
 

 

Cattedrale dell’Immacolata Concezione 

ALGHERO 
 

Preghiera del Santo Rosario 

della Beata Vergine Maria 
presieduta da Padre Mauro Maria Morfino 

Vescovo di Alghero-Bosa 

 
Meditazioni tratte dagli scritti di Don Tonino Bello 



 
 

2 
 

 

Canto Iniziale 

 
Ave Maria 

(canto tradizionale algherese in catalano) 
 
 

Ave Maria, 

plena de gràcia, 

nostre Senyor és amb Tu, 

i beneïta sés Tu 

mes de totes les dones, 

i beneït sigui 

lo Fill tou Jesus. 

  

Santa Maria, 

Mare de Déu, 

prega pels pobres pecadors, 

que t'adoren, 

ara i en l'hora 

de la mort nostra. 

Amen. 
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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 Maria, Madre della Chiesa. 

 

Tutti Prega per noi. 

 

 

Il Vescovo rivolge ai presenti e ai telespettatori una breve 

riflessione per esortare al raccoglimento e alla preghiera. 

 

 

Il coro e l’assemblea 

Ave, ave, ave Maria 

Ave, ave, ave Maria 
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PRIMO MISTERO DELLA GLORIA 
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Vescovo Nel primo mistero della gloria contempliamo la 

risurrezione di Gesù.  

 

Lettore Dal Vangelo secondo Matteo (Mc 28,5-7) 

L’angelo disse alle donne: “Voi non abbiate paura! So 

che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto, infatti, 

come aveva detto; venite, guardate il luogo dove era stato 

deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: «È risorto 

dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea; là lo vedrete». 

Ecco, io ve l’ho detto”.  

 

MEDITAZIONE  

Lettore  
Santa Maria, donna del terzo giorno, vieni a portarci tu 
l’annuncio di Pasqua nel cuore della notte, con i riflessi 
del Risorto negli occhi e con i profumi della tua 
testimonianza diretta. Donaci la certezza che nonostante 
tutto, la morte non avrà più presa su di noi. Che le 
ingiustizie dei popoli, che i bagliori delle guerre, che le 
sofferenze dei poveri, che la fame, il razzismo, la droga 
hanno i giorni contati. Santa Maria, donna del terzo 
giorno, arrotola per sempre, in un angolo, le bende del 
nostro peccato. Donaci un po’ di pace, preservaci 
dall’egoismo e regalaci la speranza che quando verrà il 
momento della sfida decisiva, anche per noi come per 
Gesù, tu possa essere l’arbitra che, il terzo giorno potrà 
essere il giorno della nostra vittoria. 

 

Vescovo Preghiamo per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e 

tutto il Popolo di Dio. 
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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.  

 

Lettore 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.  

 

Coro e Assemblea Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito 

Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli 

dei secoli. Amen.  

 

Tutti Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 

dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le 

più bisognose della tua misericordia.  

 

 

Lettore Maria, Madre della Chiesa. 

Tutti Prega per noi.  

 

 

Il coro e l’assemblea 

Ave, ave, ave Maria 

Ave, ave, ave Maria 
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SECONDO MISTERO DELLA GLORIA  
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Vescovo Nel secondo mistero della gloria contempliamo 

l’ascensione di Gesù al cielo. 

 

Lettore Dal Vangelo secondo Marco(Mc 16,15-16.19-20) 

Gesù disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il 

Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato 

sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato». Il 

Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in 

cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e 

predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme 

con loro e confermava la Parola con i segni che la 

accompagnavano.  

 

MEDITAZIONE  

Lettore  
Santa Maria, donna del sabato santo, tu sei l’ultimo punto 
di contatto col cielo che ha preservato la terra dal tragico 
“black-out” della grazia. Guidaci per mano alle soglie 
della luce, di cui la Pasqua è la sorgente suprema. Santa 
Maria, donna del sabato santo, aiutaci a capire che, in 
fondo, tutta la vita rassomiglia tanto a quel giorno. È il 
giorno della speranza. Ripetici che non c’è croce che non 
abbia le sue deposizioni. Non c’è amarezza umana che 
non si stemperi in sorriso. Non c’è peccato che non trovi 
redenzione. Non c’è sepolcro la cui pietra non sia 
provvisoria sulla sua imboccatura.  

 

 

Vescovo Preghiamo per la pace nel mondo e per la 

concordia tra i popoli. 
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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.  

 

Lettore 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.  

 

Coro e Assemblea Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito 

Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli 

dei secoli. Amen.  

 

Tutti Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 

dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le 

più bisognose della tua misericordia.  

 

 

Lettore Maria, Madre della Chiesa. 

Tutti Prega per noi.  

 

 

Il coro e l’assemblea 

Ave, ave, ave Maria 

Ave, ave, ave Maria 
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11 
 

TERZO MISTERO DELLA GLORIA 
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Vescovo Nel terzo mistero della gloria contempliamo 

l’effusione dello Spirito Santo su Maria vergine e gli apostoli. 

 

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

Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si 

trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne 

all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si 

abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. 

Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e 

si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di 

Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel 

modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.  

 

MEDITAZIONE  

Lettore  
Santa Maria, donna del piano superiore, splendida icona 
della Chiesa, tu, la tua personale pentecoste, l’avevi già 
vissuta all’ annuncio dell’angelo, quando lo Spirito Santo 
scese su di te. Se, perciò, ti fermasti nel Cenacolo, fu solo 
per implorare su coloro che ti stavano attorno lo stesso 
dono che un giorno, a Nazareth, aveva arricchito la tua 
anima. Santa Maria, donna del piano superiore, facci 
contemplare dagli stessi tuoi davanzali i misteri gaudiosi, 
dolorosi e gloriosi della vita: la gioia, la vittoria, la salute, la 
malattia, il dolore, la morte. Affacciati lassù alla tua stessa 
finestra, ci coglierà più facilmente il vento fresco dello 
Spirito con il tripudio dei suoi sette doni. E affretteremo 
così, come facesti tu, la pentecoste sul mondo. 
 

Vescovo Preghiamo per la cura e il rispetto del Creato. 
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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. 

 

Lettore 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.  

 

Coro e Assemblea Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito 

Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli 

dei secoli. Amen.  

 

Tutti Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 

dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le 

più bisognose della tua misericordia.  

 

 

Lettore Maria, Madre della Chiesa. 

Tutti Prega per noi.  

 

 

Il coro e l’assemblea 

Ave, ave, ave Maria 

Ave, ave, ave Maria 
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QUARTO MISTERO DELLA GLORIA 
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Vescovo Nel quarto mistero della gloria contempliamo  

l’assunzione di Maria al Cielo.  
 

 

Lettore Dal Lettera di S. Paolo Apostolo ai Colossesi(Col 3, 1-4) 

Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di 

lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio; rivolgete il 

pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi 

infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in 

Dio! Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora 

anche voi apparirete con lui nella gloria.  
 

MEDITAZIONE  

Lettore  
Santa Maria, donna bellissima, attraverso te vogliamo 
ringraziare il Signore per il mistero della bellezza. Egli 
l’ha disseminata qua e là sulla terra, perché, lungo la 
strada, tenga deste, nel nostro cuore di viandanti, le 
nostalgie insopprimibili del cielo. Santa Maria, donna 
bellissima, splendida come un plenilunio di primavera, 
riconciliaci con la bellezza. Tu lo sai che dura poco nelle 
nostre mani rapaci. Si dissecca improvvisamente al soffio 
maligno delle nostre roventi cupidigie. Aiutaci, ti 
preghiamo, a superare le ambiguità della carne. Donaci 
un cuore puro come il tuo. Noi vogliamo sentire il fascino, 
sempre benefico, del tuo umano splendore, così come 
sentiamo la lusinga, talvolta ingannatrice, delle creature 
terrene, perché la contemplazione della tua santità ci fa 
intuire che ogni bellezza della terra è appena un ruvido 
seme destinato a fiorire nelle serre di lassù.  
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Vescovo Preghiamo per le Famiglie, gli anziani, i giovani e 

i bambini.. 

 

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.  

 

Lettore 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.  

 

Coro e Assemblea Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito 

Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli 

dei secoli. Amen.  

 

Tutti Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 

dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le 

più bisognose della tua misericordia.  

 

 

Lettore Maria, Madre della Chiesa. 

Tutti Prega per noi.  

 

 

Il coro e l’assemblea 
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Ave, ave, ave Maria 

Ave, ave, ave Maria 
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           QUINTO MISTERO DELLA GLORIA 
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Vescovo Nel quinto mistero della gloria contempliamo 

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

 

Lettore Dall’Apocalisse di San Giovanni apostolo 
(Ap 11,19; 12,1)  

Si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel 

tempio l’arca della sua alleanza. Un segno grandioso 

apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna 

sotto i suoi piedi e, sul suo capo, una corona di dodici 

stelle.  

 

MEDITAZIONE  

Lettore  
Santa Maria, madre tenera e forte, nostra compagna di 
viaggio sulle strade della vita, asseconda il nostro 
desiderio di prenderti per mano e accelera le nostre 
cadenze di camminatori un po’ stanchi. Divenuti anche 
noi pellegrini nella fede, cercheremo il volto del Signore. 

 

Vescovo Preghiamo per i malati, i poveri e i bisognosi. 
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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.  

 

Lettore 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.  

 

Coro e Assemblea Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito 

Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli 

dei secoli. Amen.  

 

Tutti Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 

dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le 

più bisognose della tua misericordia.  

 

 

Lettore Maria, Madre della Chiesa. 

Tutti Prega per noi.  

 

 

Il coro e l’assemblea 

Ave, ave, ave Maria 

Ave, ave, ave Maria 
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Salve Regina 
 

Coro e Assemblea 

 

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  
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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  

Fonte della nostra gioia, prega per noi 

Tempio dello Spirito Santo, prega per noi  

Modello di vera pietà, prega per noi  

Rosa mistica, prega per noi  

Gloria della stirpe di Davide, prega per noi  

Splendore di grazia, prega per noi  

Arca dell’alleanza, prega per noi  
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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  

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.  

 

VescovoPreghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio 

nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello 
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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.  

 

Tutti Amen  

 

 

AFFIDAMENTO ALLA BEATA VERGINE MARIA DI 

VALVERDE, PATRONA DELLA DIOCESI 
 

Vergine Madre, signora di Valverde, Aiuto dei cristiani  
e soccorritrice di ogni uomo e ogni donna in pena  
ricevi il nostro grazie, accogli la nostra invocazione,  
intercedi per chi non sa pregare, 
per chi non può pregare, per chi non vuol pregare. 
In te, tenera e forte compagna di viaggio  
nei tornanti della vita, contempliamo le grandi cose  
che l’Onnipotente Misericordia ha compiuto in te 
e chiediamo perdono al Padre di ogni dono perfetto  
per lo spreco di quelle grandi cose compiute in noi,  
a cui tante volte abbiamo impedito di fiorire  
in gratuità di dono, in profumo di vita,  
in compassione filiale e fraterna.  
Snellisci il nostro passo stanco verso il Regno,  
risveglia in noi la nostalgia del volto di tuo Figlio  
e attraici sulle tue orme sollecite  
verso ogni fratello e sorella in necessità come tu - svelta -  
hai soccorso Elisabetta portandole il Frutto della gioia. 
Tu, Vergine dell’ascolto, non permettere  
che sulle nostre labbra le parole di preghiera non diventino 
scelte coraggiose per il Bene, per il Vero, per il Bello.  
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Non permettere che il lamento uccida lo stupore,  
che lo sconforto zittisca la speranza,  
che la pesantezza del passato ci faccia scordare 
che il meglio deve ancora affacciarsi!  
Tu, giovinezza dello Spirito, donaci occhi nuovi e cuore rifatto  
per guardare i nostri giovani:  
concedici di lasciare loro in eredità non la furbizia delle nostre 
sterili parolema la credibile coerenza delle nostre scelte. 
Sana e moltiplica le nostre forze perché sappiamo investirle - 
tutte e sempre - nell’unico affare ancora vantaggioso:  
amare tutti come il tuo Figlio ci ha amati. 
Ascoltaci Tu abitatrice della Valle verde  
e compagna dei nostri assolati sentieri. 
Ascoltaci tu che siedi Regina accanto allo Sposo 
e sosti, Madre accorata, presso i suoi impauriti amici.  
Ascoltaci piccola e gloriosa Signora nostra. Ascoltaci! 

 
 

✠ Mauro Maria Morfino 
Vescovo di Alghero-Bosa 
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BENEDIZIONE E CONCLUSIONE  

 

VescovoIl Signore sia con voi. 

TuttiE con il tuo spirito. 

 

VescovoSia benedetto il nome del Signore. 

TuttiOra e sempre. 

 

VescovoIl nostro aiuto è nel nome del Signore. 

Tutti:Egli ha fatto cielo e terra. 

 

VescovoVi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e 

Spirito Santo. 

TuttiAmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

27 
 

Canto Finale 
 

Deus ti salvet Maria(canto tradizionale in sardo) 

Deus ti salvet, Maria, 

chi ses de gratia plena. 

De gratia ses sa vena 

ei sa currente. 
 

Su Deus onnipotente 

cun tegus est istadu. 

Pro chi t'ha preservadu 

Immaculada. 
 

Beneitta e laudada, 

subra a tottus gloriosa. 

Mama, fiza e isposa 

de su Segnore. 
 

Beneittu su fiore 

e fruttu de su sinu. 

Gesus, fiore divinu, 

Segnore nostru. 
 

Pregade a Fizuostru 

pro nois peccadores, 

chi tottu sos errores 

nos perdonet. 
 

Ei sa gratia nos donet 

in vida e in sa morte. 

Ei sa diciosa sorte 

in Paradisu. 
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Cenni storici sulla Cattedrale  

dell’Immacolata Concezione in Alghero 

La costruzione della cattedrale di Santa Maria comincia 

nella seconda metà del secolo XVI. Dopo la creazione 

della diocesi istituita nel 1503, fu momentaneamente 

adibita a cattedrale l'antica parrocchiale di Santa Maria. 

Nel 1567 si decise la demolizione della vecchia chiesa, 

troppo piccola e inadeguata al nuovo ruolo, e si diede il 

via all'edificazione della nuova cattedrale. 

I lavori si sono articolati in tre fasi e spesso interrotti per 

le scarse disponibilità economiche. 

Alla prima fase sono da attribuire le cappelle gotiche 

radiali dietro il presbiterio, il campanile col portale che gli 

fa da base, realizzati in gotico-catalano. 

La seconda fase dei lavori portò all'edificazione del resto 

della chiesa con i nuovi canoni artistici rinascimentali e, 

anche se non del tutto finita, la cattedrale fu inaugurata 

nel 1593. 

Il tempio presenta una navata centrale, divisa, da quelle 

laterali più basse, da maestosi pilastri e colonne. Al 

centro del transetto si eleva la cupola ottagonale sopra un 

tamburo finestrato. 

I successivi interventi di completamento o di 

abbellimento, si ispirarono naturalmente ai canoni artistici 

che si andavano man mano affermando. 

Il presbiterio in marmi policromi è opera del genovese 

Giuseppe Massetti che l'ha realizzato tra il 1723 e il 1730. 

Sono opera sua anche l'altare maggiore con la statua 

dell'Immacolata e i due angeli, il pulpito e l’angelo del 

fonte battesimale. 
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