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MARIA IMMAGINE E INIZIO DELLA CHIESA
In preparazione alle ordinazioni diaconali di Tommaso, Matteo e Alessandro
Promesse definitive di don Emanuele
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CANTO INIZIALE - LODE AL NOME TUO
Lode al nome tuo dalle terre più floride
Dove tutto sembra vivere lode al nome tuo
Lode al nome tuo dalle terre più aride
Dove tutto sembra sterile lode al nome tuo

Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo
E quando scenderà la notte sempre io dirò
Benedetto il nome del Signor
lode al nome tuo
Benedetto il nome del Signor
Il glorioso nome di Gesù.

Lode al nome tuo quando il sole splende su di me
Quando tutto è incantevole
lode al nome tuo
Lode al nome tuo quando io sto davanti a te
Con il cuore triste e fragile
lode al nome tuo

Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo
E quando scenderà la notte sempre io dirò
Benedetto il nome del Signor
lode al nome tuo
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Benedetto il nome del Signor
Il glorioso nome di Gesù
Tu doni e porti via
tu doni e porti via
ma sempre sceglierò
di benedire te

INTRODUZIONE
da un audio di don Pietro Margini (omelia del 7 ottobre 1984)
La Beata Vergine del Rosario dice così, lo dice ad ognuno di noi che il Signore è
nato per noi, ha sofferto per noi, è risorto per noi, perché noi possiamo essere la
vigna che dà frutto, non la vigna che viene abbandonata perché infruttuosa e
sterile, non la vigna che resta così desolata, perché non corrisponde. Ogni mistero
di Gesù è nostro, nostro nel modo più completo; nel senso più vivo della parola è
nostro: dato per noi, contiene frutti per noi, contiene segreti di gioia per noi. Ogni
mistero è perciò un’oasi di fede, è una palestra di amore, è un motivo di grande ed
esultante meditazione.
Oggi dobbiamo domandare proprio questa grazia: di valorizzare il Rosario, di
viverlo con grande devozione e con grande impegno, di vivere questo Rosario,
perché è stato suscitato dalla grazia dello Spirito Santo nella Chiesa e porta
incredibili frutti di bene.
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PRIMO MISTERO GLORIOSO: LA RESURREZIONE DI
GESÙ DA MORTE
da Pensieri Notturni di Umberto Roversi
Il dono senza riserve della vita compie questo miracolo, riscatta le nostre povertà e
le nostre ferite, le purifica e le eleva come offerta gradita a Dio. Questo è il
miracolo dell’amicizia, strumento di conversione ed esperienza di autentica
risurrezione. Quando scegliamo di non sfuggire dalla croce, ma di viverla a tutto
dono. Quando mettiamo da parte l’io e spalanchiamo le porte all’altro. Quando
stiamo sempre nell’amore; l’amicizia di Gesù non è stata fermata nemmeno dal
tradimento. […] Quando stiamo nell’amore e nel dono, dopo i misteri dolorosi
arrivano sempre i misteri gloriosi.

SECONDO MISTERO GLORIOSO: L’ASCENSIONE DI
GESÙ AL CIELO
da Regina Coeli di Papa Francesco (28 maggio 2017)
Dal momento dell’Ascensione la presenza di Cristo nel mondo è mediata dai suoi
discepoli, da quelli che credono in Lui e lo annunciano. […] L’Ascensione ci ricorda
l’assistenza di Gesù e del suo Spirito che dà fiducia, dà sicurezza alla nostra
testimonianza cristiana nel mondo. Ci svela perché esiste la Chiesa: la Chiesa
esiste per annunciare il Vangelo, solo per quello! E anche, la gioia della Chiesa è
annunciare il Vangelo. La Chiesa siamo tutti noi battezzati. Oggi siamo invitati a
comprendere meglio che Dio ci ha dato la grande dignità e la responsabilità di
annunciarlo al mondo, di renderlo accessibile all’umanità. Questa è la nostra
dignità, questo è il più grande onore di ognuno di noi, di tutti i battezzati!
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TERZO MISTERO GLORIOSO: LA PENTECOSTE
da I Quaderni di don Pietro Margini
La madre di Gesù resta sulla terra per custodire la Chiesa nascente. Tutto è ancora
così piccolo, così delicato, così debole in questa Chiesa bambina! Una presenza
luce, dolcezza, forza. Riscalda, santifica, affretta la venuta dello Spirito Santo. […]
Maria è la Madre della Chiesa, Madre del popolo di Dio. Maria è ancora figura e
immagine della Chiesa. Come Maria la Chiesa genera alla vita divina con la parola e
i sacramenti. La Chiesa è vergine, sposa innamorata e fedele di Cristo, oggetto del
suo amore tenerissimo di sposo. Come Maria la Chiesa è «Sacramento», segno e
strumento della salvezza; per Suo mezzo Cristo continua a svelare al mondo il
mistero di Dio e a comunicare la vita. La nostra devozione a Maria si fonde con la
nostra devozione alla Chiesa. Non è possibile comprendere e amare Maria fuori di
questa prospettiva. Maria e la Chiesa si illuminano a vicenda.

QUARTO MISTERO GLORIOSO: L’ASSUNZIONE DI
MARIA IN CIELO
da Evangelii Gaudium di Papa Francesco
Vi è uno stile mariano nell’attività evangelizzatrice della Chiesa. Perché ogni volta
che guardiamo a Maria torniamo a credere nella forza rivoluzionaria della
tenerezza e dell’affetto. In lei vediamo che l’umiltà e la tenerezza non sono virtù
dei deboli ma dei forti, che non hanno bisogno di maltrattare gli altri per sentirsi
importanti. […] Questa dinamica di giustizia e di tenerezza, di contemplazione e di
cammino verso gli altri, è ciò che fa di lei un modello ecclesiale per
l’evangelizzazione. Le chiediamo che con la sua preghiera materna ci aiuti affinché
la Chiesa diventi una casa per molti, una madre per tutti i popoli e renda possibile
la nascita di un mondo nuovo.
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QUINTO MISTERO GLORIOSO: L’INCORONAZIONE
DI MARIA REGINA DEL CIELO E DELLA TERRA
da Affidarsi a Maria di don Pietro Margini
Dobbiamo amare molto la Chiesa e dobbiamo stimarla. Amando la Chiesa amiamo
Cristo, amiamo ciò che ama la Madonna, ciò che benedice la Madonna.
Amare la Chiesa è saperla onorare, saperla capire. La Chiesa è santa anche se ci
sono dei peccatori; la Chiesa è universale, la Chiesa è fondata sugli apostoli. Come
dobbiamo sentire questa continuità mirabile di vita: la Chiesa che lotta, che soffre,
che è perseguitata, che, proprio perché è con Cristo, è continuamente combattuta!
Dove manca la Chiesa, manca questa ricchezza meravigliosa: Cristo.

https://sites.google.com/view/preghieraborzano/home

6/11

29/04/2019

Home

SALVE REGINA
Salve Regina, Madre di misericordia.
Vita, dolcezza, speranza nostra, salve!
Salve Regina! (2v)

A te ricorriamo, esuli figli di Eva.
A te sospiriamo, piangenti
in questa valle di lacrime.

Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi.
Mostraci, dopo quest’esilio,
il frutto del tuo seno, Gesù.

Salve Regina, Madre di misericordia.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
Salve Regina!

LITANIE ALLA MADRE DELLA CHIESA
Signore, pietà Signore, pietà
Cristo, pietà Cristo, pietà
Signore, pietà Signore, pietà
Santa Maria prega per noi
Santa Madre di Dio
Santa Vergine delle vergini
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Madre Vergine del Verbo della vita
Madre dell’Emmanuele
Madre del Divino Redentore
Madre del Signore e Salvatore
Madre di Cristo
Madre del Figlio di Dio
Madre nostra nell’ordine della grazia
Madre dei viventi
Madre degli uomini
Madre dei fedeli
Madre dei cristiani
Figlia prediletta dell’eterno Padre
Tempio dello Spirito Santo
Figlia di Adamo
Eccelsa Figlia di Sion
Umile serva del Signore
Immagine e inizio della Chiesa
Novella Eva
Vergine beata
Vergine immacolata
Piena di grazia
Regina dell’universo
Nostra Avvocata
Nostra Ausiliatrice
Nostra soccorritrice
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Nostra Mediatrice
Segno di speranza e di consolazione
Tu che hai donato la vita al mondo
Tu che hai sofferto col Figlio morente sulla Croce
Tu che con gli Apostoli hai implorato il dono dello Spirito

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo perdonaci, o Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo esaudiscici, o Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi.
Prega per noi, santa Madre di Dio affinchè siamo fatti degni delle promesse di

Cristo.
Intervento di don Luca Ferrari, Responsabile del Movimento Familiaris Consortio

PROMESSE DEFINITIVE DI DON EMANUELE SICA
Confidando in Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo, chiedo di essere definitivamente
accolto nella “Comunità Sacerdotale Familiaris Consortio”. Mi affido a Maria madre
della Chiesa perché mi dia la forza e la gioia di vivere il mio sì, nella comunione con
i confratelli, ispirandomi alla comunità apostolica, per essere fedele al dono
ricevuto con la mia vocazione.

ORAZIONE FINALE
Preghiamo. O Dio, che agli Apostoli riuniti nel Cenacolo con Maria madre di Gesù
hai fatto dono del tuo Spirito, concedi a noi con il suo materno aiuto di servirti
fedelmente, per diffondere in parole e opere la gloria del tuo nome. Per il nostro
Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen

CANTO FINALE - TOTUS TUUS
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Sei la madre immacolata
A cui vogliamo offrire il cuore
Perché sia puro e buono come il tuo
Vogliamo essere tuoi figli
E donarti tutto di noi
Per esser nella Chiesa strumenti di grazia

Totus tuus, o Maria, totus tuus
Totus tuus, o Maria, totus tuus
Tutto tuo, tutto tuo, o Maria
Vergine gloriosa e benedetta
Tutto tuo, tutto tuo, o Maria
Vogliamo averti impressa dentro il cuore

Sei la mediatrice di ogni grazia
Raccomandaci al tuo Figlio
Se ci custodisci non cadremo mai
Proteggi e benedici insieme a noi
I tuoi figli sacerdoti
Guidaci e nulla di fermerà.

Totus tuus, o Maria, totus tuus
Totus tuus, o Maria, totus tuus
Tutto tuo, tutto tuo, o Maria
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Vergine gloriosa e benedetta
Tutto tuo, tutto tuo, o Maria
Vogliamo averti impressa dentro il cuore
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