CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
BASILICA PONTIFICIA SAN NICOLA

SANTO
ROSARIO
MEDITATO

CRIPTA DELLA
BASILICA PONTIFICIA SAN NICOLA - BARI

Meditazioni del servo di Dio, mons. Carmine De Palma, sui misteri gloriosi del Rosario, da I misteri della nostra salvezza; le
giaculatorie a San Nicola sono tratte dal Mese consacrato a San
Nicola, sempre di mons. De Palma.
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INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA
Nel nome del Padre
e del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen.
O Dio vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre,
nei secoli dei secoli.
Amen.

Preghiamo il santo Rosario dalla cripta della Basilica
pontificia san Nicola di Bari, davanti alla tomba del
santo vescovo. In questi giorni facciamo memoria della traslazione delle sue reliquie da Mira a Bari.
Qui sono convenuti, lo scorso febbraio, i rappresentati dei vescovi dei Paesi del Mediterraneo con papa
Francesco nell’incontro di riflessione e preghiera per il
Mediterraneo, frontiera di pace. Da qui oggi, eleviamo
la preghiera al Padre, per intercessione di san Nicola, perché “cessino i pericoli, si plachino le tempeste”,
come ci fa cantare l’antico responsorio al santo patrono di questa città, venerato in tutto il mondo.
Ci rivolgiamo alla Vergine Maria, perché ottenga da
Dio per tutti, salute e consolazione.
Ci accompagnano le parole del servo di Dio, mons.
Carmine De Palma, presbitero di Bari e canonico della
Basilica di san Nicola.
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Immagini:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Madonna con il Bambino, Basilica San Nicola, Bari
Resurrezione, Museo Diocesano dell’Arcidiocedi di Bari-Bitonto
Ascensione, Museo Diocesano dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto
Pentecoste, Arcivescovado di Bari
Assunzione, Cattedrale di Bari
Incoronazione di Maria, Basilica San Nicola, Bari
Icona della Vergine Maria con il Bambino in trono, Museo Nicolaiano di Bari
Beata Vergine Maria Immacolata, Soffitto ligneo della Basilica San Nicola, Bari
Madonna con il Bambino e San Nicola, Museo della Collegiata di Sant’Andrea,
Empoli
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La Risurrezione
del Signore
Primo mistero glorioso
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Dal Vangelo di Matteo
(28, 1-7)
Dopo il sabato, all’alba del primo giorno della settimana,
Maria di Màgdala e l’altra Maria andarono a visitare la
tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e
si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore
e il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L’angelo disse alle donne: “Voi non abbiate paura! So
che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto, infatti,
come aveva detto; venite, guardate il luogo dove era stato
deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: “È risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea; là lo vedrete”.
Ecco, io ve l’ho detto”.
Commento
Con te, o beata Vergine Maria, tutta la terra giubila, ed
esultano i cieli per la risurrezione di Gesù nostro Salvatore,
che si è fatto vita e risurrezione nostra.
San Nicola, mansuetissimo pastore di Mira,
prega per noi.

Preghiamo per il papa, i vescovi, i presbiteri, i diaconi, le
consacrate e i consacrate e tutti i membri del popolo di Dio
Padre nostro…
Ave Maria…
Gloria al Padre…
Gesù mio...
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L’Ascensione
del Signore
Secondo mistero glorioso
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Dagli Atti degli Apostoli
(1, 9-11)
Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e
una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il
cielo mentre egli se ne andava, quand’ecco due uomini in
bianche vesti si presentarono a loro e dissero: “Uomini di
Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che
di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso
modo in cui l’avete visto andare in cielo”.
Commento
Con te, o felice porta del cielo, le ascensioni disposte nel
nostro cuore, procedendo per l’aiuto divino di virtù in virtù,
ci danno fiduciosa speranza di pervenire alla patria celeste.
San Nicola, apostolo di carità,
prega per noi.

Preghiamo per coloro che sono nella malattia e per i
lavoratori che temono per il futuro
Padre nostro…
Ave Maria…
Gloria al Padre…
Gesù mio...
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La Pentecoste
Terzo mistero glorioso
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Dagli Atti degli Apostoli
(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.
Commento
Con te, Vergine fedele, la nostra anima fortificata dal sacramento della Cresima, segue fervidamente le intime
operazioni della grazia, che la confermano nel lavoro della
propria santificazione.
San Nicola, infaticabile ministro del Signore,
prega per noi.

Preghiamo per le famiglie, gli anziani, i giovani e i bambini
Padre nostro…
Ave Maria…
Gloria al Padre…
Gesù mio...
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L’Assunzione di
Maria al cielo
Quarto mistero glorioso
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Dalla Prima lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi
(1 Cor 15, 20-23).
Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro
che sono morti. Perché, se per mezzo di un uomo venne la
morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione
dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in
Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto:
prima Cristo, che è la primizia; poi, alla sua venuta, quelli
che sono di Cristo.
Commento
Con te, Assunta in cielo e divenuta nostra Avvocata, abbiamo presso Dio la più valida difesa nella causa della nostra
salute eterna. Sotto la tua protezione ci rifugiamo tutti,
santa genitrice di Dio.
San Nicola, amico fedele di Dio,
prega per noi

Preghiamo per i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari

Padre nostro…
Ave Maria…
Gloria al Padre…
Gesù mio...
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Maria Regina
degli Angeli
e dei Santi
Quinto mistero glorioso

Dall’Apocalisse di San Giovanni apostolo
(Ap 11, 19.12, 1)
Allora 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 capo, una corona di dodici stelle.
Commento
Con te, Regina dei cieli, il coro degli angeli e dei santi incessantemente inneggia a Dio. Al coro delle celesti voci,
o Madre, fa’ che siano un giorno ammesse anche le nostre deboli voci: sarebbe questo il trionfo del tuo materno
amore.

San Nicola, beatissimo cittadino
della celeste Gerusalemme,
prega per noi

Preghiamo per i defunti di questa pandemia

Padre nostro…
Ave Maria…
Gloria al Padre…
Gesù mio...
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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!

LITANIE LAURETANE
Signore, pietà				Signore, pietà
Cristo, pietà 				
Cristo, pietà
Signore, pietà.				Signore, pietà
Cristo, ascoltaci 			
Cristo, esaudiscici 			
Padre del cielo, che sei Dio,		
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,
Spirito Santo, che sei Dio, 		
Santa Trinità, unico Dio, 			

Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici
Abbi pietà di noi
Abbi pietà di noi
Abbi pietà di noi
Abbi pietà di noi

Santa Maria,				Prega per noi
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,
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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,
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.
E saremo degni delle promesse di Cristo.
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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.
Amen.
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Se chiedi miracoli,
i ciechi vedono,
gli storpi camminano
e sudano manna
le ossa di Nicola.
Cessano i pericoli
si placano le tempeste,
dicono i naviganti.
Torna al padre Adeodato
e stupiscono gli Agareni,
e tre vergini sono salvate,
narra il popolo di Patara
Tu, o terra prediletta,
le sacre ossa avute in pegno
per tutti i popoli custodisci,
che da lontano a te vengono,
o felice Bari.
Ai marinai che ti chiamano
presto porgi il tuo soccorso
e si fa bonaccia in mare,
pregando tu Maria.
Tu intercedi presso Dio
nei dolori del parto
per le madri che t’invocano
per tutti sia salute e pegno
la tua santa manna.
Siano tutti liberati
dai pericoli della vita,
dalle guerre, dalla fame,
o glorioso San Nicola,
grande Padre. Amen
Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo
Cessano i pericoli,
si placano le tempeste,
dicono i naviganti.
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PREGHIERA A SAN NICOLA
O glorioso San Nicola,
grande pastore della Chiesa ricco di misericordia
e instancabile nel donarsi a tutti,
ci rivolgiamo a te con fiducia
in questo momento di profonda sofferenza.
Tu, che durante la tua vita terrena
ti sei distinto per la grande carità evangelica
e per la tenerezza verso gli ultimi e i sofferenti,
accogliendo con fiducia quanti ricorrevano a te,
ascolta la nostra preghiera
e, nella tua compassione,
degnati di presentare al Signore la nostra preghiera.
Mostrati a noi quale sei:
padre amoroso,
consolatore di quanti sono nella prova,
intercessore presso Dio di chi ti invoca con cuore sincero.
Liberaci dai mali presenti e da ogni pericolo,
custodiscici nell’amore di Dio,
sostieni la nostra fede,
rafforza la nostra speranza.
Fiduciosi che quanto chiederai a Dio a nostro favore
non rimarrà inascoltato,
attendiamo con fiducia di gustare i frutti della gioia,
per lodare in eterno la Santissima Trinità
benedetta nei secoli.

Amen.
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