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GITA/PELLEGRINAGGIO  

A MONTE BERICO E VICENZA 

Sabato 10 giugno 2017 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Con il titolo di Madre di Misericordia siamo invitati ad entrare nel 
cuore delle Beatitudini dove Gesù proclama: “Beati i misericordiosi 
perché troveranno misericordia”. 
Ora Lei cammina accanto a noi pellegrini verso la Patria, offrendoci il 
suo luminoso esempio di perfetta discepola del Signore e 
assicurandoci la sua potente intercessione materna presso il suo figlio 
Gesù.” (Dalla presentazione del Santuario) 
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Programma 

• partenza da Nave San Felice ore 6.30, da Trento ore 6.50, da 

Rovereto ore 7.10 

• arrivo a Monte Berico ore 9 circa; visita al Santuario 

ore 11.00 Santa Messa 

• ore 12.30 pranzo al ristorante (Ai Sette Santi) 

• ore 14.30 visita guidata alla città di Vicenza (itinerario palladiano) 

• ritorno ore 17.30 (rientro previsto per le ore 20 circa) 

 

 

telefono di Anna 340 343 9306 

telefono di don Giulio 331 135 7575 
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Lodi | Sabato 10 giugno  
V. O Dio, vieni a salvarmi. 
R. 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. Alleluia. 
 
INNO 
L'aurora inonda il cielo 
di una festa di luce, 
e riveste la terra 
di meraviglia nuova. 

Fugge l'ansia dai cuori, 
s'accende la speranza 
emerge sopra il caos 
un'iride di pace. 

Così nel giorno ultimo 
l'umanità in attesa 
alzi il capo e contempli 
l'avvento del Signore. 

Sia gloria al Padre altissimo 
e a Cristo l'unigenito, 
sia lode al Santo Spirito 
nei secoli dei secoli. Amen. 

 
I Antifona: I miei occhi precedono l'aurora, o Dio, per meditare la tua 

parola. 
 
SALMO 118, 145-152  
 
T'invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi; * 
custodirò i tuoi precetti.  
Io ti chiamo, salvami, * 
e seguirò i tuoi insegnamenti.  

Precedo l'aurora e grido aiuto, * 
spero sulla tua parola.  
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I miei occhi prevengono le veglie della notte * 
per meditare sulle tue promesse.  

Ascolta la mia voce, secondo la tua grazia; * 
Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio.  
A tradimento mi assediano i miei persecutori,  
sono lontani dalla tua legge.  

Ma tu, Signore, sei vicino, * 
tutti i tuoi precetti sono veri.  
Da tempo conosco le tue testimonianze * 
che hai stabilite per sempre. 

Gloria… 
 
 
II Antifona: Mia forza e mio canto è il Signore, egli mi ha salvato. 
 
CANTICO Es 15, 1-4a. 8-13. 17-18  
 
Voglio cantare in onore del Signore 
perché ha mirabilmente trionfato, * 
ha gettato in mare cavallo e cavaliere. 

Mia forza e mio canto è il Signore, * 
egli mi ha salvato.  
E' il mio Dio e lo voglio lodare, * 
è il Dio di mio padre e lo voglio esaltare!  

Dio è prode in guerra, * 
si chiama Signore.  
I carri del faraone e il suo esercito * 
li ha gettati in mare. 

Al soffio della tua ira si accumularono le acque, † 
si alzarono le onde come un argine, * 
si rappresero gli abissi in fondo al mare.  

Il nemico aveva detto: * 
Inseguirò, raggiungerò, spartirò il bottino, * 
se ne sazierà la mia brama, * 
sfodererò la spada, li conquisterà la mia mano!  

Soffiasti con il tuo alito: li coprì il mare, * 
sprofondarono come piombo in acque profonde.  

Chi è come te fra gli dèi, * 
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chi è come te, maestoso in santità, Signore? 
Chi è come te tremendo nelle imprese, * 
operatore di prodigi?  

Stendesti la destra: * 
li inghiottì la terra. 

Guidasti con il tuo favore questo popolo  
che hai riscattato, * 
lo conducesti con forza alla tua santa dimora.  

Lo fai entrare * 
e lo pianti sul monte della tua promessa,  
luogo che per tua sede, Signore, hai preparato, * 
santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato.  

Il Signore regna * 
in eterno e per sempre! 

Gloria… 
 
III Antifona: Lodate il Signore, popoli tutti. † 
 
SALMO 116  
 
Lodate il Signore, popoli tutti, * 
† voi tutte, nazioni, dategli gloria;  

perché forte è il suo amore per noi * 
e la fedeltà del Signore dura in eterno. 

Gloria… 
 
LETTURA BREVE 2 Pt 1, 10-11 
 
Fratelli, cercate di render sempre più sicura la vostra vocazione e la vostra 
elezione. Se farete questo non inciamperete mai. Così infatti vi sarà 
ampiamente aperto l'ingresso nel regno eterno del Signore nostro e salvatore 
Gesù Cristo. 
 
RESPONSORIO BREVE 
R. Io grido al Signore: * Sei tu il mio rifugio. 
Io grido al Signore: Sei tu il mio rifugio. 
V. Mio bene nella terra dei vivi, 
sei tu il mio rifugio. 
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Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Io grido al Signore: Sei tu il mio rifugio. 
 
Antifona al Benedictus: Illumina, Signore, chi sta nelle tenebre e 

nell'ombra di morte. 
 
CANTICO DI ZACCARIA Lc 1, 68-79 
 
Benedetto il Signore Dio d'Israele, * 
perché ha visitato e redento il suo popolo, 

e ha suscitato per noi una salvezza potente * 
nella casa di Davide, suo servo, 

come aveva promesso * 
per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo: 

salvezza dai nostri nemici,  
e dalle mani di quanti ci odiano. 

Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri  
e si è ricordato della sua santa alleanza, 

del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, * 
di concederci, liberati dalle mani dei nemici, 

di servirlo senza timore, in santità e giustizia * 
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 

E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo * 
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, 

per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza * 
nella remissione dei suoi peccati, 

grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, * 
per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, 

per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre * 
e nell'ombra della morte 

e dirigere i nostri passi * 
sulla via della pace. 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
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INVOCAZIONI 
Benediciamo il Cristo, che ha voluto farsi in tutto simile ai fratelli, per 
divenire un sommo sacerdote misericordioso e fedele presso il Padre.  
A lui rivolgiamo la nostra comune preghiera: 
R. Aprici, Signore, i tesori della tua misericordia. 
 
O Sole di giustizia, che ci hai illuminati nel battesimo, 
- sia consacrato a te questo nuovo giorno. R. 
 
In ogni ora proclameremo la tua lode, 
- glorificheremo il tuo nome in ogni avvenimento. R. 
 
Tu, che avesti come madre Maria, docile alla divina parola, 
- guida i nostri passi alla luce del tuo Vangelo. R. 
 
Ravviva in noi, pellegrini sulla terra, l'attesa sicura della vita immortale, 
- fa' che pregustiamo fin d'ora la tua beatitudine. R. 
 
Padre nostro  
 
Orazione 
Risplenda sempre, o Dio, nei nostri cuori la luce del Figlio tuo risorto, 
perché liberi dalle tenebre del peccato, possiamo giungere alla pienezza 
della sua gloria. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
R. Amen. 
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    Monte Berico 

 
Il Santuario di Monte Berico  

Le origini del Santuario di Monte Berico sono legate alle due apparizioni 
della Madonna a Vincenza Pasini, una donna che portava cibo al marito che 
lavorava sul colle: la prima del 7 marzo del 1426, la seconda del 1 agosto 
1428. La Madonna prometteva la fine della peste e chiedeva che in quel 
luogo le fosse dedicata una chiesa. Così nel 1428, in pochi mesi, sorse la 
prima chiesetta tardogotica e un piccolo cenobio per ospitare una comunità 
religiosa dedita all'accoglienza dei pellegrini. 

Dopo un breve periodo in cui la chiesa era governata dai frati di Santa 
Brigida, il complesso fu affidato ai Servi di Maria (1435), tuttora custodi del 
santuario. 

Da allora il santuario subì una serie di modifiche: dal 1493 al 1498 venne 
ampliato il convento; nel 1475 venne ampliata la chiesa ad opera di Lorenzo 
da Bologna; su disegno di Palladio, nel 1590-91 si operò un ampliamento, 
però completamente demolito nel 1687; nel 1703 fu realizzata la chiesa 
barocca ad opera di Carlo Borella; tra il 1825 e il 1852 venne realizzato il 
nuovo campanile su progetto di Antonio Piovene; nel 1860-61 venne rifatta 
la facciata della prima chiesa ad opera di Giovanni Miglioranza.  

La prima chiesa si sviluppa in cinque campate ricoperte da volte a crociera, 
sostenute da colonne rivestite in marmorina nel XIX secolo. L'immagine 
della Madonna, nella lunetta della porta d'ingresso, è stata realizzata da 
Pietro Pala.  
La chiesa del Borella ha pianta a croce inscritta entro un quadrato ai cui 
vertici si aprono quattro vani minori coperti a calotta. Nei tre lati esterni, il 
quarto è sul fianco della prima chiesa, si ripete la stessa facciata. 

Maria, madre della Misericordia 
La Statua della Madonna di Monte Berico, scolpita in pietra tenera dei colli 
berici da Nicolò da Venezia, risale al 1430, cioè a soli due anni dalla 
seconda apparizione della Vergine Maria. 
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L’idea di “Madre della Misericordia” che essa incarna è comune in quel 
periodo storico e bene esprime la perenne bontà della Madre che, mossa a 
compassione dei suoi figli vicentini che morivano di peste, il 7 marzo 1426 
apparve luminosa a una anziana donna, Vincenza Pasini, che era salita sul 
colle a portare la colazione al marito, occupato in una sua piccola vigna nei 
luoghi dove ora sorge il santuario, e le disse: “Non temere, Vincenza, lo 
sono Maria, la Madre di Gesù morto in croce per la salute del genere umano. 
Và e dì ai vicentini che innalzino in questo luogo una chiesa consacrata al 
mio nome, per essere liberati dal flagello che li percuote”. E assicurò che 
quanti si fossero recati al futuro santuario nella prima domenica di ogni 
mese e nei giorni a Lei dedicati avrebbero ricevuto grazie abbondanti. Due 
anni dopo, perdurando la peste e l’incredulità dei vicentini nei riguardi del 
messaggio della veggente, il 1° agosto 1428 la Vergine apparve di nuovo 
insistendo sulle sue richieste e promettendo speciali benedizioni. Questa 
volta i vicentini ci credettero. Iniziarono subito la costruzione della chiesa: 
man mano che essa cresceva, diminuiva la peste, sino a cessare del tutto. 
 
Da allora il Santuario, che venne via via ampliandosi sino alla struttura 
attuale (1703), fu ed è una testimonianza vivente della presenza di Maria 
accanto ai suoi figli, specialmente ai suoi figli vicentini che la onorano come 
loro principale Patrona. 
 
Quasi fin dall’inizio, e precisamente dal 1435, sono custodi del Santuario i 
frati dell’Ordine dei Servi di Maria. Essi, fin dagli inizi, hanno cercato di 
presentare Maria quale Madre di Misericordia, che assunta in cielo, non ha 
terminato la sua missione di salvezza, ma con la sua molteplice intercessione 
continua ad ottenerci grazie per la salvezza eterna. Per questo la Beata 
Vergine Maria è invocata dalla Chiesa con i titoli di Avvocata, Ausiliatrice, 
Soccorritrice e Mediatrice (LG.62). 
 
Con il titolo di Madre di Misericordia siamo invitati ad entrare nel cuore 
delle Beatitudini, dove Gesù proclama “Beati i misericordiosi perché 
troveranno misericordia”. Ora Lei cammina accanto a noi pellegrini verso la 
Patria, offrendoci il suo luminoso esempio di perfetta discepola del Signore 
e assicurandoci la sua potente intercessione materna presso il suo figlio 
Gesù. 
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Vicenza 

Vicenza È il quarto comune della regione Veneto per popolazione e il quinto 
più densamente popolato. La città è tra i più importanti centri industriali ed 
economici italiani, con un elevato reddito pro capite nonché cuore di una 
provincia costellata di piccole e medie imprese il cui tessuto produttivo 
registra da anni il terzo posto in Italia per fatturato nelle esportazioni, 
trainate soprattutto dai settori metalmeccanico, tessile e orafo. Quest'ultimo 
raggiunge nel capoluogo berico oltre un terzo del totale delle esportazioni di 
oreficeria, facendo di Vicenza la capitale italiana della lavorazione dell'oro. 

Il capoluogo berico è soprannominato "la città del Palladio", dal nome 
dell'architetto che qui progettò la maggior parte delle sue opere nel tardo 
rinascimento. Costituendo una realizzazione artistica eccezionale per i 
numerosi contributi architettonici di Andrea Palladio, verso la metà degli 
anni Novanta Vicenza è stata dichiarata Patrimonio dell'umanità 
dall'UNESCO. 

Corso Palladio, è la strada cuore di Vicenza, la via dei negozi, sempre 
affollata per le ormai note Vasche in Corso. Il tracciato della strada si è 
mantenuto pressoché inalterato fin dall'epoca romana, quando fungeva da 
decumano massimo della Vicetia di allora, a sua volta impostato sulla 
consolare Via Postumia. Si estende per circa settecento metri, da Piazza 
Castello a Piazza Matteotti, da Ovest a Est, e rappresenta una vera e propria 
galleria di chiese e di palazzi prestigiosi che vi si affacciano, in parte firmati 
dal Palladio. È totalmente pedonalizzato, come buona parte delle vie 
limitrofe. 
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PRIMI VESPRI 
Domenica della 10° settimana del tempo ordinario (Santissima Trinità) 

 
V. O Dio, vieni a salvarmi. 
R. 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.  
 
INNO 
O Trinità beata, 
luce, sapienza, amore, 
vesti del tuo splendore 
il giorno che declina. 

 
Te lodiamo al mattino, 
te nel vespro imploriamo, 
te canteremo unanimi 
nel giorno che non muore. Amen. 
 
I Antifona: Gloria a te, Trinità, uguale nelle Persone, unico Dio, prima di 

tutti i secoli, ora e per sempre. 
 
SALMO  
Lodate, servi del Signore, * 
lodate il nome del Signore.  
Sia benedetto il nome del Signore, * 
ora e sempre.  

Dal sorgere del sole al suo tramonto * 
sia lodato il nome del Signore.  
Su tutti i popoli eccelso è il Signore, * 
più alta dei cieli è la sua gloria.   
 

Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell'alto * 
e si china a guardare nei cieli e sulla terra? 

Solleva l'indigente dalla polvere, * 
dall'immondizia rialza il povero,  
per farlo sedere tra i principi, * 
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tra i principi del suo popolo.  
 

Fa abitare la sterile nella sua casa * 
quale madre gioiosa di figli.  
 
Gloria…  
 
II Antifona: Lode a te, santa Trinità, inseparabile Unità, che ci hai 

rivelato la tua misericordia.  
 
SALMO 145  
 
Loda il Signore, anima mia: † 
loderò il Signore per tutta la mia vita, * 
finché vivo canterò inni al mio Dio.  
 

Non confidate nei potenti, * 
in un uomo che non può salvare.  
Esala lo spirito e ritorna alla terra; * 
in quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni.  
 

Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, * 
chi spera nel Signore suo Dio,  
creatore del cielo e della terra, * 
del mare e di quanto contiene.  
 

Egli è fedele per sempre, † 
rende giustizia agli oppressi, * 
dà il pane agli affamati.  
 

Il Signore libera i prigionieri, * 
il Signore ridona la vista ai ciechi,  
il Signore rialza chi è caduto, * 
il Signore ama i giusti,  
 

il Signore protegge lo straniero, † 
egli sostiene l'orfano e la vedova, * 
ma sconvolge le vie degli empi.  
 

Il Signore regna per sempre, * 
il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione.  
 
Gloria...  
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III Antifona: Gloria e onore all'unico Dio, Padre e Figlio con lo Spirito 

Santo, nei secoli dei secoli!  
 
CANTICO Ef 1, 3-10  
 
Benedetto sia Dio,  
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, * 
che ci ha benedetti  
con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo.  
 

In lui ci ha scelti * 
prima della creazione del mondo, 
per trovarci, al suo cospetto, * 
santi e immacolati nell'amore.  
 

Ci ha predestinati * 
a essere suoi figli adottivi  
per opera di Gesù Cristo, * 
secondo il beneplacito del suo volere,  
 

a lode e gloria  
della sua grazia, * 
che ci ha dato  
nel suo Figlio diletto. 
 

In lui abbiamo la redenzione  
mediante il suo sangue,  
la remissione dei peccati  
secondo la ricchezza della sua grazia.  
 

Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi  
con ogni sapienza e intelligenza, * 
poiché egli ci ha fatto conoscere  
il mistero del suo volere,  
 

il disegno di ricapitolare in Cristo  
tutte le cose, * 
quelle del cielo  
come quelle della terra. 
 

Nella sua benevolenza 
lo aveva in lui prestabilito * 
per realizzarlo 
nella pienezza dei tempi.  
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Gloria…  
 
LETTURA BREVE       Rm 11, 33-36 
O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio! Quanto 
sono imperscrutabili i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie! Infatti, chi mai 
ha potuto conoscere il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo 
consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, sì che abbia a riceverne il 
contraccambio? (cfr. Gb 15, 8; Sap 9, 13). Poiché da lui, grazie a lui e per 
lui sono tutte le cose. A lui la gloria nei secoli. Amen.  
 
RESPONSORIO BREVE 
R. A Dio solo l'onore e la gloria: * a lui, lode nei secoli. 
A Dio solo l'onore e la gloria: a lui, lode nei secoli. 
V. Benedetto il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo: 
a lui, lode nei secoli. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
A Dio solo l'onore e la gloria: a lui, lode nei secoli.  
 
Antifona al Magnificat: A te, rendiamo grazie, una e vera Trinità, unico e 

sommo Dio.  
 
CANTICO DELLA BEATA VERGINE  
 
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 in me l'Onnipotente * 
e Santo è il suo nome:  

di generazione in generazione la sua misericordia * 
si stende su quelli che lo temono.  

Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;  

ha rovesciato i potenti dai troni, * 
ha innalzato gli umili; 

ha ricolmato di beni gli affamati, * 
ha rimandato i ricchi a mani vuote.  
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Ha soccorso Israele, suo servo, * 
ricordandosi della sua misericordia, 

come aveva promesso ai nostri padri, * 
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.  
         Gloria…  
 
INTERCESSIONI  
Dio Padre per opera dello Spirito Santo ha glorificato l'umanità del Cristo e 
l'ha costituita per noi sorgente di vita e di salvezza. Riuniti nella lode della 
sera adoriamo la Santa Trinità: 
R. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
 
Padre, grande e misericordioso, nel nome del tuo Figlio effondi lo Spirito 
Santo Paraclito sulla tua Chiesa, perché la custodisca nella comunione della 
verità e nell'amore. R.  
 

Manda operai nella tua messe perché ammaestrino gli uomini e li battezzino 
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, e li confermino nella 
comunione vitale a questo mistero. R. 
 

Dio Padre, sostieni coloro che sono perseguitati per il nome del Figlio tuo, 
lo Spirito Santo che ha promesso gli renda testimonianza per bocca loro.  R. 
 
Fa' che tutti gli uomini conoscano te, o Padre, che con il Figlio e lo Spirito  
Santo sei l'unico Dio, credano in te, sperino in te, vivano nel tuo amore. R. 
 
Accogli i nostri defunti nella gloria dei cieli, dove il tuo Figlio e lo Spirito 
Santo regnano con te in eterno. R. 
 
Padre nostro. 
 
Orazione 
O Dio, Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, Parola di verità, e lo 
Spirito santificatore per rivelare agli uomini il mistero della tua vita, fa' che 
nella professione della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità e 
adoriamo l'unico Dio in tre persone. Per il nostro Signore.  
 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
R. Amen. 
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