
 

 

 

 

 

 

 

INIZIO PELLEGRINAGGIO 

 

CANTO: VERGIN SANTA 

 

Vergin santa, Dio t’ha scelto 

con un palpito d’amor 

per dare a noi il tuo Gesù: 

piena di grazia noi t’acclamiam. 

 

Ave, ave, ave, Maria. 

 

Per la fede e il tuo amore, 

o ancella del Signor, 

portasti al mondo il Redentor; 

piena di grazia noi ti lodiam. 

 

O Maria, rifugio tu sei 

dei tuoi figli peccator, 

tu ci comprendi e vegli su di noi; 

piena di grazia noi ti lodiam. 

 

Tu conforti la nostra vita, 

sei speranza nel dolor, 

perché di gioia ci colmi il cuor: 

piena di grazia noi t’acclamiam. 

 

Beato il cuor che ascolta il Signor 

nella fede e nell’amor: perché in te 

trionferà col Figlio tuo nell’eternità. 

 



Beato il cuor che arso sarà 

di giustizia e di bontà; 

perché il Signor lo sazierà 

nel Regno dove ogni pace sarà. 

 

Beato chi il cuor serberà 

nella fede e nel candor: 

perché nei secoli eterni nei cieli 

Dio vedrà per sempre con te. 

 

Beato chi la pace portò 

ai fratelli con amor: 

perché con Dio la gloria godrà 

dei figli suoi nel Regno dei ciel. 

 

Esultate con grande gioia, 

Dio attende i figli suoi: 

nel Regno suo li colmerà 

d’ogni beata felicità. 

 

Gloria eterna al Padre, 

cantiamo al suo Figlio Redentor: 

al Santo Spirito vivo ora nei cuor 

ora e sempre nei secoli. 

Amen. 

LETTORE 

«Voi siete il Rosario vivente di Maria… Questa corona, che 

oggi tenete in mano con gioia, sia il simbolo della vostra unione 

a Gesù. Portatela con voi in tutti i giorni della vostra vita».  

(San Giovanni XXIII  -Discorso ai Partecipanti al1° 

Pellegrinaggio Nazionale del Rosario Vivente,Basilica 

Vaticana, 4 maggio 1963) 

 

Sacerdote 

Con questi sentimenti diamo inizio al nostro 15° Pellegrinaggio 

Nazionale delle Famiglie per laFamiglia: 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 

R. Amen. 

Il Signore sia con voi 

R. E con il tuo spirito. 

 

MONIZIONE INTRODUTTIVA 

Il ministro introduce il Rito di benedizione con queste parole: 

Carissimi, all’inizio del nostro 15° Pellegrinaggio Nazionale 

delle Famiglie per la Famiglia richiamiamo alla mente con 

quale animo abbiamo maturato il proposito di partecipare a 

questo gesto di fede. Sotto lo sguardo della Sacra famiglia di 

Nazareth, convenuti da ogni parte della Diocesi, desideriamo 

essere confermati nella fede, colmi di gioiosa speranza, in una 

vita buona fondata sul Vangelo di Gesù e stimolati a dar corso 

alle opere di carità. Ai fratelli e sorelle che incontreremo 

desideriamo comunicare la gioia della sequela cristiana e in 

dono un rinnovato amore per la causa della famiglia,perché 

insieme possiamo arricchirci nella mutua edificazione. 

Preghiamo. 

Tutti pregano in silenzio 

Poi tutti insieme dicono: 

Ave Maria, Donna povera ed umile, 

benedetta dall’Altissimo! 

Vergine della speranza, profezia dei tempi nuovi, 



noi ci associamo al tuo cantico di lode 

per celebrare le misericordie del Signore 

e per annunciare la venuta del Regno. 

Ave Maria, Donna del dolore, 

Madre dei viventi! 

Vergine sposa, nostra guida sulle strade del mondo, 

insegnaci a diffondere l’amore di Cristo, 

a sostare con Te presso le innumerevoli croci 

sulle quali tuo Figlio è ancora crocifisso. 

Ave Maria, Donna della fede, 

prima dei discepoli! 

Vergine Madre della Chiesa, aiutaci a rendere sempre 

ragione della speranza che è in noi. 

Insegnaci a rinnovare il mondo dal di dentro, 

nella profondità dell’orazione 

e nella gioia dell’amore fraterno. 

Santa Maria, Madre dei credenti, 

prega per noi. Amen. 

(San Giovanni Paolo II,Preghiera a conclusione del Rosario a 

Lourdes,14 agosto 2004) 

 

CONCLUSIONE 

Il ministro, stendendo le mani sui pellegrini, dice: 

Con la forza dello Spirito Santo Signore e l’intercessione della 

Vergine del Rosario, inizi e giungafelicemente a termine questo 

nostro Pellegrinaggio, che iniziamo con gioia nel nome di Gesù, 

ilSignore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 

Un canto corale dà inizio al cammino 

CANTO: SANTA MARIA DEL CAMMINO 

Mentre trascorre la vita 

solo tu non sei mai; 

Santa Maria del cammino 

sempre sarà con te. 

 

Vieni, o madre, in mezzo a noi, 

vieni Maria quaggiù. 

Cammineremo insieme a te 

verso la libertà. 

 

Quando qualcuno ti dice: 

“Nulla mai cambierà”, 

lotta per un mondo nuovo, 

lotta per la verità. 

 

Lungo la strada la gente 

chiusa in se stessa va; 

offri per primo la mano                                                                                                                           

a chi è vicino a te. 

 

Quando ti senti ormai stanco 

e sembra inutile andar, 

tu vai tracciando un cammino: 

un altro ti seguirà. 

 

Il Santo Rosariodella Famiglia 

 

I MISTERO 

(III Mistero Gaudioso) 

“Gesù, Figlio di Dio, nasce a Betlemme” 

PREGHIAMO PER TUTTI I BAMBINI 



 

LETTURA BIBLICA 

«Maria e Giuseppe partirono per Betlemme. Lì nacque Gesù, lo 

avvolsero in fasce e lo deposero in una mangiatoia perché non 

c'era posto per loro nella locanda. C'erano alcuni pastori ai quali 

apparve un angelo e disse loro: "Vi annuncio una grande gioia: 

è nato il Salvatore, il Figlio di Dio". E i pastori andarono ad 

adorarlo» (cfr. Lc 2, 4-11). 

 

MEDITAZIONE 

«I figli sono un dono. Ciascuno è unico e irripetibile. Un figlio 

lo si ama perché è figlio: non perché è bello, o perché è così o 

cosà; no, perché è figlio! Non perché la pensa come me, o 

incarna i miei desideri. Un figlio è un figlio”. L’amore dei 

genitori è strumento dell’amore di Dio Padre che attende con 

tenerezza la nascita di ogni bambino, lo accetta senza 

condizioni e lo accoglie gratuitamente» (AL170). 

Presentiamo al Padre i sentimenti forti che hanno accompagnato 

il momento nel quale abbiamo saputo che saremmo diventati 

genitori e la nascita dei nostri figli. 

Insegnaci, Signore, come fare a far germogliare sogni, suscitare 

profezie e visioni, far fiorire speranze e stimolare fiducia. 

 

PREGHIERE LITANICHE ACCORDATE AL MISTERO 

Invochiamo aiuto da Maria: 

“Madre di Gesù, intercedi per noi”. 

Aiutaci, Maria, a rispettare e a difendere la vita nascente: 

“Madre di Gesù, intercedi per noi”. 

Aiutaci, Maria, a insegnare ai nostri figli a vivere da cristiani in 

ogni tempo e in ogni gesto dellanostra vita: 

“Madre di Gesù, intercedi per noi”. 

Aiutaci, Maria, a educare i nostri figli a risplendere di bontà 

nelle tenebre di questo nostro mondo: 

“Madre di Gesù, intercedi per noi”. 

Aiutaci, Maria, a non lasciar morire in noi la speranza di vedere 

le nostre famiglie come santuaridella vita: 

“Madre di Gesù, intercedi per noi”. 

Aiutaci, Maria, a non dimenticare i bambini che soffrono la 

solitudine, l’abbandono, la fame, laprivazione di una terra e di 

una casa: 

“Madre di Gesù, intercedi per noi”. 

 

CANTO : GIOVANE DONNA 

Giovane donna attesa dall'umanità 

un desiderio d'amore e pura libertà, 

il Dio lontano è qui vicino a te, 

voce e silenzio, annuncio di novità. 

Ave Maria! Ave Maria! 

Dio t'ha prescelta qual madre piena di bellezza 

ed il suo amore ti avvolgerà nella sua ombra; 

grembo di Dio venuto sulla terra, 

tu sarai madre di un uomo nuovo. 

Ecco l'ancella che vive della tua Parola, 

libero il cuore perché l'amore trovi casa. 

Ora l'attesa è densa di preghiera 

e l'uomo nuovo è qui in mezzo a noi. 

 

PREGHIERA 

Gesù, Maria e Giuseppe benedicano e proteggano tutte le 

famiglie del mondo, perché in esse regnino la comunione e la 



gioia, la giustizia e la pace, che Cristo nascendo ha portato 

come dono all’umanità.  Amen. 

RECITA DELLA DECINA – GLORIA AL PADRE – 

PREGHIERA DI FATIMA 

«Gesù mio, perdona le nostre colpe, 

preservaci dal fuoco dell’inferno 

e porta in cielo tutte le anime, 

specialmente le più bisognose 

della tua misericordia». 

 

II MISTERO 

(II Mistero Luminoso) 

“Le Nozze di Cana” 

PREGHIAMO PER I FIDANZATI CHE PREPARANO IL 

CUORE ALLE NOZZE 

 

LETTURA BIBLICA 

«Si festeggiava un matrimonio a Cana di Galilea e lì c’erano 

Gesù e sua Madre. Non appena finì il vino, Maria disse a Gesù: 

"Non hanno vino". Gesù gli rispose: "Che cosa ho a che fare io 

con questo? Non è ancora giunta la mia ora". Ma sua madre 

disse ai servi: "Fate quello che vi dirà". Così Gesù cominciò i 

suoi segni, manifestò la sua gloria, e crebbe la fede dei suoi 

discepoli in Lui» (cfr. Gv 2, 1-5. 11).  

MEDITAZIONE 

 «Nella loro unione di amore gli sposi sperimentano la bellezza 

della paternità e della maternità; condividono i progetti e le 

fatiche, i desideri e le preoccupazioni; imparano la cura 

reciproca e il perdono vicendevole. (…) La gioia per la vita che 

nasce e la cura amorevole di tutti i membri, dai piccoli agli 

anziani, sono alcuni dei frutti che rendono unica e insostituibile 

la famiglia» (AL 73-88). 

Facciamo memoria interiormente del nostro matrimonio o di 

qualche matrimonio al quale abbiamo partecipato, per 

ringraziare il Signore di essere presente nella festa della 

comunione. 

Insegnaci, Signore, ad intrecciare relazioni, risuscitare un’alba 

di speranza, imparare l’uno dall’altro, per creare un 

immaginario positivo che illumini le menti e riscaldi i cuori. 

 

PREGHIERE LITANICHE ACCORDATE AL MISTERO 

Imploriamo aiuto da Maria: 

“Maria, Regina della famiglia, prega per noi”. 

O Maria, che Gesù sia sempre l’immancabile invitato a tutte le 

feste di nozze: 

“Maria, Regina della famiglia, prega per noi”. 

O Maria, che la vera gioia delle nozze degli sposi cristiani sia la 

stessa Messa nuziale con lacomunione al Corpo e al Sangue di 

Cristo: 

“Maria, Regina della famiglia, prega per noi”. 

O Maria, che procuriamo e riserviamo le cose migliori agli altri, 

per spirito di amore: 

“Maria, Regina della famiglia, prega per noi”. 

O Maria, che il massimo della nostra gioia sia l’essere una cosa 

sola con Cristo come due sposi: 

“Maria, Regina della famiglia, prega per noi”. 

O Maria, che sappiamo attendere in silenzio e con pazienza i 

tempi di Dio: 

“Maria, Regina della famiglia, prega per noi”. 

 



CANTO: NOI OFRIAMO LA VITA A TE                                                                                            

Quello che siamo, quello che abbiamo,                                                                          

lo presentiamo a te o Signor.                                                                                                       

le nostre pene, tutti gli affanni,                                                                                                     

la nostra vita doniamo a te. 

NOI OFFRIAMO LA VITA A TE,                                                                                                               

QUELLO CHE ABBIAMO SIGNORE È PER LA TUA 

GLORIA                                                                  

INNALZIAMO LA LODE  A TE, I NOSTRI  GIORNI TI 

OFFRIAMO                                                      COME 

SACRIFICIO… NOI LA VITA TI DONIAM. 

Il nostro passato, il nostro futuro,                                                                                             

i sogni che diverranno realtà.                                                                                         

Tutti i progetti, le acclamazioni,                                                                                    

le gioie e i dolori offriamo a Te.                                                              

 

PREGHIERA 

Ti consegniamo la nostra vita, mettendo la povera acqua del 

nostro amore nel tuo cuore, perché ogni nostra fragilità sia da te 

trasformata nel “vino” migliore, quello che tu doni per la Chiesa 

e per il mondo.  

RECITA DELLA DECINA – GLORIA AL PADRE – 

PREGHIERA DI FATIMA 

«Gesù mio, perdona le nostre colpe, 

preservaci dal fuoco dell’inferno 

e porta in cielo tutte le anime, 

specialmente le più bisognose 

della tua misericordia» 

 

 

III MISTERO 

(V Mistero Luminoso) 

“Gesù istituisce l’Eucarestia” 

PREGHIAMO PER LE PERSONE CHE SI SENTONO 

ESCLUSE DALLA COMUNIONE FRATERNA 

 

 

 

LETTURA BIBLICA 

«Durante la cena Gesù prese del pane, lo benedisse, lo spezzò e 

lo diede ai discepoli dicendo: "Prendete e mangiate, questo è il 

mio corpo". Poi prese un calice, rese grazie, lo offrì ai discepoli 

dicendo: "Bevetene tutti, è il mio sangue, il sangue 

dell'Alleanza» (cfr. Mt 26, 26-28). 

  

MEDITAZIONE 

«La famiglia è chiamata a condividere la preghiera quotidiana, 

la lettura della Parola di Dio e la comunione eucaristica per far 

crescere l’amore e convertirsi sempre più in tempio dove abita 

lo Spirito» (AL 29).  

Abbiamo bisogno di nutrimento spirituale, per ridare nuovo 

vigore al nostro amore sponsale e familiare. Abbiamo bisogno 

di essere noi stessi “segni eucaristici” nella storia, nello 

spezzarci per gli altri e nel rendere sempre grazie a Dio. 

Ci proponiamo di partecipare all'Eucaristia con la nostra 

famiglia o a nome di tutti i nostri cari, per ricevere da te, 

Signore, sempre nuova forza per costruire con te e con la tua 

Parola un mondo migliore. 

 

PREGHIERE LITANICHE ACCORDATE AL MISTERO 



Maria interceda per noi: 

“Maria, guida all’Eucaristia, prega per noi”. 

Maria intercedi per noi affinché, mangiando il Corpo di Cristo, 

diventiamo un solo corpo e un solospirito tra di noi:  

Maria, guida all’Eucaristia, prega per noi”. 

Maria intercedi per noi affinché, man mano che ci nutriamo di 

Cristo, acquistiamo un voltobenigno e misericordioso come 

quello di Dio: 

“Maria, guida all’Eucaristia, prega per noi”. 

Maria intercedi per noi affinché diventiamo offerta viva in 

Cristo: 

“Maria, guida all’Eucaristia, prega per noi”. 

Maria intercedi per noi affinché non ci tiriamo indietro quando 

abbiamo l’occasione o la chiamatadi spezzarci per il bene altrui: 

“Maria, guida all’Eucaristia, prega per noi”. 

Maria intercedi per noi perché la partecipazione all’Eucaristia si 

traduca in un crescente distacco dalpeccato: 

“Maria, guida all’Eucaristia, prega per noi”. 

 

CANTO: ALLA PORTA DEL MIO CUORE 

Alla porta del mio cuore                                                                                                                      

non ti stanchi di bussare,                                                                                                                         

com'è dolce la tua voce,                                                                                                                                         

attendi solo il mio sì,                                                                                                                       

per entrare nella mia vita. 

APRO IL MIO CUORE AL TUO AMORE,                                                                               

OGNI GIORNO A TE MI AFFIDERÒ                                                                                               

TRA LE TUE BRACCIA NON HO TIMORE,                                                                                   

FAI SPLENDERE IL TUO VOLTO SU DI ME.                                                                                

APRO IL MIO CUORE AL TUO AMORE,                                                                                  

ENTRERAI E CENERAI CON ME,                                                                                                       

TRA LE TUE BRACCIA NON HO TIMORE,                                                                                  

FAI SPLENDERE IL TUO VOLTO SU DI ME,                                                                                     

FAI SPLENDERE IL TUO VOLTO SU DI ME. 

Alla porta del mio cuore                                                                                                           

non ti stanchi di bussare,                                                                                                

la tua grazia mi concedi,                                                                                                          

accogli adesso il mio sì                                                                                                                           

e trasforma questa mia vita. 

PREGHIERA 

Signore Gesù, che ci hai fatto dono dell’Eucaristia, che unisce il 

cielo e la terra e abbraccia e penetra tutto il creato, concedi a 

tutte le nostre famiglie di vivere nella comunione e nella pace, 

con cuore aperto agli assetati di giustizia, agli affamati di 

dignità e rispetto, per restituirti il mondo nella comunione, in 

gioiosa e piena adorazione. Amen. 

RECITA DELLA DECINA – GLORIA AL PADRE – 

PREGHIERA DI FATIMA 

«Gesù mio, perdona le nostre colpe, 

preservaci dal fuoco dell’inferno 

e porta in cielo tutte le anime, 

specialmente le più bisognose 

della tua misericordia». 

 

 

IV MISTERO 

(V Mistero Doloroso) 

“Gesù è crocifisso e muore in croce” 

PREGHIAMO PER LE PERSONE CHE IN FAMIGLIA 

SONO NELLA PROVA E NELLA SOFFERENZA 



 

LETTURA BIBLICA 

«Gesù, vedendo sua madre e accanto a lei il discepolo che Lui 

amava, disse a sua madre: "Donna, ecco tuo figlio". Poi disse al 

discepolo: "Ecco tua madre"... poi l'oscurità cadde su tutta la 

terra fino all'ora nona... E Gesù, gridando forte, disse: "Padre, 

nelle tue mani consegno il mio spirito" e, detto questo, spirò» 

(cfr. Gv 19, 26-27; Lc 23, 44-46).  

 

MEDITAZIONE 

«Se la famiglia riesce a concentrarsi in Cristo, Egli unifica e 

illumina tutta la vita familiare. I dolori e i problemi si 

sperimentano in comunione con la Croce del Signore, e 

l’abbraccio con Lui permette di sopportare i momenti peggiori. 

Nei giorni amari della famiglia c’è una unione con Gesù 

abbandonato che trasforma le difficoltà e le sofferenze in offerta 

d’amore» (cf AL 317).  

Se ci pensiamo, cresciamo non tanto in base ai successi e alle 

cose che abbiamo, ma soprattutto nei momenti di lotta e di 

fragilità. Con Dio le fragilità non sono ostacoli… Proprio nella 

fragilità scopriamo quanto Dio si prende cura di noi. 

Consegniamo al Signore Crocifisso le situazioni difficili che 

stiamo attraversando o che abbiamo attraversato nella nostra 

famiglia. Ci abbracciamo a Gesù con amore e gliele offriamo. 

PREGHIERE LITANICHE ACCORDATE AL MISTERO 

Preghiamo Maria, riflesso del volto crocifisso di Dio: 

“Madre addolorata, prega per noi”. 

O Maria, Tu che conosci il dolore, rendici poveri e piccoli: 

“Madre addolorata, prega per noi”. 

O Maria, Madre di clemenza e di perdono, rendici umili nel 

riconoscerci peccatori: 

“Madre addolorata, prega per noi”. 

O Maria, Madre partecipe dell’opera del Salvatore, rendici 

misericordiosi: 

“Madre addolorata, prega per noi”. 

O Maria, Madre forte nella compassione, apri il nostro cuore a 

Cristo: 

“Madre addolorata, prega per noi”. 

O Maria, Madre che ci conduci alla salvezza, apri la nostra vita 

ai meriti di Cristo: 

“Madre addolorata, prega per noi”. 

 

CANTO: ABBRACCIAMI 

Gesù parola viva e vera,                                                                                                               

sorgente che disseta e cura ogni ferita, 

ferma su di me i tuoi occhi,                                                                                                         

la tua mano stendi e donami la vita. 

ABBRACCIAMI DIO DELL’ETERNITÀ,                                                                                    

RIFUGIO DELL’ANIMA,                                                                                                                                         

GRAZIA CHE OPERA. 

RISCALDAMI FUOCO CHE LIBERA,                                                                                               

MANDA IL TUO SPIRITO                                                                                                

MARANATHÀ GESÙ. 

Gesù asciuga il nostro pianto,                                                                                

Leone vincitore della tribù di Giuda 

Vieni nella tua potenza,                                                                                                                                 

questo cuore sciogli con ogni sua paura 

 

 



PREGHIERA 

Riconosciamo, Signore Gesù, le nostre fragilità, ma sappiamo 

che tu sei più grande delle nostre debolezze, delle nostre 

infedeltà, dei nostri peccati e non ci lasci soli, anche nel tunnel 

della solitudine e della disperazione. Sei in croce per guarirci e 

mostrarci quanto amore è riversato sulle nostre solitudini. 

Amen. 

RECITA DELLA DECINA – GLORIA AL PADRE – 

PREGHIERA DI FATIMA 

«Gesù mio, perdona le nostre colpe, 

preservaci dal fuoco dell’inferno 

e porta in cielo tutte le anime, 

specialmente le più bisognose 

della tua misericordia». 

 

 

V MISTERO 

(II Mistero Glorioso) 

“La risurrezione di Gesù dalla morte” 

PREGHIAMO PER I TESTIMONI DEL VANGELO NELLE 

PERIFERIE DEL MONDO 

 

LETTURA BIBLICA 

«Gesù si avvicinò e disse loro così: “Andate e insegnate a tutti i 

popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello 

Spirito Santo e insegnando loro ad osservare tutto ciò che io vi 

ho comandato. Sarò sempre con voi fino alla fine del mondo”» 

(cfr. Mt 28, 18-20).  

 

 

MEDITAZIONE 

Ognuna delle nostre famiglie è invitata a portare il suo 

messaggio: «Si tratta di far sperimentare che il Vangelo della 

famiglia è gioia che “riempie il cuore e la vita intera” (…) Alla 

luce della parabola del seminatore il nostro compito è di 

cooperare nella semina: il resto è opera di Dio» (AL 200). 

Il nostro comportamento diventa testimonianza della 

risurrezione verso coloro che ci incontrano, vicini di casa, 

parenti, colleghi di lavoro: dal fatto che ci amiamo, gli altri 

possono aprirsi alla rivelazione di Dio Amore. 

Facciamo delle nostre famiglie dei preziosi soggetti di 

evangelizzazione. Usciamo dalle nostre case e facciamo 

risuonare ovunque la bellezza della fede cristiana, obbedendo al 

comando di Gesù che vuole ancora effondere lo Spirito Santo. 

 

PREGHIERE LITANICHE ACCORDATE AL MISTERO 

Guardiamo Maria, immagine radiosa della gioia pasquale: 

“Madre di Gesù risorto e vivo, prega per noi”. 

Maria ottienici la grazia di riconoscere che Gesù è una Persona 

viva, presente e operante: 

“Madre di Gesù risorto e vivo, prega per noi”. 

Maria ottienici la grazia che la Parola di Gesù ci ricordi 

continuamente che la nostra patria è il cielo: 

“Madre di Gesù risorto e vivo, prega per noi”. 

Maria ottienici la grazia di attingere nella Parola di Gesù la vita 

nuova dei figli di Dio, risorti conCristo: 

“Madre di Gesù risorto e vivo, prega per noi”. 

Maria ottienici la grazia che l’ascolto della Parola di Gesù si 

traduca ogni volta in una esperienza dirisurrezione a vita nuova: 

“Madre di Gesù risorto e vivo, prega per noi”. 



Maria ottienici la grazia che la Parola di Gesù sia la ragione e la 

misura del nostro essere servi peramore: 

“Madre di Gesù risorto e vivo, prega per noi”. 

 

CANTO: TUTTO È POSSIBILE 

Questo è il luogo che Dio ha scelto per te,                                                                      

questo è il tempo pensato per te                                                                                      

Quella che vedi è la strada che lui traccerà                                                                                           

E quello che senti l’Amore che mai finirà 

 

E ANDREMO E ANNUNCEREMO CHE IN LUI TUTTO È 

POSSIBILE   

E ANDREMO E ANNUNCEREMO CHE NULLA CI PUÒ 

VINCERE  PERCHÉ ABBIAMO UDITO LE SUE PAROLE                                                                

PERCHÉ ABBIAM VEDUTO VITE CAMBIARE                                                        

PERCHÉ ABBIAMO VISTO L’AMORE VINCERE                                                                               

SÌ ABBIAMO VISTO L’AMORE VINCERE 

 

Questo è il momento che Dio ha atteso per te,                                                           

questo è il sogno che ha fatto su te    

                                                                                

PREGHIERA 

Signore Gesù, avvolgi tutti noi con la luce gloriosa della tua 

risurrezione, che dissipa le tenebre della paura e della tristezza e 

dona gioia senza fine; mantieni salda in noi l’adesione gioiosa 

al tuo insegnamento, perché possiamo essere annunciatori di 

speranza, comunione e pace per tutti. Amen. 

 

RECITA DELLA DECINA – GLORIA AL PADRE – 

PREGHIERA DI FATIMA 

«Gesù mio, perdona le nostre colpe, 

preservaci dal fuoco dell’inferno 

e porta in cielo tutte le anime, 

specialmente le più bisognose 

della tua misericordia». 

 

 

Giunti alla fine del Pellegrinaggio, cantiamo: 

SALVE REGINA 

Ti salutiamo Regina, Madre di misericordia. 

Sei tu sospiro, sei vita, sei tu la nostra speranza. 

Sotto il tuo manto di stelle noi cerchiamo riparo. 

I nostri fiumi di pianto tu tergi e consola. 

Noi siam dispersi nel mondo in questa valle di lacrime. 

Sei tu la nostra difesa, tu ci proteggi, Signora. 

Portaci in braccia, tu, Madre verso il Santo tuo figlio. 

Stringici forte la mano, tu, dolce e clemente. 

E lodata sempre sia la nostra bella Madre. 

Per sempre sia lodata la gran Vergine Maria, 

la gran Vergine Maria, la gran Vergine Maria. 

 

Al termine del canto si prega con le Litanie Lauretane 

. 

Litanie 

Signore, pietà  … Signore, pietà 

Cristo, pietà … Cristo, pietà 

Signore, pietà … Signore, pietà 

Cristo, ascoltaci  … Cristo, ascoltaci 

Cristo, esaudiscici  … Cristo, esaudiscici 

Padre che sei nei Cieli  …abbi pietà di noi 



Figlio, Redentore del mondo … abbi pietà di noi 

Spirito Santo Paraclito  … abbi pietà di noi 

Santa Trinità, unico Dio  … abbi pietà di noi 

Santa Maria, … prega per noi 

Santa Madre di Dio, …  prega per noi 

Santa Vergine delle vergini, … prega per noi 

Madre di Cristo, … prega per noi 

Madre della Chiesa, …  prega per noi 

Madre della divina grazia, … prega per noi 

Madre purissima,  … prega per noi 

Madre castissima, … prega per noi 

Madre sempre vergine,… prega per noi 

Madre immacolata, … prega per noi 

Madre degna d’amore, … prega per noi 

Madre ammirevole per virtù, … prega per noi 

Madre del buon Consiglio, … prega per noi 

Madre del Creatore, … prega per noi 

Madre del Salvatore,  … prega per noi 

Vergine prudentissima, … prega per noi 

Vergine degna di onore, … prega per noi 

Vergine degna di lode, … prega per noi 

Vergine potente, … prega per noi 

Vergine clemente, … prega per noi 

Vergine fedele, … prega per noi 

Specchio di perfezione, … prega per noi 

Sede della Sapienza, … prega per noi 

Fonte della nostra gioia, … prega per noi 

Tempio dello Spirito Santo, …  prega per noi 

Tabernacolo dell’eterna gloria, … prega per noi 

Dimora consacrata a Dio, … prega per noi 

Rosa mistica, … prega per noi 

Torre della santa città di Davide,… prega per noi 

Fortezza inespugnabile, … prega per noi 

Santuario della divina presenza, … prega per noi 

Arca dell’alleanza,…  prega per noi 

Porta del Cielo, … prega per noi 

Stella del mattino, … prega per noi 

Salute degli infermi, … prega per noi 

Rifugio dei peccatori, … prega per noi 

Consolatrice degli afflitti, … prega per noi 

Aiuto dei cristiani,  … prega per noi 

Regina degli angeli, … prega per noi 

Regina dei patriarchi, … prega per noi 

Regina dei profeti, … prega per noi 

Regina degli apostoli,  … prega per noi 

Regina dei martiri, … prega per noi 

Regina dei testimoni della fede, … prega per noi 

Regina delle vergini,  … prega per noi 

Regina di tutti i santi, … prega per noi 

Regina concepita senza peccato, … prega per noi 

Regina assunta in Cielo, …  prega per noi 

Regina del santo Rosario, … prega per noi 

Regina della famiglia, … prega per noi 

Regina della pace, … prega per noi. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo 

perdonaci, Signore 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo 

ascoltaci, Signore 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo 

abbi pietà di noi. 



Prega per noi, santa Madre di Dio 

affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. 

Preghiamo 

O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte 

e risurrezione i beni della salvezzaeterna: concedi a noi che con 

il santo Rosario della beata Vergine Maria abbiamo meditato 

questimisteri, di imitare ciò che contengono e di ottenere ciò 

che promettono.Per Cristo nostro Signore.Amen 

 

Segue l’ Atto di Affidamento. 

Atto di affidamento delle famigliealla Santa Famiglia di 

Nazareth 

«Gesù, Maria e Giuseppe 

a voi, Santa Famiglia di Nazareth, 

oggi, volgiamo lo sguardo 

con ammirazione e confidenza; 

in voi contempliamo 

la bellezza della comunione nell’amore vero; 

a voi raccomandiamo tutte le nostre famiglie, 

perché si rinnovino in esse le meraviglie della grazia. 

Santa Famiglia di Nazareth, 

scuola attraente del santo Vangelo: 

insegnaci a imitare le tue virtù 

con una saggia disciplina spirituale, 

donaci lo sguardo limpido 

che sa riconoscere l’opera della Provvidenza 

nelle realtà quotidiane della vita. 

Santa Famiglia di Nazareth, 

custode fedele del mistero della salvezza: 

fa’ rinascere in noi la stima del silenzio, 

rendi le nostre famiglie cenacoli di preghiera 

e trasformale in piccole Chiese domestiche, 

rinnova il desiderio della santità, 

sostieni la nobile fatica del lavoro, dell’educazione, 

dell’ascolto, della reciproca comprensione e del perdono. 

Santa Famiglia di Nazareth, 

ridesta nella nostra società la consapevolezza 

del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 

bene inestimabile e insostituibile. 

Ogni famiglia sia dimora accogliente di bontà e di pace 

per i bambini e per gli anziani, 

per chi è malato e solo, 

per chi è povero e bisognoso. 

Gesù, Maria e Giuseppe 

voi con fiducia preghiamo, a voi con gioia ci affidiamo». 

(Papa Francesco,Preghiera per il Sinodo sulla Famiglia, 5-18 

ottobre 2014) 

 

 

Preghiera ufficiale 

X Incontro Mondiale delle Famiglie – Roma, 2022 

Padre Santo, 

siamo qui dinanzi a Te per lodarti e ringraziarti  

per il dono grande della famiglia. 

Ti preghiamo per le famiglie consacrate nel sacramento delle 

nozze,  

perché riscoprano ogni giorno la grazia ricevuta e,  

come piccole Chiese domestiche, sappiano testimoniare la tua 

Presenza  

e l’amore con il quale Cristo ama la Chiesa. 



Ti preghiamo per le famiglie attraversate da difficoltà e 

sofferenze, dalla malattia, o da travagli che Tu solo conosci:  

sostienile e rendile consapevoli del cammino di santificazione al 

quale le chiami, 

 affinché possano sperimentare la Tua infinita misericordia  

e trovare nuove vie per crescere nell’amore. 

Ti preghiamo per i bambini e i giovani,  

affinché possano incontrarti e rispondere con gioia alla 

vocazione  

che hai pensato per loro; per i genitori e i nonni,  

perché siano consapevoli del loro essere segno della paternità e 

maternità di Dio  

nella cura dei figli che, nella carne e nello spirito, Tu affidi loro;  

per l’esperienza di fraternità che la famiglia può donare al 

mondo. 

Signore, fa’ che ogni famiglia possa vivere la propria vocazione  

alla santità nella Chiesa come una chiamata  

a farsi protagonista dell’evangelizzazione, nel servizio alla vita 

e alla pace,  

in comunione con i sacerdoti ed ogni stato di vita. 

Benedici l’Incontro Mondiale delle Famiglie.  

Amen. 

 

 

WE BELIEVE IN LOVE 

Testo: Marco Frisina 

 

1. Famiglia via di santità, 

sei segno dell’amore, 

tu doni la speranza, 

la gioia, alleluia. 

We believe in love 

We believe in life, 

we will come with you, 

alleluia. (bis) 

 

2. You are in Christ the way of truth 

and bring the Gospel tu the world, 

you testify the beauty 

of the Word, alleluia. 

 

We believe in love 

We believe in life, 

we will come with you, 

alleluia. (bis) 

 

3. Seremos fuertes en el dolor 

constantes en la prueba, 

y a nosotros su Espiritu, 

siempre nos animará. 

We believe in love 

We believe in life, 

we will come with you, 

alleluia. (bis) 

 

4. Famiglia, via di gioia, 

risplende in te la grazia 

sei luce, sei speranza 

per il mondo, alleluia. 

We believe in love 



We believe in life, 

we will come with you, 

alleluia. (bis) 

 

5. Famille voie de charité, 

vivant témoignage, 

l’amour de Dieu est ta lumière, 

et ta vrai richesse. 

We believe in love, 

we believe in life, 

we come on with you, 

alleluia. (bis) 

 

6. Familia ti resoa 

a voz forte de Jesus, 

nos chama a seguirlo, 

testemunhas da caridade. 

We believe in love, 

we believe in life, 

we come on with you, 

alleluia. (bis)ˆ 

 

7. Rodzina silna jest służbą, 

wzajemnym przebaczeniem, 

przygarnie cię w miłości swej, 

tam radość i świętość jest. 

We believe in love, 

we believe in life, 

we come on with you, 

alleluia. (bis) 

 

8. Familie, Weg der Heiligkeit 

und Zeichen der Liebe, 

du schenkst Hoffnung 

und Freude. Halleluja. 

We believe in love, 

we believe in life, 

we come on with you, 

alleluia. (bis) 

 

9. Djiama, ni djiya mutakatifu 

uko kipa ji ya mapendo, 

u-na panaka tumayini na fu rah. 

Halleluia. 

We believe in love, 

we believe in life, 

we come on with you, 

alleluia. (bis) 

 

10.A jia shi sheng jie zhi di 

a jia shi ai di xiang zheng, 

ni ci yu wo men xi wang, 

xi le, halliluya. 

We believe in love, 

we believe in life, 

we come on with you, 

alleluia. (bis) 

 

 

 



Nota esplicativa 

sul Decreto della Penitenzieria Apostolica 

inviato all’Associazione o Movimento Ecclesiale 

“Rinnovamento nello Spirito” 
in occasione del Giubileo d’Oro del Rinnovamento in Italia 

La Penitenzieria Apostolica, in occasione del Giubileo d’Oro 

del Rinnovamento in Italia, con Decreto prot. N.1210/21/I 

del 08/11/2021 ha concesso l’Indulgenza plenaria agli 

Associati e agli altri Fedeli veramente pentiti e distaccati da 

qualsiasi peccato. 

Lo stesso Decreto ha ribadito le consuete condizioni e ha 

determinato le circostanze in cui esse potranno espletarsi 

per godere dei benefici connessi all’Indulgenza.     

La presente Nota esplicativa intende indicare in maniera 

più dettagliata i contenuti del Decreto al fine di sostenere e 

incoraggiare i Cenacoli, i Gruppi e le Comunità del RnS a 

vivere con vera fede e sincero spirito di comunione ecclesiale 

questo Giubileo d’Oro; al contempo, per favorire l’adeguata 

programmazione di percorsi giubilari a cui far partecipare 

Associati e Fedeli, d’intesa con i responsabili del Movimento 

a livello nazionale, regionale e diocesano.  

Pertanto, si sottolinea che:  

1. l’Indulgenza plenaria è concessa dal 26 novembre 2021 al 26 

novembre 2022 e solo per questa circostanza giubilare; 

2. l’Indulgenza plenaria viene applicata alla maniera di 

suffragio, anche ai fedeli defunti; 

3. le condizioni per il conseguimento dell’Indulgenza sono: 

Confessione sacramentale, Comunione eucaristica, 

preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre e la visita a 

un luogo sacro; 

4. possono essere ritenute Celebrazioni giubilari: la Liturgia 

eucaristica, la Liturgia penitenziale, la Liturgia della 

Parola, l’Adorazione eucaristica, il Roveto ardente di 

adorazione, la Giornata comunitaria mensile e la Preghiera 

comunitaria settimanale; 

5. le preghiere da recitare devotamente sono: Credo, Padre 

nostro, Invocazioni allo Spirito Santo (Vieni Santo Spirito, 

Vieni Spirito Creatore, Preghiera giubilare allo Spirito 

Santo) e le Invocazioni a Maria (Magnificat, Ave Maria, 

Salve Regina, Consacrazione alla Vergine dalle mani alzate, 

Sotto la tua protezione); 

6. i luoghi sacri pertinenti al Movimento, da visitare in forma 

di pellegrinaggio, vanno identificati in Chiese, Santuari, 

Cappelle e Oratori, ove i membri del RnS si radunano per la 

preghiera e/o partecipano alle Celebrazioni giubilari ivi 

organizzate, anche quotidianamente. Ugualmente sono da 

considerarsi idonei altri luoghi pubblici adattati alle 

Celebrazioni giubilari in occasione dei Raduni diocesani, 

interdiocesani, regionali e nazionali in programma; 

7. le Giornate comunitarie mensili dei Cenacoli, Gruppi e 

Comunità, nonché gli Incontri settimanali di preghiera 

comunitaria sono da considerarsi idonei a beneficiare 

dell’Indulgenza plenaria, a condizione che si svolgano nei 

luoghi sacri sopra indicati. Se così non fosse, sarà necessario 

che Giornate o Incontri inizino o si concludano con la visita 

a un luogo sacro; 

8. la Cappella della Sede Nazionale del RnS, sita in Roma alla 

via degli Olmi 62, è luogo sacro stabile per conseguire 



l’Indulgenza plenaria, anche solo recandovisi in 

pellegrinaggio e recitando devotamente il Padre nostro, il 

Credo e aggiungendo le pie invocazioni alla Beata Vergine 

Maria. Le condizioni della Confessione sacramentale e della 

Comunione eucaristica possono essere ottemperate nei 

giorni immediatamente precedenti e successivi. È 

auspicabile che siano organizzati ritiri spirituali per gruppi 

presso codesta Sede nazionale e che si preveda, nella 

medesima occasione, un itinerario in Roma preso i più 

significativi luoghi (mariano, petrino, paolino, tombale, 

catacombale); 

9. i malati, gli anziani e coloro che non possono uscire di casa 

conseguono l’Indulgenza plenaria nelle proprie abitazioni, 

unendosi spiritualmente alle celebrazioni giubilari, offrendo 

a Dio ogni sofferenza e promettendo di adempiere le altre 

condizioni appena sarà loro possibile. Si ricorda che è opera 

di misericordia il visitare gli anziani e i malati, 

organizzando piccoli gruppi di fratelli e di sorelle che con 

loro pregano per il dono dell’Indulgenza plenaria, ancor 

meglio se, nel medesimo tempo, la Comunità in un luogo 

sacro celebra la preghiera giubilare; 

In questo Anno Giubilare grande responsabilità è 

consegnata dalla Chiesa al Rinnovamento nello Spirito 

Santo: l’Indulgenza plenaria sarà ricevuta anche da coloro 

che raggiungeremo mediante il nostro umile ministero. Il 

nostro impegno, dunque, non potrà che essere totale, nuovo, 

generoso, disinteressato.  

Voglia Dio benedire in abbondanza noi e i nostri figli, 

donandoci la grazia di partecipare, già su questa terra, al 

godimento dei tesori celesti. 

Il Comitato Nazionale di Servizi del Rinnovamento nello 

Spirito Santo 

Roma, 8 dicembre 2021 

In occasione della Solennità dell’Immacolata Concezione 
della Beata Vergine Maria 

 


