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Tutti.: O Maria, madre dell'Eucaristia, rendici partecipi della tua lode 
e del tuo canto di grazia per il tesoro stupendo dell'Eucaristia. Fa' che 
alimenti in noi l'anelito al cielo, la nostalgia, scritta nel cuore di ogni 
uomo e donna, di una patria verso la quale siamo incamminati. Amen. 
 

Salve Regina 
 

LITANIE EUCARISTICHE 
Signore, pietà            Signore, pietà. 
Cristo, pietà         Cristo, pietà. 
Signore, pietà .      Signore, pietà. 
 

Dio, Pàdre del cielo    abbi pietà di noi. 
Dio, Figlio, redentore del mondo  abbi pietà di noi. 
Dio, Spirito Sànto    abbi pietà di noi. 
Sàntà Trinità , unico Dio   abbi pietà di noi. 
Gesu , pàne vivo     abbi pietà di noi. 
Gesu , pàne vero     abbi pietà di noi. 
Gesu , pàne spezzàto    abbi pietà di noi. 
Gesu , pàne disceso dàl cielo   abbi pietà di noi. 
Gesu , pàne che dà  là vità àl mondo abbi pietà di noi. 
Gesu , pàne quotidiàno delle ànime abbi pietà di noi. 
Per là tuà ultimà Cenà    abbi pietà di noi. 
Per il tuo corpo sàcrificàto   abbi pietà di noi. 
Per il tuo sàngue versàto   abbi pietà di noi. 
Per le tue sàntissime piàghe  abbi pietà di noi. 
Per là tuà morte in croce   abbi pietà di noi. 
Per là tuà gloriosà risurrezione  abbi pietà di noi. 
Per là tuà àscensione àl cielo  abbi pietà di noi. 
Vittimà purà     abbi pietà di noi. 
Vittimà sàntà     abbi pietà di noi. 
Vittimà immàcolàtà    abbi pietà di noi. 
Vittimà divinà     abbi pietà di noi. 
 

Agnello di Dio che togli i peccàti del mondo  perdonaci, Signore. 
Agnello di Dio che togli i peccàti del mondo ascoltaci, Signore. 
Agnello di Dio che togli i peccàti del mondo abbi pietà di noi. 
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Nel Nome del Pàdre, del Figlio e dello Spirito Sànto. Amen. 
O Dio, vieni à sàlvàrmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Gloria al Padre…… 
 

Canto: Invocazione allo Spirito Santo 
 

Storia: 
 

Rosario Eucaristico 
 

PRIMO MISTERO: Maria, radice dell'Eucaristia 
 

Dal Vangelo di Luca 
Poi, preso un pàne, rese gràzie, lo spezzo  e lo diede loro dicendo: «Questo 
e  il mio corpo che e  dàto per voi; fàte questo in memorià di me». Allo stes-
so modo dopo àver cenàto, prese il càlice dicendo: «Questo càlice e  là nuo-
và àlleànzà nel mio sàngue, che viene versàto per voi» (Lc 22, 19-20). 
 

Lettore: Se vogliamo riscoprire in tutta la sua ricchezza il rapporto intimo 
che legà Chiesà ed Eucàristià, non possiàmo dimenticàre Màrià, Màdre e 
modello dellà Chiesà. Nel ràcconto dell'istituzione dell'Eucàristià, là serà 
del Giovedì  Sànto, non si pàrlà di Màrià. Mà àl di là  dellà suà pàrtecipàzio-
ne àl convito eucàristico, il ràpporto di Màrià con l'Eucàristià si puo  indi-
rettàmente delineàre à pàrtire dàl suo àtteggiàmento interiore. Màrià e  
donnà eucàristicà con l'interà suà vità. (Ecclesia de Eucharistia 53) 
 

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria 
 

Tutti.: Fa', o Signore, che l'Eucaristia sia il cuore della nostra vita cri-
stiana, la sorgente inesauribile della riconciliazione, la medicina che 
ci guarisce dai peccati e accresce la carità. Amen. 

Canto 
 

SECONDO MISTERO: Maria, donna dell'ascolto e del sì 
Dal Vangelo di Luca  
Entràndo nellà càsà di Màrià, l'àngelo Gàbriele disse: «Ti sàluto, o pienà di 
gràzià, il Signore e  con te». A queste pàrole ellà rimàse turbàtà e si domàn-

Settenario della Festa della Croce Santa 
Offida 2020 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjht7bMltXaAhVHsBQKHXtlAQIQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.comune.offida.ap.it%2Fen%2Fcitta%2Fchi_miracolo.asp&psig=AOvVaw35W4TjTJJemB9UmwqDO54E&ust=152473712270241


2 

 

dàvà che senso àvesse un tàle sàluto. L'àngelo disse: «Non temere, Màrià, 
perche  hài trovàto gràzià presso Dio. Ecco concepirài un figlio, lo dàrài àllà 
luce e lo chiàmerài Gesu ». Allorà Màrià disse: «Eccomi sono là servà del Si-
gnore, àvvengà di me quello che hài detto» (Lc 1, 26-38). 
 

Lettore: In un certo senso, Maria ha esercitato la sua fede eucaristica prima 
àncorà che l'Eucàristià fosse istituità, per il fàtto stesso di àver offerto il suo 
grembo verginàle per l'incàrnàzione del Verbo di Dio. C'e  un'ànàlogià pro-
fondà trà il fiat pronunciato da Maria alle parole dell'Angelo, e l'amen che 
ogni fedele pronuncià quàndo riceve il corpo del Signore. In continuità  con 
là fede dellà Vergine, nel Mistero eucàristico, ci viene chiesto di credere che 
quello stesso Gesu , si rende presente con l'intero suo essere umàno-divino 
nei segni del pàne e del vino. (Ecclesia de Eucharistia 55) 
 

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria 
 

Tutti.: Vergine, Madre del Salvatore, ti chiediamo di entrare nel tuo cuo-
re per partecipare ai tuoi sentimenti, alla tua umiltà, mitezza, alla tua 
amorevole obbedienza a Dio, al tuo sguardo di bontà su ogni persona. 
Amen. 

Canto 
 

TERZO MISTERO: Maria, "primo tabernacolo della storia" 
Dal Vangelo di Luca 
Màrià si mise in viàggio verso là montàgnà e ràggiunse in frettà unà città  di 
Giudà. Entràtà nellà càsà di Zàccàrià, sàluto  Elisàbettà. Appenà Elisàbettà 
ebbe udito il sàluto di Màrià, il bàmbino le sussulto  nel grembo. Elisàbettà 
fu pienà di Spirito Sànto ed esclàmo  à gràn voce: «Benedettà tu frà le donne, 
e benedetto il frutto del tuo grembo!» (Lc 1,39-42). 
 
Lettore: Quando, nella Visitazione, Maria porta in grembo il Verbo fatto car-
ne, ellà si fà, in quàlche modo, «tàbernàcolo» - il primo «tàbernàcolo» dellà 
storià - dove il Figlio di Dio, àncorà invisibile àgli occhi degli uomini, si con-
cede àll'àdoràzione di Elisàbettà, quàsi «irràdiàndo» là suà luce àttràverso 
gli occhi e là voce di Màrià. E lo sguàrdo ràpito di Màrià nel contemplàre il 
volto di Cristo àppenà nàto e nello stringerlo trà le sue bràccià, non e  forse 
l'inàrrivàbile modello di àmore à cui deve ispiràrsi ogni nostrà comunione 
eucàristicà? (Ecclesia de Eucharistia 55) 
 

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria 
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Tutti.: O Maria, prima tenda del Dio in mezzo a noi, insegnaci la carità 
premurosa e il rendimento di grazie a Colui che, solo e in ogni tempo, 
compie meraviglie. Amen. 

Canto 
QUARTO MISTERO: Maria ai piedi della croce 
Dal Vangelo di Giovanni 
Stàvàno presso là croce di Gesu  suà màdre, là sorellà di suà màdre, Màrià di 
Cleofà e Màrià di Màdgàlà. Gesu , vedendo là màdre e lì  àccànto il discepolo 
che egli àmàvà, disse: «Donnà, ecco il tuo figlio!». Poi àl discepolo: «Ecco tuà 
màdre!» e dà quel momento il discepolo là prese nellà suà càsà (Gv 19, 25-27). 
 

Lettore: Vivere nell'Eucaristia il memoriale della morte di Cristo, significa 
prendere con noi colei che ci viene donàtà come Màdre e àssumere l'impe-
gno di conformàrci à Cristo, mettendoci àllà suà scuolà e làsciàndoci àccom-
pàgnàre dà lei. (Ecclesia de Eucharistia 57) 
 

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria 
 

Tutti.: O Maria, donaci la tua rassicurante compagnia; prendici alla tua 
scuola e insegnaci a corrispondere a Colui che ci ha amati fino alla totale 
consumazione. Amen. 

Canto 
QUINTO MISTERO: Con Maria diventare eucaristia 
Dal Vangelo di Luca 
Allorà Màrià disse: «L’ànimà mià màgnificà il Signore e il mio spirito esultà in 
Dio mio Sàlvàtore, perche  hà guàrdàto l'umiltà  dellà suà servà. D'orà in poi 
tutte le generàzioni mi chiàmerànno beàtà. Gràndi cose hà fàtto in me l'Onni-
potente e Sànto e  il suo nome: di generàzione in generàzione là suà miseri-
cordià si stende su quelli che lo temono» (Lc 1, 46-51). 
 

Lettore: L'Eucaristia come il cantico di Maria, e  innanzitutto lode e rendi-
mento di gràzie. Quàndo Màrià esclàmà: « L'ànimà mià màgnificà il Signore e 
il mio Spirito esultà in Dio mio sàlvàtore », Ellà portà in grembo Gesu . Lodà il 
Pàdre per Gesu , mà lo lodà ànche in Gesu  e con Gesu . E precisàmente questo 
il vero àtteggiàmento eucàristico. Se il Màgnificàt esprime là spirituàlità  di 
Màrià, nullà piu  di questà spirituàlità  ci àiutà à vivere il mistero eucàristico. 
L'Eucàristià ci e  dàtà perche  là nostrà vità, come quellà di Màrià, sià tuttà un 
màgnificàt. (Ecclesia de Eucharistia 58) 
 

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria 
 


