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Nel santuario ti ho cercato, 
per contemplare la tua potenza e la tua gloria 

(Salmo 62,3)

Sac.: Nel nome del Padre...

Tutti: Amen

Sac.: Cari fratelli e sorelle,  ci lasciamo guidare oggi dal  Salmo  62,  che parla della
ricerca di Dio e della contemplazione della sua gloria. Il Salmista afferma di essersi
messo alla  ricerca  di  Dio  e  solo  quando riesce  ad  entrare  “santuario”  contempla
finalmente  la  meravigliosa  e  straordinaria  “gloria”  divina.  Questa  gloria  è  la
“potenza” di Dio e la sua potenza è la misericordia. Ci incamminiamo con fede verso
il nostro santuario, perché, guidati da Maria, contempliamo con gli occhi della fede la
gloria e la potenza del Figlio suo.

PRIMO MISTERO

“O Dio, allʼaurora Ti cerco; ho sete di Te; a Te anelo” (cfr. Salmo 62,1)

Meditiamo col salmista la  profonda ansia interiore del nostro cuore, che
non ha pace, finché non trova ristoro e gaudio nel cuore di Dio.

SECONDO MISTERO

“Nel santuario ti cerco: qui contemplo la tua gloria e le mie labbra diranno
la tua lode” (cfr. Salmo 62,3-4)

Contempliamo col salmista  la potenza di Dio e  chiediamo al Signore di
cantare con le nostre labbra la sua lode.

TERZO MISTERO

“Ti  benedirò  finché  io  viva,  mi  sazierò  e  ti  loderà  la  mia  bocca”  (cfr.
Salmo 62,5-6)

Col salmista benediciamo il Signore della nostravita e saziamoci di Lui.

QUARTO MISTERO

“Quando nelle veglie notturne penso a te, allʼombra delle tue ali esulto di
gioia” (cfr. Salmo 62,7-8)

Mentre i nostri passi si avvicinano al Santuario, avvertiamo la potenza
dellʼombra divina che ci  ripara dagli  affanni  e dalle  tribolazioni  della



vita.

QUINTO MISTERO

“Mi stringo a te e mi sostiene la forza della tua destra” (cfr. Salmo 62,9)

Vicini ormai al santuario preghiamo affinché le braccia divine del Figlio
della Vergine ci avvolgano e ci sostengano.

Preghiamo: O Dio, che ci hai condotti nel  santuario di Maria,  sostienici
allʼombra delle tue ali e conforta il nostro cuore ansioso e tribolato. Amen.


