
 
1. RITI DI INTRODUZIONE 

 
ALL'INGRESSO                      (CD 350) 
 

Primo fiore di santità, 
il Signore vive in te: 
splendido segno di libertà; 
sei la promessa del Salvator. 
 Ave, ave, ave Maria! 
 
Specchio puro di quell’Amore 
che al mondo si donò: 
fonte di gioia tu sei per noi, 
rendi vicino Gesù Signor. R. 
 
ATTO PENITENZIALE 
 
Sac. - Carissimi, chiamati a magnificare il 
nome santo di Dio con lo stesso spirito di 
Maria, disponiamoci al pentimento e 
invochiamo con fiducia l’infinita misericordia 
del Signore. 
 
Sac. - Tu, che nascendo da Maria vergine, ti sei 
fatto nostro fratello: Kyrie eléison.  
Tutti - Kyrie eléison. 
 
Sac. - Tu, che dalla croce, ci hai affidato alla 
tua stessa madre: Kyrie eléison.  
Tutti - Kyrie eléison 
 
Sac. - Tu, che hai reso Maria partecipe della 
tua gloria e ci hai riaperto la via del cielo: 
Kyrie eléison.  
Tutti - Kyrie eléison.  
 
Sac. - Dio onnipotente abbia misericordia di 
noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla 
vita eterna.    Amen. 

GLORIA 
 
Gloria, gloria in excelsis Deo! (2 v.) 
 
E pace in terra agli uomini di buona volontà. 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti 
glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua 
gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio 
Padre onnipotente.  
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore 
Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che 
togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu 
che togli i peccati del mondo, accogli la nostra 
supplica; tu che siedi alla destra del Padre, abbi 
pietà di noi.  
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu 
solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito 
Santo nella gloria di Dio Padre. Amen 
 
Gloria, gloria in excelsis Deo! (2  v.) 
 
INIZIO ASSEMBLEA LITURGICA 
 
Preghiamo. Il tuo Unigenito, o Dio, ci aprì le 
porte dell'eterna salvezza con la sua vita, la sua 
morte e la sua risurrezione; fa' che, ricordando 
questi misteri nel rosario della Beata Vergine 
Maria, ne mettiamo in pratica l'insegnamento e 
ne conseguiamo le promesse. Per lui, nostro 
Signore e nostro Dio, che vive e regna con te, 
nell'unità dello Spirito santo, per tutti i secoli 
dei secoli. Amen. 
 

2. LITURGIA DELLA PAROLA 
 
LETTURA                                  (Gb 1, 13-21) 
 
Lettura del libro di Giobbe.  

 
 

MESSA VOTIVA  
MADONNA DEL 

ROSARIO 



Un giorno accadde che, mentre i suoi figli e le 
sue figlie stavano mangiando e bevendo vino 
in casa del fratello maggiore, un messaggero 
venne da Giobbe e gli disse: «I buoi stavano 
arando e le asine pascolando vicino ad essi. I 
Sabei hanno fatto irruzione, li hanno portati via 
e hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono 
scampato soltanto io per raccontartela».  
Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e 
disse: «Un fuoco divino è caduto dal cielo: si è 
appiccato alle pecore e ai guardiani e li ha 
divorati. Sono scampato soltanto io per 
raccontartelo».  
Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e 
disse: «I Caldei hanno formato tre bande: sono 
piombati sopra i cammelli e li hanno portati via 
e hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono 
scampato soltanto io per raccontartelo».  
Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e 
disse: “I tuoi figli e le tue figlie stavano 
mangiando e bevendo vino in casa del loro 
fratello maggiore, quand'ecco un vento 
impetuoso si è scatenato da oltre il deserto: ha 
investito i quattro lati della casa, che è rovinata 
sui giovani e sono morti. Sono scampato 
soltanto io per raccontartelo». Allora Giobbe si 
alzò e si stracciò il mantello; si rase il capo, 
cadde a terra, si prostrò e disse: «Nudo uscii 
dal grembo di mia madre, e nudo vi ritornerò. 
Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia 
benedetto il nome del Signore!». 
Parola di Dio.     Rendiamo grazie a Dio. 
 
SALMO  (Sal  16)     
 

Volgiti a me, Signore:  
ascolta la mia preghiera. 

                                                      
Ascolta, Signore, la mia giusta causa, sii 
attento al mio grido. Porgi l'orecchio alla mia 
preghiera: sulle mie labbra non c'è inganno.  R. 
 
Dal tuo volto venga per me il giudizio, i tuoi 
occhi vedano la giustizia. Saggia il mio cuore, 
scrutalo nella notte, provami al fuoco: non 
troverai malizia.  R. 
 
Io t'invoco poiché tu mi rispondi, o Dio; tendi a 
me l'orecchio, ascolta le mie parole, mostrami i 
prodigi della tua misericordia, tu che salvi dai 
nemici chi si affida alla tua destra.  R. 

EPISTOLA                                (2 Tm 2, 6-15) 
 
Seconda lettera di San Paolo apostolo a 
Timoteo.     
Carissimo, il contadino, che lavora duramente, 
dev'essere il primo a raccogliere i frutti della 
terra. Cerca di capire quello che dico, e il 
Signore ti aiuterà a comprendere ogni cosa. 
Ricòrdati di Gesù Cristo, risorto dai morti, 
discendente di Davide, come io annuncio nel 
mio Vangelo, per il quale soffro fino a portare 
le catene come un malfattore. Ma la parola di 
Dio non è incatenata! Perciò io sopporto ogni 
cosa per quelli che Dio ha scelto, perché 
anch'essi raggiungano la salvezza che è in 
Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Questa 
parola è degna di fede: Se moriamo con lui, 
con lui anche vivremo; se perseveriamo, con 
lui anche regneremo; se lo rinneghiamo, lui 
pure ci rinnegherà; se siamo infedeli, lui 
rimane fedele, perché non può rinnegare se 
stesso. Richiama alla memoria queste cose, 
scongiurando davanti a Dio che si evitino le 
vane discussioni, le quali non giovano a nulla 
se non alla rovina di chi le ascolta. Sfòrzati di 
presentarti a Dio come una persona degna, un 
lavoratore che non deve vergognarsi e che 
dispensa rettamente la parola della verità. 
Parola di Dio.    Rendiamo grazie a Dio. 
 
CANTO AL VANGELO  (Lc 17, 10) 
 
Alleluia. 
Siamo servi inutili.  
Abbiamo fatto quanto dovevamo fare.    
Alleluia. 
 
VANGELO  (Lc 17, 7-10)  
 
Lettura del Vangelo secondo Luca. 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Chi di 
voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il 
gregge, gli dirà, quando rientra dal campo: 
"Vieni subito e mettiti a tavola"? Non gli dirà 
piuttosto: "Prepara da mangiare, strìngiti le 
vesti ai fianchi e sèrvimi, finché avrò mangiato 
e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu"? Avrà 
forse gratitudine verso quel servo, perché ha 
eseguito gli ordini ricevuti?  



Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello 
che vi è stato ordinato, dite: "Siamo servi 
inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare"». 
Parola del Signore.     Lode a te, o Cristo. 
 
DOPO IL VANGELO    (CD 7) 
 

Tu sei la Madre di Gesù, 
o Vergine Maria, 
resta per sempre accanto a noi 
con Cristo, nostra vita. 

 
PREGHIERA UNIVERSALE 
 
Sac. - Fratelli e sorelle, uniti nella preghiera di 
lode, eleviamo a Dio le nostre suppliche. 
Tutti - Ascoltaci, Signore. 
 
Perché la Chiesa dispensi rettamente al mondo 
la Parola della Verità, preghiamo. R. 
 
Perché i molti inizi di questi giorni siano 
benedetti dal Signore e dal suo amore che 
supera ogni difficoltà, preghiamo. R. 
 
Perché i cristiani agiscano senza cercare un 
guadagno o un vantaggio personale come il 
servo inutile del Vangelo, preghiamo. R. 
 
A CONCLUSIONE DELLA LITURGIA 
DELLA PAROLA 
 
Guarda, o Dio, ai tuoi figli, che ti implorano 
con umile voce: poiché contempliamo i misteri 
della nostra salvezza e la partecipazione in essi 
della vergine Madre, liberaci da ogni male per 
l'amore misericordioso del Salvatore, che vive 
e regna nei secoli dei secoli. Amen. 
 

3. LITURGIA EUCARISTICA 
 
PROFESSIONE DI FEDE  
 
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra, di tutte le cose 
visibili e invisibili.  
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, 
unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di 
tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio 
vero da Dio vero, generato, non creato, della 

stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte 
le cose sono state create.    
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese 
dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è 
incarnato nel seno della vergine Maria e si è 
fatto uomo.  Fu crocifisso per noi sotto Ponzio 
Pilato, morì e fu sepolto.  
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le 
Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del 
Padre.  E di nuovo verrà, nella gloria, per 
giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non 
avrà fine. 
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la 
vita, e procede dal Padre e dal Figlio.  Con il 
Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha 
parlato per mezzo dei profeti.    
Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e 
apostolica.   Professo un solo battesimo per il 
perdono dei peccati.  Aspetto la risurrezione 
dei morti e la vita del mondo che verrà.   
Amen. 
 
SUI DONI 
 
Rendici degni, o Padre, di questo sacrificio; 
donaci di celebrare con fede sincera i misteri 
della nostra redenzione e di raccoglierne i frutti 
di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
PREFAZIO 
 
È veramente cosa buona e giusta renderti 
grazie, Dio, Padre santo, e in questa memoria 
della Beata Vergine Maria magnificare il tuo 
amore per noi con il suo stesso cantico di lode. 
Tu l'hai così intimamente associata ai misteri 
del tuo unico Figlio, da assegnarle un compito 
singolare nel disegno di redenzione e da 
renderla attivamente partecipe nell'opera 
mirabile della nostra salvezza. E noi, tuo 
popolo a lei devoto, uniti ai cori degli angeli, 
esultando proclamiamo la tua gloria: 
Santo...            
 
ALLO SPEZZARE DEL PANE         (CD 358)   
 

Tu confortaci, tu difendici, 
Madre nostra, Maria! 
Con te chiediamo, con te speriamo: 
prega, prega per i figli tuoi. 

 



ALLA COMUNIONE                    (CD 140) 
 
Pace a voi, dice il Signore, 
il vostro cuore sia nella gioia.  
 Resta con noi, dolce Signore, 
 resta con noi, alleluia! 
 
Chi viene a me non avrà più fame: 
sono la via, verità e vita. R. 
 
Chi vive in me, dice il Signore, 
vivrà in eterno nel mio santo amore. R. 
 
Chi crede in me non avrà più sete: 
la mia parola gli darà la vita. R. 
 
Chi spera in me ha la vita eterna; 
vive l’attesa del mio santo giorno. R. 
 
Chi segue me fino alla croce, 
avrà la gioia nella Pasqua eterna. R. 
 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 
 
Preghiamo.  O Dio, nostro Padre, concedi a 
noi, che in questo sacramento abbiamo 
annunziato la morte e la risurrezione del tuo 
Figlio, di essere sempre uniti alla sua passione 
per condividere l'eterna gloria con lui, che vive 
e regna nei secoli dei secoli. Amen. 
 

4. RITI DI CONCLUSIONE 
 
BENEDIZIONE SOLENNE 
 
Sac. - Iddio misericordioso, che per mezzo del 
suo Figlio, nato dalla Vergine, ha redento il 
mondo, vi colmi della sua pace. Amen. 
 
Sac. - Vi protegga sempre la Vergine Maria, 
che ci ha dato l’Autore della vita. Amen. 
 
Sac. -     A tutti voi, qui riuniti per celebrare 
devotamente la festa della Madonna del 
Rosario, conceda il Signore la consolazione 
dello spirito. Amen. 
 
Sac. - E la benedizione di Dio onnipotente 
Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su voi 
e con voi rimanga sempre. Amen. 

CANTO FINALE                                   (CD 149) 
 
Ave, o Madre della Chiesa,  
luce di gloria e santità,  
sei benedetta fra le donne  
grande è la tua nobiltà.  
Vergine pura e Immacolata  
proteggi chi si affida a te,  
parla al cuore del tuo Figlio  
Gesù Signore nostro Re. 
 
Ave, o Madre di salvezza, 
tu splendi nell’eternità, 
piena di grazia in ogni tempo 
grande è la tua fedeltà. 
Verso la Croce della gloria 
ci accogli come figli tuoi 
ora e nella nostra morte, 
o Madre, veglia su di noi. 
 


