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 Carissimi amici
 e benefattori di
 Casa S. Maria

Per Grazia di Dio abbiamo avuto anche quest’anno la 
gioia di celebrare il dono della vita che vince la morte in  
Gesù che ha preso su di sè tutte le nostre infermità per 
donarci il suo Spirito. Inondati dalla misericordia del Padre 
mediante il Cuore aperto di Gesù sulla croce siamo stati 
immersi nella santità stessa di Dio perchè anche noi 
potessimo avere un cuore da figli: il dono della Pasqua 
che abbiamo celebrato. Grazie Padre Santo per la Vita 
nuova che ci hai donato a caro prezzo; grazie per il san-
gue prezioso del tuo Figlio Gesù che non ha risparmiato 
nulla di sè per essere dono totale del tuo amore nell’Eu-
carestia; grazie per lo Spirito Santo che ci nutre della tua 
stessa vita per renderci Santi come tu sei Santo.
Papa francesco parlando della santità degli amici di Dio  
ha detto: I santi “sono come ognuno di noi, sono persone 
che prima di raggiungere la gloria del cielo hanno vissuto 
una vita normale, con gioie e dolori, fatiche e speranze”. 
“Quando hanno conosciuto l’amore di Dio, lo hanno 
seguito con tutto il cuore, senza condizioni o ipocrisie; 
hanno speso la loro vita al servizio degli altri, hanno sop-
portato sofferenze e avversità senza odiare e risponden-
do al male con il bene, diffondendo gioia e pace”.
Carissimi amici di Casa S. Maria, abbiamo voluto prende-
re spunto dalla canonizzazione di Papa Giovanni XXIII e 
Papa Giovanni Paolo II per prendere da loro l’esempio di 
amore senza riserve all’Eucarestia e di tenera devozione 
alla Madonna. Il santo rosario e il culto eucaristico, sono 
le due parti nella quali è distinto questo numero dell’Aral-
do che ci permettiamo di offrirvi come nostra  modesta 
presenza nelle vostre case per i tanti gesti di carità, di 
amicizia e di affetto che ci riservate  con il vostro costante 
ricordo. Anche noi, nel nostro santuario del Cuore 
Immacolato di Maria ogni giorno presentiamo le vostre 
famiglie e tutti i vostri cari, vivi e defunti nella celebrazione 
della S. Eucarestia che ci rende tutti famiglia dell’unico 
Padre. Questo vuol essere il nostro segno di gratitudine a 
nome anche di tutti i nostri missionari che donano ogni 
giorno la loro vita nell’annuncio del Regno del Cuore di 
Gesù. La Madonna vi benedica, vi protegga da ogni male 
ora e sempre.
Con gratitudine e affetto la comunità di Casa S. Maria.
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S. GIOVANNI XXIII 
E IL ROSARIO

La devozione mariana ha 
sempre accompagnato la 
vita di Angelo Giuseppe 
Roncalli, fin dagli anni 
della fanciullezza. 
Scriveva nel suo diario, il 
<<Giornale dell'anima>>, 
“Anch'io, con tutto lo 
slancio del mio affetto a 
Maria, mi pongo ai suoi 
piedi, consacrando a lei 
me stesso e tutte le mie azioni… Il Rosario, che 
dall'inizio del 1958, mi sono impegnato di recitare 
devotamente tutto intero, è divenuto esercizio di 
continuata meditazione e contemplazione tranquilla 
e quotidiana”. 
Divenuto Papa nell'Esortazione apostolica <<Grata 
recordatio>> (26 settembre 1959) definisce il Rosario 
come “un modo eccellentissimo di preghiera medita-
ta, costituito a guisa di mistica corona, in cui le ora-
zioni del <<Padre nostro>>, dell'<<Ave Maria>> e 
del <<Gloria al Padre>>, si intrecciamo alla conside-
razione dei più alti misteri della nostra fede, per cui 
viene presentato alla mente come in tanti quadri il 
dramma dell'incarnazione e della redenzione di 
Nostro Signore”.
“È la storia meravigliosa del genere umano redento 
e salvato”, dice ai partecipanti al pellegrinaggio 
nazionale del Rosario vivente. “Ditelo sempre 
bene!... Questa corona, che oggi tenete in mano con 
gioia, sia il simbolo della vostra unione a Gesù. 
Portatela con voi in tutti i giorni della vostra vita, 
nell'adolescenza generosa, nella giovinezza arden-
te, nella maturità operosa. Dimostratevi sempre 
discepoli convinti di Gesù, sempre, sempre: con l'e-
sempio, con la bontà, col santo perdono, col santo 
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fervore; attraete ancora tanti altri amici e coetanei, 
affinché il vostro numero cresca e produca ubertosi 
per le vostre famiglie, per l'Italia diletta, per la santa 
Chiesa.
Tornando alle vostre case, portate ai vostri cari il 
Nostro saluto: dite pure che il Papa recita il Rosario 
intero, cioè tre corone, tutti i giorni; prega per loro, 
per la serenità, il conforto, i buoni propositi di cia-
scuno”. 

  O Maria! 
Il tuo nome mi sta 
sulle labbra e nel 
cuore sin dall'inizio 
della mia vita. 
  Dalla mia infanzia ho 
imparato ad amarti 
come una madre, a invo-
carti nei pericoli, a confi-
dare nella tua intercessione. 
Tu leggi nel mio animo il desiderio che ho di scru-
tare la verità, di praticare la virtù, di essere 
prudente e giusto, forte e paziente, a tutti fra-
tello.
  O Maria! Sostieni il mio proposito di vivere da 
fedele discepolo di Gesù per edificare il regno di 
Dio e allietare la santa Chiesa cattolica.
 Te, Madre, saluto mattina e sera; te lungo la 
strada invoco; da te attendo l'ispirazione e il 
conforto per coronare gli impegni della mia voca-
zione, dar gloria a Dio, raggiungere la salvezza 
eterna.
 O Maria! Come te a Betlemme e sul Golgota, 
anch'io vostro restare sempre accanto a Gesù. 
Egli è il Re immortale dei secoli e dei popoli. 
Amen.
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IL ROSARIO, 
UN TESORO DA RISCOPRIRE

Nel XXV anno di pontificato, San Giovanni Paolo II 
fa dono al mondo della Lettera apostolica “Rosarium 
Virginis Mariae” (16 ottobre 2002). Un testo dove da 
testimonianza viva di fede, di affidamento a Maria e 
di gratitudine per la protezione continuamente rice-
vuta dalla Madonna. Il Papa indica un semplice 
quanto efficace mezzo di speranza e di salvezza, la 
recita del Santo Rosario.
“Il Rosario della Vergine Maria…, è preghiera amata 
da numerosi Santi e incoraggiata dal Magistero. 
Nella sua semplicità e profondità, rimane… una pre-
ghiera di grande significato, destinata a portare 
frutti di santità…
Il Rosario mi ha accompagnato nei momenti della 
gioia e in quelli della prova… È la mia preghiera pre-
diletta. Preghiera meravigliosa! Meravigliosa nella 
sua semplicità e nella sua profondità… Riscoprire il 
Rosario significa immergersi nella contemplazione 
del mistero di Colui che <<è la nostra pace>> aven-
do fatto <<dei due un popolo solo, abbattendo il 
muro di separazione che era frammezzo, cioè l'inimi-
cizia>> (Ef 2, 14). Non si può quindi recitare il 
Rosario senza sentirsi coinvolti in un preciso 
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impegno di servizio alla pace, con una particolare 
attenzione alla terra di Gesù, ancora così provata, e 
tanto cara al cuore cristiano...”
Affinché il Rosario possa dirsi in modo più pieno 
<<compendio del Vangelo>> San Giovanni Paolo II 
ha voluto inserire i misteri della luce  per farci “con-
templare gli aspetti importanti della persona di 
Cristo quale rivelatore definitivo di Dio...”
Inoltre ha voluto dare dei suggerimenti per la recita 
del Santo Rosario.
“Strumento tradizionale per la recita del Rosario è la 
corona. Nella pratica più superficiale, essa finisce 
per essere spesso un semplice strumento di conteg-
gio per registrare il succedersi delle Ave Maria. Ma 
essa si presta anche ad esprimere un simbolismo, 
che può dare ulteriore spessore alla contemplazio-
ne.
A tal proposito, la prima cosa da notare è come la 
corona converga verso il Crocifisso, che apre così e 
chiude il cammino stesso dell'orazione. In Cristo è 
centrata la vita e la preghiera dei credenti. Tutto 
parte da Lui, tutto tende a Lui, tutto, mediante Lui, 
nello Spirito Santo, giunge al Padre. 
In quanto strumento di conteggio, che scandisce 
l'avanzare della preghiera, la corona evoca l'inces-
sante cammino della contemplazione e della perfe-
zione cristiana. Il beato Bartolo Longo la vedeva 
anche come una <<catena>> che ci lega a Dio. 
Catena, sì, ma catena dolce; tale sempre si rivela il 
rapporto con un Dio che è Padre. Catena <<filia-
le>>, che ci pone in sintonia con Maria, <<la serva 
del Signore>> (Lc 1, 38), e, in definitiva, con Cristo 
stesso, che, pur essendo Dio, si fece <<servo>> per 
amore nostro (Fil 2, 7). Bello è anche estendere il 
significato simbolico della corona al nostro rapporto 
reciproco, ricordando con essa il vincolo di comunio-
ne e di fraternità che tutti ci lega in Cristo”.
Dopo il segno della croce alcuni recitano l'invocazio-
ne del Salmo 69. O Dio, vieni a salvarmi.  
Signore, vieni presto in mio aiuto, “quasi ad ali-
mentare nell'orante l'umile consapevolezza della 
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propria indigenza. Altri invece recitano il Credo, 
“quasi a mettere la professione di fede a fondamen-
to del cammino contemplativo che si intraprende”.
Poi viene enunciato il mistero, seguito dal Padre 
Nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria al Padre. 
“Enunciare il mistero”, scrive San Giovanni Paolo II, 
“e magari avere l'opportunità di fissare contestual-
mente un'icona che lo raffiguri, è come aprire uno 
scenario su cui concentrare l'attenzione. Per dare 
fondamento biblico e maggiore profondità alla medi-
tazione, è utile che l'enunciazione del mistero sia 
seguita dalla proclamazione di un passo biblico cor-
rispondente... Le altre parole, infatti, non raggiungo-
no mai l'efficacia propria della parola ispirata. Questa 
va ascoltata con la certezza che è Parola di Dio, 
pronunciata per l'oggi e <<per me>>. 
È opportuno che, dopo l'enunciazione del mistero e 
la proclamazione della Parola, per un congruo perio-
do di tempo ci si fermi a fissare lo sguardo sul miste-
ro meditato, prima di iniziare la preghiera vocale. 
La riscoperta del valore del silenzio è uno dei segre-
ti per la pratica della contemplazione e della medita-
zione”. 
Dopo la fine di ogni mistero si può recitare una gia-
culatoria come quella raccomandata da Nostra 
Signora a Fatima: O Gesù mio, perdona le nostre
colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta 
in cielo tutte le anime, specialmente le più biso-
gnose della tua misericordia.
La fine del Rosario è sancita con la splendida pre-
ghiera della SALVE REGINA, e con le LITANIE 
ALLA MADONNA. “È il coronamento di un cammino 
interiore, che ha portato il fedele a contatto vivo con 
il mistero di Cristo e della sua Madre Santissima”.
Un Padre, Ave e Gloria secondo le intenzioni del 
Papa, “per allargare lo sguardo di chi prega sull'am-
pio orizzonte delle necessità ecclesiali”.
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“Maria ci conduce ad apprendere il segreto della 
gioia cristiana, ricordandoci che il cristianesimo è 
innanzitutto Euanghelion, <<buona notizia>>, che 
ha il suo centro, anzi il suo stesso contenuto, nella 
persona di Cristo, il Verbo fatto carne, unico Salvatore 
del mondo”. (Lett. ap. Rosarium Virginis Mariae)

Preghiera iniziale:

O Madre della Famiglia di Nazaret,
ti presentiamo le nostre famiglie.

Tu conosci le difficoltà, 
i problemi, i pericoli di tutte le famiglie. 

Tu vedi le crisi che colpiscono oggi 
la famiglia. 

O Madre e Regina, 
tieni lontano dalle nostre famiglie 

questi mali. 
Regni sempre nelle nostre case, 

il rispetto e l'amore tra figli e genitori, 
tra fratelli e sorelle. 

Regni sempre nelle nostre case 
l'amore di Dio 

e vi fiorisca ogni giorno la preghiera. 
O Regina della famiglia, 

tieni sotto il tuo manto i genitori, gli sposi, 
i figli, i nonni e soprattutto i bambini. 

Per questo, o Madre di Dio e Madre nostra, 
prega per noi il tuo Gesù.

MISTERI GAUDIOSI
da recitarsi preferibilmente lunedì e sabato



Nel primo mistero 
gaudioso si contem-
pla l'annunciazione 
dell'angelo a Maria. 

Nel sesto mese, l'ange-
lo Gabriele fu mandato 
da Dio in una città della 
Galilea, chiamata 
Nazaret, a una vergine, 
promessa sposa di un 
uomo della casa di 
Davide, chiamato 
Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria. (Lc 
1,26-27)  

Nel secondo mistero 
gaudioso si contem-
pla la visita di Maria 
Santissima a Santa 
Elisabetta.

Appena Elisabetta ebbe 
udito il saluto di Maria, il 
bambino le sussultò nel 
grembo. Elisabetta fu 
piena di Spirito Santo 
ed esclamò a gran 
voce: “Benedetta tu fra 
le donne, e benedetto il 
frutto del tuo grembo!”. 
(Lc 1, 41-42) 
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Nel quarto mistero gau-
dioso si contempla la 
presentazione di Gesù 
al tempio. 

Simeone prese il Bambino 
tra le braccia e benedisse 
Dio: “Egli è qui per la rovi-
na e la risurrezione di 
molti in Israele, segno di 
contraddizione perché 
siano svelati i pensieri di 
molti cuori. E anche a te 
una spada trafiggerà l'ani-
ma”. (Lc 2,27-28; 34-35)

Nel terzo mistero gau-
dioso si contempla la 
nascita di Gesù. 

Ora, mentre si trovavano 
in quel luogo, si compiro-
no per lei i giorni del parto. 
Diede alla luce il suo figlio 
primogenito, lo avvolse in 
fasce e lo depose in una 
mangiatoia, perché non 
c'era posto per loro nell'al-
bergo. C'erano in quella 
regione dei pastori… 
L'angelo disse loro: “Non 
temete, ecco vi annunzio 
una grande gioia, che 
sarà di tutto il popolo: oggi 
vi è nato nella città di 
Davide un salvatore, che 
è il Cristo Signore”. (Lc 
2,6-8; 10-11) 
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Preghiera finale: 
Grazie Maria per il tuo “si” con il quale hai accet-
tato il piano di Dio, ti preghiamo affinché anche 
noi possiamo dire il nostro “si” al Padre. 
Come hai fatto tu con la cugina Elisabetta anche 
noi vogliamo portare l'amore di Cristo, nella 
nostra famiglia, nell'ambiente in cui viviamo e 
lavoriamo, per essere veri testimoni di carità. 
Aiutaci ad adorare Gesù nel silenzio della nostra 
anima e nel profondo del nostro cuore. 
Ad accettare ogni giorno la volontà di Dio anche 
quando è diversa dalla nostra. 
Tante volte nella nostra vita abbiamo perso il 
Signore. Aiutaci a capire che anche nelle difficol-
tà della vita l'unica salvezza è Lui.

Nel quinto mistero gau-
dioso si contempla il 
ritrovamento di Gesù 
nel tempio.

I suoi genitori si recava-
no tutti gli anni a 
Gerusalemme per la 
festa di Pasqua. Quando 
egli ebbe dodici anni, vi 
salirono di nuovo secon-
do l'usanza; ma trascorsi 
i giorni della festa, men-
tre riprendevano la via 
del ritorno, il fanciullo 
Gesù rimase a 
Gerusalemme, senza 
che i genitori se ne accor-
gessero. Dopo tre giorni 
lo trovarono nel tempio, 
seduto in mezzo ai dotto-
ri, mentre li ascoltava e li 
interrogava. (Lc 2, 41-46) 
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Ognuno di questi misteri è rivelazione del Regno 
ormai giunto nella persona stessa di Gesù. In questi 
misteri, tranne che a Cana, la presenza di Maria 
rimane sullo sfondo. Ma la funzione che svolge a 
Cana accompagna, in qualche modo, tutto il cammi-
no di Cristo. (Lett. ap. Rosarium Virginis Mariae)

Preghiera iniziale:

Ti prego “Madre della luce”.
La Chiesa ti chiama così, 

perché tu sei la Madre di Cristo 
che è la luce del mondo. 

Dio si serve di te 
per illuminare all’umanità 
i misteri del tuo amore 
e della nostra salvezza.

Madre della luce, la Chiesa che ti invoca 
come Stella dell’evangelizzazione, 

porti al mondo “la luce vera, 
quella che illumina ogni uomo”, 

Gesù nostro Salvatore.
O Madre, rendici “veri figli della luce”, 

capaci di brillare 
per la nostra fedeltà al Vangelo. 

E fa’ che i nostri passi, 
guidati dalla tua luce, trovino sicurezza 

anche nelle oscurità della vita, 
e ci conducano al Regno della luce, 

dove tu vivi gloriosa. 
Amen. 

MISTERI LUMINOSI 
Da recitarsi preferibilmente giovedì
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Nel primo mistero lumi-
noso si contempla il 
battesimo di Gesù nel 
Giordano.

Appena battezzato, Gesù 
uscì dall'acqua: ed ecco, 
si aprirono i cieli ed egli 
vide lo Spirito di Dio 
scendere come una 
colomba e venire su di 
lui. Ed ecco una voce dal 
cielo che disse: “Questi è 
il Figlio mio prediletto, nel 
quale mi sono compiaciu-
to”. (Mt 3,16-17) 

Nel secondo mistero 
luminoso si contempla 
le Nozze a Cana di 
Galilea.

Ci fu uno sposalizio a 
Cana di Galilea e c'era la 
Madre di Gesù. Fu invita-
to alle nozze anche Gesù 
con i suoi discepoli. Nel 
frattempo, venuto a man-
care il vino, la Madre di 
Gesù gli disse: “Non 
hanno più vino”. E Gesù 
rispose: “Che ho da fare 
con te, o donna? Non è 
ancora giunta la mia ora”. 
La Madre dice ai servi: 
“Fate quello che vi dirà”. 
(Gv 2, 1-5) 
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Nel terzo mistero lumi-
noso si contempla l'an-
nuncio del Regno di 
Dio.

Dopo che Giovanni fu 
arrestato, Gesù si recò 
nella Galilea predicando 
il vangelo di Dio e diceva: 
“Il tempo è compiuto e il 
regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete al 
vangelo”. (Mc 1, 15-16) 

Nel quarto mistero 
luminoso si contempla 
la Trasfigurazione sul 
monte Tabor.

Sei giorni dopo, Gesù 
prese con sé Pietro, 
Giacomo e Giovanni suo 
fratello e li condusse in 
disparte, su un alto 
monte. E fu trasfigurato 
davanti a loro; il suo volto 
brillò come il sole e le 
sue vesti divennero can-
dide come la luce. (Mt 
17, 1-2)
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Preghiera finale:

Maria fa’ che non dimentichiamo mai che con il 
battesimo anche noi abbiamo ricevuto una missio-
ne da compiere. Come la famiglia di Cana anche la 
nostra famiglia, e tutte le famiglie del mondo 
hanno bisogno dell'aiuto tuo e di tuo Figlio Gesù. 
Aprici il cuore perché possiamo accogliere l’avven-
to del Regno e convertici. Vogliamo seguire tuo 
Figlio Gesù, nostro Signore,  lungo le strade della 
vita per giungere alla gloria della risurrezione e a 
una vita trasfigurata dallo Spirito Santo.  
Ogni giorno ringraziamo Gesù perché attraverso 
l’eucaristica si è fatto nostro sostegno nella 
debolezza, consolatore delle nostre pene, vera 
pace del cuore. 

Nel quinto mistero 
luminoso si contempla 
l'istituzione dell'Eucari-
stia.

Ora, mentre essi mangia-
vano, Gesù prese il pane 
e, pronunziata la benedi-
zione, lo spezzò e lo 
diede ai discepoli dicen-
do: “Prendete e mangia-
te, questo è il mio corpo”. 
Poi prese il calice e, dopo 
aver reso grazie, lo diede 
loro, dicendo: “Bevetene 
tutti, perché questo è il 
mio sangue dell'alleanza, 
versato per molti, in 
remissione dei peccati”. 
(Mt 26, 28)
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I misteri del dolore portano il credente a rivivere la 
morte di Gesù ponendosi sotto la croce accanto a 
Maria, per penetrare con Lei nell'abisso dell'amore 
di Dio per l'uomo e sentirne tutta la forza rigeneratri-
ce. (Lett. ap. Rosarium Virginis Mariae)

Preghiera iniziale:

O Maria, 
Madre di Dio e Madre nostra, 

ti presentiamo gli afflitti. 
Non solo le malattie del corpo, 

ma tante altre cause ci fanno soffrire.
O Madre, 

trafitta nell'anima dalla spada del dolore, 
sai che sono tanti i mali 

che affliggono i nostri cuori.
Consolatrice degli afflitti, 

guarisci le ferite del nostro cuore. 
Sorgente della nostra letizia, 

donaci la salute interiore: 
la pace, la serenità, la tranquillità 
in tutte le circostanze della vita. 

Dà coraggio a chi è sotto la croce.
Dà luce a chi è nel buio. 

Dà conforto a chi è in pena, 
la speranza a chi l'ha persa. 

Fa' sentire la tua presenza a chi è solo.
Per questo, 

o Madre di Dio e Madre nostra, 
prega per noi il tuo Gesù. 

MISTERI DOLOROSI
Da recitarsi preferibilmente martedì e venerdì
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Nel primo mistero dolo-
roso si contempla l'a-
gonia di Gesù nel 
Getsemani.

“Padre, se vuoi allontana 
da me questo calice! 
Tuttavia non sia fatta la 
mia, ma la tua volontà”. 
Gli apparve allora un 
angelo dal cielo a confor-
tarlo. (Lc 22,42-43)

Nel secondo mistero 
doloroso si contempla 
la flagellazione di Gesù.

Disse loro Pilato: “Che 
farò dunque di Gesù 
chiamato il Cristo?”. Tutti 
gli risposero: “Sia croci-
fisso”. Allora rilasciò loro 
Barabba e, dopo aver 
fatto flagellare Gesù, lo 
consegnò ai soldati per-
ché fosse crocifisso. (Mt 
27, 22-26)
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Nel terzo mistero dolo-
roso si contempla l'in-
coronazione di spine.

I soldati intrecciata una 
corona di spine, gliela 
posero sul capo, con una 
canna nella destra; poi… 
lo schernivano: “Salve, 
re dei Giudei!”. E sputan-
dogli addosso, gli tolsero 
di mano la canna e lo 
percuotevano sul capo. 
(Mt 27, 29-30) 

Nel quarto mistero 
doloroso si contempla 
il viaggio al Calvario di 
Gesù carico della 
croce.

Allora costrinsero un tale 
che passava, un certo 
Simone di Cirene che 
veniva dalla campagna, 
padre di Alessandro e 
Rufo, a portare la croce. 
Condussero dunque 
Gesù al luogo del 
Golgota, che significa 
luogo del cranio. (Mc 15, 
21-22)
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Preghiera finale:

Maria fa' che il Signore possa essere il nostro 
angelo consolatore e nelle difficoltà sussurrarci 
“perché ti spaventi? Sii forte in me, guarda il tuo 
Dio nel Getsemani e sarai vittorioso”. 
Ti chiediamo  il dono della pazienza per accettare 
la nostra croce e tutte le umiliazioni, pensando 
alla sofferenza tua e di tuo Figlio. 
Fa che nell’ora della nostra morte possiamo ripe-
tere con fiducia senza limiti le ultime sue parole: 
"Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”. 
E Lui possa dire a ciascuno di noi: “Oggi sarai con 
me in paradiso”. 

Nel quinto mistero 
doloroso si contempla 
la crocifissione e morte 
di Gesù. 

Quando giunsero al 
luogo detto Cranio, là 
crocifissero lui e i due 
malfattori. Gesù diceva: 
“Padre, perdonali, per-
ché non sanno quello 
che fanno”... Era verso 
mezzogiorno, quando il 
sole si eclissò e si fece 
buio su tutta la terra fino 
alle tre del pomeriggio. 
Gesù, gridando a gran 
voce, disse: “Padre, nelle 
tue mani consegno il mio 
spirito”. Detto questo 
spirò. (Lc  23, 33-46)
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La contemplazione del volto di Cristo non può fer-
marsi all'immagine di Lui crocifisso. Egli è il Risorto! 
(Lett. ap. Novo millennio) 
Da sempre il Rosario esprime questa consapevolez-
za della fede, invitando il credente ad andare oltre il 
buio della Passione, per fissare lo sguardo sulla 
gloria di Cristo nella Risurrezione e nell'Ascensione. 
(Lett. ap. Rosarium Virginis Mariae)

Preghiera iniziale: 

Maria, 
donna vestita di sole,

davanti alle immancabili sofferenze
e alle difficoltà di ogni giorno,

aiutaci a fissare lo sguardo su Cristo.
Aiutaci a non temere di seguirlo sino in fondo,

anche quando la croce
ci sembra pesare eccessivamente.

Facci comprendere che questa sola è la via
che conduce alla vetta dell'eterna salvezza.

E dal cielo,
dove risplendi Regina e Madre di misericordia,

veglia su ciascuno dei tuoi figli.
Guidali ad amare, adorare e servire Gesù,

il frutto benedetto del tuo seno,
o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria!

Giovanni Paolo II

MISTERI GLORIOSI
Da recitarsi preferibilmente 

mercoledì e domenica
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Nel primo mistero glo-
rioso si contempla la 
risurrezione di Gesù.

L'Angelo disse alle 
donne: “Non abbiate 
paura, voi! So che cerca-
te Gesù il crocifisso. Non 
è qui. È risorto, come 
aveva detto”. (Mt 28,5-6)

Nel secondo mistero 
glorioso si contempla 
l'ascensione di Gesù al 
cielo.

Gesù in persona apparve 
in mezzo a loro e disse: 
“Pace a voi!”.
Poi li condusse fuori 
Betania e, alzate le mani, 
li benedisse. Mentre li 
benediceva, si staccò da 
loro e fu portato verso il 
cielo. (Lc 24, 26. 50-51)
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Nel terzo mistero glo-
rioso si contempla la 
discesa dello Spirito 
Santo nel Cenacolo.

Mentre il giorno di 
Pentecoste stava per 
finire, si trovavano tutti 
insieme nello stesso 
luogo. Venne all'improv-
viso dal cielo un rombo, 
come di vento che si 
abbatte gagliardo, e 
riempì tutta la casa dove 
si trovavano. Apparvero 
loro cinque lingue come 
di fuoco che si divideva-
no e si posarono su cia-
scuno di loro; ed essi 
furono tutti pieni di Spirito 
Santo. (At 2, 1-4) 

Nel quarto mistero glo-
rioso si contempla l'As-
sunzione di Maria al 
cielo.

Benedetta sei tu, figlia 
davanti al Dio altissimo 
più di tutte le donne che 
vivino sulla terra e bene-
detto il Signore Dio che 
ha creato il cielo e la 
terra e ti ha guidato a 
troncare la testa del capo 
dei nostri nemici. (Gdt 
13, 18-20)
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Nel quinto mistero glo-
rioso si contempla l'In-
coronazione di Maria 
Regina del cielo e della 
terra.

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. (Ap 12, 1) 

Preghiera finale: 

Maria intercedi per noi 
presso tuo Figlio Risorto 
affinché anche noi risu-

scitiamo ad una vita nuova. Il Signore non ci ha 
lasciato soli ma ci ha donato lo Spirito Santo. 
Scenda su ciascuno di noi per cambiarci, rinnovar-
ci, illuminarci, rendendoci veri apostoli. 
O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fidu-
ciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le 
nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte 
della gioia. Donaci il Salvatore. Noi ci consacriamo 
a te, Regina dell'amore.

SALVE REGINA, Madre di misercordia; vita, dol-
cezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, 
esuli figli di Eva: a te sospiriamo gementi e pian-
genti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, 
avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi 
misericordiosi. E mostraci dopo questo esilio 
Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. 
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
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LITANIE DELLA BEATA VERGINE 

Signore, pietà 
Cristo, pietà 
Signore, pietà 
Cristo, ascoltaci 
Cristo, esaudiscici
Padre celeste, 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 
Vergine prudentissima 
Vergine degna di onore 
Vergine degna di lode 
Vergine potente
Vergine clemente
Vergine fedele 
Specchio di perfezione 
Sede della Sapienza
Fonte della nostra gioia 
Tempio dello Spirito Santo
Tabernacolo dell'eterna gioia
Dimora consacrata a Dio
Rosa mistica 
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Torre della santa città di Davide 
Fortezza inespugnabile 
Santuario della divina presenza 
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 confessori della fede 
Regina delle vergini 
Regina di tutti i santi 
Regina concepita senza peccato 
Regina assunta in cielo 
Regina del Santo Rosario 
Regina della famiglia
Regina della pace 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
perdonaci, Signore

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
ascoltaci, Signore

      Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo 
abbi pietà di noi, Signore

Prega per noi, Santa Madre di Dio.
E saremo degni delle promesse di Cristo.

PREGHIAMO: O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procu-
rato i beni della salvezza eterna con la sua vita, 
morte e resurrezione; a noi che con il rosario della 
beata Vergine Maria abbiamo meditato questi miste-
ri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di 
raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo 
nostro Signore. Amen.
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CANTI
VERGIN SANTA

Vergin Santa, che accogli benigna chi t'invoca con 
tenera fede, volgi lo sguardo dall'alta tua sede alle 
preci d'un popol fedel. 

Deh! Proteggi fra tanti perigli i tuoi figli, o Regina 
del cieli. 

O IMMACOLATA

Immacolata Vergine e bella, di nostra vita tu sei la 
stella; tra le tempeste tu guidi il cuore di chi ti chia-
ma stella d'amore.

Siam peccatori ma figli tuoi, Immacolata prega 
per noi! 

Tu che del cielo sei la Regina, a noi lo sguardo pie-
tosa inchina, per l'Uomo Dio che stringi al petto i voti 
accogli del nostro affetto.

TI SALUTIAMO, O VERGINE

Ti salutiamo, o Vergine, colomba tutta pura, nessu-
na creatura è bella come te.

Prega per noi, Maria, prega pei figli tuoi: Madre, 
che tutto puoi, abbi di noi pietà.

Vorrei salire in cielo, vedere il tuo bel viso: Madre del 
paradiso, abbi di noi pietà.

NOME DOLCISSIMO

Nome dolcissimo, nome d'amore, tu sei rifugio al 
peccatore. 

Tra i cori angelici è l'armonia. Ave, Maria! 
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QUANTO SEI BELLA

Quanto sei bella, o Madre mia, dolce Maria, stella 
del mar. Il tuo bel viso è un Paradiso, col tuo sorriso, 
conforta il cuor.

Prega per noi, prega per noi, siam figli tuoi, 
Madre d'amor. 

ANDRÒ A VEDERLA UN DÌ

Andrò a vederla un dì in cielo patria mia, 
andrò a veder Maria mia gioia e mio amor.
 
Al ciel, al ciel, al ciel, andrò a vederla un dì. 

Andrò a vederla un dì, è il grido di speranza 
che infodermi costanza nel viaggio e fra i dolor.

DELL'AURORA

Dell'aurora tu sorgi più bella, coi tuoi raggi fai lieta la 
terra, e tra gli astri che il cielo rinserra non vi è stella 
più bella di te. 

Bella tu sei qual sole, bianca più della luna, 
e le stelle le più belle, non son belle al par di te. 

T'incoronano dodici stelle, ai tuoi piè spiega l'ali il 
vento, e la luna si curva d'argento, il tuo manto ha il 
colore del ciel.

È L'ORA CHE PIA

È l'ora che pia la squilla fedel, le note c'invia dell'Ave 
del ciel. 

Ave, Ave, Ave Maria. 

È l'ora più bella che suona nel cuor, che mite favella 
di pace e d'amor.
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  Ogni celebrazione eucaristica è memoria litur-
gica del sacramento dell'altare istituito da Gesù 
il Giovedì Santo, durante l'Ultima cena. 
  Prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo 
spezzò e disse: <<Questo è il mio corpo, che è 
per voi; fate questo in memoria di me>>. Allo 
stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il 
calice, dicendo: <<Questo calice è la nuova 
alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta 
che ne bevete, in memoria di me>> (1 Cor 
11,23b - 25). 

Solennità 
del Santissimo Corpo 

e Sangue di Cristo: 
con il suo sacro nutrimento 

egli offre rimedio di immortalità e 
pegno di risurrezione. 

(Martirologio romano)
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   Scrive Benedetto XVI: “Ogni volta che il sacer-
dote rinnova il Sacrificio Eucaristico nella pre-
ghiera di consacrazione ripete: Questo è il mio 
corpo… questo è il mio sangue. Lo dice pre-
stando la voce, le mani e il cuore a Cristo, che 
ha voluto restare con noi ed essere il cuore 
pulsante della Chiesa”.
  Le origini della festa del Corpus Domini sono 
legate un po' per storia e un po' per tradizione a 
due episodi specifici, la visione della Santa 
Giuliana di Cornillon (o di Liegi) e il miracolo 
eucaristico avvenuto a Bolsena.
  Per comprendere meglio la figura di Santa 
Giuliana ci affidiamo alle parole di Benedetto 
XVI che nell'udienza generale di mercoledì 17
novembre 2010 volle presentare questa figura 
femminile poco nota.
   “La Chiesa deve una grande riconoscenza a 
Santa Giuliana di Cornillon, non solo per la sua 
santità di vita, ma anche perché, con il suo 
grande fervore, ha contribuito all'istituzione di 
una delle solennità liturgiche più importanti 
dell'anno. 
   Giuliana nacque tra il 1191 e il 1192 nei pres-
si di Liegi, in Belgio. Rimasta orfana a cinque 
anni, Giuliana con la sorella Agnese fu affidata 
alle cure delle monache agostiniane del con-
vento-lebbrosario di Mont-Cornillon. Fu educata 
soprattutto da una suora che ne seguì la matu-
razione spirituale, fino a quando Giuliana stessa 
ricevette l'abito religioso e divenne anche lei 
monaca agostiniana.
  Oltre ad una vivace intelligenza, Giuliana 
mostrava, fin dall'inizio, una propensione parti-
colare per la contemplazione; aveva un senso 
profondo della presenza di Cristo, che speri- 
mentava vivendo in modo particolarmente 
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intenso il Sacramento dell'Eucaristia e soffer-
mandosi spesso a meditare sulle parole di 
Gesù: <<Ecco io sono con voi tutti i giorni fino 
alla fine del mondo>> (Mt 28,20). A sedici anni 
ebbe una prima visione, che poi si ripeté più 
volte nelle sue adorazioni eucaristiche. La visio-
ne presentava la luna nel suo pieno splendore, 
con una striscia scura che la attraversava dia-
metralmente. Il Signore le fece comprendere il 
significato di ciò che le era apparso. La luna 
simboleggiava la vita della Chiesa sulla terra, la 
linea opaca rappresentava invece l'assenza di 
una festa liturgica, per l'istituzione della quale 
era chiesto a Giuliana di adoperarsi in modo 
efficace: una festa, cioè, nella quale i credenti 
avrebbero potuto adorare l'Eucaristia per 
aumentare la fede, avanzare nella pratica delle 
virtù e riparare le offese al Santissimo 
Sacramento.
  Per circa vent'anni Giuliana, che nel frattempo 
era diventata priora del convento, conservò nel 
segreto questa rivelazione, che aveva riempito 
di gioia il suo cuore. Poi si confidò con altre due 
ferventi adoratrici dell'Eucaristia, la beata Eva, 
che conduceva una vita eremitica, e Isabella. 
Le tre donne stabilirono una specie di <<allean-
za spirituale>>, con il proposito di glorificare il 
Santissimo Sacramento. Vollero coinvolgere 
anche un sacerdote molto stimato, Giovanni di 
Losanna, canonico nella chiesa di San Martino 
a Liegi, pregandolo di interpellare teologi ed 
ecclesiastici su quanto stava loro a cuore. Le 
risposte furono positive e incoraggianti.
   Quello che avvenne a Giuliana di Cornillon si 
ripete frequentemente nella vita dei Santi; per 
avere la conferma che un'ispirazione viene da 
Dio, occorre sempre immergersi nella preghiera, 
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saper attendere con pazienza, cercare l'amicizia 
e il confronto con altre anime buone, e sottomet-
tere tutto al giudizio dei Pastori della Chiesa.
Fu proprio il Vescovo di Liegi, Roberto di 
Thourotte, che, dopo iniziali esitazioni, accolse 
la proposta di Giuliana e delle sue compagne, e 
istituì, per la prima volta, la solennità del Corpus 
Domini nella sua Diocesi. Più tardi, altri vescovo 
lo imitarono, stabilendo la medesima festa nei 
territori affidati alle loro cure pastorali. 
   Ai Santi, tuttavia, il Signore chiede spesso di 
superare delle prove, perché la loro fede venga 
incrementata. Accadde anche a Giuliana, che 
dovette subire la dura opposizione di alcuni 
membri del clero e dello stesso superiore da cui 
dipendeva il suo monastero. Allora, di sua 
volontà, Giuliana lasciò il convento di Mont-
Cornillon con alcune compagne, e per dieci anni 
fu ospite di vari monasteri di suore cistercensi. 
Edificava tutti con la sua umiltà, non aveva mai 
parole di critica o di rimprovero per i suoi avver-
sari, ma continuava a diffondere con zelo il culto 
eucaristico. Si spense nel 1258 a Fosses-La-
Ville, in Belgio. Nella cella dove giaceva fu 
esposto il Santissimo Sacramento e, secondo le 
parole del biografo, Giuliana morì contemplan-
do con un ultimo slancio d'amore Gesù 
Eucaristica, che aveva sempre amato, onorato 
e adorato”.
   Come accennato, l'altro fatto che ha contribu-
ito all'istituzione di questa festa è stato il miraco-
loso eucaristico di Bolsena. 
Secondo la tradizione un sacerdote boemo di 
nome Pietro da Praga, nell'estate del 1263, ini-
ziò a dubitare della reale presenza di Gesù 
nell'ostia e nel vino consacrati. Per trovare pace 
e placare i suoi dubbi di fede, il sacerdote intra-
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prese allora un pellegrinaggio da Praga verso 
Roma, per pregare sulla tomba di San Pietro. 
Prima di arrivare a Roma si fermò a Bolsena: 
qui, dove riposano i resti della santa martire 
Cristina uccisa da Diocleziano per non aver rin-
negato la fede cristiana, chiese di celebrare la 
Santa Messa.
   Al momento della consacrazione, pronunciate 
le parole rituali, l'ostia iniziò a sanguinare sul 
corporale. Impaurito e confuso, il sacerdote 
cercò di nascondere il fatto, concluse la cele-
brazione, avvolse l'ostia nel corporale di lino e 
fuggì verso la sacrestia. Durante il tragitto alcu-
ne gocce caddero sul marmo del pavimento e 
sui gradini dell'altare.
Pietro da Praga, ripresosi dallo sbigottimento, si 
recò nella vicina Orvieto dove, temporanea-
mente, soggiornava con la sua corte papa 
Urbano IV, al quale confessò il suo dubbio chie-
dendo il perdono e l'assoluzione.
   Il papa inviò subito a Bolsena, il vescovo di 
Orvieto per verificare la veridicità del racconto e 
per recuperare le reliquie. Per custodire il cor-
porale venne edificato, a partire dal 1290, il 
duomo di Orvieto. 
   Papa Urbano IV riconobbe il miracolo e, per 
ricordarlo, l'11 agosto 1264 estese a tutta la 
Chiesa la solennità del Corpus Domini. Nella 
bolla “Transiturus” il Papa scrive: “sebbene l'Eu-
caristia ogni giorno venga solennemente cele-
brata, riteniamo giusto che, almeno una volta 
l'anno, se ne faccia più onorata e solenne 
memoria. Le altre cose infatti di cui facciamo 
memoria, noi le afferriamo con lo spirito e con la 
mente, ma non otteniamo per questo la loro 
reale presenza. Invece, in questa sacramentale 
commemorazione del Cristo, anche se sotto 



33

altra forma, Gesù Cristo è presente con noi 
nella propria sostanza. Mentre stava infatti per 
ascendere al cielo disse: <<Ecco io sono con 
voi tutti i giorni fino alla fine del mondo>> (Mt 
28,20).
… In quel giovedì le devote folle di fedeli accor-
rano con amore alla Chiesa, e allora clero e 
popolo in gioia comune elevino canti di lode, i 
cuori e le aspirazioni, le bocche e le labbra 
risuonino degli inni di letizia salutare; allora 
esulti la fede, tripudi la speranza, renda omag-
gio la devozione, sia giubilante la purezza e 
pervasa di gaudio la sincerità”. 
   Inoltre, papa Urbano IV chiese a uno dei più 
grandi teologi della storia, san Tommaso d'Aqui-
no, di comporre i testi dell'ufficio liturgico di 
questa grande festa. Ancora in uso nella Chiesa. 
L'inno principale è il Pange Lingua, un altro inno 
dedicato è l'Adoro te devote e il Sacris solemni-
is, specialmente nella sua sezione finale che 
costituisce il Panis Angelicus. 
  La data della celebrazione della festa del 
Corpus Domini fu fissata al giovedì dopo l'otta-
va della Trinità (in pratica 60 giorni dopo la 
Pasqua). 
   Dopo la morte di papa Urbano IV la celebra-
zione della festa venne limitata ad alcune regio-
ni della Francia, della Germania, dell'Ungheria 
e dell'Italia settentrionale. Fu poi papa Giovanni 
XXII a ripristinarla per tutta la Chiesa nel 1317.
Nel 1969 il nuovo calendario liturgico aggiunse 
il termine “e Sangue” a “Corpo di Cristo” nell'in-
dicare la solennità nota fin dal suo inizio con 
l'espressione Corpus Domini. Non era nulla di 
sostanzialmente nuovo, ma precisava quello 
che già si sapeva, facendo esprimere meglio la 
fede nel mistero eucaristico. 
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   Il 24 febbraio 1980, nella Lettera del Giovedì 
santo intitolata “Dominicae Cenae”, Giovanni 
Paolo II ribadì: “...un particolare ricordo merita 
a questo punto la solennità del Corpo e Sangue 
di Cristo, come atto di culto pubblico reso a 
Cristo presente nell'Eucaristia, voluta dal mio 
predecessore Urbano IV in memoria dell'istitu-
zione di questo grande Mistero”. 
Mentre nell'Enciclica “Ecclesia de Eucharistia”, 
constatava che, “in tanti luoghi… l'adorazione 
del Santissimo Sacramento trova ampio spazio 
quotidiano e diventa sorgente inesauribile di 
santità. La devota partecipazione dei fedeli alla 
processione eucaristica nella solennità del 
Corpo e Sangue di Cristo è una grazia del 
Signore, che ogni anno riempie di gioia chi vi 
partecipa”.
   In tutto il mondo, la festa del Corpo e Sangue 
di Cristo è segnata dalla solenne processione 
eucaristica. Essa non è solo una dimostrazione 
di fede, ma noi portiamo Cristo, presente nella 
figura del pane, sulle strade della nostra città. 
Affidiamo le nostre strade, le nostre case, la 
nostra vita quotidiana, alla sua bontà. 
Cristo cammina insieme con noi! 
   Ma terminiamo con le parole di Benedetto 
XVI pronunciate durante l'udienza del 17 
novembre 2010: “ricordando Santa Giuliana di 
Cornillon rinnoviamo anche noi la fede nella 
presenza reale di Cristo nell'Eucaristia. Come 
ci insegna il Compendio del Catechismo della 
Chiesa Cattolica, <<Gesù Cristo è presente 
nell'Eucaristia in modo unico e incomparabile. 
È presente infatti in modo vero, reale, sostan-
ziale: con il suo Corpo e il suo Sangue, con la 
sua Anima e la sua Divinità. In essa è quindi 
presente in modo sacramentale, e cioè sotto le
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specie eucaristiche del pane e del vino, Cristo 
tutto intero: Dio e uomo>> (n. 282).
   Cari amici, la fedeltà all'incontro con il Cristo 
Eucaristico nella Santa Messa domenicale è 
essenziale per il cammino di fede, ma cerchia-
mo anche di andare frequentemente a visitare il 
Signore presente nel Tabernacolo! Guardando 
in adorazione l'Ostia consacrata, noi incontria-
mo il dono dell'amore di Dio, incontriamo la 
Passione e la Croce di Gesù, come pure la sua 
Risurrezione. Proprio attraverso il nostro guar-
dare in adorazione, il Signore ci attira verso di 
sé, dentro il suo mistero, per trasformarci come 
trasforma il pane e il vino. I santi hanno sempre 
trovato forza, consolazione e gioia nell'incontro 
eucaristico. Con le parole dell'Inno eucaristico 
Adoro te devote ripetiamo davanti al Signore, 
presente nel Santissimo Sacramento: <<Fammi 
credere sempre più in Te, che in Te io abbia 
speranza, che io Ti ami!>>.
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Nell’Udienza del 5 febbraio 2014 anche papa 
Francesco si è soffermato sull’Eucaristia.
  Il gesto di Gesù compiuto nell'Ultima Cena è 
l'estremo ringraziamento al Padre per il suo 
amore, per la sua misericordia.
“Ringraziamento” in greco si dice “eucaristia”. E 
per questo il Sacramento si chiama Eucaristia: 
è il supremo ringraziamento al Padre, che ci ha 
amato tanto da darci il suo Figlio per amore. 
Ecco perché il termine Eucaristia riassume tutto 
quel gesto, che è gesto di Dio e dell'uomo insie-
me, gesto di Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.
Dunque la celebrazione eucaristica è ben più di 
un semplice banchetto: è proprio il memoriale 
della Pasqua di Gesù, il mistero centrale della 
salvezza. “Memoriale” non significa solo un 
ricordo, un semplice ricordo, ma vuol dire che 
ogni volta che celebriamo questo Sacramento 
partecipiamo al mistero della passione, morte e 
risurrezione di Cristo. L'Eucaristia costituisce il 
vertice dell'azione di salvezza di Dio: il Signore 
Gesù, facendosi pane spezzato per noi, riversa 
infatti su di noi tutta la sua misericordia e il suo 
amore, così da rinnovare il nostro cuore, 
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la nostra esistenza e il nostro modo di relazio-
narci con Lui e con i fratelli. 
È per questo che comunemente, quando ci si 
accosta a questo Sacramento, si dice di “riceve-
re la Comunione”, di “fare la Comunione”: que-
sto significa che nella potenza dello Spirito 
Santo, la partecipazione alla mensa eucaristica 
ci conforma in modo unico e profondo a Cristo, 
facendoci pregustare già ora la piena comunio-
ne col Padre che caratterizzerà il banchetto 
celeste, dove con tutti i Santi avremo la gioia di 
contemplare Dio faccia a faccia.
  Cari amici, non ringrazieremo mai abbastanza 
il Signore per il dono che ci ha fatto con l'Euca-
ristia! È un dono tanto grande e per questo è 
tanto importante andare a Messa la domenica. 
Andare a Messa non solo per pregare, ma per 
ricevere la Comunione, questo pane che è il 
corpo di Gesù Cristo che ci salva, ci perdona, ci 
unisce al Padre. È bello fare questo! E tutte le 
domeniche andiamo a Messa, perché è il giorno 
proprio della risurrezione del Signore. Per que-
sto la domenica è tanto importante per noi. E 
con l'Eucaristia sentiamo questa appartenenza 
proprio alla Chiesa, al Popolo di Dio, al Corpo di 
Dio, a Gesù Cristo. Non finiremo mai di coglier-
ne tutto il valore e la ricchezza.    
 Chiediamogli allora che questo Sacramento 
possa continuare a mantenere viva nella Chiesa 
la sua presenza e a plasmare le nostre comuni-
tà nella carità e nella comunione, secondo il 
cuore del Padre. E questo si fa durante tutta la 
vita, ma si comincia a farlo il giorno della prima 
Comunione. È importante che i bambini si pre-
parino bene alla prima Comunione e che ogni 
bambino la faccia, perché è il primo passo di 
questa appartenenza forte a Gesù Cristo, dopo 
il Battesimo e la Cresima.



38

O prezioso e meraviglioso convito!

Dalle “Opere” di san Tommaso d'Aquino, dottore 
della Chiesa (Opusc. 57, nella festa del Corpo del 
Signore, lect. 1-4). 

  L'Unigenito Figlio di Dio, volendoci parte-
cipi della sua divinità, assunse la nostra 
natura e si fece uomo per far di noi, da 
uomini, déi. Tutto quello che assunse, lo 
valorizzò per la nostra salvezza. Offrì infat-
ti a Dio Padre il suo corpo come vittima 
sull'altare della croce per la nostra riconci-
liazione. Sparse il suo sangue facendolo 
valere come prezzo e come lavacro, per-
ché, redenti dalla umiliante schiavitù, fos-
simo purificati da tutti i peccati. Perché 
rimanesse in noi, infine, un costante ricor-
do di così grande beneficio, lasciò ai suoi 
fedeli il suo Corpo in cibo e il suo Sangue 
come bevanda, sotto le specie del pane e 
del vino.
  O inapprezzabile e meraviglioso convito, 
che dà ai commensali salvezza e gioia 
senza fine! Che cosa mai vi può essere di 
più prezioso?
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  Non ci vengono imbandite le carni dei 
vitelli e dei capri, come nella legge antica, 
ma ci viene  dato in cibo Cristo, vero Dio. 
Che cosa di più sublime di questo sacra-
mento? Nessun sacramento in realtà é più 
salutare di questo: per sua virtù vengono 
cancellati i peccati, crescono le buone 
disposizioni, e la mente viene arricchita di 
tutti i carismi spirituali. Nella Chiesa l'Eu-
caristia viene offerta per i vivi e per i morti, 
perché giovi a tutti, essendo stata istituita 
per la salvezza di tutti.  Nessuno infine può 
esprimere la soavità di questo sacramen-
to. Per mezzo di esso si gusta la dolcezza 
spirituale nella sua stessa fonte e si fa 
memoria di quella altissima carità, che 
Cristo ha dimostrato nella sua passione. 
Egli istituì l'Eucaristia nell'ultima cena, 
quando, celebrata la Pasqua con i suoi 
discepoli, stava per passare dal mondo al 
Padre. L'Eucaristia é il memoriale della 
passione, il compimento delle figure 
dell'Antica Alleanza, la più grande di tutte 
le meraviglie operate dal Cristo, il mirabile 
documento del suo amore immenso per gli 
uomini.
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ADORO TE DEVOTE

Ti adoro devotamente, Dio nascosto,
che sotto queste apparenze Ti celi veramente:
a te tutto il mio cuore si abbandona,
perché, contemplandoTi, tutto vien meno. 
La vista, il tatto, il gusto, in Te si ingannano
ma solo con l'udito si crede con sicurezza:
credo tutto ciò che disse il Figlio di Dio,
nulla è più vero di questa parola di verità. 

Sulla croce era nascosta la sola divinità,
ma qui è celata anche l'umanità:
eppure credendo e confessando entrambe,
chiedo ciò che domandò il ladrone penitente. 
Non vedo le piaghe, a differenza di Tommaso,
tuttavia riconosco Te come mio Dio.
Fammi credere sempre più in Te,
che in Te io abbia speranza, che io Ti ami. 

Oh memoriale della morte del Signore,
pane vivo, che dai vita all'uomo,
concedi al mio spirito di vivere di Te,
e di gustarTi in ciò sempre e dolcemente. 
Oh pio Pellicano, Signore Gesù,
purifica me, immondo, col tuo sangue,
del quale una sola goccia
può salvare il mondo intero da ogni peccato. 

Oh Gesù, che velato ora ammiro,
prego che avvenga ciò che tanto bramo,
che, contemplandoTi col volto rivelato,
a tal visione io sia beato della tua gloria. 
Amen. 
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Uno degli attributi dati a Cristo è quello del pellicano, 
perché un’antica leggenda voleva che questo uccello 
nutrisse la prole con la propria carne e il proprio san-
gue. Per la tradizione cristiana divenne il simbolo di 
Cristo che come sacrificio supremo, sulla croce, dona 
sangue ed acqua per la salvezza degli uomini. 
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A GESÙ EUCARISTIA

  Signore Gesù, nell'Eucaristia tu sei il cen-
tro di tutta la comunità cristiana, tu sei il 
vincolo della carità, perché tu sei l'amore. 
Tu, ricco di misericordia e di bontà, accre-
sci l'amore tra noi, disperdi ogni avversio-
ne, togli ogni tristezza dell'anima.
  Rassicura i cuori ansiosi, rinvigorisci gli 
animi avviliti, spegni l'odio nei cuori, porta 
concordia e tranquillità nel mondo intero.
 Fa’ che tutti ci riconosciamo figli del 
Padre celeste, per sentirci tutti fratelli, con 
te, in te, e per te. Si aprano i nostri occhi 
per vedere le necessità dei bisognosi. Si 
aprano i nostri cuori per amare tutti. Si 
aprano le nostre mani per aiutare sempre. 
Rendici un cuor solo e un'anima sola.
  Ogni steccato sia abbattuto, ogni rottura 
sia ricomposta, ogni rancore sia spento. 
Sepolto sia l'orgoglio, distrutta l'invidia, 
vinta la cattiveria. Signore Gesù, rendici 
testimoni del tuo amore. 
Il tuo Spirito ci unisca tutti in comunione 
di fede e di carità.
  Con te, Signore, saremo Chiesa presente 
nel mondo, tuoi discepoli che imparano da 
te l'amore.
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Eccomi onnipotente ed eterno Dio: mi 
avvicino al Sacramento del tuo Figlio uni-
genito, il nostro Signore Gesù Cristo, io, 
malato al Medico della vita, immondo alla 
Fontana della Misericordia, cieco alla Luce 
dell'eterno splendore, povero e bisognoso 
al Signore del cielo e della terra.

   Invoco ora l'abbondanza della tua im-
mensa grandezza, fino a farti chinare per 
curare la mia malattia, lavare la mia spor-
cizia, illuminare la mia cecità, arricchire la 
mia povertà, vestire la mia nudità. 
Cosicché io riceva il Pane degli angeli, il 
Re dei re e il Signore dei signori con tanta 
riverenza ed umiltà, contrizione e devozio-
ne, purezza e fede, proposito e intenzione, 
da tuffare nella salvezza la mia anima.

   Ti chiedo di darmi non solo di assumere 
il Corpo e il Sangue del Signore, ma anche 
di conquistarne la realtà e la potenza.

   O Dio dolcissimo, dammi il Corpo del tuo 
Figlio unigenito Gesù Cristo che hai pla-
smato dalla Vergine Maria, così da merita-
re di essere accolto nel suo corpo mistico 
e di essere annoverato tra le sue membra.

    O Padre amatissimo, concedimi di con-
templare per sempre faccia a faccia il tuo 
diletto Figlio che ora mi sforzo di accoglie-
re nascosto per la via: Lui che vive e regna 
con Te nei secoli dei secoli. Amen.

S. TommaSo d’aquino
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IN CAMMINO VERSO EMMAUS 

  Siamo, con te, Maestro, come i discepoli 
in cammino verso Emmaus, in cammino 
sui sentieri della storia.
Ci fai scoprire il senso vero del nostro 
vivere, ci inviti a restare con te, a spezzarci 
con te, a rimanere nella tua casa per sco-
prirti amore che si dona.
  Ti cerchiamo Maestro, vorremmo incon-
trarti nelle piccole cose della nostra vita, 
raggiungerti tutte quelle volte in cui ci 
sembri lontano.
E invece tu ci sei, da sempre.
  Noi ti cerchiamo, affannati, in tante parti 
ed invece tu sei qui, tu ci abiti, in quel 
luogo che noi conosciamo così poco di 
noi: il nostro cuore.
  Un cuore affannato, distratto, stanco, che 
noi abbiamo trasformato in pietra. 
Tu invece lo conosci e ne hai compassio-
ne, conosci noi, le nostre paure, i nostri 
limiti, le nostre incoerenze, le nostre debo-
lezze, il nostro peccato. Ci accogli così, 
senza chiederci niente, ti fai nostro com-
pagno di strada, ti fai pane per noi.
 Ti preghiamo Signore, fà che lo stare 
davanti a te, ti faccia crescere in noi, così 
che possiamo donarti ai nostri fratelli. 
Ci proponi la tua amicizia, la tua Parola, 
anche il tuo silenzio ci parla e ci interpella 
nel profondo.
   Fa’ che anche il nostro cuore si faccia 
ardente, e sappiamo riconoscerti sempre 
sulle strade della vita.
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PANGE LINGUA

Canta, o mia lingua, 
il mistero del corpo glorioso 
e del sangue prezioso 
che il Re delle nazioni, 
frutto benedetto 
di un grembo generoso, 
sparse per il riscatto del mondo.  

Si è dato a noi, nascendo per noi 
da una Vergine purissima, 

visse nel mondo spargendo 
il seme della sua parola 

e chiuse in modo mirabile 
il tempo della sua dimora quaggiù.

Nella notte dell'ultima Cena, 
sedendo a mensa con i suoi fratelli, 
dopo aver osservato pienamente 
le prescrizioni della legge, 
si diede in cibo agli apostoli 
con le proprie mani.

Il Verbo fatto carne 
cambia con la sua parola 

il pane vero nella sua carne 
e il vino nel suo sangue, 

e se i sensi vengono meno, 
la fede basta per rassicurare 

un cuore sincero. 
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IL "PERPETUO SUFFRAGIO"
Ogni giorno, la comunità di Casa S. Maria ricorda 
i propri Benefattori defunti, offrendo al Signore la 
preghiera quotidiana, ma anche la propria vita e 
attività sacerdotale e religiosa.
A tutti i nostri amati Benefattori segnaliamo l'op-
portunità di un particolare suffragio: 

le sante Messe Perpetue.
Le sante Messe Perpetue sono quelle che in Casa 
S. Maria e nel nostro Istituto sono appositamente 
celebrate ogni giorno e per ogni anno, in “perpe-
tuo suffragio” di coloro che vengono iscritti, dopo 
una esplicita richiesta e una libera offerta. 
Viene inviata una pagellina di iscrizione, attestan-
te l’iscrizione.

Anche quando gli altri ti dimenticassero, ci sarà sem-
pre un Sacerdote del S. Cuore che prega per te!  

Adoriamo, dunque, prostrati 
un sì gran sacramento; 
l'antica legge ceda alla nuova, 
e la fede supplisca 
al difetto dei nostri sensi. 

Gloria e lode, 
salute, onore, 

potenza e benedizione 
al Padre e al Figlio: 

pari lode sia allo Spirito Santo, 
che procede da entrambi. 

Amen.



La famiglia che recita insieme il 
Rosario riproduce un po' il clima 
della casa di Nazareth: si pone 
Gesù al centro, si condividono 
con lui gioie e dolori, si mettono 
nelle sue mani bisogni e progetti, 
si attingono da lui la speranza e 
la forza per il cammino. 

(Lett. ap. Rosarium Virginis Mariae
di  S. Giovanni Paolo II)
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