b-49) 

 

«D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi 

cose ha fatto in me l'Onnipotente e Santo è il suo nome».  

 

MEDITAZIONE 

2° lettore 
 

Dalla Esortazione Apostolica Amoris Laetitia di Papa Francesco 
 

«Il dialogo è una modalità privilegiata e indispensabile per vivere, 

esprimere e maturare l’amore (…). Ma richiede un lungo e 

impegnativo tirocinio. (…) Il modo di fare domande, la modalità delle 

risposte, il tono utilizzato, il momento e molti altri fattori possono 

condizionare la comunicazione. Inoltre, è sempre necessario 

sviluppare alcuni atteggiamenti che sono espressione di amore e 

rendono possibile il dialogo autentico». (AL 136) 

Come Maria, sono esortate a vivere con coraggio e serenità le loro 

sfide familiari, tristi ed entusiasmanti, e a custodire e meditare nel 

cuore le meraviglie di Dio». (AL 30) 



Vescovo: In questa decina preghiamo per i nonni 

 
Vescovo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà 

come in cielo così in terra. 

 

 Tutti: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti 

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non abbandonarci alla tentazione, 

ma liberaci dal male. Amen. 

 

Guida: Ave, o Maria, piena di grazia, 

il Signore è con te. 

Tu sei benedetta fra le donne 

e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 

 Tutti:      Santa Maria, Madre di Dio, 

prega per noi peccatori, 

adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.  
 

Si recita l’Ave Maria 10 volte 

 

Guida: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
 

Tutti:         Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.     

 

Tutti:         Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo 
                  tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. 

 

Guida:      S. Maria delle Grazie aiuto e sostegno della Famiglia. 

Tutti:        Prega per noi 

 
Cantato: Ave, Ave, Ave Maria  

      Ave, Ave, Ave Maria 



QUINTO MISTERO DELLA GLORIA 

L’incoronazione di Maria regina del cielo e della terra nella 

gloria degli angeli e dei santi. 

Vescovo: 

Nel quinto mistero della gloria contempliamo 

 

l’Incoronazione di Maria, Regina del cielo e della terra. 

 

 

 

LETTURA BIBLICA  

1° lettore 

 

Dal libro dell’Apocalisse        (Ap 12, 

1)                           

  

 

 

«Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di 

sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici 

stelle».  

 

MEDITAZIONE 

2° lettore 
 

Dalla Esortazione Apostolica Amoris Laetitia di Papa Francesco 
 

«Davanti alle famiglie e in mezzo ad esse deve sempre nuovamente 

risuonare il primo annuncio. Il nostro insegnamento sul matrimonio e 

la famiglia non può cessare di ispirarsi e di trasfigurarsi alla luce di 

questo annuncio di amore e di tenerezza, per non diventare mera 

difesa di una dottrina fredda e senza vita. (...) desidero contemplare 

Cristo vivente che è presente in tante storie d’amore, e invocare il 

fuoco dello Spirito su tutte le famiglie del mondo». (AL 58, 5) 



Vescovo: In questa decina preghiamo per i nostri defunti 

 
Vescovo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà 

come in cielo così in terra. 

 

 Tutti: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti 

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non abbandonarci alla tentazione, 

ma liberaci dal male. Amen. 

 

Guida: Ave, o Maria, piena di grazia, 

il Signore è con te. 

Tu sei benedetta fra le donne 

e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 

 Tutti:      Santa Maria, Madre di Dio, 

prega per noi peccatori, 

adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.  
 

Si recita l’Ave Maria 10 volte 

 

Guida: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
 

Tutti:         Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.     

 

Tutti:         Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo 
                  tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. 

 

Guida:      S. Maria delle Grazie aiuto e sostegno della Famiglia. 

Tutti:        Prega per noi 

 
Cantato: Ave, Ave, Ave Maria  

      Ave, Ave, Ave Maria 



SALVE REGINA 
 

Salve, Regína, 

Mater misericórdiae, 

vita, dulcédo et spes nostra, salve. 

Ad te clamámus, 

éxsules filii Evae. 

Ad te suspirámus geméntes et flentes 

in hac lacrimárum valle. 

Eia ergo, advocáta nostra, 

illos tuos misericórdes óculos 

ad nos convérte. 

Et Iesum, benedíctum fructum 

ventris tui, 

nobis, post hoc exsílium, osténde. 

O clemens, o pia, o dulcis Virgo María! 



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 
Santa Vergine delle vergini, prega per noi 
Madre di Cristo, prega per noi 
Madre della Chiesa, prega per noi 
Madre di Misericordia, prega per noi 
Madre della divina grazia, prega per noi 
Madre della speranza, 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 
Vergine prudente, 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 
Rifugio dei peccatori, prega per noi 
Conforto dei migranti, 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 



Regina dell’Italia, 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. 



Vescovo: Preghiera BAGNA E TORCI 

 

Bagna il cuore nella fonte della grazia, lo Spirito di Dio, 

e Torci la vita per conformarla al Suo amore; 

Bagna la mente nella sapienza incarnata, Cristo Signore 

e Torci le incertezze, le ansie, alla luce della Verità; 

Bagna la volontà nell’umile Sì di Maria, 

e Torci la disponibilità nell’accogliere il progetto di Dio; 

Bagna la fede, confidando in Dio Trino-unico, 

e Torci i dubbi nella Sua costante, provvidente presenza; 

Bagna la carità nell’Amore crocifisso, Gesù Signore, 

e Torci l’egoismo che nega Dio e il Prossimo; 

Bagna la speranza, nella semplicità di Maria, 

e Torci le preoccupazioni in un vero affidamento; 

Bagna la fatica del vivere nella fedeltà di Maria, 

e Torci pensieri, parole, decisioni, per obbedire all’Amore; 

Bagna il cuore nella gioiosa consolazione di Maria; 

e Torci tutto te stesso nell’amorevole pazienza della misericordia; 

Madre nostra, Maria delle Grazie, 

Amore che risponde all’Amore, ricorriamo fiduciosi a Te, 

aiuto e sostegno della nostra Famiglia. 

Con il Tuo conforto materno rendi l’Amore 

che compone le differenze, dono condiviso, 

chinato con umiltà, in parole e gesti di piccola carità. 

Confidiamo in Te, dolce Madre Maria, 

certi di ottenere dal Figlio tuo, Gesù, 

le grazie per vivere nel Suo Amore, 

unica, vera speranza della nostra Famiglia. 

Amen                                                                               

   + Orazio Francesco Piazza 

 



Canto: QUANDO sei Bella  
 

   Quando sei bella, o Madre mia, 

           dolce maria, stella del mar. 

           il tuo bel viso è un paradiso, 

          con tuo sorriso conforta il cuor. 

    

  Prega per noi, siam figli tuoi, 

           prega per noi, stella del mar. 

           Prega per noi, siam figli tuoi, 

           prega per noi, stella del mar  

 

lo sguardo tuo puro e sereno 

         mi desta in seno fiamme d’amor. 

         Io voglio amarti, o Madre mia, 

         dolce Maria, stella del mar.  

 


