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IL SANTO ROSARIO

Il Catechismo

     CHE COS’E’ IL ROSARIO?   
• Il rosario è una preghiera devozionale a carattere litanico 
(cioè una successione, ripetizione di affermazioni o 
invocazioni) tipica del rito latino della Chiesa cattolica.
 
• La preghiera consiste in cinque serie (chiamate poste) 
di dieci Ave Maria unite alla meditazione dei Misteri 
(eventi, momenti o episodi significativi) della vita di Cristo 
e di Maria. Il nome significa “corona di rose”, con riferimento 
al fiore mariano per eccellenza, 
simbolo della stessa Ave Maria.

• Il Santo Rosario è una preghiera tipica della tradizione della Chiesa Cat-
tolica, che ha avuto origine nel tardo medioevo Nel corso dei secoli questa 
preghiera si è largamente diffusa ed ha subito diverse varianti.
Nel corso delle sue diverse apparizioni Maria, ha spesso definito il Rosario 
come “una preghiera riparatrice, in grado di offrire grandi grazie a chi lo 
invoca”, per questo possiamo definirlo come la forma di preghiera a Lei 
più gradita.

• Il Rosario è la regina delle devozioni. Paolo VI nella Esortazione Apo-
stolica Marialis Cultus: lo definì: “ il compendio di tutto il Vangelo, in 
quanto dal Vangelo esso trae l’enunciato dei misteri e le principali for-
mule”. ( al Vangelo si ispira per suggerire, movendo dal gioioso saluto 
dell’angelo e dal religioso assenso della Vergine, l’atteggiamento con cui 
si deve recitarlo.)

Nella recita del Santo Rosario non si tratta di ripetere delle formule, 
quanto piuttosto di entrare in colloquio confidenziale con Maria, di par-
larle, di manifestarle le speranze, di confidarle le pene, di aprirle il cuore, 
di dichiararle la propria disponibilità nell’accettare i disegni di Dio, di 
prometterle fedeltà in ogni circostanza, soprattutto in quelle più difficili 
e dolorose, sicuri della sua protezione, convinti che Ella ci otterrà da Suo 
Figlio tutte le grazie necessarie alla nostra salvezza. (Giovanni Paolo II, 
Angelus  del 26 ottobre 1997) 

Dalla lettera Apostolica Rosarium Virginis Mariae…
Il Rosario della Vergine Maria, sviluppatosi gradualmente nel secondo mil-
lennio al soffio dello Spirito di Dio, è preghiera amata da numerosi Santi e 
incoraggiata dal Magistero. Nella sua semplicità e profondità rimane, anche 
in questo terzo millennio appena iniziato, una preghiera di grande significato, 
destinata a portare frutti di santità.

Sacramento della CONFESSIONE o RICONCILIAZIONE
Tutti i giorni prima delle S. Messe

Centro di Ascolto (CARITAS)
Ogni mercoledì, dalle ore 16:30 alle ore 18:00, è aperto, per tutti i residenti nella 
Parrocchia, un centro di ascolto, dove puoi far pervenire i tuoi disagi, confidare i 

tuoi problemi, spiegare le tue difficoltà. Per informazioni:
Luigi Riggi: 328 1827091  Franco Valenti: 338 9923170

Essa ben s’inquadra nel cammino spirituale di un cristianesimo 
che, dopo duemila anni, non ha perso nulla della freschezza delle 
origini, e si sente spinto dallo Spirito di Dio a “prendere il largo” 
(duc in altum!) per ridire, anzi “gridare” Cristo al mondo come Si-
gnore e Salvatore, come “la via, la verità e la vita” (Gv.14,6), come 
“traguardo della storia umana, il fulcro nel quale convergono gli 
ideali della storia e della civiltà”.
Il Rosario infatti, pur caratterizzato dalla sua fisionomia mariana, è pre-
ghiera dal cuore cristologico                                                          n



Orari delle S. Messe e Funzioni Liturgiche

FERIALI

PREFESTIVI

FESTIVI

Giorni
Ore 17,30 - S. RosarioOre 07,45 - Meditazione

Ore 08,00 - S. Messa con Lodi

Mattino Pomeriggio 

Ore 18,00 - S. Messa con Vespri
Ore 18,00 - S. Rosario
Ore 18,30 - S. Messa

 S. Messe
Ore 08,00 - 10,00 - 11,30

Ore 18,00 S. Rosario e Vespri
Ore 18,30 S. Messa

MESE di OTTPBRE dedicato al Santo Rosario
In unione con Maria Immacolata, serva fedele del Signore, sotto la guida dello Spi-
rito, approfondiranno la loro intimità con Cristo. Con Lei contempleranno i misteri 

del Verbo incarnato, specialmente con la preghiera del Rosario

  7 – Lunedì   
10 – Giovedì  
11 – Venerdì
   
12 – Sabato    
13 – Domenica 
  
15 – Martedì  
17 – Giovedì 
 
18 – Venerdì
19 – Sabato   
20 – Domenica   
24 – Giovedì
25 – Venerdì
 
26 – Sabato 
27 – Domenica
28 – Lunedì   
31 – Giovedì

Beata V.Maria del Rosario (m)
Preghiera a Gesù bambino di Praga
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica;  
Ore 21,15 Messa San. Mamante
Preghiera alla B.V. Maria del Carmelo
28.a T. O.  Ore 11.30 presentazione dei catechisti 
e consegna dei mandati.
S. Teresa d’Avila (s)
S. Ignazio di Antiochia (m); Preghiera a 
Gesù bambino di Praga
S. Luca ev. (f); Ore 17.00 Adorazione Eucaristica
Preghiera alla B.V. Maria del Carmelo
29.a Tempo Ordinario
Preghiera a Gesù bambino di Praga
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica;  
Ore 21,15 Messa San. Mamante
Preghiera alla B.V. Maria del Carmelo
30.a Tempo Ordinario
Ss. Simone e Giuda ap. (f)
Preghiera a Gesù bambino di Praga;  Ore 18.30 Mes-
sa prefestiva TUTTI I SANTI – Solennità COME SI RICEVE LA SANTA COMUNIONE SULLA MANO

Il fedele che desidera ricevere la Comunione sulla mano pre-
senta al ministro entrambe le mani , una sull’altra (la sinistra 
sulla destra) e mentre riceve con rispetto e devozione il Corpo 
di Cristo risponde “Amen” facendo un leggero inchino. Quindi 
si sposta di lato per consentire a colui che segue di avanzare   
mentre porta alla bocca l’ostia prendendola con le dita dal 
palmo della mano. Ciascuno faccia attenzione a non lasciar 
cadere nessun frammento

  1 – Venerdì
    
  2 – Sabato

  3 – Domenica   

MESE di NOVEMBRE dedicato ai Fedeli Defunti
TUTTI I SANTI (s); Sante Messe ore 8.00; 10.00; 18.30; 
Ore 17.30 Adorazione Eucaristica
COMM. DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI; Sante Messe ore 
8.00; 10.00; 18.30; Preghiera alla B.V. Maria del Carmelo 
31.a Tempo Ordinario; Nel Cimitero di Santa Maria 
(commemorazione di tutti i fedeli defunti) ore 09.30 
s.Rosario e ore 10.00 s. Messa

PREGHIERA ALLA MADONNA DEL MONTE 
CARMELO 

si recita il Sabato dopo la S.Messa 

(Insieme): Santa Madre della Speranza, Vergine del Carmine, 
distendi come mantello di protezione, sulle città e sui paesi, 
sugli uomini e le donne, sui giovani e i bambini, sugli anziani e 
gli ammalati, sugli orfani e gli afflitti, sui figli fedeli e le pecore 
smarrite. Stella del mare e Faro di luce, conforto sicuro per il 
popolo pellegrino, guida i suoi passi nel suo peregrinare terreno, affinché percorra 
sempre sentieri di pace e di concordia, cammini di Vangelo, di progresso, di giustizia 
e di libertà. 
Riconcilia i fratelli in un abbraccio fraterno; che spariscano gli odi e i rancori, che si 
superino le divisioni e le barriere, che si appianino i conflitti e si rimarginino le ferite. 
Fa’ che Cristo sia la nostra Pace; che il suo perdono rinnovi i cuori, che la sua Parola sia 
speranza e fermento nella società. AMEN 

Salve, nostra tenera Madre! 
Salve, stella che brilla su ogni tempesta! 

Salve, fiore benedetto che fa bello il Carmelo! AMEN 
(In silenzio preghiamo per le nostre intenzioni) 

 

 

 
 
 
 

ché da lei apprenda ad ascoltare la divina Pa- 
rola e a proclamarla agli uomini, preghiamo. 

 
— Per quelli che invocano Maria Madre e 
Patrona, perché trovino in lei rifugio nelle av- 
versità e sprone alla vita cristiana, preghiamo. 

 
— Per l’Ordine carmelitano, perché nella fe- 
sta odierna approfondisca il significato della 
sua vocazione di testimonianza di preghiera e 
santità di vita, preghiamo. 

 
— Per tutti quelli che portano lo  scapolare 
come segno di consacrazione e di speranza, 
perché imparino  a imitare le virtù della Ma- 
donna e diano con le opere un’autentica testi- 
monianza evangelica, preghiamo. 

 
O Signore, ascolta la preghiera della tua Chie- 
sa, e per l’intercessione della Vergine Maria, 
Madre del Carmelo, concedici quanto ti ab- 
biamo chiesto. 
Per Cristo nostro Signore. 

 
 

LITURGIA EUCARISTICA 
 
 

SULLE OFFERTE 

noi vediamo realizzato quello che desideria- 
mo e speriamo d’essere nella Chiesa. 
Per questo dono della tua benevolenza uniti 
agli angeli e ai santi innalziamo a te il nostro 
canto e proclamiamo la tua lode: 
 
Santo, Santo, Santo ... 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
 
Maria serbava tutte queste cose, 
meditandole nel suo cuore. 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 
 

O Dio, nostro Padre, la comunione col prezio- 
so corpo e sangue del tuo Figlio, dono mirabi- 
le del tuo amore, fortifichi e renda fedeli imi- 
tatori delle virtù della beata Vergine Maria 
coloro che si sono consacrati al tuo servizio. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
BENEDIZIONE SOLENNE 
 
C  -  Dio onnipotente, che ha posto l’Ordine 
del Carmelo e tutti voi sotto la protezione di 
Maria, vi riempia di gioia nella celebrazione 
di questa festa.      Amen. 

COMMEMORAZIONE SOLENNE 
DELLA BEATA VERGINE MARIA 
DEL MONTE CARMELO 
 

16 LUGLIO  Solennità 
 
 
 

 lei. 

Accogli, o Padre, l’offerta che ti presentiamo 
nella solenne memoria della Beata Vergine 
Maria: perché imitando la sua carità nel tuo 
servizio, possiamo unirci intimamente all’o- 
pera della redenzione. Per Cristo nostro Si- 
gnore. 

 
PREFAZIO DELLA BEATA VERGINE 

 
E’ veramente giusto renderti  grazie,  è bello 
cantare  la tua gloria Padre Santo, Dio onni- 
potente  ed eterno: noi ti lodiamo, ti benedi- 
ciamo, ti glorifichiamo  nella Solennità della 
Vergine  Maria,  madre  del  Carmelo.  Umile 
ancella accolse la tua parola e la custodì nel 
suo cuore, mirabilmente unita al mistero del- 
la redenzione,  perseverò  con gli Apostoli in 
preghiera nell’attesa dello Spirito Santo. 
Madre spirituale di tutti gli uomini veglia con 
amore sulla moltitudine  dei figli e risplende, 
segno di consolazione  e di sicura speranza, 
sul nostro cammino verso il Monte della sua 
Gloria. In lei come una  perfetta  immagine, 

C  - Vi conceda la grazia di meditare nei vo- 
stri cuori la Parola e di proclamarla con la vo- 
stra vita per essere nel mondo un immagine 
viva di Maria.   Amen. 
 

C - Vi conduca alla santità perché purificati 
da ogni colpa come figli fedeli di Maria, ar- 
riviate  quanto  prima  dopo  la vostra  morte 
alla piena comunione con i santi nella gloria. 
Amen. 
 

C - E la benedizione di Dio onnipotente, Pa- 
dre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, 
e con voi rimanga sempre.   Amen. 
C  -  Glorificate il Signore con la vostra vita, 
andate in pace. 
R - Rendiamo grazie a Dio. 

 

ANTIFONA D’INGRESSO 
A lei è data la gloria del Libano, 
lo splendore del Carmelo e di Saròn. 
Vedranno la gloria del Signore, 
la magnificenza del nostro Dio. 
Celebrante  - Nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo. 
Assemblea  - Amen 
C  -  La grazia del Signore nostro Gesù Cri- 
sto, l’amore di Dio Padre e la comunione dello 
Spirito Santo sia con tutti voi. 
A - E con il tuo spirito 
 
ATTO PENITENZIALE 
 
C - Nel ricordo di Colei che oggi celebriamo 
Madre e Regina del Carmelo eleviamo a Dio 
il nostro inno di gratitudine, di ringraziamen- 
to. Rinnoviamo la nostra fede nella parola del 

 

Signore riconosciamo le nostre infedeltà al 
Vangelo e invochiamo  con fiducia la miseri- 
cordia del Padre. 
(Breve spazio di silenzio). 
 

C - Signore Gesù, Verbo del Padre, nel seno 
della Vergine Maria tu hai assunto la nostra 
carne mortale. Abbi pietà di noi. 
A - Signore pietà. 
 

C - Cristo Gesù, redentore  del mondo, 
dall’alto della croce tu ci hai donato Maria 
come Madre. Abbi pietà di noi. 
A - Cristo Pietà. 
 

C - Signore Gesù, caparra della vita sen- 
za fine, tu hai proclamato beati coloro che 
ascoltano la parola di Dio e la osservano. 
Abbi pietà di noi. 
A - Signore pietà. 
 

C - Dio onnipotente abbia misericordia di 
noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla 
vita eterna. 
A - Amen 

 

La tua Parrocchia ha bisogno di aiuto
Se desideri collaborare donando un po’ del tuo tempo vieni , avvicinati 

chiedi informazioni sul Gruppo Adoratori.
Padre Manuele: 370 3163965 e Francesca Franceschi 0571 921510


