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“Dio ha parlato nel suo santuario” 
Salmi 60,8; 108,8

Sac.: Nel nome del Padre...

Tutti: Amen

Sac.: Cari fratelli e sorelle, ci incamminiamo oggi verso il nostro santuario,
affinché  Dio parli  al  nostro  cuore.  Come afferma il  Salmista:  “Dio  ha
parlato nel suo santuario”, così allo stesso modo lasciamo che Dio parli nel
nostro maestoso santuario con la sua imponenza, il suo splendore, le sue
opere, il suo calore, la sua luce luminosità, che irradia bellezza e soavità.
Dio parla nel nostro santuario attraverso la presenza materna di Maria. Con
lei  ci  Avviamo  verso  il  santuario,  per  ascoltare  Dio,  che  ci  parla,  ci
sussurra e con la sua voce leggiadra ci esorta alla santità.

PRIMO MISTERO

“Dio ha parlato nel  suo santuario:  «Esulterò,  voglio  dividere  Sichem e
misutrare la valle di Succot»” (Salmo 108,8)
In questa nostra preghiera contempliamo Dio, signore nel suo santuario.

SECONDO MISTERO
“Dio ha parlato nel suo santuario: «Mio è Galaad, mio Manasse, Efraim è
lʼelmo del mio capo, Giuda il mio scettro»” (Salmo 108,9)
In  questa  nostra  preghiera  di  cammino  verso  il  santuario  di  Maria,
avvertiamo quanto ciascuno di noi appartenga intimamente al Signore.

TERZO MISTERO

“Dio  ha  parlato  nel  suo  santuario:  «Moab  è  il  catino  per  lavarmi,
sullʼIdumea getterò i miei sandali, sulla Filistea canterò vittoria»” (Salmo
108,10)
Esprimiamo  con  fiducia  il  desiderio  di  sentire  quanto  sia  bello
contemplare il mondo intero al servizio della maestà e della potenza di
Dio.

QUARTO MISTERO

“Contro il nemico portaci soccorso, poiché vana è la salvezza dellʼuomo”



(Salmo 108,13)
Vicini al  santuario di  Maria, tutti  noi avvertiamo il  soccorso della sua
materna protezione.

QUINTO MISTERO

“Con  Dio  noi  faremo  cose  grandi  ed  egli  annienterà  chi  ci  opprime”
(Salmo 108,14)
Entrando  nel  santuario  della  Vergine,  avvertiamo  la  forza  della  sua
presenza amorosa e sentiamo il suo mistico riparo per la nostra vita e il
nostro cammino verso la salvezza.

Preghiamo: O Dio, che anche oggi ci hai condotti nel santuario di Maria,
faʼ che, entrando nel suo Santuario, ascoltiamo la voce potente di Colui
che ci parla nel suo tempio grande e maestoso. Egli e vive e regna nei
secoli dei secoli. Amen.


