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Quinto Pellegrinaggio a piedi 
Santuario della Madonna 
di Tessara  
(S. Maria di Non, Curtarolo) 
 
PARTENZA:  
Madonna del Rosario di Voltabarozzo 
 
CANTO: E’ L’ORA CHE PIA 
 
Sac.: Nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo.  
Amen 
Dio che salva e consola, sia con tutti voi.  
E con il tuo spirito 
Cari fratelle e sorelle partiamo per questo nostro quinto pellegrinaggio di fede 
accompagnati dalla Beata Vergine del Rosario che è presente nella nostra 
chiesa di Voltabarozzo fin dalla sua fondazione nel 1310. La nostra comunità 
l’ha assunta a sua patrona festeggiandola il 7 ottobre, dopo il voto papale per 
la vittoria di Lepanto sui turchi (1571), ed ad essa è stato dedicato il grande 
mosaico del 1934 presente nella nostra chiesa. 
La Madonna del S. Rosario ci accompagni nei nostri passi, glorificando il Si-
gnore e rendendogli lode. 
 
Rit. Andiamo alla casa del Signore 
Quale gioia, quando mi dissero: “Andremo alla casa del Signore!”. 
Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte Gerusalemme!  
Rit. Andiamo alla casa del Signore 

Dal Vangelo secondo Luca  
 
Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, 
chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Da-
vide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: 
«Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te». A queste parole ella fu molto 
turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le 
disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, 



concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà 
chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo 
padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fi-
ne». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco 
uomo?». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza 
dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo 
e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vec-
chiaia ha concepito anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era 
detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del 
Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. 
Parola del Signore. 
Lode a Te o Cristo 
 
Padre nostro e partenza con recita di una decina del S. Rosario 
 
CANTO: MADONNA DELLA STRADA 
 
 
 
PRIMA TAPPA: BASILICA DELLA MADONNA DEL CARMINE 
 
CANTO: GIOVANE DONNA 
 
Sac.: Nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. Amen 
 
Dio che salva e consola, sia con tutti voi.  
E con il tuo spirito 
 
Cari fratelli e sorelle, siamo giunti in uno 
dei luoghi più cari ai padovani, la basilica 
della Madonna del Carmine, edificata per 
l’ordine mendicante dei religiosi carmeli-
tani dal 1331 al 1446 e ricostruita a segui-
to di un terremoto dal 1495, ricca di ope-
re d’arte, testimonianze di una sempre 
presente grande fede popolare. Siamo qui 
a chiedere la protezione della S. Madre di 
Dio, perché Lei, “Madonna dei lumini”, 
illumini e ci accompagni nel cammino 
della nostra vita. 



Rit: Prega per noi, Santa Madre della Speranza. (di S. Giovanni Paolo II) 
 
Santa Madre della Speranza, Vergine del Carmine, distendi come mantello di 
protezione, sulle città e sui paesi, sugli uomini e le donne, sui giovani e i bam-
bini, sugli anziani e gli ammalati, sugli orfani e gli afflitti, sui figli fedeli e le 
pecore smarrite.  
Rit. 
 
Stella del mare e Faro di luce, conforto sicuro per il popolo pellegrino, guida i 
suoi passi nel suo peregrinare terreno, affinché percorra sempre sentieri di pa-
ce e di concordia, cammini di Vangelo, di progresso, di giustizia e di libertà.  
Rit. 
 
Riconcilia i fratelli in un abbraccio fraterno; che spariscano gli odi e i rancori, 
che si superino le divisioni e le barriere, che si appianino i conflitti e si rimar-
ginino le ferite. Fa' che Cristo sia la nostra Pace, che il suo perdono rinnovi i 
cuori, che la sua Parola sia speranza e fermento nella società. Amen.   
Rit. 
 
Dal Vangelo secondo 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'Onni-
potente e Santo è il suo nome; di generazione in generazione la sua misericor-
dia per 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 ricolma-
to di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, 
suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri pa-
dri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre». Parola del Signore.Lode… 
 
Tutti : O Vergine Maria, Madre e Regina del Carmelo, Ti benedico e Ti rin-
grazio, perché mi hai manifestato il Tuo amore e mi hai rivestito del Tuo santo 
abito in segno della Tua protezione. Assistimi nel cammino della vita, conser-
vami fedele nel Tuo servizio, donami ogni grazia che mi aiuti a vivere la mia 
vocazione cristiana secondo il mio particolare stato di vita. Soprattutto, Vergi-
ne Maria, ottienimi dal Padre celeste di crescere nella carità divina per rag-
giungere un giorno la vita eterna. Madre e Regina del Carmelo, prega per 
noi. Amen. 
Padre nostro e partenza con recita di una decina del S. Rosario. 
CANTO: MADONNA NERA 



SECONDA TAPPA: Chiesa di S. Martino di Tours di Vigodarzere  
 
Canto: COME MARIA 
 
Sac.  Cari fratelli e sorelle, siamo in una chie-
sa di antica origine, sorta probabilmente intor-
no al Mille nel “Villaggio dell’Arzere”. 
L’attuale chiesa, già dipendente dalla chiesa di 
Torre, è stata costruita dal 1820 e completata 
nel 1878. La sua dedicazione al santo Martino 
vescovo di Tours ci porta a riflettere dello stile 
di vita del cristiano, quello di farsi fratello 
verso i più bisognosi, nel comandamento di 
nostro Signore: “Ama il prossimo tuo come te 
stesso”. 
 
Tutti: Prega per noi, vescovo dei poveri. 
 
Martino, ci uniamo oggi ai tanti pellegrini che 
onorano il tuo nome visitando le tante chiese a te dedicate nel mondo cristia-
no; ci uniamo alle preghiere che, dopo tanti secoli, ti sono rivolte; a tutti i fe-
deli, che implorano il tuo soccorso, per chiedere a Dio le grazie più preziose, 
confidando nei tuoi meriti.  
Prega per noi, santo degli umili. 
 
O beato Martino, che amasti Cristo con tutto il tuo cuore e non avesti paura 
delle potenze del mondo; santo vescovo, che la spada del persecutore non poté 
infierire sul tuo corpo, ma che meritasti egualmente la palma del martirio, 
conserva nel nostro cuore l'amore a Cristo e alla Chiesa.  
Prega per noi, testimone della carità di Cristo. 
 
Benedici gli operatori di pace dei quali sei modello, i religiosi dei quali vivesti 
la vita santa, i sacerdoti e i vescovi dei quali sei esempio e gloria, i poveri e gli 
umili dei quali fosti il padre, i cristiani d’Europa dei quale fosti l'apostolo. Su-
scita fra noi esempi di santità, che ci testimoniano la fede in Cristo da te predi-
cata con tanto ardore e successo. 
Prega per noi, santo degli oppressi. 
 
Aiuta la nostra preghiera tu, che "mani e occhi levasti continuamente al cielo, 
e non avesti tregua nelle tue orazioni". Fa' che, sul tuo esempio, "nulla rifiu-
tando, né la vita, né la morte", viviamo e moriamo da buoni cristiani per poter 



venire con te a "glorificare la Santa Trinità della quale quaggiù, con la parola e 
la vita, fosti il perfetto confessore".  
Prega per noi, santo di chi cerca Dio. 
 
Dal Vangelo secondo Luca 
 
Un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova: "Maestro, che devo fare 
per ereditare la vita eterna?". Gesù gli disse: "Che cosa sta scritto nella Legge? 
Che cosa vi leggi?". Costui rispose: "Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo 
cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il 
prossimo tuo come te stesso". E Gesù: "Hai risposto bene; fa questo e vivrai". 
Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: "E chi è il mio prossimo?".  
Gesù riprese:  "Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei 
briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo 
mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e 
quando lo vide passò oltre dall'altra parte. Anche un levita, giunto in quel luo-
go, lo vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli 
accanto lo vide e n'ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, 
versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una 
locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente, estrasse due denari e li diede 
all'albergatore, dicendo: Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più, te lo rifon-
derò al mio ritorno.  
Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei 
briganti?". Quegli rispose: "Chi ha avuto compassione di lui". Gesù gli disse: 
"Và e anche tu fa lo stesso". 
Parola del Signore 
Lode a Te o Cristo 
 
Tutti : O glorioso s. Martino, tu che hai vissuto testimoniando la carità di Cri-
sto, tu che hai diviso il tuo mantello e la tua vita per l’aiuto dei bisognosi, tu 
che hai conosciuto il Cristo nel volto di ogni fratello che soffre, tu che hai sof-
ferto perché la tua testimonianza fosse vera e credibile, ottieni per noi tutti la 
grazia di essere sempre disponibili al soccorso materiale e spirituale dei nostri 
fratelli bisognosi, proteggici nel nostro cammino per non farci mai mancare il 
nostro pane quotidiano, perché possiamo costruire il tuo regno fin da ora, qui 
in terra. 
 
Canto: CANZONE DI S. DAMIANO 
 
 
 



AL SANTUARIO DELLA MADONNA DI TESSARA 
 
CANTO: MADRE IO VORREI   
 
Sac. Cari fratelli e sorelle, siamo giunti nella 
località di Tessara in S. Maria di Non, vil-
laggio già in epoca romana posto sul nono 
miglio da Padova. Siamo nella chiesa già de-
dicata a S. Egidio, probabilmente del XI-XII 
secolo, e poi a Maria Madre di Gesù a segui-
to della sua apparizione ad una bambina nel-
la metà del Quattrocento, così com’era suc-
cesso a Monte Berico (1428), al Tresto 
(1468), a Villafranca (1479), a Terrassa 
(1478). La devozione alla Madonna fu inces-
sante lungo tutti i secoli, in questo luogo che 
mantenne le sue caratteristiche di chiesa 
campestre, anche dopo il restauro di metà ot-
tocento che capovolse l’orientamento e le diede sostanzialmente la forma attu-
ale. 
Siamo qui giunti come pellegrini, partendo dalla Madonna del Rosario della 
nostra Parrocchia, incontrando la Madonna del Carmelo e la chiesa dedicata a 
S. Martino a Vigodarzere. Migliaia e migliaia di pellegrini e di fedeli si sono 
riuniti in questo luogo per affidare la loro vita e quella dei loro cari a Maria, 
per rivolgere suppliche, richieste di grazie, ringraziamenti, preghiere. 
Lo facciamo anche noi, oggi, sicuri che la Madre di Dio e Madre nostra non 
mancherà di intercedere presso Nostro Signore, lei che è Madre dell’Amore 
perfetto, della speranza e della pace. 
 
Tutti: Ave Maria, Donna povera ed umile, benedetta dall'Altissimo!  
Vergine della speranza, profezia dei tempi nuovi, noi ci associamo al tuo can-
tico di lode per celebrare le misericordie del Signore, per annunciare la venuta 
del Regno e la piena liberazione dell'uomo. 
 
Ave Maria, umile serva del Signore, gloriosa Madre di Cristo!  
 
Vergine fedele, dimora santa del Verbo, insegnaci a perseverare nell'ascolto 
della Parola, ad essere docili alla voce dello Spirito, attenti ai suoi appelli 
nell'intimità della coscienza e alle sue manifestazioni negli avvenimenti della 
storia.  
 



Ave Maria, Donna del dolore, Madre dei viventi! 
 
Vergine sposa presso la Croce, Eva novella, sii nostra guida sulle strade del 
mondo, insegnaci a vivere e a diffondere l'amore di Cristo, a sostare con Te 
presso le innumerevoli croci sulle quali tuo Figlio è ancora crocifisso.  
 
Ave Maria, Donna della fede, prima dei discepoli!  
 
Vergine Madre della Chiesa, aiutaci a rendere sempre ragione della speranza 
che è in noi, confidando nella bontà dell'uomo e nell'amore del Padre.  
Insegnaci a costruire il mondo dal di dentro: nella profondità del silenzio e 
dell'orazione, nella gioia dell'amore fraterno, nella fecondità insostituibile del-
la Croce. 
 
Santa Maria, Madre dei credenti, apparsa qui a Tessara, prega per noi.  
Amen. 
 
 
Dal vangelo secondo Matteo 
 
Vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i 
suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: 
“Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. 
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. 
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno o-
gni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché 
grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti 
che furono prima di voi”. 
Parola del Signore.  
Lode a te o Cristo. 
 
Tutti :  
A te elevo i miei occhi, santa Madre di Dio. Vorrei fare della mia vita una casa 
nella quale Gesù sia sempre presente, fino all’ultimo giorno, come ha promes-
so ai suoi discepoli  e a tutti quelli che si riuniscono nel suo nome. Tu hai ac-



colto il messaggio dell’Angelo come un messaggio che viene da Dio, e hai ri-
cevuto, per la tua fede, la grazia incomparabile di accogliere in te Dio stesso. 
Tu hai aperto ai pastori e ai Magi la porta della tua casa in modo che nessuno 
si stupisse della sua povertà o della sua ricchezza. Sia il tuo “Sì” esempio per 
me di colei che accoglie; sempre. Perchè quanti chiedono accoglienza, trovino 
in me uno strumento della gratuità di Gesù, perché quanti chiedono conforto, 
trovino in me uno strumento della consolazione del Cristo; perché quanti desi-
derano rendere grazie, trovino in me uno strumento della gioia del Risorto; 
perché quanti cercano la pace, trovino in me uno strumento dell’amore di No-
stro Signore. E possa ognuno ritornare nella sua casa con la gioia di avere in-
contrato Te, nostra mediatrice presso il Cristo Gesù, che è Via, Verità e Vita. 
Amen. 
 
CANTO: VERGIN SANTA 
 

Preghiera a Maria, Madre della speranza (S. Giovanni Paolo II - 2003) 
 
Maria, Madre della speranza, 
cammina con noi! 
Insegnaci a proclamare il Dio vivente; 
aiutaci a testimoniare Gesù, l'unico Sal-
vatore; 
rendici servizievoli verso il prossimo, 
accoglienti verso i bisognosi, operatori 
di giustizia, costruttori appassionati 
di un mondo più giusto; 
intercedi per noi che operiamo nella 
storia certi che il disegno del Padre si 
compirà. 
 
Aurora di un mondo nuovo, mostrati 
Madre della speranza e veglia su di noi! 
Veglia sulla Chiesa in Europa: sia essa 
trasparente al Vangelo; sia autentico 
luogo di comunione; viva la sua mis-
sione di annunciare, celebrare e servire 
il Vangelo della speranza 
per la pace e la gioia di tutti. 
 
Regina della pace Proteggi l'umanità 
del terzo millennio! 

Veglia su tutti i cristiani: proseguano 
fiduciosi sulla via dell'unità, quale fer-
mento per la concordia del Continente. 
Veglia sui giovani, speranza del futuro, 
rispondano generosamente alla chiama-
ta di Gesù. 
Veglia sui responsabili delle nazioni: 
si impegnino a costruire una casa co-
mune, nella quale siano rispettati 
la dignità e i diritti di ciascuno. 
 
Maria, donaci Gesù! 
Fa' che lo seguiamo e lo amiamo! 
Lui è la speranza della Chiesa, dell'Eu-
ropa e dell'umanità. 
Lui vive con noi, in mezzo a noi, 
nella sua Chiesa. 
 
Con Te diciamo 
« Vieni, Signore Gesù »: 
Che la speranza della gloria 
infusa da Lui nei nostri cuori 
porti frutti di giustizia e di pace! 

 


