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Introduzione Rosario
Carissimi fratelli e sorelle,
anche la nostra Chiesa di Cosenza-Bisignano si unisce alla grande preghiera per l’Italia con
il Rosario guidato dall’Arcivescovo monsignor Francesco Nolè e trasmesso da Tv2000 e da
Radio InBlu dalla cappella-Santuario della Madonna del Pilerio nella Cattedrale di Cosenza.
Una preghiera che si fa supplica a Maria Madre e pilastro della Chiesa che veneriamo in
questa antica e preziosa icona del XII secolo e che nel 1576 ha fatto sentire forte la sua
materna protezione liberando la nostra Città dalla peste e attirandone sul suo volto quel
bubbone che resta l’indelebile ricordo della protezione della Madre che prende su di sé i dolori
dei figli.
Oggi, alla vigilia della dedicazione di questa Cattedrale, eretta otto secoli fa, vogliamo
presentare a Maria tutte le intenzioni che abbiamo nel cuore e la richiesta accorata al Signore
affinché l’umanità intera, e particolarmente la nostra amata Italia, sia liberata da questa
pandemia.
Ci aiuteranno i tre nuovi sacerdoti, ordinati nei giorni scorsi e alcuni rappresentanti delle realtà
ecclesiali, caritative, sanitarie e istituzionali che hanno accompagnato i passi delle nostre
comunità ferite da questo virus e toccate dall’emergenza, mettendosi a servizio di tutti anche
a rischio della loro salute.
Alla patrona dell’Arcidiocesi, venerata con il titolo del Pilerio, come abbiamo fatto ogni sera
aiutati dal nostro Arcivescovo, ci rivolgiamo ancora con confidenza di figli prendendo in
mano la dolce catena del Rosario.
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PREGHIERA DEL ROSARIO
I MISTERI GLORIOSI
CANTO D’INGRESSO:
Salve, o dolce Vergine, Salve, o dolce Madre,
In Te esulta tutta la terra
E i cori degli angeli.
Tempio santo del Signore, Gloria delle vergini,
Tu giardino del Paradiso,
Soavissimo fiore.
Tu sei trono altissimo, Tu altar purissimo,
In te esulta, o piena di grazia,
Tutta la creazione.
Vescovo: O Dio vieni a salvarmi.
Tutti: Signore vieni presto in mio aiuto.
Vescovo: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Tutti: Come era nel principio, e ora e sempre.
nei secoli dei secoli. Amen.
MONIZIONE INTRODUTTIVA
Vescovo: Fratelli e sorelle carissimi,
la Vergine Maria, che in questo Santuario Mariano Diocesano veneriamo come Madonna del
Pilerio, ci accoglie questa sera nella sua casa per guidarci nella contemplazione orante dei
misteri della nostra salvezza.
Come sempre Lei ci raduna per disporre i nostri cuori all’accoglienza dello Spirito Santo
mediante l’ascolto della Parola e la preghiera comune. Vogliamo insieme ai nostri fratelli e
sorelle dell’Italia intera invocare la sua intercessione perché questo difficile momento di prova
causato dalla pandemia di Covid 19 diventi per tutti inizio di un profondo rinnovamento
personale e sociale da cui partire per costruire una civiltà dell’amore, autenticamente umana
e cristiana.
Alla scuola di Maria siamo invitati infatti a ritrovare la preziosità della vita interiore da cui
scaturisce la luminosità delle nostre relazioni e dei nostri sguardi sugli altri e sul mondo.
Sul suo esempio anche noi, rinnovati dalla perenne visita di Dio, siamo sollecitati a metterci
in cammino verso il fratello per recare la consolazione e la benedizione di cui siamo ricolmi
in Cristo Gesù.
Usciamo dunque dalla chiusure dettate dalla paura e dal timore di situazioni mai provate prima
e mettiamoci sempre nuovamente in cammino sull’unica strada che può rinnovare l’umanità:
il Figlio di Dio fatto uomo nel grembo di Maria, morto e risorto per noi. Su questa strada la
Beata Vergine Maria ci guida, ci accompagna e ci precede come segno luminoso e di
speranza.
Lei come Madre premurosa sa attendere e sostenere anche il passo dello sfiduciato e dello
stanco finché ogni figlio, che Le è stato affidato ai piedi della Croce, non sperimenti
l’abbraccio misericordioso e pietoso del Padre.
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I MISTERO
Vescovo: Nel primo mistero della gloria contempliamo: La Risurrezione di Gesù.
1. Lettore: Dal Vangelo di Luca
«Il primo giorno dopo il sabato, di buon mattino, si recarono alla tomba, portando con
sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono la pietra rotolata via dal sepolcro; ma,
entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre erano ancora incerte, ecco
due uomini apparire vicino a loro in vesti sfolgoranti. Essendosi le donne impaurite e
avendo chinato il volto a terra, essi dissero loro: "Perché cercate tra i morti colui che è
vivo? Non è qui, è risorto"» (Lc 24, 1-6)
2. Lettore: Dagli Scritti di San Francesco di Paola
Il nostro Signore Gesù Cristo, che dà a tutti la giusta ricompensa, vi renda merito delle
vostre fatiche. Guardatevi da ogni male, fuggite i pericoli, in qualunque luogo abbiate
a recarvi o a dimorare. Noi, con tutti i nostri fratelli, benché siamo indegni, pregheremo
sempre l'eterno Dio Padre e il Figlio suo Gesù Cristo e la gloriosa sua madre, la Vergine
Maria, che vi aiutino sempre e vi guidino alla salvezza dell'anima e del corpo, e vi
facciano progredire di bene in meglio fino alla fine. A chi ama Dio tutto è possibile.
Vescovo: Preghiamo per coloro che sono morti a causa dell’attuale pandemia, in
particolare per chi ha vissuto nella solitudine l’ultimo transito della vita, senza il
conforto cristiano e una mano da stringere. Maria, madre di misericordia, presenti tutti
al Signore della vita, doni a loro e ai familiari la consolazione e la pace.
Vescovo: Padre nostro...
Ave Maria... (10 vv)
Solista: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
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Tutti: Come era nel principio…
Solista: Gesù mio, perdona le nostre colpe,
Tutti: preservaci dal fuoco dell’inferno,
porta in cielo tutte le anime,
specialmente le più bisognose della Tua Misericordia.
Canto: Ave, speranza nostra, ave, benigna e pia,
ave, piena di grazia, oh Vergine Maria.

II MISTERO
Vescovo: Nel secondo mistero della gloria contempliamo: L’Ascensione di Gesù in
cielo.
1. Lettore: Dal Vangelo di Marco
«Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto 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.» (Mc 16, 19- 20).
2. Lettore: Dagli Scritti di Sant’Angelo d’Acri
Dio ti ha creato per il Paradiso e ti aspetta in Paradiso. Se Lo amerai e praticherai le
virtù, ci andrai. Pensa, Lo vedrai faccia a faccia quale Egli è: l’infinita sua essenza,
l’armonia delle meravigliose sue perfezioni, la Trinità nelle tre Persone unite nell’unica
natura. Ciò che occhio non vide, né orecchio udì, né quelle cose che mai entrarono in
cuore di uomo, aspettano te. «Tutto ti vuol dare Gesù, ma l’abbondanza ti aspetta in
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Paradiso». Vivere senza speranza è vivere da vinto. Quanta maggiore sarà la speranza
in te, tanto amore porterai a Gesù e vivrai già qui nell’attesa gioiosa di godere
pienamente in Paradiso, ciò che ti è stato promesso.
Vescovo: Preghiamo per i medici, gli infermieri e tutto il personale sanitario. La
Vergine Maria visiti i loro cuori, doni loro luce e forza nell’impegno professionale, li
sostenga nella fatica, ispiri gesti e parole di consolazione verso coloro che nella
malattia rischiano di essere ormai senza speranza.
Vescovo: Padre nostro...
Ave Maria... (10 vv)
Solista: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
Tutti: Come era nel principio…
Solista: Gesù mio, perdona le nostre colpe,
Tutti: preservaci dal fuoco dell’inferno,
porta in cielo tutte le anime,
specialmente le più bisognose della Tua Misericordia.
Canto: Ave, speranza nostra, ave, benigna e pia,
ave, piena di grazia, oh Vergine Maria.

III MISTERO
Vescovo: Nel terzo mistero della gloria contempliamo: La discesa dello Spirito Santo
su Maria e gli Apostoli riuniti nel cenacolo.
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1. Lettore: Dagli Atti degli Apostoli
«Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso
luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte
gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco
che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito
Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di
esprimersi» (At 2, 1-4).
2. Lettore: Dagli Scritti del Servo di Dio Gioacchino da Fiore
La dove il viandante non può percorrere con lo sguardo né i percorsi compiuti né quelli
da compiere con la fede e con la ragione più che con la visione egli si inerpica verso i
luoghi montuosi… questa via che abbiamo cominciato a percorrere sotto la guida di
Dio, è più sicura di altre dal momento che da quando si è cominciato a compierla, non
la si compie a caso ma nella Sapienza e nella Dottrina di Dio, guidati dallo Spirito
Santo.
Vescovo: Preghiamo per la Santa Chiesa, perché, sostenuta e rinnovata continuamente
dalla forza dello Spirito Santo, sia strumento vivo della presenza del Cristo Risorto. La
Madre di Dio sostenga tutto il popolo di Dio perché camminando per le vie del mondo
non si stanchi di annunciare la gioia e la grazia del Vangelo.
Vescovo: Padre nostro...
Ave Maria... (10 vv)
Solista: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
Tutti: Come era nel principio…
Solista: Gesù mio, perdona le nostre colpe,
Tutti: preservaci dal fuoco dell’inferno,
porta in cielo tutte le anime,
specialmente le più bisognose della Tua Misericordia.
Canto: Ave, speranza nostra, ave, benigna e pia,
ave, piena di grazia, oh Vergine Maria.
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IV MISTERO
Vescovo: Nel quarto mistero della gloria contempliamo: L’Assunzione di Maria in
anima e corpo al cielo.
1. Lettore: Dal Vangelo di Luca
«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 per quelli che lo
temono.» (Lc 1, 46-50).
2. Lettore: Dagli Scritti del Beato Francesco Maria Greco.
In Maria assunta in cielo, l’uomo può di nuovo riaprirsi alla speranza. La Trinità stessa
esulta di fronte a questa umile creatura. Il Padre esalta la sua umile serva, il Figlio
accoglie quel corpo che lo ha generato, lo Spirito abbraccia la sua sposa amata. Madre
sorella compagna del mio cammino, a te mi affido, perché seguendoli possa un giorno
gustare le bellezze eterne e lodare il Padre che ti ha creato, il Figlio che ti ha voluto che
madre, lo spirito che ti ha scelta come sposa.
Vescovo: Preghiamo per le famiglie, perché sappiano sempre riscoprire la bellezza dei
rapporti familiari: la preghiera insieme, la dedizione dei piccoli gesti, l’aiuto reciproco,
l’attenzione verso ciascuno soprattutto verso chi è più debole. Maria, Regina della
famiglia, interceda per loro perché possano essere benedette con il dono di vocazioni
alla vita sacerdotale, religiosa e familiare.
Vescovo: Padre nostro...
Ave Maria... (10 vv)
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Solista: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
Tutti: Come era nel principio…
Solista: Gesù mio, perdona le nostre colpe,
Tutti: preservaci dal fuoco dell’inferno,
porta in cielo tutte le anime,
specialmente le più bisognose della Tua Misericordia.
Canto: Ave, speranza nostra, ave, benigna e pia,
ave, piena di grazia, oh Vergine Maria.

V MISTERO
Vescovo: Nel quinto mistero della gloria contempliamo: L’Incoronazione di Maria,
regina degli angeli e dei santi.
1. Lettore: Dal libro dell’Apocalisse
«Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto
i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle Allora udii una voce potente nel
cielo che diceva: "Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la
potenza del suo Cristo,» (Ap 12, 1. 10).
2. Lettore: Dagli Scritti della Beata Elena Aiello
Maria è la regina dell’universo e la tesoriera di Dio. Un grande rimedio ai mali del
mondo è la consacrazione al suo Cuore Immacolato. Fidiamoci di Dio, facciamo fare
a Lui nella nostra vita. Amate il santo Rosario. Camminate alla presenza di Dio e non
peccherete e anche per voi si aprirà il Cielo.
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Vescovo: Preghiamo per gli ammalati e per quanti vivono un momento di difficoltà e
tribolazione, perché, riponendo la loro fiducia nel Signore, non si lascino vincere dallo
scoraggiamento ma ritrovino la forza per riprendere sempre il cammino. Maria, madre
della speranza, sia la stella che guida sempre ogni uomo alla salvezza nell’incontro con
Cristo.
Vescovo: Padre nostro...
Ave Maria... (10 vv)
Solista: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
Tutti: Come era nel principio…
Solista: Gesù mio, perdona le nostre colpe,
Tutti: preservaci dal fuoco dell’inferno,
porta in cielo tutte le anime,
specialmente le più bisognose della Tua Misericordia.
SALVE, REGINA
Salve Regina,
Mater misericórdiae,
vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamámus,
éxules 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 exílium, osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María!

LITANIE LAURETANE
Parroco della Cattedrale:
Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici

Signore, pietà.
Cristo, pietà.
Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.

Padre del cielo, che sei Dio,
Abbi pietà di noi.
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,
Spirito Santo, che sei Dio,
Santa Trinità, unico Dio,
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Santa Maria,
Santa Madre di Dio,
Santa Vergine delle vergini,
Madre di Cristo,
Madre della Chiesa,
Madre della divina grazia,
Madre purissima,
Madre castissima,
Madre sempre vergine,
Madre immacolata,
Madre degna d’amore,
Madre ammirabile,
Madre del buon consiglio,
Madre del Creatore,
Madre del Salvatore,
Madre di misericordia,
Vergine prudentissima,
Vergine degna di onore,
Vergine degna di lode,
Vergine potente,
Vergine clemente,
Vergine fedele,
Specchio della santità divina,
Sede della Sapienza,
Causa della nostra letizia,
Tempio dello Spirito Santo,
Tabernacolo dell’eterna gloria,
Dimora tutta consacrata a Dio,
Rosa mistica,
Torre di Davide,
Torre d’avorio,
Casa d’oro,
Arca dell’alleanza,
Porta del cielo,
Stella del mattino,
Salute degli infermi,
Rifugio dei peccatori,
Consolatrice degli afflitti,
Aiuto dei cristiani,
Regina degli Angeli,
Regina dei Patriarchi,
Regina dei Profeti,
Regina degli Apostoli,
Regina dei Martiri,
Regina dei veri cristiani,

prega per noi.
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Regina delle Vergini,
Regina di tutti i Santi,
Regina concepita senza peccato originale,
Regina assunta in cielo,
Regina del santo Rosario,
Regina della famiglia,
Regina della pace,
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.
Tutti: E saremo degni delle promesse di Cristo.
Parroco della Cattedrale: Preghiamo secondo le intenzione del Santo Padre:
Padre Nostro...
Ave Maria...
Gloria al Padre...
SUPPLICA ALLA MADONNA DEL PILERIO
Vescovo: Santa Maria del Pilerio,
con la fede e le parole di S. Bernardo,
anche noi oggi ti invochiamo:
«Ricordati o piissima Vergine Maria che non si è mai sentito dire
che alcuno abbia fatto ricorso al tuo aiuto e sia stato abbandonato».
Abbiamo bisogno della tua materna presenza:
continua ancora oggi a consolare e sostenere
i nostri ammalati, gli anziani, le famiglie, i giovani,
le persone più deboli e vulnerabili,
i sacerdoti, i diaconi, i seminaristi, i consacrati e i fedeli laici.
Benedici, o Madre, tutti coloro
che lavorano con abnegazione e generosità,
mettendo a rischio anche la propria vita,
per alleviare le sofferenze dei colpiti da questa epidemia:
medici, infermieri, personale ospedaliero e delle case di assistenza,
volontari e familiari che sono vicini alle persone ammalate.
Fà, o Madre, che lo Spirito del tuo Figlio,
discenda su di noi in una nuova Pentecoste,
per farci diventare protagonisti della Chiesa del futuro,
credenti nuovi per tempi nuovi,
Benedici e sostieni gli Amministratori, le Forze dell’Ordine e i Militari,
la Protezione civile e coloro che ci governano,
per debellare, insieme, questo terribile morbo.
O Madre piissima e Consolatrice degli afflitti,
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siamo certi che anche questa volta saremo esauditi,
non per i nostri meriti, ma per i meriti della passione e morte
del tuo Figlio Gesù, nostro Signore.
AMEN.

Vescovo: Preghiamo.
Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro,
di godere sempre la salute del corpo e dello spirito,
per la gloriosa intercessione di Maria santissima, sempre vergine,
salvaci dai mali che ora ci rattristano
e guidaci alla gioia senza fine.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
BENEDIZIONE
Vescovo: Il Signore sia con voi.
Tutti: E con il tuo spirito.
Vescovo: Dio misericordioso,
che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine,
ha redento il mondo,
vi colmi della sua benedizione.
Tutti: Amen.
Vescovo: Dio vi protegga sempre
per intercessione di Maria, vergine e Madre,
che ha dato al mondo l’autore della vita.
Tutti: Amen.
Vescovo: A tutti voi,
che con fede avete pregato il Rosario,
conceda il Signore la salute del corpo
e la consolazione dello Spirito.
Tutti: Amen.
Vescovo: E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre † e Figlio † e Spirito Santo †
discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Tutti: Amen.
Vescovo: Andate in pace.
Tutti: Rendiamo grazie a Dio.
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CANTO FINALE:

INNO ALLA MADONNA DEL PILERIO
Rit.
Salve a Te, Vergine Santa,
O Madonna del Pilerio,
nostra speranza, Salve, salve.
1. Noi veniamo a Te fiduciosi;
ascolta la nostra preghiera.
Salvaci da tutti i pericoli;
mostrati sempre attenta
e benedici tutti noi
che a Te cantiamo con gioia.
Rit.
2. Noi veniamo a Te, Madre nostra;
illumina il nostro cammino.
Ti presentiamo i nostri cuori;
portali Tu al tuo Figlio
e benedici tutti noi
che a Te cantiamo con gioia.
Rit.
3. Noi veniamo a Te, o Maria;
sostieni la nostra speranza.
La nostra carità ravviva;
rafforza in tutti la fede
e benedici tutti noi
che a Te cantiamo con gioia.
Rit.
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Descrizione delle immagini che accompagnano il libretto :
Altare della Madonna del Pilerio
Marmo, sec. XVIII
Bottega Napoletana
Cosenza, Cattedrale, Cappella della Madonna del Pilerio
Madonna del Pilerio
Olio su tavola, sec. XII
Cosenza, Cattedrale, Cappella della Madonna del Pilerio
Resurrezione
Ascensione
Discesa dello Spirito Santo
Pittura murale, sex. XIX
Cosenza, Chiesa di Santa Maria di Gerusalemme (detta delle Cappuccinelle)
Assunzione di Maria
Olio su tela, sec. XIX
Cosenza, Chiesa di Santa Maria di Gerusalemme (detta delle Cappuccinelle)
Incoronazione della Vergine
Olio su tela, sec. XVIII
Guglielmo Borremans
Cosenza, Cattedrale, Cappella del Santissimo Sacramento già Orazione e Morte
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