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14° PELLEGRINAGGIO DELLE FAMIGLIE  
PER LA FAMIGLIA  

 

PROGRAMMA 
 

Ore 17:30  Accoglienza dei pellegrini nella Basilica della Santa Casa 
animata dalla Corale Regionale RnS Marche con canti 
festosi. 

Ore 18:00  Inizio del pellegrinaggio – saluto delle autorità presenti, a 
seguire testimonianze. 

ore 19:00  Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E.R. Mons. Fabio 
Dal Cin, Arcivescovo Prelato di Loreto.  

 Al termine, all’interno della Santa Casa, affidamento alla 
Madonna di Loreto delle famiglie e dei bambini per il 
nuovo anno scolastico. 

Ore 20:00  Pausa. 

Ore 21:00  Recita del Rosario della famiglia in Piazza della Madonna. 

Ore 21:45  Prosegue la preghiera con canti gioiosi animati dalla Corale 
Regionale del RnS Marche. 

Ore 22:15  Saluti e congedo. 
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INIZIO PELLEGRINAGGIO 
 

CANTO: Vergin Santa 
 
LETTORE 
«Voi siete il Rosario vivente di Maria… Questa corona, che 
oggi tenete in mano con gioia, sia il simbolo della vostra 
unione a Gesù. Portatela con voi in tutti i giorni della vostra 
vita».  

San Giovanni XXIII 
 
 
 
VESCOVO  
Con questi sentimenti diamo inizio al nostro 14° 
Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie per la Famiglia: 
 
X  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 
R.  Amen. 
 
X  Il Signore sia con voi 
R.  E con il tuo spirito. 
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MONIZIONE INTRODUTTIVA 
 
Carissimi, all’inizio del nostro 14° Pellegrinaggio Nazionale 
delle Famiglie per la Famiglia richiamiamo alla mente con 
quale animo abbiamo maturato il proposito di partecipare a 
questo gesto di fede.  
 
Sotto lo sguardo di Maria, convenuti da ogni parte della 
Regione, desideriamo essere confermati nella fede, colmi di 
gioiosa speranza, in una vita buona fondata sul Vangelo di 
Gesù e stimolati a dar corso alle opere di carità.  
 
Ai fratelli e sorelle che incontreremo desideriamo comunicare 
la gioia della sequela cristiana e in dono un rinnovato amore 
per la causa della famiglia, perché insieme possiamo 
arricchirci nella mutua edificazione. 
 
Preghiamo. 
 
 
ORAZIONE DEL VESCOVO  
Con la forza dello Spirito Santo Signore e l’intercessione 
della Vergine del Rosario, inizi e giunga felicemente a 
termine questo nostro Pellegrinaggio, che iniziamo con gioia 
nel nome di Gesù, il Signore, che vive e regna nei secoli dei 
secoli. 
R. Amen. 
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Il Rosario della Famiglia 
 

I MISTERO 
 
1  LETT.  Nel primo mistero meditiamo  
 “Gesù, Figlio di Dio, nasce a Betlemme”  

 
2  LETT.   Preghiamo per tutti i bambini del mondo 

 
 

 
3 LETT.   
 
È nella famiglia unita che i figli portano a maturazione la loro 
esistenza, vivendo l’esperienza significativa ed efficace 
dell’amore gratuito, della tenerezza, del rispetto reciproco, 
della mutua comprensione, del perdono e della gioia. 
Dall’esempio e dalla testimonianza della Santa Famiglia, 
ogni famiglia può attingere forza e saggezza per il cammino 
di ogni giorno, imparando ad accogliere i figli come dono di 
Dio, a generarli e educarli cooperando in modo meraviglioso 
all’opera del Creatore e donando al mondo, in ogni bambino, 
un nuovo sorriso» (27 dicembre 2015) 

 
 

 
RECITA DELLA DECINA – GLORIA AL PADRE –  
 
 
PREGHIERA DEL SANTUARIO DELLA SANTA CASA  

Lodato sempre sia  
il nome di Gesù Giuseppe e Maria 
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II MISTERO 
 
1  LETT.  In questo secondo mistero meditiamo  
 le Nozze di Cana 
 
2  LETT.   Preghiamo per i fidanzati che si stanno preparando  
 alla celebrazione del sacramento del matrimonio  

 
 

 
3 LETT.   

 
Dando avvio al suo ministero pubblico nelle nozze di Cana, 
Gesù si manifesta come lo sposo del popolo di Dio, 
annunciato dai profeti, e ci rivela la profondità della relazione 
che ci unisce a lui: è una nuova Alleanza di amore. Cosa c’è a 
fondamento della nostra fede? Un atto di misericordia con cui 
Gesù ci ha legati a sé. E la vita cristiana è la risposta a questo 
amore, è come la storia di due innamorati. Dio e l’uomo si 
incontrano, si cercano, si trovano, si celebrano e si amano: 
proprio come l’amato e l’amata nel Cantico dei Cantici. Tutto 
il resto viene come conseguenza di questa relazione.  
 
 
 
RECITA DELLA DECINA – GLORIA AL PADRE –  
 
 
PREGHIERA DEL SANTUARIO DELLA SANTA CASA  

Lodato sempre sia  
il nome di Gesù Giuseppe e Maria 
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III MISTERO 
 
1 LETT.  In questo terzo mistero  
  “Gesù istituisce l’eucarestia e il sacerdozio” 

 
2  LETT.   Preghiamo per chi si sente escluso  

dalla comunità ecclesiale  
 
 
3 LETT.   
 
La comunione al corpo di Cristo ci insegna a vivere la 
comunione con ogni uomo e donna che appartiene al corpo 
ecclesiale con particolare attenzione verso i più deboli  
L’Eucaristia esige l’integrazione nell’unico corpo ecclesiale. 
Chi si accosta al Corpo e al Sangue di Cristo non può nello 
stesso tempo offendere quel medesimo Corpo operando 
scandalose divisioni e discriminazioni tra le sue membra. Si 
tratta infatti di “discernere” il Corpo del Signore, di 
riconoscerlo con fede e carità sia nei segni sacramentali sia 
nella comunità, altrimenti si mangia e si beve la propria 
condanna (cfr 1Cor 11,29). Questo testo biblico è un serio 
avvertimento per le famiglie che si richiudono nella loro 
propria comodità e si isolano, ma più specificamente per le 
famiglie che restano indifferenti davanti alle sofferenze delle 
famiglie povere e più bisognose.  
 
RECITA DELLA DECINA – GLORIA AL PADRE –  
 
PREGHIERA DEL SANTUARIO DELLA SANTA CASA  

Lodato sempre sia  
il nome di Gesù Giuseppe e Maria  
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IV MISTERO 
 
1 LETT.  In questo quarto mistero meditiamo  

“Gesù è crocifisso e muore in croce” 
  

2  LETT.   Preghiamo per coloro che soffrono  
e muoiono nella solitudine  

 
 

3 LETT.   
 
Dalla croce è sgorgato il perdono, è rinata la fraternità: «la 
Croce ci rende fratelli» (BENEDETTO XVI, 21 marzo 2008). 
Le braccia di Gesù, aperte sulla croce, segnano la svolta, 
perché Dio non punta il dito contro qualcuno, ma abbraccia 
ciascuno. Perché solo l’amore spegne l’odio, solo l’amore 
vince fino in fondo l’ingiustizia. Solo l’amore fa posto 
all’altro. Solo l’amore è la via per la piena comunione tra di 
noi. 
 
 
RECITA DELLA DECINA – GLORIA AL PADRE –  
 
 
PREGHIERA DEL SANTUARIO DELLA SANTA CASA  

Lodato sempre sia  
il nome di Gesù Giuseppe e Maria 
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V MISTERO 
 
 
1 LETT.  Nel quinto mistero contempliamo 
 “Gesù risorge dalla morte” 
 

 
2  LETT.   Preghiamo per le famiglie che hanno smarrito  
 la speranza e la gioia  

 
 
3 LETT.   
 
Ci sono cristiani che sembrano avere uno stile di Quaresima 
senza Pasqua. Però riconosco che la gioia non si vive allo 
stesso modo in tutte le tappe e circostanze della vita, a volte 
molto dure. Capisco le persone che inclinano alla tristezza per 
le gravi difficoltà che devono patire, però poco alla volta 
bisogna permettere che la gioia della fede cominci a destarsi, 
come una segreta ma ferma fiducia, anche in mezzo alle 
peggiori angustie.  
 
 
 
RECITA DELLA DECINA – GLORIA AL PADRE –  
 
 
PREGHIERA DEL SANTUARIO DELLA SANTA CASA  

Lodato sempre sia  
il nome di Gesù Giuseppe e Maria 
 

– SALVE REGINA – 
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LITANIE 
 

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 
Madre purissima, prega per noi 
Madre castissima, prega per noi 
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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 di perfezione, prega per noi 
Sede della Sapienza, prega per noi 
Fonte della nostra gioia, prega per noi 
Tempio dello Spirito Santo, prega per noi 
Tabernacolo dell’eterna gloria, prega per noi 
Dimora consacrata a Dio, prega per noi 
Rosa mistica, prega per noi 
Torre della santa città di Davide, prega per noi 
Fortezza inespugnabile, prega per noi 
Santuario della divina presenza, 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 



 

- 13 - 
 

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 confessori della fede, prega per noi 
Regina delle vergini, prega per noi 
Regina di tutti i santi, prega per noi 
Regina concepita senza peccato, prega per noi 
Regina assunta in Cielo, prega per noi 
Regina del Rosario, prega per noi 
Regina della famiglia, prega per noi 
Regina della pace, prega per noi 
 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo 

perdonaci, Signore 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo 

ascoltaci, 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. 
  
T. Amen. 
 
 
Seguono gli Atti di Affidamento. 
 

Atto di affidamento delle famiglie 
alla Santa Famiglia di Nazareth 

 

«Gesù, Maria e Giuseppe 
a voi, Santa Famiglia di Nazareth, 
oggi, volgiamo lo sguardo 
con ammirazione e confidenza; 
in voi contempliamo 
la bellezza della comunione nell’amore vero; 
a voi raccomandiamo tutte le nostre famiglie, 
perché si rinnovino in esse le meraviglie della grazia. 
 
Santa Famiglia di Nazareth, 
scuola attraente del santo Vangelo: 
insegnaci a imitare le tue virtù 
con una saggia disciplina spirituale, 
donaci lo sguardo limpido 
che sa riconoscere l’opera della Provvidenza  
nelle realtà quotidiane della vita. 
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Santa Famiglia di Nazareth, 
custode fedele del mistero della salvezza: 
fa’ rinascere in noi la stima del silenzio, 
rendi le nostre famiglie cenacoli di preghiera 
e trasformale in piccole Chiese domestiche, 
rinnova il desiderio della santità, 
sostieni la nobile fatica del lavoro, dell’educazione, 
dell’ascolto, della reciproca comprensione e del perdono. 
 
Santa Famiglia di Nazareth, 
ridesta nella nostra società la consapevolezza 
del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 
bene inestimabile e insostituibile. 
 
Ogni famiglia sia dimora accogliente di bontà e di pace 
per i bambini e per gli anziani, 
per chi è malato e solo, 
per chi è povero e bisognoso. 
 
Gesù, Maria e Giuseppe 
voi con fiducia preghiamo, a voi con gioia ci affidiamo».   
 

Papa Francesco,  
Preghiera per il Sinodo sulla Famiglia, 5-18 ottobre 2014 
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Atto di affidamento dei ragazzi a Maria, 
alla vigilia del nuovo Anno scolastico 2021/2022 

O Maria, 
alla vigilia del nuovo Anno scolastico, 
Ti offriamo noi stessi,  
le nostre attese, le nostre ansie, il nostro futuro. 
Ci poniamo sotto la tua potente protezione, 
certi che il Tuo amore di madre ci sosterrà 
e provvederà alle nostre necessità materiali e spirituali. 

O Maria, 
custodiscici da ogni pericolo 
e liberaci da ogni male dell’anima e del corpo, 
per essere conservati nel santo timore di Dio, 
in un cuore e in una mente puri. 

O Maria, 
sostieni i nostri genitori e i nostri insegnanti  
nel difficile compito di trasmettere un’educazione cristiana, 
così che niente sia anteposto alla legge dell’amore del Padre. 
Fa’ che impariamo a comportarci 
in modo degno del Vangelo  
e troviamo in Gesù, e nel Suo insegnamento, 
la più bella e gioiosa scuola di vita. 

O Maria, 
accogli queste nostre invocazioni 
che Ti rivolgiamo con serena fiducia: 
conservale nel Tuo cuore e presentale al trono dell’Altissimo. 

Amen. Così sia! 


