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“GRUPPO* LAICO INTERDIOCESANO DEL SABATO SERA” 
Sede di  coordinazione c/o Fabio Fiorito Via Giuseppe Castiello, 26-80048 Sant’Anastasia (NA). 

Email: info@gruppodelsabatosera.it   – Cell. 340.08.55.750 - Sede direttiva c/o 
Assistente ecclesiastico: padre Giacinto Cataldo o. p. (p.giacinto@hotmail.it) Padri Domenicani, 

Vico San Domenico Maggiore, 18 – 80134 – Napoli. 
* Aggregazione Laicale composta da: "giovani di ieri (oltre i 30 anni), aventi per modello di riferimento il Beato 
Bartolo Longo; giovani di oggi (tra i 15 e i 30 anni), loro modello di riferimento il Beato Piergiorgio Frassati; gli 

aspiranti (inferiori ai 15 anni), aventi come protettori la Beata Imelda Lambertini e San Tarcisio. 
      
Nell’ANNO DELLA FEDE (CCC 142; Porta fidei, 13; Is 59, 17; 1Ts 5, 8), viaggiando o navigando  organizziamo la speranza. Fede in atto e il 
Rosario con Maria.  La fede, in quanto “sì” ragionevole,“rationabile obsequium”,  cerca sempre l’intelligenza e mai è contro l’intelligenza. Anche 
quando, nella preghiera, cerchiamo di  intendere l’Incarnazione del Verbo  e, con il  Rosario, chiediamo che sia riconosciuta la soggettività giuridica e 
battesimale dei nascituri. 
Che forse i nascituri, tutti già capaci di Dio fin dal concepimento, non li ha creati Dio? L'anima immortale non l'ha creata Lui, il Signore 
della vita? La redenzione non è nuova creazione anche per i nascituri? Il battesimo  è “nuova nascita”: perché non darlo anche a quanti, 
concepiti alla vita fisica, non si permette di rinascere “venendo alla vita nuova e  alla luce”? Il Battesimo, nuova nascita, è un Natale di 
umanità nuova, una umanità da servire, un servizio da predicare. "Nuova umanità” infatti è la “nuova” Famiglia di Dio e “nel volto 
dell'altro fin dal suo concepimento, c’è il volto di Dio, il volto del fratello, il volto della pace, il volto mio".  O Maria, dal concepimento a morte 
naturale siamo figli Tuoi, scioglici dai nostri nodi. Onnipotente per grazia, Immacolata  Madre nostra e stella dell'Evangelizzazione, prendici per 
mano. Cammina  e prega con noi e  per noi, nella e con la Chiesa.  

 
Inoltre  ogni nascituro «dal momento che deve essere trattato come una persona fin dal concepimento, inizio del suo viaggio, deve essere difeso nella sua integrità, curato e 
guarito come ogni  altro essere umano» (Catechismo della Chiesa Cattolica 2323) e perché, come «ogni persona non ancora battezzata» (Compendio del Catechismo della 
Chiesa  C., 257), il nascituro, nel grembo materno,   è  già capace di diventare «santo» e «figlio adottivo di Dio», «mediante i meriti di  Gesù Cristo» (Efesini 1, 3-6.11-12): 
Gesù, con la Sua Incarnazione (primo mistero del Rosario), è  Sacramento dell’incontro con Dio e  nostra Pasqua (1Cor 5,7), a partire da nascituri. Infatti primizie della 
Redenzione e della stessa Chiesa, sono stati proprio due nascituri, l’Immacolata nel grembo di Sant’Anna (Bolla Ineffabilis Deus ) e, nel grembo di Elisabetta, il futuro 
Battezzatore di Gesù (Lc 1, 44). « La grazia, della quale era piena Maria, si è diffusa su tutta l'umanità» (San Tommaso d'Aquino, Fede e Opere, testi ascetici e mistici, a 
cura di  E. Sonzini, Città nuova, Roma 1981, pp. 229-236). "Quando eravamo nemici", la nostra natura nel grembo di Maria si è unita alla natura Divina e "siamo stati 
riconciliati per mezzo della morte del Figlio suo" (Rm 5,10). "Per Cristo con Cristo e in Cristo” e per mezzo di Maria, con Maria  e in Maria,  “a Te Dio Padre 
Onnipotente nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli”: dal concepimento a morte naturale, salvaci, proteggici, guidaci, santificaci, 
governaci.  
                             
Guida: Gesù, l’Emmanuele,  Dio con noi, sei Tu  che hai detto «a me è stato dato ogni potere»; (Tutti): Io credo , 
spero, amo, lodo, adoro e benedico  Te,  che per il Battesimo  dimori in me e con me;  
Guida: Gesù,Tu hai detto «chiedete e vi sarà dato»; (Tutti ):  Gesù, io chiedo,  spero e confido in Te;  
Guida: Gesù  Tu hai detto: «io  sono con  voi tutti i giorni» (Tutti ): Gesù, io amo  Te in me  (Mt 28,18; 7,8; 28,20) 
Guida: Ora è sempre – (Tutti):  Sia benedetto in tutti noi il Nome del Signore;  
Guida: Il nostro aiuto è nel nome del Signore. – (Tutti): Egli ha fatto cieli e terra. 
 
1° lettore -  Santa Trinità, unico Dio che, come in un tempio della tua gloria, per il Battesimo, dimori in me: 
(Tutti ripetono) io credo, spero,  amo, adoro, lodo e benedico  Te, in me  - abbi pietà di me, dei condannati 
all’aborto e del mondo intero. 
 
2° lettore – Gesù, dal  concepimento in poi nostro Nuovo Adamo (1Cor 15,22: Rm 15-21) (Tutti rispondono) 
Nuovo Adamo, Gesù,  per tutti  noi, sei Tu  –   dall’alto della croce a noi peccatori, l’Immacolata  Madre, 
nuova Eva,  l’hai donata Tu:  ti benediciamo, ti lodiamo, ti adoriamo e ti rendiamo grazie, Signore Gesù.. 
(cfr."Adamo e Cristo, Eva e Maria", " il dono ereditario del nuovo testamento", Liturgia delle Ore secondo il 
Rito Romano, 1° e 2° vol. Tempo di Avvento e Tempo di Natale, Tempo Pasquale, Libreria Ed. Vaticana, 
ristampa 2008,  pp. 234-235 e pp. 601-602). 
 
3° lettore - Immacolata dello Spirito Santo,  Gesù  ci ha affidati a Te: (Tutti) Per la sua croce e   per il potere 
che  l’eterno Padre ti ha dato sugli angeli e sugli arcangeli, dal concepimento a morte naturale scioglici dai 
nodi, salvaci (1°), proteggici (2°), guidaci (3°), santificaci (4°) e governaci Tu (5°); - mandaci una legione 
di  angeli con a capo san Michele Arcangelo, san Domenico nostro Padre, santa Caterina da Siena, san 
Giacinto, san Vincenzo Ferrer, san Martino de' Porres, san Francesco Coll, Beato Bartolo Longo, Beato 
Piergiorgio Frassati, san Pio da Pietrelcina  e tutti i Santi, affinché, nella  e con la Chiesa, siamo liberati dal 
maligno; e, guariti,  possiamo onorare  Te e servire Dio nel modo che a Lui è più gradito. 
 
4° lettore -  Figlio di Davide e Dio con noi, (Tutti ripetono) Gesù, Tu sai che io ti amo:  mi affido a Te, 
perdono, perdonaci Gesù. 
 
Tutti -  Gesù mio, - per la tua Incarnazione perdona le nostre colpe, - preservaci dal fuoco dell’inferno, - porta in cielo tutte le anime, 
- specialmente le più bisognose della Tua misericordia - e in particolare,  se vuoi Tu, Gesù, con il Battesimo amministrato dalla 
Chiesa, - porta in cielo  anche i   nascituri battezzandi - specie se nel grembo materno per malattia, manipolazioni “eugenetiche” e  
aborto, - vengono condannati a non «nascere» più (Gv 3, 4-5). // Figlio di Davide e Dio con noi, Gesù, in Sant’Anna e in 
Sant’Elisabetta, nell’ultima Cena e sulla Croce, ciò che conta per «il posto» nel Regno, lo hai compiuto Tu (Gv 19, 26-30; Prefazio 
dell’Avvento  II/A;  Mt 26, 26-28;  Lc 22, 19-20, 28-30; 23,43 ). * - O Maria, concepita senza peccato, (prega per noi, per le 
gestanti in difficoltà e per i nascituri battezzandi specie se abortivi.  La carne Tua, o Madre, per opera dello Spirito Santo,  
l'hai data a Gesù, il Redentore del genere umano) prega per noi che ricorriamo a te! (adattamento della Preghiera impressa 
sulla medaglia miracolosa, il sabato sera del 27 novembre 1830). 
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Guida - Misteri della Gloria, 
 

Guida - Primo mistero - La Risurrezione di Gesù. 
 
 

1°  lettore  - Immacolata Maria,  a Gloria della Trinità e per amore di  Gesù, -  (tutti)  che è risorto 
da morte  per noi: dal concepimento a morte naturale, sciogli i nostri nodi e  Salvaci.   
 
2° lettore -   La Risurrezione: “So che cercate Gesù il  crocifisso: Non è qui. È risorto come aveva 
detto” (Mt 28, 5-6) 
 
Coordinatrice dei canti, 
 
- Sul motivo di Lourdes:  “I figli  d’Adamo non gemono più; è vinta la morte, risorto è Gesù! Ave, 
Ave, Ave Maria.   
 
Guida – Segue una pausa di silenzio affinché i bambini  nel grembo materno da “figli di Adamo”,  
col battesimo amministrato dalla Chiesa, diventino “figli” di Dio  che, per tutti,  è  Padre ricco di 
misericordia.  
 
Padre nostro  (a cori alterni)…; 
 
Tutti  (a cori alterni 10 volte ): 
 
1° Coro -  Ave Maria, piena di grazia, il Signore  è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto 
è il frutto del tuo seno, Gesù , che è  risorto da  morte per noi. 
 
2° Coro -   Per la tua Immacolata concezione: (Tutti) sciogli i nostri nodi e Salvaci, o Maria.   -  
Ave Maria, piena di grazia ….. 
 
Guida e lettori   - dopo la decima Ave - sciogli i nostri nodi e Salvaci Tu Mediatrice  grande,  tu 
Mediatrice fedele, tu Mediatrice di tutte le grazie,  rivestici di Gesù (Gal 3, 27.28):  sii per me e per 
tutti i condannati come Rebecca per Giacobbe e come Ester per Mardocheo e  il suo popolo. 

 
Tutti -  Santa Maria, Madre di Dio,  prega per noi peccatori, adesso  e nell’ora  della nostra morte. 
Amen.  -  Gloria al Padre… (cantato);  
 
3° lettore -  Santa Trinità, unico Dio che, come in un tempio della tua gloria, dimori in me per il 
Battesimo: (Tutti rispondono) io credo, spero,  amo, adoro, lodo e benedico  Te, in me : abbi pietà 
di me, dei condannati all’aborto  e del mondo intero. 
 
4° lettore -  Figlio di Davide e Dio con noi, (Tutti ripetono) Gesù, Tu sai che io ti amo:  mi affido a 
Te, perdono, perdonaci Gesù. 
 
Tutti - Gesù mio, per la tua Incarnazione perdona le nostre colpe …(Giaculatoria) 
(Gv 19, 26-30; Prefazio dell’Avvento II/A; Mt 26, 26-28; Lc 22, 19-20.28-30; 23, 43).  \\ 
 
5° lettore – Gesù,  Nuovo Adamo (1Cor 15,22: Rm 15-21): (Tutti rispondono) – Nuovo Adamo, 
Gesù,  per tutti  noi, sei Tu - dall’alto della croce a noi peccatori, l’Immacolata  Madre, nuova Eva,  
l’hai donata Tu:  ti benediciamo, ti lodiamo, ti adoriamo e ti rendiamo grazie, Signore Gesù. 
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Guida – Secondo mistero - L’Ascensione di Gesù: 
 

 
1° lettore -  Immacolata Maria,  a Gloria della Trinità e per amore di Gesù, (Tutti ripetono) che è 
asceso al cielo per noi: dal concepimento a morte naturale, sciogli i nostri nodi e Proteggici.  
 
2° lettore  - “Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di 
Dio” (Mc 16, 19). 
 
Coordinatrice dei canti, 
 
- Sul motivo di Lourdes:  “Dal  cielo, ove ascese, Gesù tornerà, e il mondo e le genti Ei giudicherà! 
Ave, Ave, Ave Maria.   
 
Guida – Questa decina di Ave, è per la conversione di coloro che, per ignoranza o mala fede, 
praticano l’aborto e l’eutanasia. 
 
Padre nostro  (a cori alterni)…;  
  
Tutti  (a cori alterni 10 volte ): 
 
 
1° Coro -  Ave Maria, piena di grazia, il Signore  è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto 
è il frutto del tuo seno, Gesù ,(Tutti)  che è asceso al cielo e per noi. 
 
2° Coro - Per la tua Immacolata concezione: sciogli i nostri nodi e Proteggici,  o Maria. - Ave 
Maria, piena di grazia ….. 

 
Guida e lettori   - dopo la decima Ave - sciogli i nostri nodi e Proteggici  Tu Mediatrice  
grande,  tu Mediatrice fedele, tu Mediatrice di tutte le grazie,  rivestici di Gesù (Gal 3, 27.28):  sii 
per me  e per tutti i condannati come Rebecca per Giacobbe e come Ester per Mardocheo e   il suo 
popolo. 
 
Tutti - Santa Maria, Madre di Dio,  prega per noi peccatori, adesso  e nell’ora  della nostra morte. 
Amen.  Gloria al Padre… (cantato); 
  
3° lettore -  Santa Trinità, unico Dio che, come in un tempio della tua gloria, dimori in me per il 
Battesimo: (Tutti rispondono) io credo, spero,  amo, adoro, lodo e benedico  Te, in me : abbi pietà 
di me, dei condannati all’aborto  e del mondo intero. 
 
4° lettore -  Figlio di Davide e Dio con noi, (Tutti ripetono) Gesù,Tu sai che io ti amo:  mi affido a 
Te, perdono, perdonaci Gesù 
 
Tutti - Gesù mio, per la tua Incarnazione perdona le nostre colpe …(Giaculatoria) 
(Gv 19, 26-30; Prefazio dell’Avvento II/A; Mt 26, 26-28; Lc 22, 19-20.28-30; 23, 43).  \\ 
 
 
5° lettore – Gesù,  Nuovo Adamo (1Cor 15,22: Rm 15-21): (Tutti rispondono) – Nuovo Adamo, 
Gesù, per tutti  noi, sei Tu - dall’alto della croce a noi peccatori, l’Immacolata  Madre, nuova Eva,  
l’hai donata Tu:  ti benediciamo, ti lodiamo, ti adoriamo e ti rendiamo grazie, Signore Gesù. . (cfr. 
"Adamo e Cristo, Eva e Maria", Liturgia delle Ore secondo il Rito Romano, 1° vol. Tempo di Avvento e Tempo di 
Natale, Libreria Ed. Vaticana, ristampa 2008,  pp. 234-235) 
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Guida – Terzo mistero - Gesù invia lo Spirito Santo sulla Chiesa 

 
 
1° lettore - Immacolata Maria, a Gloria della Trinità e insieme con Gesù (Tutti ripetono) che inviò 
lo Spirito Santo per noi: dal concepimento a morte naturale, sciogli i nostri nodi e Guidaci  
 
2° lettore -  La Pentecoste.   Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si  posarono 
su ciascuno di loro; ed  essi  furono tutti ripieni di Spirito  Santo (At 2, 3-4).   
 
Coordinatrice dei canti, 
 
- Sul motivo di Lourdes -  “In noi vieni, o Spirito  santificator: rinnova i prodigi del primo fervor. 
Ave, Ave …… 
 
Guida – Questa decina di Ave, è per i condannati all’aborto affinché ricevano anch’essi  la grazia 
battesimale dello Spirito santificatore. 
 
Padre nostro  ( a cori alterni) …;  
 
 
Tutti  (a cori alterni 10 volte ): 
 
1° Coro -  Ave Maria, piena di grazia, il Signore  è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto 
è il frutto del tuo seno, Gesù , che ha inviato lo Spirito  Santo per noi. 
 
2° Coro - Per la tua Immacolata concezione: (Tutti) sciogli i nostri nodi e Guidaci o Maria.-Ave 
Maria, piena di grazia…  
 
 
Guida e lettori   - dopo la decima Ave - sciogli i nostri nodi e Guidaci Tu Mediatrice  grande,  
tu Mediatrice fedele, tu Mediatrice di tutte le grazie,  rivestici di Gesù (Gal 3, 27.28):  sii per me  e 
per tutti i condannati, come Rebecca per Giacobbe e come Ester per Mardocheo e   il suo popolo 
 
Tutti -  Santa Maria, Madre di Dio,  prega per noi peccatori, adesso  e nell’ora  della nostra morte. 
Amen.  Gloria al Padre… (cantato) ;  
 
3° lettore -  Santa Trinità, unico Dio che, come in un tempio della tua gloria, dimori in me per il 
Battesimo: (Tutti insieme) io credo, spero,  amo, adoro, lodo e benedico  Te, in me : abbi pietà di 
me, dei condannati all’aborto  e del mondo intero. 
 
4° lettore - Figlio di Davide e Dio con noi, (Tutti rispondono) Gesù,Tu sai che io ti amo:  mi affido 
a Te, perdono, perdonaci Gesù.                          
 
Tutti - Gesù mio, per la tua Incarnazione perdona le nostre colpe …(Giaculatoria) 
(Gv 19, 26-30; Prefazio dell’Avvento II/A; Mt 26, 26-28; Lc 22, 19-20.28-30; 23, 43).  \\ 
 
5° lettore – Gesù,  Nuovo Adamo (1Cor 15,22: Rm 15-21): (Tutti rispondono) – Nuovo Adamo, 
Gesù, per  tutti noi, sei Tu - dall’alto della croce a noi peccatori, l’Immacolata  Madre, nuova Eva,  
l’hai donata Tu:  ti benediciamo, ti lodiamo, ti adoriamo e ti rendiamo grazie, Signore Gesù.. (cfr. 
"Adamo e Cristo, Eva e Maria", Liturgia delle Ore secondo il Rito Romano, 1° vol. Tempo di Avvento e Tempo di 
Natale, Libreria Ed. Vaticana, ristampa 2008,  pp. 234-235) 
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Guida -  Quarto mistero -  Maria è assunta nella  Gloria, in anima e corpo. 

 
1° lettore -  Immacolata Maria, a Gloria della Trinità e per amore di Gesù (Tutti ripetono) che ti 
assunse in cielo per noi: dal concepimento a morte naturale,  sciogli i nostri nodi e Santificaci.  
 
2° lettore - “Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e santo è il suo nome” (Lc 1, 49). “Benedetto 
sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale 
nei cieli, in Cristo. In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi  e immacolati 
al suo cospetto nella carità” (Ef 1, 3-4). 
 
Coordinatrice dei canti, 
 
- Sul  motivo di Lourdes:  “In cielo è portata accanto a Gesù: la Vergine Santa, ci aspetta lassù! 
Ave, Ave Maria ..  
 
Guida –  In questa decina di Ave, pensiamo alla “Vergine  Santa” che, resa Immacolata nel grembo 
materno di sant’Anna, «aspetta lassù» » anche i condannati all’aborto per i quali preghiamo 
affinché non  vengano condannati due volte e cioè  nella vita fisica con l’aborto e in quella 
spirituale con  il mancato battesimo. 
 
Padre nostro  (a cori alterni)…; 
 
 
Tutti  (a cori alterni 10 volte ): 
 
1° Coro -  Ave Maria, piena di grazia, il Signore  è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto 
è il frutto del tuo seno, Gesù , che ti ha assunta in cielo  per noi. 
 
2° Coro - Per la tua Immacolata concezione: (Tutti) sciogli i nostri nodi e Santificaci o Maria.- 
Ave Maria, piena di grazia… 
 
Guida e lettori   - dopo la decima Ave - sciogli i nostri nodi e Santificaci Tu Mediatrice  grande,  
tu Mediatrice fedele, tu Mediatrice di tutte le grazie,  rivestici di Gesù (Gal 3, 27.28):  sii per me  e 
per tutti i condannati come Rebecca per Giacobbe e come Ester per Mardocheo e   il suo popolo 
 
Tutti - Santa Maria, Madre di Dio,  prega per noi peccatori, adesso  e nell’ora  della nostra morte. 
Amen.  Gloria al Padre… (cantato);  
 
3° lettore -  Santa Trinità, unico Dio che, come in un tempio della tua gloria, dimori in me per il 
Battesimo:  (Tutti insieme) io credo, spero,  amo, adoro, lodo e benedico  Te, in me : abbi pietà di 
me, dei condannati all’aborto  e del mondo intero. 
 
4° lettore -  Figlio di Davide e Dio con noi, (Tutti ripetono) Gesù,  Tu sai che io ti amo:  mi affido a 
Te, perdono, perdonaci Gesù. 
 
Tutti - Gesù mio, per la tua Incarnazione perdona le nostre colpe …(Giaculatoria) 
(Gv 19, 26-30; Prefazio dell’Avvento II/A; Mt 26, 26-28; Lc 22, 19-20.28-30; 23, 43).  \\ 
 
 
5° lettore – Gesù,  Nuovo Adamo (1Cor 15,22: Rm 15-21): (Tutti rispondono) – Nuovo Adamo, 
Gesù,  per tutti  noi, sei Tu - dall’alto della croce a noi peccatori, l’Immacolata  Madre, nuova Eva,  
l’hai donata Tu:  ti benediciamo, ti lodiamo, ti adoriamo e ti rendiamo grazie, Signore Gesù. .. (cfr. 
"Adamo e Cristo, Eva e Maria", Liturgia delle Ore secondo il Rito Romano, 1° vol. Tempo di Avvento e Tempo di 
Natale, Libreria Ed. Vaticana, ristampa 2008,  pp. 234-235) 
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Guida -  Quinto  mistero - Maria coronata Regina degli Angeli e dei Santi. 

 
1° lettore  -  Immacolata Maria, a Gloria della Trinità e per amore di  Gesù, (Tutti ripetono) che ti 
coronò Madre e Regina per noi:  dal concepimento a morte naturale, sciogli i nostri nodi e 
Governaci.  
 
2° lettore -  “Nel cielo apparve un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i 
suoi piedi e sul capo una corona di dodici stelle (Apoc 12, 1). 
 
Coordinatrice dei canti,  
- Sul  motivo di Lourdes:  “Maria, dei Santi Tu sei lo splendor: con Te la dolcezza, la gioia, 
l’amor! Ave, Ave Maria .. 
 
Guida – Pensare  ai condannati all’aborto che, nel grembo materno,  vengono  privati della vita e  
di ogni “dolcezza, gioia e amore”.  
 
Padre nostro (a cori alterni)…; 
 
Tutti  (a cori alterni 10 volte ): 
 
 
1° Coro -  Ave Maria, piena di grazia, il Signore  è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto 
è il frutto del tuo seno, Gesù , che in cielo ti ha coronata Madre e Regina per noi. 
 
2° Coro -   Per la tua Immacolata concezione: (Tutti) sciogli i nostri nodi e Governaci o Maria.   -  
Ave Maria, piena di grazia ….. 
 
Guida e lettori   - dopo la decima Ave - sciogli i nostri nodi e Governaci Tu Mediatrice  grande,  
tu Mediatrice fedele, tu Mediatrice di tutte le grazie,  rivestici di Gesù (Gal 3, 27.28):  sii per me  e 
per tutti i condannati come Rebecca per Giacobbe e come Ester per Mardocheo e   il suo popolo. 
 
Tutti - Santa Maria, Madre di Dio,  prega per noi peccatori, adesso  e nell’ora  della nostra morte. 
Amen.  Gloria al Padre…. (cantato);  
 
3° lettore -  Santa Trinità, unico Dio che, come in un tempio della tua gloria, dimori in me per il 
Battesimo: (Tutti) io credo, spero,  amo, adoro, lodo e benedico  Te, in me:  abbi pietà di me, dei 
condannati all’aborto  e del mondo intero. 
 
4° lettore - Figlio di Davide e Dio con noi, (Tutti ) Gesù,Tu sai che io ti amo:  mi affido a Te, 
perdono, perdonaci Gesù 
 
Tutti - Gesù mio, per la tua Incarnazione perdona le nostre colpe …(Giaculatoria) 
(Gv 19, 26-30; Prefazio dell’Avvento II/A; Mt 26, 26-28; Lc 22, 19-20.28-30; 23, 43).  \\ 
 
5° lettore – Gesù,  Nuovo Adamo (1Cor 15,22: Rm 15-21): (Tutti rispondono) – Nuovo Adamo, 
Gesù,  per tutti  noi, sei Tu - dall’alto della croce a noi peccatori, l’Immacolata  Madre, nuova Eva,  
l’hai donata Tu:  ti benediciamo, ti lodiamo, ti adoriamo e ti rendiamo grazie, Signore Gesù. .. (cfr. 
"Adamo e Cristo, Eva e Maria", Liturgia delle Ore secondo il Rito Romano, 1° vol. Tempo di Avvento e Tempo di 
Natale, Libreria Ed. Vaticana, ristampa 2008,  pp. 234-235) 
 
 
(Tutti) * -  O  Maria,  concepita senza peccato, ci consacriamo tutti a te, (prega per i condannati 
all’aborto e) prega per noi che ricorriamo a te (Preghiera impressa sulla medaglia miracolosa, il sabato 
sera del 27 novembre 1830). 



 

 
7 

Gestanti e nascituri affidati nella loro integrità all' Immacolata dello Spirito Santo. 
(“Tutto si compie nell’Incarnazione” - Porta fidei, n. 13) 

 
Immacolata dello Spirito Santo Maestra della Fede e Stella 
dell’Evangelizzazione, prendici per mano e cammina con noi nella e con la 
Chiesa: sei la cara Mamma nostra;  dal concepimento a morte naturale ci 
consacriamo tutti a Te, Madre d’Amore;  e, nel nome di Gesù pedagogo 
prenatale e nascituro di cinque giorni in aiuto di Elisabetta per tre mesi,  ti 
affidiamo le madri gestanti e tutti  i bambini  che,  nel grembo materno, 
per malattia, manipolazioni “eugenetiche” o aborto son condannati due 
volte,  nella vita fisica con l'aborto e nella vita spirituale con il mancato 
battesimo. Dacci fede, speranza e virtù. Donaci ovunque e sempre tutto il 
Tuo Gesù. “Tutto si compie nell’Incarnazione Sua”. Porta fidei, ora pro 
nobis. Dal concepimento a morte naturale, splenda sempre in noi la Tua 
Grazia. Regni sempre in noi la Tua Pace. Viva sempre in noi il Tuo 
Amore. Raccoglici tutti nel Tuo Cuore, Famiglia e Cenacolo Tuo. Facci  
tutti un  Cuor solo ed un’anima sola. Rendici in Te, tutti Amore, Madre 
nostra e Madre di Gesù. Stendi su tutti i cuori, il dolce impero del Tuo 
Amore. In comunione di fede e di grazia,  aiutaci a fare la volontà di Dio 
anche quando non la comprendiamo. Te lo chiediamo, nello Spirito Santo, 
a Gloria di Dio Padre e per la Croce di Gesù che, risorto, cammina con noi 
(Mt 28,18.20; 7,8). Amen.  
 
Guida: Nuova Eva, o Maria, sei Tu (Tutti rispondono) dal concepimento 
a morte naturale, siamo figli Tuoi; nel grembo Tuo, la nostra natura umana 
è stata unita alla natura Divina di Gesù che, dall'alto della Croce, ci ha 
consegnati a Te. 
Guida: Onnipotente per grazia, prendici per mano e cammina con noi, 
(Tutti rispondono): Immacolata e Madre nostra, prega per noi e con noi 
nella e con la Chiesa: perché parlare con Dio nella preghiera è la prima 
condizione per parlare bene di Dio nella predicazione. 
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A Gesù nascituro e a Maria gestante 
 primizie missionarie dell'Evangelizzazione, in e per la famiglia. 

 
 

R| Signore Gesù, Tu, fin dal Tuo concepimento, per mezzo di Maria tua e nostra tenera Madre, sei 
stato il missionario  dell'amore  salvifico di Dio Padre. Accetta questo Rosario recitato insieme alla 
scuola di san Domenico che nel grembo materno prese il Tuo ufficio di Verbo, e di santa Caterina 
da Siena penultima in famiglia di 25 figli,  del Beato Piergiorgio Frassati, di san Francesco Coll, del 
beato Bartolo Longo e di san Pio da Pietrelcina: insieme, vogliamo presentarti l’immenso corteo di 
quei fratelli più piccoli che nel seno materno,  per malattia, manipolazione “eugenetiche” e aborto, 
vengono  condannati, pure senza Battesimo,  a non nascere più. 
 
1° Creati da Te Verbo del Dio  immortale,  anche i bimbi nel seno della madre, dal concepimento a 
morte naturale, sono destinatari della redenzione compiuta da Te,  morto in croce per tutta l’umanità 
e per attirare a Te tutti, compresi i più piccoli specie se dimenticati nelle “viscere” materne e più 
bisognosi della Tua misericordia (Gv 12,32; Is 49,15).  
 
2° Perché Tu, Gesù, sei il Redentore dell’intero genero umano a cui per diritto di natura 
appartengono anche i concepiti che, prima del parto,  vivono nel grembo materno. 
 
3° Gesù, non eri ancora nato quando, Tu Nuovo Adamo, - portando a compimento la speranza 
dell’antica Eva contro l’avversario ingannatore, il diavolo (Gen 3, 15):  in previsione dei Tuoi stessi 
meriti,  preservasti  la nuova Eva, Maria, immune dalla colpa originale fin dal suo concepimento 
rendendola Immacolata  nel grembo di sant’Anna; poi all’annuncio dell’Angelo Gabriele, avendola  
prescelta come  Madre, Tu fosti concepito nel grembo suo verginale per opera dello Spirito Santo, e 
così “fatto carne”, prendesti dimora in noi e tra noi, come “Dio con noi”, l’Emanuele. 
 
4° Come portatore di gioia in questa valle di lacrime,  Tu, Gesù, non eri ancora nato ed eri soltanto  
agli inizi del tuo primo mese all’interno del grembo di Maria  tua nuova dimora,  quando, in fretta e 
insieme con Lei primizia missionaria dei salvati,  compisti, dalla casa di Giuseppe alla casa di 
Zaccaria,  il tuo primo viaggio missionario storicamente accertato: restasti per circa tre mesi in aiuto 
di Elisabetta incinta al sesto mese e in aiuto del bambino che ella, nella sua vecchiaia, portava nel 
grembo. Gesù, ti presentiamo tutte le madri  di ogni popolo e nazione, e, in  modo speciale con 
l’amore di san Domenico “missionario” fin dal grembo di sua madre e  di santa Caterina da Siena  
ventiquattresima di venticinque figli,  ti preghiamo per le gestanti in difficoltà e per i nascituri 
battezzandi, “cui viene impedito di nascere” (Evangelium Vitae, n. 105). 
 
5° Come i nascituri battezzandi, essi, non avendo trovato pietà neppure nel cuore della loro 
mamma, si vedono costretti   con la copertura  legale dello  Stato, ad  essere estromessi dal grembo 
materno e di fatto condannati due volte, nella vita fisica con l’aborto e nella vita dell’anima con il 
mancato  Battesimo (Gv 3, 4-5; Mt 28, 19).  Concepiti nel “peccato” fin dall’origine, per eredità 
vengono  condannati, senza loro colpa,  da colpevoli.  Troppo piccoli e incapaci di difendersi da 
soli, essi, di fatto,  sono emarginati e  abbandonati da tutti. Signore Gesù, “Pietra scartata”,  
Salvatore dei perduti,  avvocato di coloro che non sanno quel che fanno, pensaci Tu:  e se vuoi Tu 
con il Battesimo amministrato dalla Chiesa, porta in cielo anche i bambini che, nel grembo materno, 
per malattia, per manipolazione eugenetiche o farmacologiche e aborto, vengono condannati a non 
nascere più. 
 
R| Per intercessione di Maria Immacolata, di san Domenico predicatore del Rosario e  padre del 
primo Ordine missionario nella Chiesa,  di santa Caterina da Siena, di san Martino de’ Porres, di san 
Pio da Pietrelcina e di tutti i Santi concedi a noi, Gesù, di testimoniare in vita e in morte la fede del 
nostro  battesimo,  di adorarti con tutta l’anima e di amare tutti; desiderando il Battesimo pure per i 
nascituri battezzandi specie se condannati all’aborto; tanto, Gesù, ti chiediamo nella Fede della 
Chiesa e nella carità dell’unico Padre  celeste che, per tutti,  è Dio «ricco di misericordia». Amen. 
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Alla Madonna dell’Arco, Corredentrice nostra segnata col sangue nel mistero 

della sua Annunciazione. 
 

La  carne e il sangue che Gesù ci dona nell’Eucaristia furono presi (“assunti”) dal grembo di Maria nel giorno dell’Annunciazione.  Il mistero 
dell’Annunciazione e dell’Incarnazione è legato al titolo dell’Arco attraverso vari “segni” tra cui:  il segno “pasquale” del sangue sgorgato nel Lunedì 
in Albis dell’anno giubilare 1450 dal volto ferito della sacra Immagine della Madonna, e, nell’altro anno giubilare 1675,  il  segno “luminoso” delle 
stelle  intorno alla stessa Immagine ferita; segno luminoso questo che fu visto da tutti ininterrottamente per quaranta giorni – da venti giorni prima a 
venti giorni dopo la Grande Veglia  Pasquale del Sabato Santo; e cioè, a partire dalla sera dell’Annunciazione, lunedì 25 marzo dopo la 4ª Domenica 
Laetare di Quaresima, fino al 3 di maggio, 1°  venerdì di mese del Cuore di Gesù e celebrazione liturgica della Invenzione della Croce.  Ricorrenze 
che in quello stesso anno 1675, precedevano la 3ª  Domenica “Jubilate”, 5 maggio, e, nel mese di giugno dello stesso 1675 durante l’ottava del 
Corpus Domini 13-20 giugno, precedevano “la meravigliosa e più decisiva rivelazione”  del Cuore di Gesù, a Paray–le Monial in Francia. Fu proprio 
in questa rivelazione che Gesù a santa Margherita  chiese fra l’altro  di far celebrare “il venerdì dopo l’ottava del Corpus Domini, «una festa per 
onorare il suo cuore con Comunioni  e con onorevoli ammende riparatrici»;  ricordando che fin «dai primi istanti della sua incarnazione, e, cioè,  dal 
momento in cui il Sacro Cuore era stato formato» nel grembo della Madre, «la croce vi era stata piantata e dal primo istante era stato pieno d’ogni 
amarezza» (Raymond Darricau, Margherita Maria  Alacoque, in : “Bibliotheca Sanctorum”, Ist.  Giovanni XXIII dell’Università Lateranense, Città 
Nuova Editrice, 1967, vol. VIII, col. 805, n. 2; p. Giacinto M. Cataldo, La Vita uno sguardo alle vite che non nasceranno mai, Ed. Migrè 2008, 
Qualiano NA, pp. 67-79). 

 
R|- Ora e sempre  benedetto sia il sangue di  Gesù unito al sangue sgorgato dal volto ferito di Maria 
dell’Arco e dell’Annunciazione. 
 
1° O Maria dell’Arco, immacolata e addolorata, segnata nel sangue circondata di stelle nel mistero della tua 
Annunciazione e della  tua  Maternità, noi ti salutiamo anche  come  nostra Corredentrice e Regina del  
preziosissimo  Sangue; poiché, fin dal Tuo concepimento , il Sangue divino vincolo che ti lega a Gesù,  è il 
titolo  supremo della tua regalità sui condannati all’aborto, su di noi e sul mondo intero. Con il Tuo “Si” alla 
volontà del Padre, Ti sei unita anche all’offerta del Sangue che Gesù,   dall’alto della croce, ha versato per la 
riconciliazione di Dio con gli uomini e tra di loro. Per questo sei per noi  Madre nell’ordine della grazia e 
Dispensatrice dei benefici della redenzione su tutti i tuoi figli qui in terra compresi i condannati all’aborto nel 
grembo materno, e, in Cielo,  sulle  Anime  Sante del Purgatorio; che, solidali tra i Santi più presenti negli ex 
voto del Tuo Santuario dell’Arco, più di cento volte (136), sono venuti con Te in nostro aiuto.  
 
R|- Ora e sempre  benedetto sia il sangue di  Gesù unito al sangue sgorgato dal volto ferito di Maria 
dell’Arco e dell’Annunciazione. 
 
2° Ti preghiamo, o Maria, per il Sangue di Gesù che è anche sangue Tuo. Proteggi ogni famiglia perché sia 
luogo della fede e dell'amore. Ottienici una più larga effusione di questo Sangue adorabile e regale su di noi 
peccatori, sulle vittime della violenza specie le più bisognose di misericordia, sul Papa, sui Vescovi, sui  
Sacerdoti, sui Predicatori, sulle persone consacrate, sui poveri, sui fedeli laici e su tutti, perché, purificati e 
rinnovati nel Sangue di Cristo, tutti, compresi i bambini abortivi,  possano raggiungere la piena comunione 
con Dio in questo mondo e, con Te, celebrare poi eternamente il trionfo  del Sangue dell’Agnello nella 
Gerusalemme del  Cielo . Amen. (Tutti) Salve Regina …. 
 
- A san Giuseppe per le famiglie specie se in difficoltà. O glorioso Patriarca S. Giuseppe, che fosti  capo, 
protettore, gioia  ed edificazione della sacra Famiglia, ti raccomandiamo la nostra famiglia, le famiglie 
cristiane, delle quali fosti il perfetto  esemplare, e la Chiesa universale di cui  sei celeste Patrono. Ma in 
modo tutto speciale, nella e con la Chiesa, ti raccomandiamo, la Famiglia dei Frati Predicatori e ogni 
famiglia che per le più svariate circostanze, si trova di fronte all’alternativa dell’orrenda esecuzione abortiva 
di un innocente non autosufficiente e troppo piccolo per difendersi.  Impetra luce e forza per tutti, affinché  
nella e con la Chiesa, quell’innocente sia salvato e si trovi chi sia disposto ad adottarlo aprendogli  il cuore e 
le braccia in una casa accogliente, con l’amore con cui tu accogliesti nella tua casa,  Maria gestante ed il 
nascituro  Gesù. Amen. 
 
- A san Domenico patrono dei nascituri battezzandi. O fedelissimo imitatore di Cristo, Santo Patriarca 
Domenico, affidiamo a te la causa dei nascituri battezzandi dal loro concepimento a morte naturale. Alla 
stola candidissima dell’innocenza battesimale, accoppiasti sempre  tutti i rigori della cristiana  penitenza, al 
dono di una continua e strettissima unione con Dio, le più svariate, gravose e feconde fatiche  dell’apostolato 
e uno zelo ardentissimo  per la purità della Fede, una sì tenera  compassione per gli erranti e per i peccatori, 
da versare per essi sudori, lacrime e sangue, oltremodo bramoso  altresì di profondere anche la propria vita: 
Tu nel grembo materno prendesti l'Ufficio del Verbo per unire il mondo intero nella luce della verità con il 
fuoco della carità. Deh con santa Caterina da Siena, pietà ti prenda per i condannati all’aborto,  per i loro 
genitori e per noi cotanto difformi dai tuoi esempi e bisognosi del tuo continuo patrocinio. Amen. 
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O Maria, Stella dell'Evangelizzazione, prendici per mano e cammina con noi nella e con la Chiesa. Te lo chiediamo   
con le litanie dei Frati Predicatori.  

 
 

1 Queste Litanie, furono in uso dai primordi dell’Ordine Domenicano e sperimentate efficacissime per 
ottenere la protezione della Madonna, i pronti soccorsi nelle tribolazioni dell’Ordine e della Fede. E’ 
celebre nel 1300 la vessazione mossa all’Ordine Domenicano da un certo Guglielmo di Santo Amore. Il 
beato Umberto, allora Maestro Generale dei Frati Domenicani, ordinò la recita di queste Litanie in tutti 
i Conventi e non solamente cessarono le vessazioni, ma l’Ordine Domenicano crebbe di rispetto. I 
Cardinali d’allora, sorpresi di così felice successo, ebbero a proverbio un detto che rimase famoso: 
«Guardatevene dalle Litanie dei Frati Predicatori (Domenicani), perché operano prodigi». 

 
 
(Guida)  In noi scioglici dai nodi, Signore pietà                      (Tutti) ...................……In noi, Signore pietà 
(Guida)  In noi scioglici dai nodi, Cristo pietà                         (Tutti)……   ………..In noi, Cristo pietà 
(Guida)  In noi scioglici dai nodi, Signore pietà                       (Tutti) …….   ………In noi, Signore pietà 
(1° Lettore) In noi scioglici dai nodi, Cristo ascoltaci               (Tutti)………………In noi, Cristo ascoltaci                                      
(2° Lettore) In noi scioglici dai nodi,Cristo esaudiscici            (Tutti)……………     In noi, Cristo esaudiscici 
(3° Lettore) In noi scioglici dai nodi, Padre celeste, Dio          (Tutti)……………..   In noi, abbi misericordia di noi 
(4° Lettore) In noi scioglici dai nodi, Figlio, Redentore del mondo, Dio (Tutti) ….   In noi, abbi misericordia di noi 
(5° Lettore) In noi scioglici dai nodi, Spirito Santo, Dio         (Tutti)……………… In noi, abbi misericordia di noi 
(1° Lettore) In noi scioglici dai nodi, Santa Trinità, Unico Dio     (Tutti)…………In noi, abbi misericordia di noi 
 
Santa Maria, speranza dei miseri e  
dolce consolazione dei doloranti                   (1° Lettore) ................... prega per noi 
Santa Maria, Madre di Cristo santissima  ................................................. prega per noi 
Santa Maria, Vergine Madre di Dio .......................................................... prega per noi 
Santa Maria, Madre intatta ......................................................................... prega per noi 
Santa Maria, Madre inviolata ..................................................................... prega per noi 
Santa Maria, Vergine delle vergini ............................................................ prega per noi 
Santa Maria, Vergine perenne  .................................................................. prega per noi 
Santa Maria, ripiena della grazia di Dio ................................................... prega per noi 
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Santa Maria, Figlia dell'eterno Re  ............................................................ prega per noi 
Santa Maria, di Cristo Madre e Sposa ...................................................... prega per noi 
Santa Maria, tempio dello Spirito Santo .................................................. prega per noi 
Santa Maria, Regina dei cieli ...................................................................... prega per noi 
Santa Maria, Signora degli Angeli ............................................................. prega per noi 
Santa Maria, nuova Madre ......................................................................... prega per noi 
Santa Maria, scala di Dio ........................................................................... prega per noi 
Santa Maria, porta del Paradiso ................................................................ prega per noi 
Santa Maria, nostra madre e Signora ........................................................ prega per noi 
Santa Maria, nostra speranza vera                 .......................................... prega per noi 
Santa Maria, oggetto della fede di tutti i credenti ................................... prega per noi 
Santa Maria, carità perfetta verso Dio...................................................... prega per noi 
Santa Maria, nostra Sovrana                        (2° Lettore) ..................... prega per noi 
Santa Maria, fonte di dolcezza .................................................................. prega per noi 
Santa Maria, Madre di misericordia .......................................................... prega per noi 
Santa Maria, Madre del Principe eterno ................................................... prega per noi 
Santa Maria, Madre del retto consiglio .................................................... prega per noi 
Santa Maria, Madre della vera Fede.......................................................... prega per noi 
Santa Maria, nostra risurrezione ............................................................... prega per noi 
Santa Maria, per cui ogni creatura si rinnova .......................................... prega per noi 
Santa Maria, che generi l'eterna Luce  ...................................................... prega per noi 
Santa Maria, che sostieni Colui che tutto sostiene ................................. prega per noi 
Santa Maria, gemma della divina Incarnazione ....................................... prega per noi 
Santa Maria, depositaria del Tesoro celeste ............................................. prega per noi 
Santa Maria, che generi il Creatore d'ogni cosa ...................................... prega per noi 
Santa Maria, mistero del consiglio celeste ............................................... prega per noi 
Santa Maria, nostra vera salvezza ............................................................. prega per noi 
Santa Maria, tesoro dei fedeli        ............................................................ prega per noi 
Santa Maria, bellissima Signora ................................................................. prega per noi 
Santa Maria, iride piena di gioia ................................................................ prega per noi 
Santa Maria, Madre del Gaudio vero ....................................................... prega per noi 
Santa Maria, nostra via al Signore                (3° Lettore) ..................... prega per noi 
Santa Maria, nostra avvocata ..................................................................... prega per noi 
Santa Maria, fulgidissima stella del cielo .................................................. prega per noi 
Santa Maria, più splendente della luna ..................................................... prega per noi 
Santa Maria, che superi il chiarore del sole.............................................. prega per noi 
Santa Maria, Madre dell'eterno Dio .......................................................... prega per noi 
Santa Maria, che dissipi le tenebre dell'eterna notte ............................... prega per noi 
Santa Maria, che cancelli la sentenza della nostra condanna ................. prega per noi 
Santa Maria, fonte della vera sapienza ..................................................... prega per noi 
Santa Maria, luce della retta scienza ......................................................... prega per noi 
Santa Maria, nostra inestimabile gioia. ..................................................... prega per noi 
Santa Maria, nostra ricompensa ................................................................ prega per noi 
Santa Maria, desiderio della patria celeste ................................................ prega per noi 
Santa Maria, specchio della divina contemplazione ............................... prega per noi 
Santa Maria, di tutti i beati la più beata   ................................................. prega per noi 
Santa Maria, d'ogni lode degnissima......................................................... prega per noi 



 

 
12 

 
 
Santa Maria, clementissima Signora ......................................................... prega per noi 
Santa Maria, consolatrice di quelli che a te ricorrono ............................ prega per noi 
Santa Maria, piena di tenerezza ................................................................. prega per noi 
Santa Maria, sovrabbondante d'ogni dolcezza   (4° Lettore) ............... prega per noi 
Santa Maria, bellezza degli Angeli ............................................................ prega per noi 
Santa Maria, fiore dei patriarchi ................................................................ prega per noi 
Santa Maria, umiltà dei Profeti .................................................................. prega per noi 
Santa Maria, tesoro degli Apostoli ............................................................ prega per noi 
Santa Maria, lode dei Martiri ..................................................................... prega per noi 
Santa Maria, gloria dei Sacerdoti ............................................................... prega per noi 
Santa Maria, onore delle Vergini ............................................................... prega per noi 
Santa Maria, giglio di castità ...................................................................... prega per noi 
Santa Maria, benedetta su tutte le donne ................................................. prega per noi 
Santa Maria, riscatto di tutti i perduti ....................................................... prega per noi 
Santa Maria, lode di tutti i giusti ............................................................... prega per noi 
Santa Maria, che conosci i segreti di Dio ................................................. prega per noi 
Santa Maria, di tutte le donne la più santa ............................................... prega per noi 
Santa Maria, nobilissima Signora .............................................................. prega per noi 
Santa Maria, gemma del celeste Sposo ..................................................... prega per noi 
Santa Maria, abitazione di Cristo .............................................................. prega per noi 
Santa Maria, Vergine immacolata ............................................................. prega per noi 
Santa Maria, tempio del Signore ............................................................... prega per noi 
Santa Maria, gloria di Gerusalemme......................................................... prega per noi 
Santa Maria, letizia d'Israele                           (5° Lettore) .................. prega per noi 
Santa Maria, figlia di Dio ........................................................................... prega per noi 
Santa Maria, amatissima sposa di Cristo  ................................................. prega per noi 
Santa Maria, stella del mare ....................................................................... prega per noi 
Santa Maria, che stendi la tua mano e tocchi il cuore nostro  
                     per illuminare e liberare noi peccatori .............................. prega per noi 
Santa Maria, diadema sul capo del Sommo Re  ...................................... prega per noi 
Santa Maria, d'ogni onore degnissima ...................................................... prega per noi 
Santa Maria, ripiena d'ogni dolcezza ........................................................ prega per noi 
Santa Maria, merito del Regno celeste ..................................................... prega per noi 
Santa Maria, porta della celeste vita .......................................................... prega per noi 
Santa Maria, porta serrata e aperta ........................................................... prega per noi 
Santa Maria, per cui siamo introdotti al Signore  .................................... prega per noi 
Santa Maria, rosa che mai sfiorisce ........................................................... prega per noi 
Santa Maria, d'ogni cosa pura più preziosa ............................................. prega per noi 
Santa Maria, più desiderabile d'ogni tesoro ............................................. prega per noi 
Santa Maria, più sublime del cielo ............................................................ prega per noi 
Santa Maria, più candida degli Angeli ...................................................... prega per noi 
Santa Maria, letizia degli Arcangeli ........................................................... prega per noi 
Santa Maria, esultanza di tutti i Santi ....................................................... prega per noi 
Santa Maria, onore, lode, gloria e fiducia nostra ..................................... prega per noi 
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(1° Lettore)Scioglici dai nodi, Maria Figlia di Dio                        (Tutti) ……volgi a noi il tuo sguardo 
(2° Lettore)Scioglici dai nodi, Maria Figlia di Gioacchino            (Tutti)    ….. ..donaci il tuo amore 
(3° Lettore)Scioglici dai nodi, Maria Figlia di Anna                      (Tutti)…prendici fra le tue braccia 
(4° Lettore)Scioglici dai nodi, Agnella di Dio tu porta della speranza (Tutti)…..portaci al Figlio 
(5° Lettore)Scioglici dai nodi,Agnella di Dio giglio verginale (Tutti)dal concepimento a morte naturale congiungici a Lui 
(1° Lettore) Scioglici dai nodi, Agnella di Dio dona a noi l’eterno riposo (Tutti)….ora e dopo l'esilio 
 
V. Prega per noi, Regina del S. Rosario (Guida) 
R. Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo (Tutti) 
 

PREGHIAMO 
 

O Signore Gesù, che per giungere alla glorificazione hai voluto prima vivere una esistenza 
umana intessuta, come la nostra, di gioie e di dolori, fa che nella e con la  Chiesa, non vengano 
mai a mancare ferventi Sacerdoti, Religiosi e Laici Domenicani che col Rosario di Maria 
trasmettano agli uomini i misteri della nostra redenzione. Tu che sei Dio, vivi e regni nei secoli 
dei secoli. Amen 
 
Guida - Maria Stella dell’Evangelizzazione ( Tutti ) : Prendici per mano e cammina con noi. 
Guida - Dal concepimento a morte naturale ( Tutti ) : Prendici per mano e santificaci o Maria. 
Guida - Maria, guida noi e i frati Predicatori (Tutti): e sii la nostra e la loro Protettrice. 
 

 
San Giacinto di Polonia 

 
Gesù salvò l’uomo per mezzo di Maria ma, restando pienamente uomo, l’uomo non può salvarsi senza Maria. 

Come stella dell'Evangelizzazione, Maria guida i Predicatori e li protegge. 
Guida: Madre nostra e Madre di Gesù (Tutti):  prendici per mano e cammina pure con noi nella e con la Chiesa. 

 
San Giacinto (c 1183 – 1257),  di nome Jacko, diminutivo di Giacomo mutato in seguito in quello di  Giacinto, è invocato come 
protettore di gestanti, partorienti e naufraghi.  Prese l’abito domenicano dalle mani stesse di san Domenico  nel convento di Santa 
Sabina in Roma (1220). Animato dal desiderio ardente della salvezza delle anime, divenne, in quei tempi difficili, l‘apostolo della 
Polonia.  Fondò i conventi domenicani di Friesach, Gracovia, Danzica e Kiev. Per conto di papa Gregorio IX, lavorò per l’unione 
delle Chiese di oriente e occidente. Conforme a quanto comunicatogli dalla Madonna, morì nella festa dell’Assunzione di Maria, il 
15 agosto 1257. Il culto di Giacinto cominciò dal giorno della sua sepoltura nella chiesa dei Domenicani di Cracovia.  La sua tomba  
divenne meta di pellegrinaggi. Questo spinse i Domenicani a costituire, undici anni dopo la morte, una commissione, presieduta dal 
lettore conventuale in carica, per interrogare miracolati  e testimoni, e riportare per iscritto con rigorosa  esattezza gli avvenimenti più 
straordinari,  a partire da quelli di Giacinto vivente. Ne risultò un catalogo ufficiale, selezionato di  quarantotto miracoli che, dopo il 
1352,  Stanislao di Cracovia registrò - secondo una cronologia inesatta -,  nella  sua opera intitolata “De vita et miraculis  S.  
Jacchonis”.  A livello iconografico, le raffigurazioni di Giacinto cominciarono dopo la canonizzazione proclamata in forma solenne 
da  Clemente VIII il 17 aprile 1594.  Vestito dell’abito del suo  Ordine, Giacinto è comunemente raffigurato con in  una mano  
l’ostensorio e nell’altra una statua della  Madonna. A ricordo di quando Giacinto, priore  a Kiev, mentre fuggiva con l’ostensorio 
durante  l’attacco dei Tartari,  fu richiamato indietro da Maria perché prendesse con sé anche la sua statua.  In tale circostanza,  per 
porsi al sicuro dal furore dei Tartari, Giacinto,  la comunità e il seguito ,  attraversarono camminando sulle acque del Nieper che si 
opponeva alla fuga, lasciando  impresse sulle onde  le orme di tale passaggio da una sponda del fiume all’altra.  In occasione della 
canonizzazione del Santo, il fenomeno di queste vestigia, chiamate dai paesani “cammino di san Giacinto” essendo ancora sussistente 
e visibile, fu oggetto di esame rigoroso da parte della Santa Sede con deposizione giurata di  cento e otto testimoni alla presenza  dei 
commissari apostolici. Come stella dell'Evangelizzazione, Maria guida i predicatori e li protegge. 
Gesù, restando Dio, salvò l’uomo per mezzo di Maria (Gn 3, 5; Lc1,38); ma, restando pienamente uomo, l’uomo non può salvarsi 
lasciando da parte Maria (Gv 1, 14; 6, 51). Giacinto aveva pensato di salvare se stesso e gli altri portando solo Gesù nell’Eucaristia.  
Ma fu richiamato indietro da Maria perché prendesse anche Lei.  “Venne canonizzato nel 1594, quando il consolidamento del 
cattolicesimo polacco e la campagna contro i protestanti erano al loro apice”.  Attualmente, la festa di san Giacinto, per volere di san 
Pio X, è celebrata il 17 agosto di ogni anno e, sul Colonnato di san Pietro a Roma, tra le altre statue di Santi, è visibile anche quella di 
san Giacinto con la Madonna, Stella dell'Evangelizzazione, e con l’Eucarestia, pane del  peregrinante popolo di Dio. 
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Affidamento a Maria 

(Preghiera del beato Giovanni Paolo II) 
 

O Maria, aurora del mondo nuovo, 
Madre dei viventi, affidiamo a te la causa della vita:  

guarda, o Madre, al numero sconfinato di bimbi cui viene impedito di nascere, 
di poveri cui è reso difficile vivere, di uomini e donne vittime di disumana violenza, 

di anziani e malati uccisi dall'indifferenza o da una presunta pietà. 
Fa' che quanti credono nel tuo Figlio sappiano annunciare con franchezza e amore 

agli uomini del nostro tempo il Vangelo della vita. 
Ottieni loro la grazia di accoglierlo come dono sempre nuovo, 
la gioia di celebrarlo con gratitudine in tutta la loro esistenza 

e il coraggio di testimoniarlo con tenacia operosa, per costruire, 
insieme con tutti gli uomini di buona volontà, la civiltà della verità e dell'amore. 

A lode e gloria di Dio creatore e amante della vita. 
(Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica Evangelium Vitae sul valore e l'inviolabilità della vita umana, n.105. Nel 1994, in occasione del 

IV Centenario della presenza dei Frati Domenicani a Madonna dell'Arco, Giovanni Paolo II concesse al nostro Santuario il grande dono 

dell'Indulgenza Plenaria in Perpetuo, a mezzo della Penitenzieria Apostolica in data 12 settembre 1994, Prot. N. 116/94/I)  
 
 
Guida: A tutti e in particolare ai giovani, il Beato Giovanni Paolo II disse: « Non abbiate paura. 
Spalancate le porte a Cristo» (Tutti): Vieni a noi Signore Gesù. Vieni per Maria e con Maria. 
Guida: O Maria, dal concepimento a morte naturale, siamo figli tuoi; (Tutti): Onnipotente per 
grazia e Immacolata  Madre nostra, prega per noi e con noi nella e con la Chiesa. 
 
Guida: Per il Vangelo della Vita (Beato Giovanni Paolo II) e dell'Incarnazione (Domenico di 
Guzman che nel grembo materno prese l'Ufficio del Verbo nella e con la Chiesa), ricordiamo tutti i 
Santi, in particolare San Martino de' Porres Patrono mondiale della giustizia sociale e San Vincenzo 
Ferrer Angelo dell'Apocalisse. Tutti: Padre onnipotente e misericordioso, sostegno nella debolezza 
e conforto nel pianto,  ascolta la preghiera che ti rivolgiamo: per l’intercessione della Beata Vergine 
Maria, di San Giuseppe e di San Domenico nostro Padre, del Beato Giovanni Paolo II e di San 
Giacinto, San Martino de' Porres e di tutti i Santi, salvaci dai mali che ci affliggono ed esaudiscici 
nella tua misericordia. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen.  
 
Guida  -  San Vincenzo Ferreri "Angelo dell'Apocalisse" e Apostolo Taumaturgico 
Tutti -   Prega per noi e coprici con la tua Benedizione nella e con la Chiesa. 
(Ubaldo Tomarelli, San Vincenzo Apostolo e Taumaturgo ESD, Bologna 1990, pp. 105,117 e 310) 
 
Guida  -  Signore Gesù, sii accanto a me per custodirmi sempre,  sii davanti a me per condurmi, sii 
dietro di me per difendermi, sii dentro di me per conservarmi nella salute dell’anima e del corpo, 
sii sopra di me per benedirmi.  Tu che con il Padre e lo Spirito Santo sei Dio e vivi e regni nei 
secoli dei secoli. Amen.  
- E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di me e su tutti, e 
con me e con tutti, dal concepimento a morte naturale rimanga sempre. Amen.  
 
Fabio Fiorito, coordinatore;  P. Giacinto Cataldo, assistente ecclesiastico.  
Madonna dell’Arco,11 febbraio 2009, Immacolata di Lourdes e Giornata mondiale del malato. 


