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TV 2000 
Mercoledì 2 settembre 2020 

SANTO ROSARIO  

nel Santuario di Santa Maria Maggiore in Treviso 

- MISTERI DELLA GLORIA -

Vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà (Tt 2,12) 

Per nuovi stili di vita.  

(Tema della 15ª Giornata nazionale per la Custodia del Creato, 
1 settembre 2020)
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Canto iniziale: Madre santa 
 

Madre santa, il Creatore 
da ogni macchia ti serbò. 
Sei tutta bella nel tuo splendore: 
Immacolata, noi ti acclamiam! 
 

Rit. Ave, ave, ave Maria! 
 

Tanto pura, Vergine, sei 
che il Signor discese in te. 
Formasti il cuore al Re dei re: 
Madre di Dio, noi ti acclamiam! Rit. 
 
Tu gloriosa vivi nei cieli 
con l’eterna Carità. 
Per te accolga la nostra lode 
ora e per sempre la Trinità! Rit. 
 
Saluto  
 
Vesc.  O Dio vieni a salvarmi.  
Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 
Vesc.  Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Monizione introduttiva del Vescovo  
 
Canto: Magnificat, magnificat, anima mea, Dominum. 
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La risurrezione 
 
Vesc.  Primo mistero della gloria:  

Gesù è risorto e vivo. 
 
Diac. Dal Vangelo secondo Luca (24, 1-6a.9)  
Il primo giorno della settimana, al mattino presto le donne si reca-
rono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal se-
polcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le 
donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dis-
sero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è 
risorto». Ed esse annunciarono tutto questo agli Undici e a tutti gli 
altri.  
 
Lett. 1 Enrico da Bolzano nasce nella seconda metà del XIII secolo. 
Rimasto vedovo si fa mendicante nella città di Treviso per amore 
dei poveri. La sua morte fu un evento di resurrezione, annunciato 
dalle campane a festa che suonarono a distesa senza che nessuno 
le toccasse, e dalle numerose guarigioni ottenute per sua interces-
sione.   
 
Lett. 2 “Dalla vita di Enrico”, di Pietro Baone, Vescovo di Treviso. 
 

«Avanzando nell'età a Enrico si affievolirono le forze, si dedicò più 
intensamente alla vita contemplativa, vivendo di elemosine, e divi-
dendo con gli altri poveri, egli povero di Cristo, quanto gli riusciva 
di raccogliere. E così Enrico cominciò ad essere sempre più cono-
sciuto a causa della sua vita santa e del suo spirito di povertà e di 
carità per gli indigenti... Era affabile nel parlare e molto gentile. Era 
un uditore mai sazio di cose spirituali». 
 
Vesc. Preghiamo con le parole di papa Francesco per la Terra e l’Umanità. 
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Breve silenzio 

Dio amorevole, 
Creatore del cielo, della terra  
e di tutto ciò che contengono 
apri le nostre menti e tocca i nostri cuori, 
affinché possiamo essere parte del creato, tuo dono. 

 
Seduti 

 
Padre nostro, che sei nei cieli,  
sia santificato il tuo nome,  
venga il tuo regno,  
sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano  
e rimetti a noi i nostri debiti  
come noi li rimettiamo ai nostri debitori  
e non ci indurre in tentazione,  
ma liberaci dal male. Amen.  
 
Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.  
Tu sei benedetta fra le donne  
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 
Santa Maria, Madre di Dio,  
prega per noi peccatori,  
adesso e nell’ora della nostra morte. Amen. 
 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio  
e ora e sempre,  
nei secoli dei secoli. Amen.  
 
Canto: Magnificat, magnificat, anima mea, Dominum. 
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L’ascensione 
 
In piedi 

 
Vesc.  Secondo mistero della gloria:  

Gesù ascende al cielo. 
 
Diac. Dal Vangelo secondo Marco (16,19-20) 
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e 
sedette alla destra di Dio.  
Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore 
agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la 
accompagnavano. 
 
Lett. 1 Bertilla Boscardin nasce nel vicentino alla fine del 1800, è 
suora infermiera presso l'ospedale civile di Treviso. Donna umile e 
semplice, rivelò una straordinaria vicinanza, affettuosa e professio-
nale, agli ammalati. Diceva: «La mia strada è la via dei carri, la più 
comune». Le sue ultime parole alla madre generale furono: «Dica 
alle sorelle che facciano tutto per il Signore. Tutto è niente. Tutto 
è niente».  

 
Lett. 2 Dal “Diario spirituale” di Santa Bertilla  
 
«Io e Dio solo, raccoglimento interno ed esterno; lavoro continuo, 
assiduo sempre, però con calma e in buon ordine... Innamorarmi di 
tutto ciò che faccio per fare la santa volontà di Gesù, senza cercare 
me stessa... tutto posso con l'aiuto di Gesù che mi è sempre vicino. 
In tutte le creature devo vedere l'immagine di Gesù... Al Signore 
tutta la gloria, agli altri tutta la gioia, a me tutto il sacrificio». 
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Vesc. Preghiamo per le persone che stanno soffrendo a causa 
della pandemia. 
 
Breve silenzio 

Dio amorevole, 
sii presente ai bisognosi in questi tempi difficili, 
specialmente i più poveri e vulnerabili. 
Aiutaci a mostrare solidarietà creativa nell'affrontare 
le conseguenze di questa pandemia globale. 
 

Seduti 

 
Padre nostro. Ave Maria. Gloria.  
 
Canto: Magnificat, magnificat, anima mea, Dominum. 
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La Pentecoste 
 
In piedi 

 
Vesc. Terzo mistero della gloria.  

Lo Spirito Santo scende su Maria e gli apostoli. 
 
Diac. Dal Vangelo secondo Giovanni (20,19.22) 
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano 
chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore 
dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». 
Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». 
 
Lett. 1 Giuseppe Toniolo nacque a Treviso nel 1845. Docente uni-
versitario, fece della sua famiglia luogo fecondo di fede e di acco-
glienza. Fu maestro di comunione ecclesiale e di impegno nella so-
cietà, mirando a unire etica ed economia.  
 
Lett. 2 Dalla lettera del beato Andrea Toniolo al figlio Antonio 
 
«Caro Antonio, ti prego per quanto può un cuore paterno che si 
ispira alla infinita paternità di Dio, non rallentarti e non impedirti 
mai nella via della pietà. Quanto più le lotte della vita si moltipli-
cheranno tieniti stretto alle fonti di grazia che sono i Sacramenti... 
Dentro e fuori di te poni ad obiettivo della tua esistenza il “cercate 
prima di tutto il Regno di Dio” e vedrai come si fa bella la scena di 
questo mondo, come si sublimano gli affetti del nostro cuore, come 
si appianano tutte le asprezze nella società... In Dio sappi vedere e 
gustare sempre le gioie della futura famiglia e i progressi delle tue 
indagini scientifiche e lo svolgimento delle questioni sociali...». 
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Vesc.  Preghiamo per chi ha responsabilità nel mondo della poli-
tica, dell’economia e della cultura. 
 
Breve silenzio 

Dio amorevole, 
rendici coraggiosi nell'abbracciare i cambiamenti  
rivolti alla ricerca del bene comune. 
Ora più che mai, che possiamo sentire di essere tutti 
interconnessi e interdipendenti. 

 
Seduti 

 
Padre nostro. Ave Maria. Gloria. 
 
Canto: Magnificat, magnificat, anima mea, Dominum. 
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L’assunzione di Maria 

 
In piedi 

 
Vesc.  Quarto mistero della gloria:  

Maria è assunta in cielo. 
 
Diac. Dal Vangelo secondo Luca (1,46-50) 
Allora Maria disse: «L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito 
esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua 
serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome; 
di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo 
temono». 
 
Lett. 1 Girolamo, nobile veneziano nasce nel 1486, fatto prigio-
niero implorò l'aiuto della Vergine, ricordando l'immagine della 
Madonna Grande venerata in questo Santuario. Arrivato con l'e-
sercito nemico fino alle mura delle città di Treviso si dedicò total-
mente alla causa dei poveri, soprattutto dei ragazzi orfani e abban-
donati. 
 
Lett. 2 Dalle lettere di Girolamo Emiliani ai suoi confratelli  
 
«Carissimi fratelli in Cristo, il nostro misericordioso Signore ha sta-
bilito di servirsi di voi poveri, maltrattati, stremati di forze... Il Si-
gnore nostro benedetto desidera vivamente che voi confidiate in lui 
e non in altri. Dio ha sempre trasfuso la pienezza della carità in co-
loro che erano dotati di grande fede e speranza e in essi ha com-
piuto grandi cose».  
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Vesc. Preghiamo per i poveri. 
 
Breve silenzio 

Dio amorevole, 
fai in modo che riusciamo ad ascoltare e rispondere 
al grido della terra e al grido dei poveri. 
Possano le sofferenze attuali essere i dolori del parto 
di un mondo più fraterno e sostenibile. 

 
Seduti 

 
Padre nostro. Ave Maria. Gloria. 
 
Canto: Magnificat, magnificat, anima mea, Dominum. 
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Incoronazione di Maria 

 
In piedi 

 
Vesc.  Quinto mistero della gloria:  

Maria è nostra madre e regina del cielo e della terra. 
 
Diac. Dal libro dell’Apocalisse (12, 1-2.5) 
Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, 
con la luna sotto i suoi piedi e, sul capo, una corona di dodici stelle. 
Era incinta, e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa par-
torì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni. 
 
Lett. 1 Nel conclave del 1903 venne eletto papa, il trevigiano di 
umili origini Giuseppe Sarto, Pio X. Guidò la Chiesa in un tempo di 
difficile cambiamento, operando importanti riforme. Profonda-
mente addolorato per lo scoppio della prima guerra mondiale, che 
non era riuscito ad impedire, morì nel 1914, compianto dal popolo 
che amava la sua semplicità. 
 
Lett. 2 Dall’enciclica di papa Pio X per il 50° della proclamazione del 
dogma dell'Immacolata Concezione. 
 
«Tutti noi, uniti a Cristo, dobbiamo considerarci usciti dal grembo 
della Vergine. 
Maria, assidua compagna di Gesù dalla casa di Nazareth, fino al 
luogo del Calvario, è l'aiuto più sicuro e più efficace per arrivare alla 
conoscenza e all'amore per Gesù Cristo... 
Se il vero amore è soltanto quello che ha la virtù di unire le volontà, 
necessariamente noi dobbiamo avere la stessa volontà di Maria, 
cioè di servire Gesù Cristo nostro Signore». 
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Vesc.  Preghiamo per gli uomini e le donne di buona volontà. 
 
Breve silenzio 

Dio amorevole, 
riversa in noi la forza del tuo amore 
affinché ci prendiamo cura 
della vita e della bellezza. 
Inondaci di pace, perché viviamo come fratelli e sorelle 
senza nuocere a nessuno. 
Sotto lo sguardo amorevole di Maria Ausiliatrice, 
ti preghiamo per Cristo Nostro Signore. Amen. 

 
Seduti 

 
Padre nostro. Ave Maria. Gloria. 
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Salve, Regina 

Durante il canto del Salve Regina il Vescovo si reca all’edicola della Ma-
donna 

 
Salve, Regina, mater misericordiae… 
 
 
Litanie a Maria 

Si possono recitare le seguenti Litanie oppure le Lauretane: 

 
Signore, pietà     Signore, pietà 
Cristo, pietà      Cristo, pietà 
Signore, pietà.     Signore, pietà. 
 
Cristo, ascoltaci.     Cristo, ascoltaci. 
Cristo, esaudiscici.     Cristo, esaudiscici. 
 
Padre del cielo, che sei Dio   abbi pietà di noi. 
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio abbi pietà di noi. 
Spirito Santo, che sei Dio   abbi pietà di noi. 
Santa Trinità, unico Dio,    abbi pietà di noi. 
 
Santa Maria,     prega per noi. 
Santa Madre di Dio 
Tu che hai detto “sì” all’angelo 
Tu che hai accolto Cristo nella fede 
Tu che hai fatto visita a Elisabetta 
Tu che hai esultato in Dio Salvatore 
Tu che sei beata perché hai creduto 
Tu che hai generato il Figlio di Dio 
Tu che hai accolto i pastori a Betlemme 
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Tu che hai mostrato Gesù ai Magi 
Tu che sei stata esule in Egitto 
Tu che hai presentato Gesù al tempio 
Tu che hai custodito tali eventi nel cuore 
Tu che sei sposa e madre a Nazareth 
Tu che hai chiesto il miracolo a Cana 
Tu che hai seguito il tuo Figlio con fede 
Tu che eri presente sotto la croce 
Tu che hai accolto Giovanni come figlio 
Tu che hai sperato contro ogni umana speranza 
Tu che hai pregato con gli apostoli 
Tu che hai implorato il dono dello Spirito 
Tu che collabori all’opera della salvezza 
Tu che intercedi in nostro favore 
Tu che sei nostra Madre e Regina 
 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, esaudiscici, Signore. 
 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. 
 
Prega per noi, Santa Madre di Dio,  
e saremo degni delle promesse di Cristo. 
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Conclusione del Rosario  

Preghiera secondo le intenzioni del papa 
 
Parroco di Santa Maria Maggiore: Preghiamo secondo le inten-
zioni del Santo Padre: 
 
Padre Nostro. 
Ave Maria. 
Gloria al Padre. 
 
Preghiera del Santuario 
Il vescovo recita la preghiera del Santuario  
 
 
 
 
 
Benedizione solenne 

 
Vesc.  (incipit) 
 

Dio misericordioso,  
che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine,  
ha redento il mondo,  
vi colmi della sua benedizione. 
Amen. 

 
Vesc.  Dio vi protegga sempre 

per intercessione di Maria, vergine e madre,  
che ha dato al mondo l'autore della vita. 
Amen. 
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Vesc.  A tutti voi,  
che nella preghiera vi affidate alla Madre di Dio, 
conceda il Signore la salute del corpo  
e la consolazione dello spirito. 
Amen. 

 
Vesc.  E la benedizione di Dio onnipotente,  

Padre e Figlio e Spirito Santo,  
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre. 
Amen. 

 
Canto finale: Nome dolcissimo 
 
Nome dolcissimo, nome d’amore, 
tu sei rifugio al peccatore. 
Tra i cori angelici sei l’armonia: 
Ave, Maria. Ave, Maria. 
 
Del tuo popolo tu sei l’onore 
poiché sei madre del Salvatore. 
Tra i cori angelici sei l’armonia: 
Ave, Maria. Ave, Maria. 


