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PROCESSIONE DI SAN ROCCO
Processione di San Rocco
Parrocchia di Gorino Sullam di Taglio di Po (Rovigo)
INTRODUZIONE
Con spirito di fede e di preghiera, mantenendo il raccoglimento e il silenzio, vogliamo
iniziare la processione per le strade della nostra parrocchia. Il Nostro Santo benedica tutti
noi: le famiglie, le case, le strade, le campagne e ogni nostra attività.
(Intervento della banda musicale)

Animati dallo Spirito che suscita la preghiera, rivolgiamo la nostra voce al Padre celeste
perché, secondo il suo volere, si diffonda nel mondo intero la luce del vangelo di Gesù
Cristo. Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, o Signore.
Per tutti i battezzati, perché la grazia dello Spirito ravvivi in essi la risposta alla chiamata di
annunziare in opere e parole la signoria di Cristo, preghiamo: Ascoltaci, o Signore.
Per il Papa, i Vescovi, i presbiteri e tutti i ministri del Vangelo, perché testimonino con la
vita la Parola che annunciano ai fratelli, preghiamo: Ascoltaci, o Signore.
Per le famiglie cristiane, perché sostenute dalla grazia del sacramento nuziale siano luogo
di apprendimento e di trasmissione del Vangelo, preghiamo: Ascoltaci, o Signore.
Per i missionari, perché la forza della parola evangelica sostenga e rincuori il loro servizio
all’avvento del regno di Cristo, preghiamo: Ascoltaci, o Signore.
Per i giovani, perché accogliendo la chiamata evangelica rispondano con generosità ed
entusiasmo alle urgenze della missione, preghiamo: Ascoltaci, o Signore.
Padre nostro… Ave Maria… Gloria al Padre…
(Intervento della banda musicale)

PREGHIERA A SAN ROCCO
O inclito Eroe della Chiesa, o glorioso Apostolo della Carità, nostro potente Protettore San
Rocco, accendi sempre più nella mente dei tuoi figli la fede in Cristo! Infondi nella nostra
anima la tua grande carità affinché bruci sempre più viva in noi la fiamma dell'amore verso
Dio e verso il prossimo. Sotto lo scudo della tua protezione mettiamo noi stessi, le nostre
famiglie, i nostri cari, tutte le nostre cose! Difendici dai pericoli spirituali e temporali!
Soccorrici in tutti i nostri bisogni! Salvaci da ogni calamità! Liberaci dal male! Alza la tua
mano potente e benedici le nostre case, le nostre campagne, il nostro lavoro! Asciuga le
lacrime dei nostri occhi, confortaci e assistici! Ottienici dal Signore la misericordia, la
Provvidenza e la pace vera nelle famiglie, fra le nazioni, nella Patria nostra. Sii sempre per
noi il Padre e il maestro, insegnaci le vie del santo timore di Dio! Sii sempre al nostro
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fianco per tutta la nostra vita! Vieni a raccogliere il nostro spirito nell'ora della nostra morte
per indurci nella Patria beata del Paradiso. Amen.
Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, o Signore.
Perché le famiglie della nostra parrocchia vivano sempre nell’amore e nell’unità, preghiamo...
Per i fidanzati, perché vivano il tempo del fidanzamento come tempo di grazia, preghiamo…
Per i giovani, perché vivano la loro esistenza come vocazione all’amore, preghiamo…
Per gli anziani, perché siano sempre accolti ed ascoltati, preghiamo…
Padre nostro… Ave Maria… Gloria al Padre…
(Intervento della banda musicale)

PREGHIERA A SAN ROCCO
O nobile San Rocco, che da terra francese, venisti pellegrino per le strade d'Italia, per
giungere a Roma e pregare sulla tomba del Principe degli Apostoli, San Pietro, fa' che
viviamo da pellegrini, ricolmi di speranza, nel cammino dello Spirito e nella ricerca della
fede. Tu che acceso di viva carità ti dedicasti alla cura dei poveri e degli ammalati, fa' che
noi siamo accesi di vivo fervore di carità per amare Dio nei fratelli soli ed abbandonati. La
carità che infervorò la tua vita sia fiamma accesa che arda e consumi la nostra vita nel
bene, per realizzare già su questa terra dimensioni di verità e di bontà e per cantare poi in
cielo eterna gloria al Signore. Amen.
Padre nostro… Ave Maria… Gloria al Padre…
(Intervento della banda musicale)

Preghiamo insieme e diciamo: Noi ti lodiamo Signore.
Per l’immenso amore che nutri verso ciascuno di noi. …
Perché ci hai amati fino alla morte di croce. …
Perché in San Luigi Gonzaga ci dai un esempio di fede e di amore. …
Perché hai chiamato i peccatori pentiti al premio della vita eterna. …
Perché hai associato molti fratelli alla tua morte redentrice. …
(Intervento della banda musicale)

Preghiamo insieme e diciamo: Fa che ti scegliamo o Dio.
Prima dei nostri desideri e delle nostre aspirazioni. …
Prima del nostro interesse e dei nostri cari. …
Prima di ogni nostro bene. …
Sopra ogni ricchezza e potere. …
Come unico bene della nostra vita. …
Come modello del nostro amore. …
Padre nostro… Ave Maria… Gloria al Padre…
Preghiamo insieme e diciamo: Dona la tua pace Signore.
A chi è nel dolore e nella sofferenza. …
A chi vive la tragedia della morte di una persona cara. …
A chi soffre per una grave malattia. …
A chi vive nell’odio e nell’ingiustizia. …
A chi vive diviso in se stesso. …
A chi si affida solo alla tua parola. …
(Intervento della banda musicale)

LITANIE A SAN ROCCO CONFESSORE
Signore, pietà. Signore, pietà
Cristo, pietà. Cristo, pietà
Signore, pietà. Signore, pietà
Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici
Dio, Padre che sei nei cieli, abbi pietà di noi
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Dio, Figlio Redentore del mondo, …
Dio, Spirito Santo consolatore, …
Santa Maria, prega per noi
Santa Madre di Dio, …
Santa Vergine delle vergini, …
S. Rocco, magnanimo protettore per l'umanità, prega per noi
S. Rocco, discepolo fedele di Gesù Cristo, …
S. Rocco, che portasti nel tuo corpo il segno della Croce, …
S. Rocco, che costantemente vivesti su di te la Passione, …
S. Rocco, dal cuore infiammato del fuoco della carità, …
S. Rocco, che hai abbandonato i tuoi beni per i poveri, …
S. Rocco, che hai sacrificato la tua vita per gli ultimi, …
S. Rocco, che hai medicato gli infetti per amore di Gesù Cristo, …
S. Rocco, che ti sei prodigato nella tua vita al sollievo dei malati, …
S. Rocco, che hai servito gli appestati con zelo e coraggio eroico, …
S. Rocco, che, per mezzo del segno della Croce, hai fermato la peste, …
S. Rocco, che hai salvato dal contagio molte città, …
S. Rocco, colpito anche tu dal flagello della peste, …
S. Rocco, diventato modello di pazienza per gli appestati, …
S. Rocco, risanato miracolosamente, …
S. Rocco, che malgrado la tua innocenza sei stato coperto di vergogna, …
S. Rocco, che hai concluso la tua vita in carcere come un malfattore, …
S. Rocco, che Gesù Cristo ha coronato di gloria e di onore, …
S. Rocco, nostro compagno nel pellegrinaggio della vita, …
S. Rocco, concittadino della nostra comunità, …
S. Rocco, patrono della nostra comunità, …
S. Rocco, Santo tra i Santi, prega per noi, …
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, esaudiscici, Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi
PREGHIAMO
Ti supplichiamo, Signore, per l'intercessione di San Rocco, che ha proclamato e
testimoniato la fede in Te: allontana i mali che ci affliggono, riconciliaci con te nel tuo
amore di Padre, aiutaci ad amarci gli uni gli altri, ed a servire i tribolati e gli infelici del
nostro tempo. Te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive
e regna con Te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Padre nostro… Ave Maria… Gloria al Padre…
PREGHIERA A SAN ROCCO (prima di rientrare in chiesa)
O glorioso San Rocco che sulle vie del mondo seminasti l'amore e dispensasti gioie,
continua, ancora oggi ad essere strumento di grazia per me. Risveglia nel mio cuore la
comprensione e l'amore per i fratelli che soffrono. Fa che ti senta vicino come fratello e
amico, quando mi trovo nella tentazione, quando mi trascinano le seduzioni, quando mi
prende lo sconforto, quando la vergogna del peccato mi allontana da Dio. Aiutami ad
accettare i dolori e la sofferenza. O glorioso San Rocco, tu che nella vita hai compreso i
sofferenti, donami il coraggio di riprendermi e di non cadere al peso della Croce. Aiutami
ad essere immagine vivente di Cristo sino al giorno della morte. In quell'ora, gloriosissimo
San Rocco, presentami a Gesù e prega per me Maria, la dolcissima madre di Dio si mostri
anche per me consolazione, aiuto, misericordia, mediatrice di grazia e sorgente di ogni
bene. Amen.
Padre nostro… Ave Maria… Gloria al Padre…
(Intervento della banda musicale)
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BENEDIZIONE FINALE
Dio nostro Padre, che ci riuniti per celebrare oggi la festa di San Rocco, compatrono della
nostra comunità parrocchiale, vi benedica e vi protegga, e vi confermi nella sua pace. Amen.
Cristo Signore, che ha manifestato in San Rocco, la forza rinnovatrice della Pasqua, vi
renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen.
Lo Spirito Santo, che in San Rocco ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna vi renda
capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen.
E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, e
con voi rimanga sempre. Amen.
[Processione per la festa di san Rocco del 16 agosto 2008, a cura della Parrocchia del «Cuore Immacolato
di Maria e San Rocco Confessore» della frazione di Gorino Sullam di Taglio di Po - www.qumran2.net]
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