
7 aprile:
“Alleluia. Lodate Dio nel suo santuario, lodatelo nel suo

maestoso firmamento” 
Salmo 150,1

Sac.: Nel nome del Padre...

Tutti: Amen

Sac.:  Cari  fratelli  e  sorelle,  siamo  giunti  al  sesto  sabato  dei  nostri
pellegrinaggi mariani e oggi contempliamo il santuario di Dio, che viene a
identificarsi  con  il  firmamento  del  cielo.  Siamo  nellʼultimo  salmo  del
salterio, il  Salmo 150, e sembra proprio che “tempio e firmamento siano
lʼuno lʼimmagine dellʼaltro”. Recandoci ora in pellegrinaggio nel santuario
di  Maria,  vogliamo  contemplare  il  cielo,  il  luogo  dove  abita  il
Trascendente e dove – come afferma san Bernardo – possiamo mirare la
stella; quella stella è Maria.

PRIMO MISTERO

“Lodate  il  Signore  nel  suo santuario,  lodatelo  nel  firmamento  della  sua  potenza”
(Salmo 150,1)
Contempliamo  con  fede  il  firmamento  celeste,  luogo  immenso,  che  ci
trascende; esso è il segno della potenza, grandezza e maestà di Dio.

SECONDO MISTERO
“Lodatelo per i suoi prodigi, lodatelo per la sua immensa grandezza” (Salmo 150,2)
Con fede e profondo slancio del cuore contempliamo i prodigi di Dio e
lodiamo la sua grandezza.

TERZO MISTERO

“Lodatelo con squilli di tromba, lodatelo con arpa e cetra”  (Salmo 150,3)

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

QUARTO MISTERO

“Lodatelo con timpani e danze, lodatelo sulle corde e sui flauti” (Salmo 150,4)
Vicino al santuario di Maria, tutti noi ci uniamo alla lode e al canto di
esultanza.

QUINTO MISTERO

“Lodatelo con cembali sonori, lodatelo con cembali squillanti; ogni vivente dia lode
al Signore” (Salmo 150,5)



Entrando nel santuario della Vergine, che è simile al firmamento celeste,
portiamo a lei, come lode vivente, tutto noi stessi e il nostro cuore.

Preghiamo: O Dio, che anche oggi ci hai condotti nel santuario di Maria, 
faʼ che contempliamo la grandezza e la maestà del firmamento celeste, 
dove la santissima Trinità è lodata dagli angeli, dagli arcangeli; dai 
cherubini e dei serafini. Egli è Dio e vive e regna nei secoli dei secoli. 
Amen.


