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Canto di esposizione: Pane di vita

Pane di vita tu sei, Signore, 
pane del cielo che nutre il cammino; 
noi che veniamo alla mensa del regno
oggi con fede annunciamo il mistero.

 Questo è il mio corpo: prendete e mangiate;
 questo è il mio sangue: prendete e bevete;
 voi che accogliete la mia parola
 della mia vita in eterno vivrete.

Dio d’amore tu sei, o Signore,
nuova alleanza e fonte di vita;
noi ti accogliamo, o Dono del Padre,
noi ti portiamo una sete infinita.

Vescovo: O Dio, vieni a salvarmi.
Tutti: Signore, vieni presto in mio aiuto.

Vescovo: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Tutti: Come era nel principio, e ore e sempre nei secoli 

dei secoli. Amen.
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1° MISTERO

Cantore: Maria l’annunzio celeste ascoltò, 
 e il Figlio di Dio in lei s’incarnò.

Tutti: Ave, Ave, Ave Maria!
 Ave, Ave, Ave Maria!

Guida: Nel 1° mistero gaudioso meditiamo l’annuncio 
dell’angelo a Maria. 

Lettore: Dal Vangelo secondo Luca  (1, 26-33) 

  Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato 
da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàz-
aret, a una vergine, promessa sposa di un uomo 
della casa di Davide, di nome Giuseppe. La ver-
gine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: 
«Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te».

  A queste parole ella fu molto turbata e si do-
mandava che senso avesse un saluto come questo. 
L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai 
trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un 
figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà 
grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo; il 
Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre 
e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il 
suo regno non avrà fine».
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2° MISTERO

Cantore: Ai monti di Giuda Maria salì:
 la santa cugina l’accolse e gioì.

Tutti: Ave, Ave, Ave Maria!
 Ave, Ave, Ave Maria!

Guida: Nel 2° mistero gaudioso meditiamo la visita di 
Maria alla cugina Elisabetta.

 

Lettore: Dal Vangelo secondo Luca  (1, 39-45) 

  In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta 
verso la regione montuosa, in una città di Giuda. 
Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. 
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, 
il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu 
colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: 
«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto 
del tuo grembo! A che cosa devo che la madre 
del mio Signore venga da me? Ecco, appena il 
tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha 
sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei 
che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Si-
gnore le ha detto».
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3° MISTERO

Cantore: La Madre beata nel fieno adagiò
 il Bimbo divino, e poi l’adorò..

Tutti: Ave, Ave, Ave Maria!
 Ave, Ave, Ave Maria!

Guida: Nel 3° mistero gaudioso meditiamo la nascita di 
Gesù a Betlemme.

Lettore: Dal Vangelo secondo Luca  (2,  6-7) 

  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 pose in 
una mangiatoia, perché per loro non c'era posto 
nell'alloggio.

4° MISTERO

Cantore: Col Bimbo Maria al tempio salì;
 un vecchio profeta li vide e gioì.

Tutti: Ave, Ave, Ave Maria!
 Ave, Ave, Ave Maria!

Guida: Nel 4° mistero gaudioso meditiamo la presenta-
zione di Gesù al tempio.
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Lettore: Dal Vangelo secondo Luca  (2, 21-24) 

  Quando furono compiuti i giorni della loro 
purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, 
portarono il bambino a Gerusalemme per presen-
tarlo al Signore -  come è scritto nella legge del 
Signore: Ogni maschio primogenito sarà sacro al 
Signore -  e per offrire in sacrificio una coppia di 
tortore o due giovani colombi, come prescrive la 
legge del Signore.

5° MISTERO

Cantore: Gesù fra i maestri del tempio restò,
 tre giorni la madre per lui trepidò.

Tutti: Ave, Ave, Ave Maria!
 Ave, Ave, Ave Maria!

Guida: Nel 5° mistero gaudioso meditiamo il ritrova-
mento di Gesù al tempio.

Lettore: Dal Vangelo secondo Luca  (2, 41-46) 

  I suoi genitori si recavano ogni anno a Geru-
salemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 
dodici anni, vi salirono secondo la consuetudine 
della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre ripren-
devano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase 
a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accor-
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gessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, 
fecero una giornata di viaggio e poi si misero a 
cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo 
trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. 
Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto 
in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li in-
terrogava. 

Momento di silenzio per l’adorazione personale.

Canto: Adoriamo il Sacramento

Adoriamo il Sacramento
che Dio Padre ci donò.
Nuovo patto, nuovo rito
nella fede si compì.
Al mistero è fondamento
la parola di Gesù.

Gloria al Padre onnipotente,
gloria al Figlio Redentor,
lode grande, sommo onore
all’eterna Carità.
Gloria immensa, eterno amore
alla santa Trinità. Amen.

Vescovo: Preghiamo.
 O Padre, che nella morte e risurrezione del tuo 

Figlio hai redento tutti gli uomini, custodisci in 
noi l’opera della tua misericordia, perché nell’as-
sidua celebrazione del mistero pasquale ricevia-
mo i frutti della nostra salvezza. Per Cristo nostro 
Signore.

Tutti: Amen.
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Lettore: Dio sia benedetto.
Tutti: Benedetto il suo santo nome.

Lettore: Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.
Tutti: Benedetto il nome di Gesù.

Lettore: Benedetto il suo sacratissimo cuore.
Tutti: Benedetti il suo preziosissimo sangue.
Lettore: Benedetto Gesù nel santissimo Sacramento 

dell’altare.
Tutti: Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.
Lettore: Benedetta la gran Madre di Dio, Maria santissima.
Tutti: Benedetta la sua santa ed immacolata concezione.

Lettore: Benedetta la sua gloriosa assunzione.
Tutti: Benedetto il nome di Maria, vergine e madre.

Lettore: Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo.
Tutti: Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.

Canto finale: Salve Regina

Salve, Regína, Mater misericórdiae,
vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamámus, éxsules filii Evae.
Ad te suspirámus geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte.
Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui,
nobis, post hoc exsílium, osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María!


