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RECITA DEL SANTO ROSARIO 

SANTUARIO DI VENA 

 

 

Mentre il Vescovo, in abito liturgico si reca alla sua postazione, 

viene intonato un canto mariano tradizionale: 

CANTO: 

Quando nell'ombra cade la sera, 

è questa, o Madre, la mia preghiera : 

fa pura e santa l'anima mia: 

AVE MARIA !AVE 

E quando l'alba annuncia il giorno, 

all'ara tua faccio ritorno, 

dicendo sempre con voce pia : 

AVE MARIA! AVE 

 

 

Saluto del Vescovo: 

 

Carissimi Fratelli e Sorelle, 

 La Chiesa di Acireale, saluta tutte le Chiese sorelle di Italia, da questo antico Santuario di 

Maria SS.ma, Vena di tutte le grazie, che la tradizione vuole sia stato fondato da San Gregorio Magno 

nel 597. 

Dinanzi a questa bellissima icona ci inginocchiamo, stasera, per invocare da Maria tutto ciò 

che ci e’ necessario per la nostra vita, guardando a Lei come Madre, Maestra e Modello. 

Da Lei, sposa dello Spirito, nel contesto della Pentecoste, da qualche giorno appena 

celebrata, invochiamo una rinnovata effusione del Paraclito che ci riempia con la sua potenza e forza 

e ci renda entusiasti annunciatori del Vangelo. 

A Lei, Madre della Chiesa, affidiamo il Santo Padre Francesco, i Vescovi, i Presbiteri e i 

Diaconi, perché’ – come servi premurosi – sappiano guidare il popolo santo di Dio “su pascoli 

ubertosi e liete valli”. 

A Lei, Salute dei malati, affidiamo tutti i fratelli e le sorelle, che sono piagati nel corpo e nello 

spirito, soprattutto quanti, a motivo del virus, sono ancora in fase di cura, perché’ guariti possano 

tornare alla loro quotidianità. 



A Lei, consolatrice degli afflitti, affidiamo quanti piangono la morte dei loro cari, nella totale 

solitudine e abbandono di questi mesi. 

A Lei, Aiuto dei cristiani, affidiamo la nostra Nazione, in questo momento così 

drammaticamente delicato, perché’ con la lungimiranza di quanti ci governano e l’apporto di tutti, 

sulla scia dei nostri padri, sappiamo affrontare le sfide attuali e superarle con apporti intelligenti e 

costruttivi. 

Meditiamo stasera i misteri del dolore, ci saranno da guida la Parola di Dio e le riflessioni del 

Venerabile Mons. Giovanni Battista dell’Oratorio, secondo Vescovo di Acireale, di cui, il prossimo 

mese di Settembre, si compiranno i 100 anni dalla morte e che, auspichiamo, poter annoverare al 

più presto tra i Beati della Chiesa. 

Con questi sentimenti nel cuore diamo inizio alla preghiera del Santo Rosario. 

 

 

O Dio, vieni a salvarmi 

Signore, vieni presto in mio aiuto 

 

Gloria al Padre 

 

Gesù Mio 

 

(prima dell’enunciazione del mistero si canta il ritornello dell’Inno alla Madonna della Vena) 

 

 

1 mistero glorioso: Gesù è risorto da morte 

 

Dal Vangelo di Luca (24, 1-5) 

Il primo giorno dopo il sabato, di buon mattino, si recarono alla tomba, portando con sé 

gli aromi che avevano preparato. Trovarono la pietra rotolata via dal sepolcro; ma, 

entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre erano ancora incerte, ecco due 

uomini apparire vicino a loro in vesti sfolgoranti. Essendosi le donne impaurite e avendo 

chinato il volto a terra, essi dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non 

è qui, è risuscitato. 

 



Dagli scritti di Mons. Arista 

Con le ginocchia della mente inchine contempliamo, o fratelli, il lieto e consolante annunzio della 

risurrezione del nostro Signore, come un angelo ne aveva annunziato l’incarnazione, così è un 

angelo che ne attesta la risurrezione gloriosa. 

Quanto è misterioso e bello l’accoppiamento di queste due parole “il Crocifisso è risorto”. 

Anche noi se, come quelle pietose e devote donne, cercheremo questo Gesù crocifisso al sepolcro 

lo ritroveremo glorioso e risorto e saremo eternamente felici. 

Padre nostro e decina di Ave, Maria (giovane) 

 

 

 

2 mistero glorioso: Gesù ascende al cielo 

 

Dal vangelo di Matteo (28, 16 -20) 

Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro 

fissato. Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi; alcuni però dubitavano. E Gesù, 

avvicinatosi, disse loro: «Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e 

ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello 

Spirito santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono 

con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».  

 

Dagli scritti di Mons. Arista: 

Con l’ascendere in cielo del Cristo risorto si ravvivano le nostre speranze. 

Si pone dinanzi al nostro sguardo un bene di un valore infinito e che mente umana non avrebbe mai 

potuto concepire. 

E soprattutto ci è dato partecipare a tale bene nella misura in cui staccheremo i nostri cuori dalla 

terra per innalzarli al cielo imitando le virtu’ del divino maestro. 

 

Padre nostro, decina di Ave Maria (Medico) 

 

 

 

 



3 mistero glorioso: La discesa dello Spirito Santo 

 

Dagli Atti degli Apostoli (2,1-4) 

Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso 

luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, 

e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si 

dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e 

cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi. 

Dagli Scritti di Mons. Arista 

Lo stesso Spirito che discese su quegli uomini discende ancora sui fedeli d’ogni tempo: preghiamolo! 

Egli viene a noi come Spirito di luce e di verità, ascoltiamolo e seguiamolo; egli viene a noi come 

Spirito di grazia e di santità, con essa si compie la nostra salvezza; egli viene come spirito di carità e 

di ardore, accendiamoci ed entusiasmiamoci nel superare ogni difficoltà. 

 

Padre nostro, Decina di Ave Maria (Religiosa) 

 

 

4 Mistero glorioso: L’Assunzione di Maria al cielo 

 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (15,20-22) 

 

Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché, se per mezzo di un uomo venne 

la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, 

così in Cristo tutti riceveranno la vita 

Dagli Scritti di Mons. Arista 

Così come tanta grazia arricchì in terra l’umile fanciulla di Nazareth, parimenti uguale grazia 

accresciuta alla maniera divina fu concessa a Maria in cielo. 

Maria è l’unica creatura a cui Dio resta debitore. Debitore della sua carne e del suo sangue, debitore 

di tutte quelle cure che gli prodigò da Betlemme al Calvario. 

Ci chiediamo ora con quanta gloria doveva ripagarla il Figlio suo nel giorno della sua assunzione. 

Padre, Figlio e Spirito Santo concorrono nel sublimarla. È questa la gloria di Maria in cielo: conoscer 

Dio e godere della beatitudine della sua luce inaccessibile, nella quale contempla il Padre, il Verbo 

e lo Spirito Santo. 

 



Padre nostro, Decina di Ave Maria (Volontario) 

 

5 Mistero glorioso: l’Incoronazione di Maria, regina degli angeli e dei santi 

 

Dal Vangelo di Luca ( 1,46b- 50) 

«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 in me l'Onnipotente e Santo è il suo nome: 

di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. 

Dagli scritti di Mons. Arista 

Maria splende al di sopra del candore dei cori angelici, possiede una fede solida che supera quella 

dei patriarchi, vince l’ardore degli Apostoli, compendia la carità dei martiri, lo zelo dei confessori e 

la purezza delle vergini. Supera tutti i santi ed i beati che fanno a gara a proclamarla Regina del cielo. 

 

Padre nostro, Decina di Ave Maria (Sacerdote) 

 

 

 

 

Canto della Salve Regina 

 

Preghiera per il santo Padre (Pater – Ave – Gloria) 

Preghiera per i defunti (Requiem) 

Litanie Lauretane 

Signore, pietà 
Cristo, pietà 
Signore, pietà. 
Cristo, ascoltaci. 
Cristo, esaudiscici. 

Padre del cielo, 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,  
Madre di misericordia,  
Vergine prudentissima,  
Vergine degna di onore,  
Vergine degna di lode,  
Vergine potente,  
Vergine clemente,  
Vergine fedele,  
Specchio della santità divina,  
Sede della Sapienza,  
Causa della nostra letizia,  
Tempio dello Spirito Santo,  
Tabernacolo dell'eterna gloria,  
Dimora tutta consacrata a Dio,  
Rosa mistica,  
Torre di Davide,  
Torre d'avorio,  
Casa d'oro,  
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 veri cristiani,  
Regina delle Vergini,  
Regina di tutti i Santi,  
Regina concepita senza peccato originale,  
Regina assunta in cielo,  
Regina del santo Rosario,  
Regina della famiglia,  
Regina della pace. 



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

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  
ascoltaci, o 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. 

 

(Il Vescovo si inginocchia dinanzi l’icona della Madonna e recita la preghiera) 

 

Preghiera a Maria, del Santo Padre Francesco  

 

«Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio». 

Nella presente situazione drammatica, carica di sofferenze e di angosce che attanagliano il mondo 
intero, ricorriamo a Te, Madre di Dio e Madre nostra, e cerchiamo rifugio sotto la tua protezione. 

O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in questa pandemia del coronavirus, e 
conforta quanti sono smarriti e piangenti per i loro cari morti, sepolti a volte in un modo che ferisce 
l’anima. Sostieni quanti sono angosciati per le persone ammalate alle quali, per impedire il contagio, 
non possono stare vicini. Infondi fiducia in chi è in ansia per il futuro incerto e per le conseguenze 
sull’economia e sul lavoro. 

Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, Padre di misericordia, che questa dura prova 
finisca e che ritorni un orizzonte di speranza e di pace. Come a Cana, intervieni presso il tuo Figlio 
Divino, chiedendogli di confortare le famiglie dei malati e delle vittime e di aprire il loro cuore alla 
fiducia. 

Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i volontari che in questo periodo di emergenza 
sono in prima linea e mettono la loro vita a rischio per salvare altre vite. Accompagna la loro eroica 
fatica e dona loro forza, bontà e salute. 

Sii accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati e ai sacerdoti che, con sollecitudine 
pastorale e impegno evangelico, cercano di aiutare e sostenere tutti. 

Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza, perché trovino giuste 
soluzioni per vincere questo virus. 



Assisti i Responsabili delle Nazioni, perché operino con saggezza, sollecitudine e generosità, 
soccorrendo quanti mancano del necessario per vivere, programmando soluzioni sociali ed 
economiche con lungimiranza e con spirito di solidarietà. 

Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti somme usate per accrescere e perfezionare 
gli armamenti siano invece destinate a promuovere adeguati studi per prevenire simili catastrofi in 
futuro. 

Madre amatissima, fa’ crescere nel mondo il senso di appartenenza ad un’unica grande famiglia, 
nella consapevolezza del legame che tutti unisce, perché con spirito fraterno e solidale veniamo in 
aiuto alle tante povertà e situazioni di miseria. Incoraggia la fermezza nella fede, la perseveranza nel 
servire, la costanza nel pregare. 

O Maria, Consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi figli tribolati e ottieni che Dio intervenga con 
la sua mano onnipotente a liberarci da questa terribile epidemia, cosicché la vita possa riprendere 
in serenità il suo corso normale. 

Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro cammino come segno di salvezza e di speranza, o 
clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen. 

 

Benedizione finale 

 

Canto finale 

Ti salutiamo, o Vergine 
colomba tutta pura 
nessuna creatura 
è bella al par di Te. 

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

Di stelle risplendenti 
in ciel sei incoronata 
tu sei l'Immacolata 
sei Madre di Gesù. 

Vorrei salire in Cielo 
vedere il tuo bel viso 
godere in Paradiso 
la Madre del Signor. 

 

 


