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Appare il tuo corteo, Dio, il corteo del mio Dio, del mio re, nel santuario
(Salmo 68,25)

Sac.: Nel nome del Padre...

Tutti: Amen

Sac.: Cari fratelli e sorelle,  meditando oggi, quinto sabato mariano, il meraviglioso
Salmo 68, concentriamo la nostra attenzione sullʼapparizione del “corteo di Dio, che
si snoda verso il suo santuario”. Come non vedere in queste espressioni del salmista il
nostro  cammino  spirituale,  che  ogni  sabato  compiamo  verso  il  santuario  della
Madonna di Cotrino? È un sacrificio, che compiamo con gioia e profonda devozione.
Lo  facciamo  anche  oggi,  venerando  la  Vergine  Santissima,  che  soavemente  ci
conduce e ci fa entrare nel suo santuario

(Se ci sono ramoscelli dʼulivo: “Benedici, o Signore, questi ramoscelli dʼulivo, con i quali il popolo
di Gerusalemme ti accolse festoso nella città santa, e avviamoci in pace”).

PRIMO MISTERO

“Appare il corteo di Dio” (Salmo 68,25a)

Contempliamo con fede il corteo del Signore, raffigurato oggi dal popolo
che osanna il Figlio di Davide e Messia, che entra nella città santa di
Gerusalemme.

SECONDO MISTERO

“Appare il corteo del mio Dio e mio re” (Salmo 68,25b)

Con le folle  di  Gerusalemme anche noi accogliamo il  Re Signore,  che
entra nella città santa e raggiunge il Tempio santo di Dio.

TERZO MISTERO

“Precedono i cantori, seguono i suonatori di cetra” (Salmo 68,26a)

Anche noi cantiamo, esultiamo, lodiamo il Signore con suoni e canti di
lode.

QUARTO MISTERO

“Insieme a fanciulle che suonano tamburelli” (Salmo 68,26b)

Vicino al santuario di Maria, ci uniamo alla lode e al canto di esultanza.

QUINTO MISTERO

“Per il tuo tempio, in Gerusalemme, i re porteranno doni” (Salmo 68,30)

Anche noi ci uniamo ai doni, portando alla Vergine tutto noi stessi e il



nostro cuore.

Preghiamo: O Dio, che anche oggi ci hai condotti nel santuario di Maria, 
faʼ che diveniamo il suo corteo, che con amore e devozione avanza 
trionfante, raggiungendo il suo santuario, centro e cuore della nostra vita. 
Amen.


