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TRASMESSO DA TV2000
1

2

NOTIZIE STORICHE
Rettore:
I francescani sono presenti ad Osimo dal 1215, quando il
Poverello di Assisi, passando per questi luoghi, si fermò e
lasciò i suoi frati. Qualche storico ritiene più sicura la sua
venuta ad Osimo nel 1220, quando, accompagnato da Fra
Paolo da Spoleto, giungendo ad Osimo proveniente da
Ancona dopo l’esperienza dell’incontro col Sultano, si
commosse nel vedere alle pendici della collina un gregge di
capre e tra queste una sola pecora. Il suo pensiero andò
subito a Gesù, mite Agnello immolato per la nostra salvezza.
Un mercante scosso dalla commozione del Santo, comprò la
pecora e gliela donò. Francesco, accompagnato dalla pecora,
andò dal vescovo per chiedere il permesso di predicare al
Basilica San Giuseppe da
Copertino in Osimo (facciata)
popolo. Il vescovo, stupito per la semplicità dell’umile frate,
acconsentì e diede il suo beneplacito. Da allora i frati e la
gente osimana iniziarono un cammino che giunge fino ai nostri giorni.
Nel 1234 inizia la costruzione della chiesa, una struttura gotica ad unica navata, ricca
di affreschi. Purtroppo, dell’antica chiesa, restano solo poche tracce e qualche
frammento di affresco, mentre sono conservate molto bene le quattro vele della
sacrestia dove sono raffigurati i quattro evangelisti, affreschi che risalgono all’inizio
del 1400. La chiesa venne completamente trasformata nel 1700 e lo stile barocco
trionfa ora nei grandi altari e nelle decorazioni. Nel 1936 la basilica fu affrescata dal
pittore napoletano Gaetano Bocchetti.
Nel 1657 giunse ad Osimo, Giuseppe da Copertino, e vi
rimase fino al suo transito, avvenuto la sera del 18
settembre 1663.
Il Santuario conserva nella Cripta, il corpo del Santo, meta
di numerosi pellegrini e studenti che a lui si affidano e nelle
Camerette, abitate dal Santo, diversi ricordi e tra questi,
l’immagine della Madonna della Grottella da lui tanto amata
e amabilmente chiamata “Mamma mia”. Dinanzi a questa
immagine, questa sera preghiamo il Rosario per l’Italia,
affidandoci all’intercessione della Madonna della Grottella
e a quella del nostro caro santo, Giuseppe da Copertino,
patrono della Città di Osimo.
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Basilica San Giuseppe da
Copertino in Osimo (interno)

INTRODUZIONE
Arcivescovo:

La Vergine Maria è la creatura di Dio, la più eccelsa del genere umano.
Lei “aurora” ci apre al centro della nostra fede, il Signore Gesù Cristo,
“Sole di giustizia”, che ci svela il Padre e ci dona lo Spirito Santo
perché tutta la nostra vita sia, sull’esempio di Maria, una lode alla
Santissima Trinità.
Uniti a Lei, creatura del Padre e coinvolta nel suo disegno di salvezza,
uniti a Lei, madre del Figlio Salvatore, uniti a Lei, ricolma dello Spirito
Santo, uniti a Lei, Madre della Chiesa, Madre della speranza, come figli
possiamo cantare a Dio, il gioioso canto di lode del Magnificat. Ora
raccogliamoci per la recita del santo Rosario da questa basilicasantuario di San Giuseppe da Copertino ad Osimo.
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CANTO INIZIALE

VERGIN SANTA
Vergin santa, Dio t’ha scelta
con un palpito d’amor
per dare a noi il tuo Gesù:
piena di grazia noi t’acclamiam.
Ave, ave, ave, Maria. (2v.)
Arcivescovo:

O Dio, vieni a salvarmi

Tutti:

Signore, vieni presto in mio aiuto

Arcivescovo:

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo

Tutti:

Come era nel principio e ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen.

Arcivescovo:

San Giuseppe da Copertino

Tutti:

Prega per noi.
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PRIMO MISTERO
DELLA GLORIA

Arcivescovo

Nel primo mistero della gloria contempliamo
la risurrezione di Gesù.

LETTURA BIBLICA
Lettore
Dal Vangelo secondo Luca

(Lc 24,1-6)

Il primo giorno della settimana, al mattino presto esse si recarono al sepolcro,
portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata
rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si
domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in
abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli
dissero loro: “Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto.
Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea.”
MEDITAZIONE
Lettore
Coraggio, gente! La Pasqua ci dice che la nostra storia ha un senso, e non è un
mazzo di inutili sussulti. Che quelli che stiamo percorrendo non sono sentieri
interrotti. Che la nostra esistenza personale non è sospesa nel vuoto né
consiste in uno spettacolo senza rete. Precipitiamo in Dio. In Lui viviamo, ci
muoviamo ed esistiamo. Egli è il «totalmente Altro», che si è fatto prossimo,
e nel quale per sempre, abbiamo dimora. Sì, perché, dal giorno di Pasqua, il
nostro domicilio legale è ormai in «casa Trinità, via Resurrezione, numero tre»!
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Coraggio, gente! La Pasqua ci porta l’annuncio che Dio non è solo il «totalmente
Altro» nel quale navighiamo, ma è anche il «totalmente Dentro» che si è fatto
inquilino di quell’appartamento privatissimo che si chiama «persona umana».
Arcivescovo

Preghiamo per i bambini morti a causa della guerra.

Arcivescovo

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo
così in terra.

Tutti

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non
abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

Giovane

Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta
fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Tutti

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
nell’ora della nostra morte. Amen.

Giovane

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

Tutti

Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Tutti

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco
dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più
bisognose della tua misericordia.

Giovane

San Giuseppe da Copertino

Tutti

Prega per noi.

Tutti

Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria.
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SECONDO MISTERO
DELLA GLORIA

Arcivescovo

Nel secondo mistero della gloria contempliamo
l’ascensione di Gesù al cielo.

LETTURA BIBLICA

Lettore
Dal Vangelo secondo Marco

(Mc 16,15-16.19-20)

Gesù disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni
creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà
condannato». Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e
sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto,
mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che
la accompagnavano.
MEDITAZIONE
Lettore
Santa Maria, donna missionaria, concedi alla tua Chiesa il gaudio di riscoprire,
nascoste tra le zolle del verbo mandare, le radici della sua primordiale
vocazione. Aiutala a misurarsi con Cristo, e con nessun altro: come te, che,
apparendo agli albori della rivelazione neotestamentaria accanto a lui, il grande
missionario di Dio, lo scegliesti come unico metro della tua vita.
Santa Maria, donna missionaria, noi ti imploriamo per tutti coloro che avendo
avvertito, più degli altri, il fascino struggente di quella icona che ti ritrae
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accanto a Cristo, l'inviato speciale del Padre, hanno lasciato affetti più cari per
annunciare il vangelo in terre lontane.
Arcivescovo

Preghiamo per i giovani che vivono senza speranza
perché possano incontrare Gesù, il Signore.

Arcivescovo

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo
così in terra.

Tutti

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non
abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

Giovane

Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta
fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Tutti

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
nell’ora della nostra morte. Amen.

Giovane

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

Tutti

Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Tutti

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco
dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più
bisognose della tua misericordia.

Giovane

San Giuseppe da Copertino

Tutti

Prega per noi.

Tutti

Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria.
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TERZO MISTERO
DELLA GLORIA
Arcivescovo

Nel terzo mistero della gloria contempliamo
la discesa dello Spirito Santo sugli apostoli riuniti
nel cenacolo in preghiera.

LETTURA BIBLICA

Lettore
Dagli Atti degli Apostoli

(At 2,1-4)

Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme
nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento
che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro
lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e
tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue,
nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.
MEDITAZIONE
Lettore

Amiamo il mondo e la sua storia. Vogliamogli bene. Prendiamolo sotto
braccio. Usiamogli misericordia. Non opponiamogli sempre di fronte i
rigori della legge se non li abbiamo temperati prima con dosi di tenerezza.
Dalle nostre comunità si sprigioni tanta simpatia nei confronti delle
Istituzioni pubbliche. Siamo chiamati a collaborare non a contrapporci, a
incoraggiare non a guardare unicamente con occhio critico, a gioire
quando i progetti degli altri vanno a buon porto e a rattristarci quando
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falliscono. Apriamo le nostre Chiese. Anche esteriormente siano segni,
sia pur lontani, dell’accoglienza di Dio.
Arcivescovo

Preghiamo per le comunità cristiane
perché vivano la gioia del Vangelo.

Arcivescovo

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo
così in terra.

Tutti

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non
abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

Giovane

Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta
fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Tutti

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
nell’ora della nostra morte. Amen.

Giovane

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

Tutti

Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Tutti

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco
dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più
bisognose della tua misericordia.

Giovane

San Giuseppe da Copertino

Tutti

Prega per noi.

Tutti

Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria.
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QUARTO MISTERO
DELLA GLORIA
Arcivescovo

Nel quarto mistero della gloria
contempliamo l’assunzione di Maria al Cielo.

LETTURA BIBLICA

Lettore
Dal Vangelo secondo Luca

(Lc 1,46-50)

Allora Maria disse: «L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio,
mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le
generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e
Santo è il suo nome; di generazione in generazione la sua misericordia si stende su
quelli che lo temono.
MEDITAZIONE
Lettore
Santa Maria, donna bellissima, facci comprendere che sarà la bellezza a salvare
il mondo. Non lo preserveranno dalla catastrofe planetaria né la forza del
diritto, né la sapienza dei dotti, né la sagacia delle diplomazie. [Oggi,]
Purtroppo, nella deriva dei valori, stanno affondando anche le antiche boe che
un tempo offrivano ancoraggi stabili alle imbarcazioni in pericolo. Viviamo
stagioni crepuscolari. Però, in questa camera oscura della ragione, c’è ancora
una luce che potrà impressionare la pellicola del buon senso: è la luce della
bellezza.
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Arcivescovo

Preghiamo per il Mediterraneo, culla delle civiltà monoteistiche,
perché sia luogo di pace.

Arcivescovo

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo
così in terra.

Tutti

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non
abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

Giovane

Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta
fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Tutti

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
nell’ora della nostra morte. Amen.

Giovane

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

Tutti

Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Tutti

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco
dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più
bisognose della tua misericordia.

Giovane

San Giuseppe da Copertino

Tutti

Prega per noi.

Tutti

Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria.
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QUINTO MISTERO
DELLA GLORIA
Arcivescovo

Nel quinto mistero della gloria contempliamo
l’incoronazione di Maria, Regina del cielo e della terra.

LETTURA BIBLICA

Lettore
Dall’Apocalisse di San Giovanni, apostolo

(Ap 11,19; 12,1)

Si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel tempio l’arca della sua alleanza.
Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i
suoi piedi e, sul suo capo, una corona di dodici stelle.
MEDITAZIONE
Lettore
Santa Maria, serva della parola, serva a tal punto che, oltre ad ascoltarla e
custodirla, l’hai accolta incarnata nel Cristo, aiutaci a mettere Gesù al centro
della nostra vita. Fa’ che ne sperimentiamo le suggestioni segrete. Dacci una
mano perché sappiamo essergli fedeli fino in fondo. Donaci la beatitudine di
quei servi, che egli, tornando nel cuore della notte, troverà ancora svegli, e che,
dopo essersi cinte le vesti, lui stesso farà mettere a tavola e passerà a servire.
Fa’ che il Vangelo diventi la norma ispiratrice di ogni nostra scelta quotidiana.
Preservaci dalla tentazione di praticare sconti sulle sue esigenti richieste.
Rendici capaci di obbedienze gaudiose. E metti, finalmente, le ali ai nostri
piedi perché alla Parola possiamo rendere il servizio missionario
dell’annuncio, fino agli estremi confini della terra.
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Arcivescovo

Preghiamo per l’Italia e per i suoi governanti:
perché prevalga il dialogo e siano illuminati dalla sapienza umana
e dalla Parola del Vangelo.

Arcivescovo

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo
così in terra.

Tutti

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non
abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

Giovane

Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta
fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Tutti

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
nell’ora della nostra morte. Amen.

Giovane

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

Tutti

Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Tutti

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco
dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più
bisognose della tua misericordia.

Giovane

San Giuseppe da Copertino

Tutti

Prega per noi.

Tutti

Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria.
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Tutti

Salve, Regína, Mater misericórdiae, vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamámus, éxsules filii Evae.
Ad te suspirámus geméntes et flentes in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra, illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte.
Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui,
nobis, post hoc exsílium, osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María!

Rettore
LITANIE LAURETANE
Signore, pietà.

Signore, pietà.

Cristo, pietà.

Cristo, pietà.

Signore, pietà.

Signore, pietà.

Cristo, ascoltaci.

Cristo, ascoltaci.

Cristo, esaudiscici.

Cristo, esaudiscici.

Padre del cielo, che sei Dio,

abbi pietà di noi

Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,

abbi pietà di noi

Spirito Santo, che sei Dio,

abbi pietà di noi

Santa Trinità, unico Dio,

abbi pietà di noi

Santa Maria,

prega per noi

Santa Madre di Dio,

prega per noi

Santa Vergine delle vergini,

prega per noi

Madre di Cristo,

prega per noi

Madre della Chiesa,

prega per noi

Madre di Misericordia,

prega per noi

Madre della divina grazia,

prega per noi

Madre della speranza,

prega per noi
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Madre purissima,

prega per noi

Madre castissima,

prega per noi

Madre sempre vergine,

prega per noi

Madre immacolata,

prega per noi

Madre degna d’amore,

prega per noi

Madre ammirabile,

prega per noi

Madre del buon consiglio,

prega per noi

Madre del Creatore,

prega per noi

Madre del Salvatore,

prega per noi

Vergine prudente,

prega per noi

Vergine degna di onore,

prega per noi

Vergine degna di lode,

prega per noi

Vergine potente,

prega per noi

Vergine clemente,

prega per noi

Vergine fedele,

prega per noi

Specchio della santità divina,

prega per noi

Sede della Sapienza,

prega per noi

Causa della nostra letizia,

prega per noi

Tempio dello Spirito Santo,

prega per noi

Tabernacolo dell'eterna gloria,

prega per noi

Dimora tutta consacrata a Dio,

prega per noi

Rosa mistica,

prega per noi

Torre di Davide,

prega per noi

Torre d'avorio,

prega per noi

Casa d'oro,

prega per noi

Arca dell'alleanza,

prega per noi

Porta del cielo,

prega per noi

Stella del mattino,

prega per noi

Salute degli infermi,

prega per noi
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Rifugio dei peccatori,

prega per noi

Conforto dei migranti,

prega per noi

Consolatrice degli afflitti,

prega per noi

Aiuto dei cristiani,

prega per noi

Regina degli Angeli,

prega per noi

Regina dei Patriarchi,

prega per noi

Regina dei Profeti,

prega per noi

Regina degli Apostoli,

prega per noi

Regina dei Martiri,

prega per noi

Regina dei veri cristiani,

prega per noi

Regina delle Vergini,

prega per noi

Regina di tutti i Santi,

prega per noi

Regina concepita senza peccato originale,

prega per noi

Regina assunta in cielo,

prega per noi

Regina del santo Rosario,

prega per noi

Regina della famiglia,

prega per noi

Regina della pace,

prega per noi

Regina dell’Italia,

prega per noi

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,

perdonaci, o Signore

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,

ascoltaci, o Signore

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,

abbi pietà di noi

Prega per noi, Santa Madre di Dio
e saremo degni delle promesse di Cristo.
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Arcivescovo
Preghiamo: O Dio, il tuo unico Figlio Gesù Cristo ci ha procurato i beni della
salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione: a noi che, con il santo
Rosario della Beata Vergine Maria, abbiamo meditato questi misteri concedi
di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che promettono. Per
Cristo nostro Signore.
Tutti Amen.
SECONDO LE INTENZIONI DEL SANTO PADRE
Arcivescovo

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo
così in terra.

Tutti

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non
abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

Giovane

Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta
fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Tutti

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
nell’ora della nostra morte. Amen.

Giovane

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

Tutti

Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
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SALUTO ALLA BEATA VERGINE
Arcivescovo
Ave Signora, santa regina,
santa genitrice di Dio, Maria,
che sei vergine fatta Chiesa
ed eletta dal santissimo Padre celeste,
che ti ha consacrata
insieme con il santissimo suo Figlio diletto
e con lo Spirito Santo Paraclito;
tu in cui fu ed è
ogni pienezza di grazia e ogni bene.
Ave, suo palazzo,
ave, suo tabernacolo,
ave, sua casa.
Ave, suo vestimento,
ave, sua ancella,
ave, sua Madre.
E saluto voi tutte, sante virtù,
che per grazia e illuminazione dello Spirito Santo
venite infuse nei cuori dei fedeli,
perché da infedeli
fedeli a Dio li rendiate.
(Fonti Francescane 259-260)
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BENEDIZIONE
Arcivescovo

Il Signore sia con voi.

Tutti

E con il tuo spirito.

Arcivescovo

Sia benedetto il nome del Signore.

Tutti

Ora e sempre.

Arcivescovo

Il nostro aiuto è nel nome del Signore.

Tutti

Egli ha fatto cielo e terra.

Arcivescovo

Vi benedica Dio onnipotente,
† Padre † e Figlio † e Spirito Santo.

Tutti

Amen.

Arcivescovo

Benediciamo il Signore.

Tutti

Rendiamo grazie a Dio.

CANTO FINALE
ANDRÒ A VEDERLA UN DÌ
Andrò a vederla un dì
in Cielo, patria mia,
andrò a veder Maria
mia gioia e mio amor.
Al ciel, al ciel, al ciel
andrò a vederla un dì. (2v.)
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