SANTO ROSARIO
PER LA PACE

dalla Cattedrale - Santuario Maria Santissima Achiropita

Presieduto da S. E. Rev. ma Mons. Maurizio Aloise
Arcivescovo di Rossano – Cariati

INTRODUZIONE
Canto Iniziale:
MAMMA NOSTRA ACHIROPITA
1.Vergine tutta santa,
sul Golgota, morendo,
Gesù affidò le genti
al tuo straziato cuor:
nel giovin prediletto
tutti stringesti al petto
e ci accettasti figli
anche se peccator.
  
Mamma nostra Achiropita,
di Rossano
gioia e vanto,
tu ci guidi nella vita
verso il Regno
del Signore.
Benedici sorridente
noi pupilla
dei tuoi occhi;
siam tuo popolo fidente:
facci degni di Gesu’.
2.O madre tenerissima
verso tal nuovi figli,
subito che il Vangelo
l’Ionio iridò,
ci regalasti un segno
del tuo materno affetto
in questa Sacra Icone
non mai dipinta d’uom.
Arcivescovo O Dio, vieni a salvarmi.
Tutti		
Signore, vieni presto in mio aiuto.
Arcivescovo Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Tutti		
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
		Amen.
Arcivescovo Maria Santissima Achiropita.
Tutti		
Prega per noi.
Saluto E Monizione Introduttiva Dell’arcivescovo
Mons. Maurizio Aloise

PRIMO MISTERO DELLA GLORIA
Arcivescovo
Nel primo mistero della gloria contempliamo larisurrezione di Gesù.
Lettore
Dal Vangelo secondo Matteo (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
Gesù è risorto! Con la sua morte ha dimostrato di essere vero uomo, con la sua
risurrezione dimostra di essere vero Dio. La risurrezione di Gesù è un fatto
storico, di significato cosmico, è l’inizio della trasformazione globale del mondo;
è un evento di significato epocale perché trasforma il senso della storia e ne
indica la vera direzione. Un evento unico e insieme un evento che rivela un’attesa
costante e universale, scritta nel cuore d’ogni uomo e ogni donna.
Arcivescovo
Preghiamo per la pace in Ucraina e in tutti i paesi sconvolti dalla guerra.
Arcivescovo
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.
Suora 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 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Tutti

Come era nel principio e 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.
Suora Maria santissima Achiropita.
Tutti

Prega per noi.

CORO O Madre nostra Achiropita, pregate per noi che ricorriamo a voi.

SECONDO MISTERO DELLA GLORIA

Arcivescovo
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
La missione del cristiano, dopo l’Ascensione è chiara, così come fu chiara ai
discepoli. Soli, dovranno tornare a Gerusalemme. Eppure il loro cuore non è triste,
hanno con sé Maria, la Vergine, e la generosità di questa madre incomparabile
si comunica alle loro anime. Adorano il Maestro, d’ora in avanti questo culto
d’adorazione sarà di pensare che il Maestro ha preceduto tutti per preparare
un posto. Ecco il perché della gioia….E’ la letizia una delle caratteristiche più
importanti di un credente. È la felicità, la sfumatura più delicata della celebrazione
dell’Ascensione, improntata ad una dolce malinconia, ma nella quale si respira la
grazia del trionfo di Cristo sulla morte.
Arcivescovo
Preghiamo per tutte le famiglie in difficoltà.
Arcivescovo
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.
Mamma 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 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Tutti Come era nel principio e 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.
Mamma Maria santissima Achiropita.
Tutti Prega per noi.
CORO O Madre nostra Achiropita, pregate per noi che ricorriamo a voi.

TERZO MISTERO DELLA GLORIA

Arcivescovo
Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello
Spirito Santo sugli apostoli riuniti nel cenacolo in preghiera.
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
A partire da questo momento liturgico, avviene un’effusione di fuoco che copre
la terra; lo Spirito Santo anima tutto, agisce in ogni luogo. Noi che conosciamo il
Dono di Dio, non dobbiamo far altro che lasciare spazio nel nostro cuore e lasciarci
avvolgere da questa sacra brezza. “Egli è fuoco, fuoco che consuma” (Deut.4,24).
A Maria l’arcangelo Gabriele aveva detto: “Lo Spirito Santo scenderà su di te,
su te stenderà la sua ombra la potenza dell’Altissimo” (Lc.1,35). Arricchiti dallo
Spirito Santo nel battesimo, nella Cresima, negli altri sacramenti e nella preghiera,
formiamo in lui “il Cristo totale”, cioè la Chiesa, da amare più di noi stessi.
Arcivescovo
Preghiamo per i giovani, anche in vista della prossima GMG che si
terrà a Lisbona in Portogallo nel 2023.
Arcivescovo
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.
Giovane 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 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Tutti Come era nel principio e 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.
Giovane Maria santissima Achiropita.
Tutti Prega per noi.
CORO O Madre nostra Achiropita, pregate per noi che ricorriamo a voi.

QUARTO MISTERO DELLA GLORIA
Arcivescovo
Nel quarto mistero della gloria contempliamo l’assunzione di Maria al Cielo.
Lettore
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,46-50)
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. Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome;
di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono».
MEDITAZIONE

Lettore
Gesù ha voluto sua madre sempre e totalmente unita a sé: Tutta di Dio
nell’Immacolata concezione, tutta per Gesù nella consacrazione verginale, tutta
con Gesù nella divina maternità, nella vita nascosta di Nazareth, nella passione
e nella morte. Era giusto e doveroso che gli restasse unita nella gloria in anima e
corpo. Maria ha raggiunto la gloria prima di tutte le creature, ha realizzato in modo
perfetto il disegno di Dio sull’uomo ed ora cammina con l’umanità e la guida sulle
strade del Redentore, verso la salvezza eterna. Noi rinnoviamo la nostra devozione
alla Madonna. Come lei, mettiamo tutta la nostra gloria nel rimanere uniti a Cristo
nella vita e nella morte; a lei consacriamo il nostro amore di figli. Onoriamola,
imitiamola, preghiamola specialmente con la preghiera del santo Rosario.
Arcivescovo
Preghiamo per i migranti, per tutti gli uomini, le donne e i bambini, in cerca
di una vita migliore, perché possano trovare accoglienza. Affidiamo al
Cuore di Dio quanti sono morti nel cimitero del nostro Mare Mediterraneo.
Arcivescovo
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.
Papà 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 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Tutti Come era nel principio e 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.
Papà Maria santissima Achiropita.
Tutti Prega per noi.
CORO O Madre nostra Achiropita, pregate per noi che ricorriamo a voi.

QUINTO MISTERO DELLA GLORIA

Arcivescovo
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
Maria risplende per la sua concezione immacolata, per la pienezza di grazia che
l’adorna, per il suo privilegio di Madre di Dio, per il doloroso martirio sofferto
insieme al Figlio, per la fede senza confronti, per la verginità intatta, per l’umiltà
profondissima, per l’amore che si dona senza misura. Queste prerogative
costituiscono Maria Regina degli apostoli e dei martiri, dei confessori e delle
vergini, di tutti i santi e perfino degli angeli. La regalità di Maria è tutta pervasa da
una soave umiltà che la fa essere assai più madre che Regina. Ecco perché scende
spesso sulla terra e attira nei suoi santuari milioni di figli per consolarli e riportarli
al Figlio, con ognuno mostrandosi madre.
Arcivescovo
Preghiamo per le vocazioni. Il Signore, ci doni uomini e donne per
costruire sin da ora il Regno di Dio.
Arcivescovo
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.
Suora 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 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Tutti Come era nel principio e 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.
Suora Maria santissima Achiropita.
Tutti Prega per noi.
CORO O Madre nostra Achiropita, pregate per noi che ricorriamo a voi.

SALVE REGINA
Tutti in canto: 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!
SECONDO LE INTENZIONI DEL SANTO PADRE
PER L’ACQUISTO DELLE INDULGENZE
Arcivescovo
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.
Giovane 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.
Giovane Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Tutti Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
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
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. 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.
Tutti

Amen

AFFIDAMENTO ALLA VERGINE ACHIROPITA
Madre nostra Achiropita,
Madre della comunione,
premurosa custode della nostra Città,
sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,
a te ci rivolgiamo e ti chiediamo:
in questo tempo di prova, prendici per mano.
Madre di Dio Creatore,
donaci un’autentica conversione del cuore e della vita.
Ancora una volta, smarriti e impauriti,
ci affidiamo, con amore filiale, alla tua intercessione.
Chi è malato trovi rifugio in te,
chi ha paura trovi serenità in te,
chi è solo trovi in te consolazione.
Madre di Gesù Redentore.
Gesù, unico Redentore, ti ha donato a noi come Madre,
e noi ti accogliamo come eredità preziosa
dalle mani del Maestro.
Continua la tua missione materna nella Chiesa
e ottieni per noi, tuoi figli,
misericordia, salute, riconciliazione e pace.
Prima Collaboratrice dello Spirito Santificatore, scendi su di noi,
riempici d’amore.
Nostra celeste patrona e nostra speranza,
aiutaci a crescere nella fede e nella carità.
Fa che accogliamo con fiducia la Parola del Padre
e il dono dello Spirito Santo.
Che bello se anche noi potremo assomigliare un po’ a te,
nostra Madre Achiropita!
Con il cuore aperto e accogliente,
con il cuore che si sa raccogliere in preghiera,
con il cuore obbediente alla legge del Signore,
con il cuore che sa dire di no al male,

alla vendetta, al rancore.
Nella Sua provvidenza, Dio Padre, ha voluto che risuoni
sulla nostra bocca il tuo Santo nome: Maria Achiropita.
Noi, tuo popolo guardiamo a te come fulgida stella,
ti invochiamo come Madre
e nei pericoli ricorriamo a te come a sicuro rifugio.
Sotto la croce sei diventata nostra Madre
e noi ci affidiamo a te.
Tu, salvezza del popolo fedele di questa Città
e della nostra Diocesi, sii premurosa
come a Cana di Galilea, perché possiamo fare quanto
Il Signore ci dirà e possa tornare presto la gioia e la festa.
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,
Santa Madre di Dio,
non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova,
ma liberaci da ogni pericolo, Vergine gloriosa e benedetta.
BENEDIZIONE E CONCLUSIONE
Canto Finale:
SALVE DOLCE VERGINE
Salve dolce Vergine
Salve dolce Madre
In Te esulta tutta la terra
E gli cori degli angeli
Tempio santo del Signore
Gloria delle vergini
Tu giardino del Paradiso
Soavissimo fiore
Tu sei trono altissimo
Tu altar purissimo
In te esulta, o piena di grazia
Tutta la creazione
Paradiso mistico
Fonte sigillata
Il Signore in Te germoglia
L'albero della vita
O Sovrana semplice
O Potente umile
Apri a noi le porte del cielo
Dona a noi la luce

