
Comunità pastorale di Grosio – Ravoledo – Tiolo 
Pellegrinaggio FUSINO – MALGHERA 

29 maggio 2022 
 

Canto iniziale: TU SEI 
Tu sei l’unico volto della pace 
Tu sei speranza nelle nostre mani 
Tu sei il vento nuovo sulle nostre ali  
sulle nostre ali 
 soffierà la vita, e gonfierà le vele per questo mare. 
Soffierà, soffierà 
Il vento forte della vita 
Soffierà sulle vele e le riempirà di Te  

 
 
S. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 
 T. AMEN 
S. Il Signore sia con voi 
 T. E CON IL TUO SPIRITO 
 
Preghiera iniziale 
Il pellegrinaggio che stiamo per cominciare è il segno del nostro cammino verso il 
Signore, nel quale ci sentiamo sorretti dall’intercessione di Maria, madre nostra, 
madre di tutta la Chiesa.  
 
Il pellegrinaggio è anche - per la nostra comunità - il momento conclusivo della 
preghiera a Maria che caratterizza il mese di maggio. Quest’anno, raccogliendo 
l’invito del Santo Padre, ma anche spinti dal desiderio che occupa il cuore di 
ciascuno di noi, abbiamo pregato intensamente per il dono della pace. 
 
Anche questa mattina vogliamo supplicare insistentemente il Signore affinché 
doni al mondo la sua pace e vogliamo chiedere a Maria che porti questa nostra 
supplica nel cuore di suo Figlio. Nel rosario che pregheremo, saremo 
accompagnati - oltre che dalla Parola di Dio - da alcuni testi spirituali sulla pace. 
Siano essi l’occasione per allargare il nostro cuore e rendere la nostra preghiera 
ancor più sincera. 
 
Ascoltiamo un brano dal Vangelo di San Giovanni, che ci introduce alla 
preghiera. 



DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (17,20-26) 
 
In quel tempo, Gesù, alzàti gli occhi al cielo, pregò dicendo: «Non prego solo per 
questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola: perché 
tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in 
noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. 
E la gloria che tu hai dato a me, io l’ho data a loro, perché siano una sola cosa 
come noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti 
nell’unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai 
amato me. 
Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch’essi con me dove sono io, 
perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato; poiché mi hai amato 
prima della creazione del mondo. 
Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno 
conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo 
farò conoscere, perché l’amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro». 
 
 
Con l’aiuto e la protezione di Maria giunga felicemente a termine questo 
pellegrinaggio 
 
 

I MISTERI DELLA GIOIA 

S. 1° Mistero della Gioia – L’annunciazione dell’angelo a Maria 
L 1. L’angelo Gabriele entrò da Maria e disse: “Ti saluto, Maria, piena di grazia. Il 
Signore è con te…Darai alla luce un figlio e gli metterai nome Gesù…”.  
Maria rispose: “Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che tu hai 
detto” (cf Lc 1) 

L 2. … da Beati gli operatori di pace di Don Tonino Bello 
Sì, la pace prima che traguardo, è cammino. 
E, per giunta, cammino in salita.… Se è così, occorrono attese pazienti. 
E sarà beato, perché operatore di pace, 
non chi pretende di trovarsi all'arrivo senza essere mai partito, ma chi parte. 
Col miraggio di una sosta sempre gioiosamente intravista, 
anche se mai - su questa terra s'intende - pienamente raggiunta. 

 
 
 



 Padre nostro…  10 Ave Maria… Gloria al Padre…  
 

Canto AVE, AVE, AVE MARIA, AVE, AVE, AVE MARIA 
 
S. Maria, esempio di disponibilità 
T. Prega per noi  
 
 
S. 2° Mistero della Gioia – La visita di Maria a santa Elisabetta 
L. Maria si mise subito in viaggio per andare da Elisabetta, l’anziana parente che 
attendeva un bambino. Elisabetta disse a Maria: “Beata te che hai creduto alla 
parola del Signore…” Allora Maria disse: “L’anima mia magnifica il Signore, e il 
mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore” (cf Lc 1) 
 

L2. – … da Beati gli operatori di pace di Don Tonino Bello  

Occorre forse una rivoluzione di mentalità per capire 
che la pace non è un dato, ma una conquista. 
Non un bene di consumo, ma il prodotto di un impegno. 
Non un nastro di partenza, ma uno striscione di arrivo. 

La pace richiede lotta, sofferenza, tenacia. 
Esige alti costi di incomprensione e di sacrificio. 
Rifiuta la tentazione del godimento. 
Non tollera atteggiamenti sedentari. 
Non annulla la conflittualità. 
Non ha molto da spartire con la banale "vita pacifica". 
 
 
 Padre nostro…  10 Ave Maria… Gloria al Padre…  
 

Canto AVE, AVE, AVE MARIA, AVE, AVE, AVE MARIA 
 
S. Maria, esempio di consolazione 
T. Prega per noi  
 
S. 3° Mistero della Gioia – La nascita di Gesù a Betlemme 
L1. Mentre Maria e Giuseppe si trovavano a Betlemme per il censimento, giunse 
per Maria il tempo di partorire ed essa diede alla luce Gesù. Lo avvolse in fasce e 



lo mise a dormire in una mangiatoia di una stalla perché non avevano trovato 
altro posto. (cf Lc 2) 
 
L2. – pensieri scomodi di don Tonino Bello sulla pace – pax Christi 
…la pace non è tanto un valore da promuovere, ma una persona da seguire: la 
stessa persona di Gesù. Per questo, nonostante viviamo una «esperienza 
frammentata di pace, scommettere su di essa significa scommettere sull’uomo. 
Anzi, sull’uomo nuovo. Su Cristo: egli è la nostra Pace. E lui non delude»5. 
…Dobbiamo impegnarci in scelte di percorso, in tabelle di marcia: non possiamo 
parlare di pace indicando le tappe ultime e saltando le intermedie! Se non siamo 
capaci di piccoli perdoni quotidiani fra individuo e individuo, tra familiari, tra 
comunità e comunità…è tutto inutile! La pace non è soltanto un pio sospiro, 
un gemito favoloso, un pensiero romantico… è, soprattutto, prassi. 
 Padre nostro…  10 Ave Maria… Gloria al Padre…  
 
Canto AVE, AVE, AVE MARIA, AVE, AVE, AVE MARIA 
 
S. Maria, modello di fedeltà 
T. Prega per noi    
S. 4° Mistero della Gioia – La presentazione di Gesù al tempio 
L1. Giunto il tempo, Maria e Giuseppe portarono Gesù a Gerusalemme, per 
presentarlo al Signore. Simeone, al vedere Gesù, lo prese fra le braccia e disse: 
“Ormai Signore, lascia che il tuo servo se ne vada in pace… con i miei occhi ho 
visto il Salvatore… Quanto a Te, Maria, una spada ti trafiggerà l’anima” (cf Lc 2) 
 
L2. da lettera immaginaria ad Abramo di don Tonino Bello  
…Tutto è pronto per il fuoco e lo zolfo, con cui castigare l’iniquità di chi ha 
compiuto intollerabili soprusi contro un altro popolo. Ma qui è il punto! Se la 
guerra è già esecrabile in radice per quel tasso di violenza animale che si sprigiona 
dalla sua logica, il fatto che ogni guerra, sparando nel mucchio, uccida 
inesorabilmente dei "giusti" non la rende iniqua per sempre, anche quando 
pretende di ristabilire una giustizia vilipesa? 
Ecco, padre Abramo, anche noi siamo sconcertati come te, e ci poniamo gli stessi 
drammatici interrogativi che ti ponesti tu di fronte alla sorte degli innocenti. È 
lecito ritenere di aver superato la logica dei cavernicoli, quando sappiamo che gli 
strateghi militari hanno già fatto i loro calcoli, in termini di vite umane, sul costo 
della guerra e sul numero dei morti civili, necessari per sedersi con autorità al 
tavolo delle spartizioni? 
 



 Padre nostro…  10 Ave Maria… Gloria al Padre…  
 

Canto AVE, AVE, AVE MARIA, AVE, AVE, AVE MARIA 
 
S. Maria, custode della Chiesa 
T. Prega per noi  
 
S. 5° Mistero della Gioia – Il ritrovamento di Gesù nel tempio 
L. Quando ritrovarono Gesù, Maria gli disse: “Figlio, perché ti sei comportato così 
con noi? Tuo padre ed io ti abbiamo cercato con angoscia” E Gesù: “Perché 
cercarmi tanto? Non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio?”. 
Tornato a Nazareth con Maria e Giuseppe, Gesù obbediva loro volentieri e Maria 
custodiva nel cuore il ricordo di tutti quei fatti (cf Lc 2) 
 
L2. – da lettera immaginaria ad Abramo, don Tonino Bello 
“Coraggio amici! Non lasciatevi cadere le braccia… Il vostro ‘NO’ alla guerra parte 
da lontano. Le vostre aspirazioni si nutrono di un grande amore per la patria e di 
un religioso rispetto delle leggi sulla cui autenticità nessuno ha il diritto di 
dubitare. Non tiratevi indietro rispetto alle tante scelte fino a ora perseguite. 
Vivete la preghiera in spirito ecumenico… Riflettete con coraggio sulle varie 
obiezioni di coscienza, per poterle lucidamente predicare. Le obiezioni non sono 
disprezzo per lo Stato e le sue istituzioni, ma espressione di un amore più grande 
e di servizio fattivo per l’uomo. E anche nella tristezza dell’ora presente, a coloro 
che vi interrogano, sia pure per irriderla, possiate dare ragione della speranza che 
è in voi”. 
  

Padre nostro…  10 Ave Maria… Gloria al Padre…  
 

Canto AVE, AVE, AVE MARIA, AVE, AVE, AVE MARIA 
 
S. Maria, Regina della comunità in cammino 
T. Prega per noi  
 
 

Canto: Preghiera a Maria (APPENDICE AL N. 2)  
 

Momento di silenzio 
 
 



I MISTERI DELLA LUCE 
 

S. 1° Mistero della Luce – Gesù è battezzato nel Giordano 
L. In quei giorni Gesù fu battezzato da Giovanni nel Giordano. Uscendo dall’acqua, 
vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come una colomba. E si sentì una 
voce dal cielo: “Tu sei il Figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto” (cf Mc 
1) 
 
L2. – dall’enciclica “fratelli tutti”  punto 217 – papa Francesco 
La pace sociale è laboriosa, artigianale. Sarebbe più facile contenere le libertà e 
le differenze con un po’ di astuzia e di risorse. Ma questa pace sarebbe 
superficiale e fragile, non il frutto di una cultura dell’incontro che la sostenga. 
Integrare le realtà diverse è molto più difficile e lento, eppure è la garanzia di una 
pace reale e solida. Ciò non si ottiene mettendo insieme solo i puri, perché 
«persino le persone che possono essere criticate per i loro errori hanno qualcosa 
da apportare che non deve andare perduto».[206] E nemmeno consiste in una 
pace che nasce mettendo a tacere le rivendicazioni sociali o evitando che facciano 
troppo rumore, perché non è «un consenso a tavolino o un’effimera pace per una 
minoranza felice».[207] Quello che conta è avviare processi di incontro, processi 
che possano costruire un popolo capace di raccogliere le differenze. Armiamo i 
nostri figli con le armi del dialogo! Insegniamo loro la buona battaglia 
dell’incontro!  
 
Padre nostro…  10 Ave Maria… Gloria al Padre…  
 

Canto AVE, AVE, AVE MARIA, AVE, AVE, AVE MARIA 
 
S.  Maria, Tempio dello Spirito Santo 
T. Prega per noi  
 
S. 2° Mistero della Luce – Gesù si rivela alle nozze di Cana 
L. In quel tempo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c’era anche la madre di 
Gesù. Fu invitato anche Gesù con i suoi discepoli. A un certo punto venne a 
mancare il vino. Allora la Madre di Gesù gli disse: “Non hanno più vino”. Gesù le 
rispose: “Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora”. La Madre dice 
ai servi: “Fate quello che vi dirà” (cf Gv 2) 
 
 
 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn206
https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn207


L.2 dall’enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco cap. VI Punto 198. 
Avvicinarsi, esprimersi, ascoltarsi, guardarsi, conoscersi, provare a comprendersi, 
cercare punti di contatto, tutto questo si riassume nel verbo “dialogare”. Per 
incontrarci e aiutarci a vicenda abbiamo bisogno di dialogare. Non c’è bisogno di 
dire a che serve il dialogo. Mi basta pensare che cosa sarebbe il mondo senza il 
dialogo paziente di tante persone generose che hanno tenuto unite famiglie e 
comunità. Il dialogo perseverante e coraggioso non fa notizia come gli scontri e i 
conflitti, eppure aiuta discretamente il mondo a vivere meglio, molto più di 
quanto possiamo rendercene conto. 
 
Padre nostro…  10 Ave Maria… Gloria al Padre…  
 

Canto AVE, AVE, AVE MARIA, AVE, AVE, AVE MARIA 
 
S. Maria, esempio per le giovani coppie 
T. Prega per noi  
 
S. 3° Mistero della Luce – Gesù annuncia il regno di Dio 
L. Dopo che Giovanni fu arrestato e messo in prigione, Gesù si recò nella Galilea 
e cominciò a proclamare il Vangelo, il lieto messaggio che viene da Dio. Diceva: 
“il tempo è compiuto: il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al Vangelo” 
(cf Mc 1). 
 
L2. – (Dal messaggio di papa Francesco per la Giornata mondiale della Pace 2014) 
«Vi dò un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato 
voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei 
discepoli: se avete amore gli uni per gli altri» (Gv 13,34-35). È questa la buona 
novella che richiede ad ognuno un passo in più, un esercizio perenne di empatia, 
di ascolto della sofferenza e della speranza dell’altro, anche del più lontano da 
me, incamminandosi sulla strada esigente di quell’amore che sa donarsi e 
spendersi con gratuità per il bene di ogni fratello e sorella. 
 
 Padre nostro…  10 Ave Maria… Gloria al Padre…  
 

Canto AVE, AVE, AVE MARIA, AVE, AVE, AVE MARIA 
 
S. Maria, Guida dei giovani in cammino 
T. Prega per noi  
 



S. 4° Mistero della Luce – Gesù si trasfigura sul monte 
L. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e si trasfigurò davanti a loro. Le 
sue vesti divennero splendenti, bianchissime…Apparve loro Elia con Mosè e 
discorrevano con Gesù… Poi si formò una nube che li avvolse e dalla nube uscì 
una voce: “Questi è il Figlio mio prediletto, ascoltatelo!”  (cf Mc 9) 
 
L2. – enciclica “fratelli tutti”  punto 87 – papa Francesco 
Un essere umano è fatto in modo tale che non si realizza, non si sviluppa e non 
può trovare la propria pienezza «se non attraverso un dono sincero di sé».[62] E 
ugualmente non giunge a riconoscere a fondo la propria verità se non 
nell’incontro con gli altri: «Non comunico effettivamente con me stesso se non 
nella misura in cui comunico con l’altro».[63] Questo spiega perché nessuno può 
sperimentare il valore della vita senza volti concreti da amare. Qui sta un segreto 
dell’autentica esistenza umana, perché «la vita sussiste dove c’è legame, 
comunione, fratellanza; ed è una vita più forte della morte quando è costruita su 
relazioni vere e legami di fedeltà. Al contrario, non c’è vita dove si ha la pretesa 
di appartenere solo a sé stessi e di vivere come isole: in questi atteggiamenti 
prevale la morte» 
 
Padre nostro…  10 Ave Maria… Gloria al Padre…  
 

Canto AVE, AVE, AVE MARIA, AVE, AVE, AVE MARIA 
 
S. Maria, luce delle genti 
T. Prega per noi  
S. 5° Mistero della Luce – Gesù istituisce l’Eucaristia 
L. Nell’ultima cena con i suoi discepoli, Gesù prese il pane, lo spezzo e lo diede 
loro dicendo: “Prendete, questo è il mio corpo”. Poi prese il calice, rese grazie, lo 
diede loro e disse: “Questo è il mio sangue, il sangue dell’alleanza, versato per 
molti”. (cf Mc 14) 
 
L2. – (Dal messaggio di papa Francesco per la Giornata mondiale della Pace 
2014 
Noi cristiani crediamo che nella Chiesa siamo membra gli uni degli altri, tutti 
reciprocamente necessari, perché ad ognuno di noi è stata data una grazia 
secondo la misura del dono di Cristo, per l’utilità comune (cfr Ef 4,7.25; 1 Cor 
12,7). Cristo è venuto nel mondo per portarci la grazia divina, cioè la possibilità di 
partecipare alla sua vita. Ciò comporta tessere una relazionalità fraterna, 
improntata alla reciprocità, al perdono, al dono totale di sé, secondo l’ampiezza 



e la profondità dell’amore di Dio, offerto all’umanità da Colui che, crocifisso e 
risorto, attira tutti a sé. 
 
 Padre nostro…  10 Ave Maria… Gloria al Padre…  
 

Canto AVE, AVE, AVE MARIA, AVE, AVE, AVE MARIA 
 
S. Maria che ci inviti alla Mensa del Pane di Vita 
T. Prega per noi  
 
 
 

Canto: Santa Maria del cammino (appendice AL n. 3) 
 

Momento di silenzio 
 

 
 
 

I MISTERI DEL DOLORE 
S. 1° Mistero del dolore – La preghiera di Gesù nel Getsemani 
L1. Terminata l’Ultima Cena, Gesù andò con i discepoli nel Getsemani, prese con 
sé Pietro, Giacomo e Giovanni. Disse loro: “L’anima mia è triste fino alla morte; 
restate qui e vegliate con me”. Avanzatosi un poco, con la faccia a terra pregava: 
“Padre mio, se è possibile allontana da me questo calice. Però non si faccia come 
voglio io, ma come vuoi Tu”. (cf Mt 26) 
 
L.2 Dal messaggio di papa Giovanni Paolo II per la Giornata mondiale della Pace 
1979 
Gli uomini, di fronte alle tragedie che continuano ad affliggere l’umanità, sono 
tentati di cedere al fatalismo, quasi che la pace sia un ideale irraggiungibile. La 
Chiesa, invece, ha sempre insegnato ed insegna ancor oggi una verità molto 
semplice la pace è possibile. Anzi, la Chiesa non si stanca di ripetere: la pace è 
doverosa.  
 
 
 Padre nostro…  10 Ave Maria… Gloria al Padre…  
 

Canto AVE, AVE, AVE MARIA, AVE, AVE, AVE MARIA 



S. Maria, avvocata presso il Padre 
T. Prega per noi  
 
 
S. 2° Mistero del Dolore – La flagellazione di Gesù 
L.1 Pilato disse alla folla: “Volete che vi lasci libero Barabba, o Gesù chiamato il 
Cristo?”. Tutti risposero: “Barabba”. Allora Pilato, non volendo scontentare la 
folla, lasciò libero Barabba e fece flagellare a sangue Gesù, poi lo consegnò ai 
soldati per farlo crocifiggere (cf Mt27) 
 
L.2 (Dal messaggio di papa Paolo VI per la Giornata mondiale della Pace 1978) 
La violenza non è fortezza. Essa è l'esplosione d'una cieca energia, che degrada 
l'uomo il quale vi si abbandona, abbassandolo dal livello razionale a quello 
passionale….. 
Essa deriva da una decadenza della coscienza morale, non educata, non assistita, 
permeata di solito da un pessimismo sociale, che ha spento nello spirito il gusto 
e l'impegno dell’onestà professata per se stessa, nonché ciò che vi è di più bello e 
di più facile nel cuore umano, l'amore, quello vero, nobile e fedele. 
 
 
 Padre nostro…  10 Ave Maria… Gloria al Padre…  
 

Canto AVE, AVE, AVE MARIA, AVE, AVE, AVE MARIA 
 
S. Maria, conforto nel dolore 
T. Prega per noi  
 
S. 3° Mistero del Dolore – Gesù è coronato di spine 
L1. I soldati misero addosso a Gesù una veste rossa, prepararono una corona di 
rami spinosi, e gliela posero sul capo, poi cominciarono a salutarlo: “Salve, re dei 
Giudei”. Con un bastone gli davano colpi sulla testa, gli sputavano addosso e si 
mettevano in ginocchio davanti a lui come per adorarlo (cf Mc 15). 
 
L2 – (Dal messaggio di papa Francesco per la Giornata mondiale della Pace 2017) 
Che siano la carità e la non violenza a guidare il modo in cui ci trattiamo gli uni gli 
altri nei rapporti interpersonali, in quelli sociali e in quelli internazionali. Quando 
sanno resistere alla tentazione della vendetta, le vittime della violenza possono 
essere i protagonisti più credibili di processi non violenti di costruzione della pace.  
 



 Padre nostro…  10 Ave Maria… Gloria al Padre…  
 

Canto AVE, AVE, AVE MARIA, AVE, AVE, AVE MARIA 
 
S. Maria, Serva umile della Chiesa 
T. Prega per noi  
 
S. 4° Mistero del Dolore – La salita di Gesù al Calvario 
L1. Dopo averlo insultato, i soldati presero Gesù e lo condussero fuori della città, 
costringendolo a portare la croce sulle spalle. Lungo la strada fermarono un certo 
Simone, originario di Cirene, che tornava dai campi. Gli caricarono sulle spalle la 
croce e lo costrinsero a portarla dietro a Gesù  (cf Lc 23). 
 
L2 –(Dal messaggio di papa Francesco per la Giornata mondiale della Pace 2017) 
Essere veri discepoli di Gesù oggi significa aderire anche alla sua proposta di non-
violenza. Essa è realistica, perché tiene conto che nel mondo c’è troppa violenza, 
troppa ingiustizia, e dunque non si può superare questa situazione se non 
contrapponendo un di più di amore, un di più di bontà. Questo “di più” viene da 
Dio».  Benedetto XVI aggiunge con grande forza: «La nonviolenza per i cristiani 
non è un mero comportamento tattico, bensì un modo di essere della persona, 
l’atteggiamento di chi è così convinto dell’amore di Dio e della sua potenza, che 
non ha paura di affrontare il male con le sole armi dell’amore e della verità. 
L’amore del nemico costituisce il nucleo della “rivoluzione cristiana”». 
Giustamente il vangelo dell’amate i vostri nemici (cfr Lc 6,27) viene considerato 
«la magna charta della non-violenza cristiana»: esso non consiste 
«nell’arrendersi al male […] ma nel rispondere al male con il bene (cfr Rm 12,17-
21), spezzando in tal modo la catena dell’ingiustizia». 
 
 
  
 Padre nostro…  10 Ave Maria… Gloria al Padre…  
 

Canto AVE, AVE, AVE MARIA, AVE, AVE, AVE MARIA 
 
S. Maria, sostegno dei pellegrini 
T. Prega per noi  
 
 
 



S. 5° Mistero del Dolore – La crocefissione e morte di Gesù 
L. Gesù morente in croce disse a sua madre: “Donna ecco tuo figlio”. E al 
discepolo: ”Ecco tua madre”. Poi disse: “Ho sete”. Imbevuta una spugna di aceto, 
gliela accostarono alle labbra. Preso l’aceto, Gesù disse: “Tutto è compiuto”. 
Chinato il capo, spirò (cf Gv 19). 
 
L2. –  da un discorso di papa Francesco 
Perchè farci la guerra per conflitti che dovremmo risolvere parlandoci da uomini? 
Perché non unire piuttosto le nostre forze e le nostre risorse per combattere 
insieme le vere battaglie di civiltà: la lotta contro la fame e la sete; la lotta contro 
le malattie e le epidemie; la lotta contro la povertà e la schiavitù di oggi. Perché? 
Certe scelte non sono neutrali: destinare gran parte della spesa alle armi, vuol 
dire toglierla ad altro, che significa continuare a toglierla ancora una volta a chi 
manca del necessario. E questo è uno scandalo: le spese per le armi. Quanto si 
spende per le armi, terribile! 
  
Padre nostro…  10 Ave Maria… Gloria al Padre…  
 

Canto AVE, AVE, AVE MARIA, AVE, AVE, AVE MARIA 
 
S. Mari a, Rifugio di chi soffre 
T. Prega per noi  

 
Canto: Giovane donna (appendice n. 5) 

 
 

Momento di silenzio 
 
 
 
 

I MISTERI DELLA GLORIA 
S. 1° Mistero della Gloria – La risurrezione di Gesù 
L1. Tommaso non era con i dodici quando venne Gesù. Otto giorni dopo c’era 
anche lui. Venne Gesù, a porte chiuse, e disse a Tommaso: “Metti qua il dito, 
guarda le mie mani… e non essere incredulo, ma credente”. Rispose Tommaso: 
“Mio Signore e mio Dio”. E Gesù: “Perché hai veduto, hai creduto: beati quelli 
che crederanno senza vedere” (cf Gv20) 
  



L2. – da beati gli operatori di pace - Madre Anna Maria Cànopi 
Dopo la Resurrezione, apparendo ai discepoli radunati nel Cenacolo, Gesù li 
saluta donando la pace, donandosi come pace: «Shalòm! Pace a voi!». Questa 
pace è un anticipo della beatitudine finale, perché la costruzione della città di 
Dio inizia fin d’ora. 
Per cooperare alla costruzione della “città della pace”, occorrono cristiani 
disposti a essere sempre e ovunque messaggeri di pace, uomini evangelici. 
In diversi modi tutti siamo mandati gli uni agli altri quali portatori di pace.  

 
Padre nostro…  10 Ave Maria… Gloria al Padre…  

 
Canto AVE, AVE, AVE MARIA, AVE, AVE, AVE MARIA 

 
S. Maria, Madre del Risorto 
T. Prega per noi  
 
 
 
S. 2° Mistero della Gloria – L’ascensione di Gesù al cielo 
L. Gesù, dopo la sua passione, si mostrò vivo ai discepoli con molte prove, 
apparendo loro per quaranta giorni. Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate 
le mani, li benedisse. Mentre li benediva, si staccò da loro e fu portato in cielo. 
Ed essi, dopo averlo adorato tornarono a Gerusalemme con grande gioia e 
stavano nel tempio lodando Dio (cf At 1; Lc 24) 
L2. – da beati gli operatori di pace - Madre Anna Maria Cànopi 
L’uomo mite, pacifico, è forte, ma la sua forza è quella dell’amore. 
Il nostro tempo ha bisogno di uomini, di donne che siano presenza di pace, 
trasparenza del volto e del cuore di Cristo in mezzo ai fratelli. 
L’uomo sente il bisogno di riconciliarsi con Dio e di instaurare rapporti di 
amicizia con i suoi simili. Di fronte ai continui fallimenti nel ricercare una pace 
stabile e duratura, si va approfondendo in lui la certezza che la pace vera può 
essere solo dono di Dio. 
Il Signore ha annunziato pace “per chi ritorna a lui con tutto il cuore. La sua 
salvezza è vicina a chi lo teme e la sua gloria abiterà la nostra terra. 
 
 
 Padre nostro…  10 Ave Maria… Gloria al Padre…  
 

Canto AVE, AVE, AVE MARIA, AVE, AVE, AVE MARIA 



 
S. Maria che innalzi lo sguardo al cielo 
T. Prega per noi  
 
 
 
 
S. 3° Mistero della Gloria – La discesa dello Spirito Santo 
L. Il giorno della Pentecoste, i credenti erano radunati nello stesso luogo con 
Maria. All’improvviso si sentì un rumore in cielo, come quando tira un forte 
vento. Allora apparvero lingue come di fuoco che si separavano e si posavano su 
ciascuno di loro e tutti furono riempiti di Spirito Santo (At 2 ). 
 
L2. –  da Beati gli operatori di pace - Madre Anna Maria Cànopi 
“Prendete l’armatura di Dio… State dunque ben fermi, cinti i fianchi con la verità, 
rivestiti con la corazza della giustizia e avendo come calzatura ai piedi lo zelo per 
propagare il Vangelo della pace. Tenete sempre in mano lo scudo della fede, 
prendete anche l’elmo della salvezza e la spada dello Spirito, cioè la parola di Dio. 
Pregate inoltre incessantemente con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello 
Spirito…”. 
“O Cristo, Re di giustizia e di pace, rivestici di te: il tuo amore sia la nostra legge, 
la tua pace sia la nostra gioia, e saremo per tutti i nostri fratelli tribolati sulle vie 
del mondo, un segno rassicurante della tua presenza; saremo un monte delle 
Beatitudini dal quale Tu ogni giorno continui a offrire a tutti gli uomini la tua 
salvezza e la tua pace. Amen”. 
 
  
 Padre nostro…  10 Ave Maria… Gloria al Padre…  
 

Canto AVE, AVE, AVE MARIA, AVE, AVE, AVE MARIA 
 
S. Maria fiamma ardente dello Spirito  
T. Prega per noi  
 
S. 4° Mistero della Gloria – L’assunzione di Maria al cielo 
L1. L’Immacolata Vergine, preservata immune da ogni macchia di colpa 
originale, finito il corso della sua vita terrena, fu assunta alla celeste gloria in 
anima e corpo e dal Signore esaltata quale regina dell’universo, perché fosse più 



pienamente resa conforme al Figlio suo Gesù, vincitore del peccato e della 
morte  (Concilio Vaticano II, Lumen Gentium 59). 
 
L2. Da  Beati gli operatori di pace - Madre Anna Maria Cànopi 
Misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno” (Sal.85, 9-
11). Tale incontro avverrà nel Dio incarnato, in Gesù, che riporterà l’uomo alla sua 
piena verità riversando su di lui la divina misericordia e gli darà pace 
giustificandolo, prendendo su di sé il suo peccato e inchiodandolo alla croce. 
Dopo di lui non si può più amare la verità e rifiutare la misericordia, cercare la 
pace e calpestare la giustizia. Con lui la pace non è più soltanto un saluto, un 
augurio, una speranza, ma un dono, il dono di una Presenza che è Pace. 
 
  
 Padre nostro…  10 Ave Maria… Gloria al Padre…  
 

Canto AVE, AVE, AVE MARIA, AVE, AVE, AVE MARIA 
 
S. Maria, promessa di vita nuova 
T. Prega per noi  
 
 
 
S. 5° Mistero della Gloria – L’incoronazione di Maria Vergine 
L.1 - Un segno grandioso apparve nel cielo: una Donna vestita di sole, con una 
corona di dodici stelle sul capo e la lune sotto i suoi piedi… Allora una voce forte 
esclamò: “Ecco l’abitazione di Dio tra gli uomini, Dio asciugherà ogni lacrima dai 
loro occhi. Non ci sarà più la morte, né lutto, né pianto: il mondo di prima è 
scomparso per sempre” (cf Ap 12; 21). 
 
L2. -da Beati gli operatori di pace - Madre Anna Maria Cànopi. 
In questa vita, ora l’uno ora l’altro conosciamo tutti momenti di maggior fatica e 
facile cedimento: l’importante è sostenersi, perché alla caduta di uno non segua 
la caduta di altri, ma piuttosto un più grande stimolo di carità. S. Paolo (Ef 6,13-
18) ci istruisce circa il modo di affrontare quotidianamente la lotta al peccato 
per vivere quali figli della pace. Alla radice c’è l’umiltà che non ci fa presumere 
di poterla affrontare da soli, ma ci fa attingere forza dal Signore mediante la 
preghiera continua, l’ascolto e la pratica della Parola di Dio e l’obbedienza di 
fede.  
 



 Padre nostro…  10 Ave Maria… Gloria al Padre…  
 

Canto AVE, AVE, AVE MARIA, AVE, AVE, AVE MARIA 
 
S. Maria, Regina della Terra e del Cielo 
T. Prega per noi  
 
 

 
Canto: Madonna nera (appendice al n. 4) 

 
 

Momento di silenzio 
 
 
 
SALVE REGINA 
Salve, Regina, madre di misericordia,… 
 
LITANIE

Signore, pietà 
Cristo, pietà 
Signore, pietà. 
Cristo, ascoltaci. 
Cristo, esaudiscici. 

Padre del cielo, che sei Dio,  
Abbi pietà di noi. 

Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,  
Spirito Santo, che sei Dio,  
Santa Trinità, unico Dio,

Santa Maria,  
prega per noi. 
Santa Madre di Dio, 
Santa Vergine delle vergini,  
Madre di Cristo,  
Madre della Chiesa,  
Madre della divina grazia,  

Madre purissima,  
Madre castissima,  
Madre sempre vergine,  
Madre immacolata,  
Madre degna d'amore,  
Madre ammirabile,  
Madre del buon consiglio,  



Madre del Creatore,  
Madre del Salvatore,  
Madre di misericordia,  
Vergine prudentissima,  
Vergine degna di onore,  
Vergine degna di lode,  
Vergine potente,  
Vergine clemente,  
Vergine fedele,  
Specchio della santità divina,  
Sede della Sapienza,  
Causa della nostra letizia,  
Tempio dello Spirito Santo,  
Tabernacolo dell'eterna gloria,  
Dimora tutta consacrata a Dio,  
Rosa mistica,  
Torre di Davide,  
Torre d'avorio,  
Casa d'oro,  
Arca dell'alleanza,  

Porta del cielo,  
Stella del mattino,  
Salute degli infermi,  
Rifugio dei peccatori,  
Consolatrice degli afflitti,  
Aiuto dei cristiani,  
Regina degli Angeli,  
Regina dei Patriarchi,  
Regina dei Profeti,  
Regina degli Apostoli,  
Regina dei Martiri,  
Regina dei veri cristiani,  
Regina delle Vergini,  
Regina di tutti i Santi,  
Regina concepita senza peccato originale,  
Regina assunta in cielo,  
Regina del santo Rosario,  
Regina della famiglia,  
Regina della pace.

 

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.

 

 

 

 

 

 

 



ATTO DI CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA – stralcio - 

Papa Francesco 25 marzo 2022 

 

Madre nostra, Maria, 

abbiamo smarrito l’umanità, 

abbiamo sciupato la pace. 

Siamo diventati capaci 

di ogni violenza e distruzione. 

Abbiamo urgente bisogno 

del tuo intervento materno. 

Accogli, dunque, o Madre, 

questa nostra supplica. 

Tu, stella del mare, non lasciarci naufragare 

nella tempesta della guerra. 

Tu, arca della nuova alleanza, 

ispira progetti e vie di riconciliazione. 

Tu, “terra del Cielo”, 

riporta la concordia di Dio nel mondo. 

Estingui l’odio, 

placa la vendetta, insegnaci il perdono. 

Liberaci dalla guerra, 

preserva il mondo dalla minaccia nucleare. 

Regina del Rosario, 

ridesta in noi il bisogno di pregare e di amare. 

Regina della famiglia umana, 

mostra ai popoli la via della fraternità. 

Regina della pace, 

ottieni al mondo la pace. Amen 

  



CANTI PER LA SANTA MESSA 
Ingresso 
POPOLI TUTTI 
Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te 
Ora e per sempre, voglio lodare 
il tuo grande amor per noi. 

Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai, 
con tutto il cuore e le mie forze, 
sempre io ti adorerò. 

Popoli tutti acclamate al Signore, 
gloria e potenza cantiamo al Re, 
mari e monti si prostrino a Te, 
al tuo nome, o Signore. 

Canto di gioia per quello che fai, 
per sempre Signore con Te resterò, 
non c'è promessa non c'è fedeltà che in Te. 

Offertorio 
OGNI MIA PAROLA 
Come la pioggia e la neve 
scendono giù dal cielo 
e non vi ritornano senza irrigare 
e far germogliare la terra; 
Così ogni mia parola 
non ritornerà a me 
senza operare quanto desidero, 
senza aver compiuto 
ciò per cui l'avevo mandata. 
Ogni mia parola, ogni mia parola. 
 
Comunione 
E SONO SOLO UN UOMO  
Io lo so, Signore, che vengo da lontano, 
prima del pensiero e poi nella tua mano, 
io mi rendo conto che tu sei la mia vita 
e non mi sembra vero di pregarti così. 
"Padre d'ogni uomo" e non ti ho visto mai, 
"Spirito di vita" e nacqui da una donna, 
"Figlio mio fratello" e sono solo un uomo, 
eppure io capisco che tu sei verità. 

E imparerò a guardare tutto il mondo 
con gli occhi trasparenti di un bambino, 
e insegnerò a chiamarti "Padre nostro" 
ad ogni figlio che diventa uomo. (2 volte) 
Io lo so, Signore, che tu mi sei vicino, 
luce alla mia mente, guida al mio cammino, 

mano che sorregge, sguardo che perdona, 
e non mi sembra vero che tu esista così. 
Dove nasce amore Tu sei la sorgente, 
dove c'è una croce Tu sei la speranza, 
dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna: 
e so che posso sempre contare su di Te! 

E accoglierò la vita come un dono, 
e avrò il coraggio di morire anch'io, 
e incontro a te verrò col mio fratello 
che non si sente amato da nessuno. (2 volte) 
 
PANE DEL CIELO 
RIT. Pane del Cielo sei Tu, Gesù, 
via d'amore: Tu ci fai come Te. 
No, non è rimasta fredda la terra: 
Tu sei rimasto con noi per nutrirci di Te, 
Pane di Vita; ed infiammare col tuo amore 
tutta l'umanità. 

Sì, il Cielo è qui su questa terra: 
Tu sei rimasto con noi ma ci porti con Te 
nella tua casa dove vivremo insieme a Te 
tutta l'eternità. 

No, la morte non può farci paura: Tu sei rimasto 
con noi. E chi vive in Te vive per sempre. 
Sei Dio con noi, sei Dio per noi, Dio in mezzo a 
noi. 
 
Fine 
IO GIA’ MI PARTO 
Io già mi parto, o Madre cara; 
che pena amara sente il mio cuor, 
che pena amara sente il mio cuor. 
RIT. Tu delle rose sei la Regina, 
Madre divina prega per me.  
 
E però ti lascio questo mio cuore, 
Madre d'amore non rifiutar, 
Madre d'amore non rifiutar. RIT. 
 
È freddo, è vero, ma tu lo puoi, 
ai piedi tuoi fallo bruciar, 
ai piedi tuoi fallo bruciar. RIT. 
 
Addio Maria, o Madre addio, 
questo cuor mio ti lascio in pegn, 
questo cuor mio ti lascio in pegn. RIT.

  



 
PREGHIERE DEI FEDELI 

 
Ripetiamo insieme: Ascolta, Signore, la nostra preghiera 
 

1. Accompagna, Signore, Papa Francesco, i vescovi e i sacerdoti, fa che 

accolgano lo Spirito Santo, luce che orienta le scelte importanti della Chiesa, 

nella storia dei popoli. Noi ti preghiamo 

 
2. Affinchè in tutte le nazioni del mondo siano tutelati i diritti fondamentali di 

ogni uomo e si intensifichino in ogni luogo le azioni di promozione di pace. 
Noi ti preghiamo 

 
3. Dona ad ogni mamma e ad ogni papà il dono di trasmettere alle nuove 

generazioni l’amore, il coraggio, la fedeltà alla Verità della tua Parola per 
generare il Paradiso sulla Terra. Noi ti preghiamo 

 
4. Insegna, o Dio, ai giovani il raccoglimento; dona loro la disposizione ad 

ascoltare il prossimo, a meditare la Parola e a pregare il Padre, che solo vede 
nel segreto dei cuori. Noi ti preghiamo 

 
5.  La partecipazione all’Eucaristia, che raccoglie i credenti nell’unità perfetta, 

ci faccia sentire incarnato il mistero della Trinità, sostanza del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo. Noi ti preghiamo 
 

6. Accogli i nostri cari nelle tue braccia pietose e, insieme a Maria, nostra 
avvocata presso Dio, dona loro la pace dei santi e la visione del Paradiso. 
Noi ti preghiamo 

 
 


