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Veglia	 di	 preghiera	 con	 il	 Beato	 Rosario	
Angelo	Livatino	
In un posto ben visibile è collocato il cero pasquale acceso, adornato con fiori, preferibilmente rossi, e palme. Accanto ad 
esso si può collocare la reliquia del Beato Livatino con cinque lampade spente. 

La chiesa è in penombra. Mentre la comunità è radunata i ministri si recano alla sede e si esegue un sottofondo musicale. Il 
diacono o in sua assenza un altro ministro porta in processione l’Evangeliario.  
Arrivati alla sede l’assemblea e il coro eseguono l’invitatorio. 

INVITATORIO 
Coro e Assemblea 
Quando viene la notte, Signore, io innalzo le mie mani a te. 
O un altro ritornello conosciuto dalla comunità 
  
Salmo 133 

Solista 
Venite al Signore, cantate, lodatelo, voi tutti suoi servi. 

Coro e Assemblea 
Quando viene la notte, Signore, io innalzo le mie mani a te. 
O un altro ritornello conosciuto dalla comunità 
  
Solista 
Voi tutti che state nel tempio di Dio durante la notte. 
  
Coro e Assemblea 
Quando viene la notte, Signore, io innalzo le mie mani a te. 
O un altro ritornello conosciuto dalla comunità 

Solista 
Innalzate le mani al suo santuario, benedite il Signore. 
  
Coro e Assemblea 
Quando viene la notte, Signore, io innalzo le mie mani a te. 
O un altro ritornello conosciuto dalla comunità 

Celebrante  
Vi benedica il Signore da Sion, egli che ha fatto il cielo e la terra. 

Coro e Assemblea 
Quando viene la notte, Signore, io innalzo le mie mani a te. 
O un altro ritornello conosciuto dalla comunità 

SALUTO E INVOCAZIONI 
Celebrante 
La grazia e la pace  
da Colui che è, che era e che viene 
e da Gesù Cristo, il testimone fedele, 
il primogenito dei morti e il principe dei re della terra, 
sia con tutti voi. 
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Assemblea 
E con il tuo spirito 

Celebrante 
A Colui che ci ama  
e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue,  
che ha fatto di noi un regno di sacerdoti  
per il suo Dio e Padre,  
a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli.  

Assemblea 
Amen. 

Celebrante 
Carissimi fratelli e sorelle qui radunati, 
in questa veglia vogliamo lasciarci aiutare 
dall’esempio del Beato Rosario Angelo Livatino, martire per la fede. 
Egli, conformato pienamente a Cristo,  
ha consegnato la sua vita e come il chicco di grano caduto in terra 
muore per portare frutto. 
Mentre il mondo passa dalla luce del giorno al buio della notte,  
la nostra comunità si raduna in preghiera  
e invoca il Cristo, volto visibile del Padre  
e luce che illumina il mondo, 
perché egli, con la sua presenza,  
come la colonna dell’esodo, 
guidi il suo popolo, rischiari l’umanità, 
distrugga il peccato e ci mostri la radiosa luce del suo volto. 
A Lui volgiamo lo sguardo e il cuore, 
per lasciarci illuminare e camminare 
nella sua luce. 

INNO A CRISTO  
Il celebrante si pone dinanzi al cero pasquale e si alterna con solista e assemblea con la seguente acclamazione 

Celebrante 
Figlio di Dio e Verbo incarnato, 
gioie e dolori tu assumi di Adamo, 
sveli nel mondo il mistero dell’uomo, 
la dignità del suo vero destino. 

Lettore  
Noi, pellegrini assetati di senso, 
su ogni strada invochiamo il tuo volto, 
luce alla nostra identità. 

Assemblea/ Coro 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
O un’altra acclamazione a Cristo conosciuta dalla comunità. 
Mentre l’assemblea canta viene accesa una lampada posta accanto alla reliquia del Beato. 

Celebrante 
Tu, il Maestro di alta sapienza, 
offri ai credenti sublime “visione”, 
la trascendenza del vivere umano, 
dell’esistenza la polifonia. 

Lettore  
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Noi, pellegrini con fede, in ricerca, 
nel tuo Vangelo scrutiamo la via, 
la sinfonia di verità. 

Assemblea/ Coro 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
O un’altra acclamazione a Cristo conosciuta dalla comunità. 
Mentre l’assemblea canta viene accesa una lampada posta accanto alla reliquia del Beato. 

Celebrante 
Cristo risorto, radiosa speranza, 
dalla tua Croce noi siamo salvati; 
liberi figli amati dal Padre, 
della tua gloria ci hai rivestiti. 

Lettore 
Noi, pellegrini d’amore e bellezza, 
del tuo mistero accogliamo la grazia 
di luminosa umanità. 

Assemblea/ Coro 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
O un’altra acclamazione a Cristo conosciuta dalla comunità. 
Mentre l’assemblea canta viene accesa una lampada posta accanto alla reliquia del Beato. 

Celebrante 
Sposo amante dell’unica Chiesa, 
popolo santo in cammino nel mondo, 
Eucaristia e viva Parola, 
sei comunione, sorgente di vita. 

Lettore 
Noi, pellegrini, attingiamo all’incontro 
fede raggiante che annuncia 
il tuo avvento, fonte di gioia e fraternità. 

Assemblea/ Coro 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
O un’altra acclamazione a Cristo conosciuta dalla comunità. 
Mentre l’assemblea canta viene accesa una lampada posta accanto alla reliquia del Beato. 

Celebrante 
Cristo, Signore del cosmo e del tempo, 
tu, Primogenito d’ogni creatura, 
soffi sul mondo il tuo Spirito Santo 
che l’universo in te trasfigura. 

Lettore 
Noi, pellegrini di cieli infiniti, 
verso il Padre con te camminiamo: 
nel suo regno è l’eternità.    (Inno, Cristo, Maestro di umanità) 

Assemblea/ Coro 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
O un’altra acclamazione a Cristo conosciuta dalla comunità. 
Mentre l’assemblea canta viene accesa una lampada posta accanto alla reliquia del Beato. 

I diaconi o due ministri accendono le candele dell’altare e quella posta dinanzi l’immagine della B.V. Maria, nel frattempo vengono accese 
tutte le luci della chiesa.  
Subito dopo il celebrante bacia e incensa l’altare, dopo incensa il cero pasquale e la reliquia. Nel frattempo si può eseguire un canto. 

Celebrante 
O Dio, nostro Padre, 
che in Cristo, tua parola vivente, 
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ci hai dato il modello dell’uomo nuovo, 
fa che lo Spirito Santo ci insegni 
ad ascoltare e mettere in pratica il suo Vangelo, 
perché tutto il mondo ti conosca 
e glorifichi il tuo nome. 
Per Cristo nostro Signore. 

Assemblea 
Amen. 

IN ASCOLTO 
Tutti siedono. Si esegue un canto di acclamazione alla Parola conosciuto dalla comunità. 

Lettore  
Dal libro dell’Apocalisse di San Giovanni Apostolo 14,1-5 

E vidi: ecco l'Agnello in piedi sul monte Sion, e insieme a lui centoquarantaquattromila persone, che 
recavano scritto sulla fronte il suo nome e il nome del Padre suo. E udii una voce che veniva dal 
cielo, come un fragore di grandi acque e come un rimbombo di forte tuono. La voce che udii era 
come quella di suonatori di cetra che si accompagnano nel canto con le loro cetre.  Essi cantano 
come un canto nuovo davanti al trono e davanti ai quattro esseri viventi e agli anziani. E nessuno 
poteva comprendere quel canto se non i centoquarantaquattromila, i redenti della terra. Sono coloro 
che non si sono contaminati con donne; sono vergini, infatti, e seguono l'Agnello dovunque vada. 
Questi sono stati redenti tra gli uomini come primizie per Dio e per l'Agnello.  Non fu 
trovata menzogna sulla loro bocca: sono senza macchia.  
Parola di Dio 

Pausa di silenzio 

Preghiera Salmica 
Salmo 17 (16) 

Rit. Padre alle tue mani affido il mio spirito 

Ascolta, Signore, la mia giusta causa, 
sii attento al mio grido. 
Porgi l’orecchio alla mia preghiera: 
sulle mie labbra non c’è inganno. R. 

Dal tuo volto venga per me il giudizio, 
i tuoi occhi vedano la giustizia. 
Saggia il mio cuore, scrutalo nella notte, 
provami al fuoco: non troverai malizia. R. 

La mia bocca non si è resa colpevole, 
secondo l’agire degli uomini; 
seguendo la parola delle tue labbra, 
ho evitato i sentieri del violento. 
Tieni saldi i miei passi sulle tue vie 
e i miei piedi non vacilleranno. R. 

Io t’invoco poiché tu mi rispondi, o Dio; 
tendi a me l’orecchio, ascolta le mie parole, 
mostrami i prodigi della tua misericordia, 
tu che salvi dai nemici chi si affida alla tua destra. R. 
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Custodiscimi come pupilla degli occhi, 
all’ombra delle tue ali nascondimi, 
di fronte ai malvagi che mi opprimono, 
ai nemici mortali che mi accerchiano. R. 

Il loro animo è insensibile, 
le loro bocche parlano con arroganza. 
Eccoli: avanzano, mi circondano, 
puntano gli occhi per gettarmi a terra, 
simili a un leone che brama la preda, 
a un leoncello che si apposta in agguato. R. 

Alzati, Signore, affrontalo, abbattilo; 
con la tua spada liberami dal malvagio, 
con la tua mano, Signore, dai mortali, 
dai mortali del mondo, la cui sorte è in questa vita. R. 

Sazia pure dei tuoi beni il loro ventre, 
se ne sazino anche i figli e ne avanzi per i loro bambini. 
Ma io nella giustizia contemplerò il tuo volto, 
al risveglio mi sazierò della tua immagine. R. 

Pausa di silenzio 

Lettura  
Da una conferenza del Beato Rosario Angelo Livatino, martire 
(Canicattì, 30 aprile 1986, «Positio super martyrio», Roma 2020, p. 566)  

Il compito dell'operatore del diritto, del magistrato, è quello di decidere; orbene, decidere è scegliere 
e a volte scegliere fra numerose cose o strade o soluzioni; e scegliere è una delle cose più difficili che 
l'uomo sia chiamato a fare. Non soltanto perché la scelta dirime una problematica del passato, ma 
anche perché molto spesso la scelta comporta una previsione degli effetti a venire (affidare un minore 
al padre o alla madre «separandi»).  
Ed è proprio in questo scegliere per decidere, decidere per ordinare, che il magistrato credente può 
trovare un rapporto con Dio. Un rapporto diretto, perché il rendere giustizia è realizzazione di sé, è 
preghiera, è dedizione di sé a Dio. Un rapporto indiretto per il tramite dell'amore verso la persona 
giudicata. Il magistrato non credente sostituirà il riferimento al trascendente con quello al corpo 
sociale, con un diverso senso ma con uguale impegno spirituale. Entrambi, però, credente e non 
credente, devono, nel momento del decidere, dimettere ogni vanità e soprattutto ogni superbia; 
devono avvertire tutto il peso del potere affidato alle loro mani, peso tanto più grande perché il 
potere è esercitato in libertà ed autonomia.  
E tale compito sarà tanto più lieve quanto più il magistrato avvertirà con umiltà le proprie debolezze, 
quanto più si ripresenterà ogni volta alla società - che somma così paurosamente grande di poteri gli 
affida - disposto e proteso a comprendere l'uomo che ha di fronte e a giudicarlo senza atteggiamento 
da superuomo, ma anzi con costruttiva contrizione. E ancora una volta sarà la legge dell'amore, la 
forza vivificatrice della fede a risolvere il problema radicalmente. Ricordiamo le parole del Cristo 
all'adultera: «Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra» (Gv 8, 7); con esse egli ha additato la 
ragione profonda della difficoltà: il peccato è ombra e per giudicare occorre la luce e nessun uomo è 
luce assoluta. Compito del magistrato non deve quindi essere solo quello di rendere concreto nei casi 
di specie il comando astratto della legge, ma anche di dare alla legge un'anima, tenendo sempre 
presente che la legge è un mezzo e non un fine. Verità che ritroviamo nelle altre parole che Gesù 
ebbe a pronunziare quando, secondo Marco, a proposito dello spigolare in giorno di sabato, disse, 
rivolto ai farisei: «Il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato» (Mc 2, 27).  
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Pausa di silenzio 
Alleluia 
Sia benedetto Dio, 
Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione! 
Egli ci consola in ogni nostra tribolazione. 
Alleluia 

Mentre si esegue il canto, il diacono o lo stesso celebrante si reca all’ambone portando solennemente l’Evangeliario posto 
sull’altare. 

Celebrante 
Dal Vangelo secondo Luca (11, 33-36) 
Nessuno accende una  lampada e poi la mette in un luogo nascosto o sotto il moggio, ma sul 
candelabro, perché chi entra veda la luce.  La lampada del corpo è il tuo occhio. Quando il tuo 
occhio è semplice, anche tutto il tuo corpo è luminoso; ma se è cattivo, anche il tuo corpo è 
tenebroso. Bada dunque che la luce che è in te non sia tenebra.  Se dunque il tuo corpo è tutto 
luminoso, senza avere alcuna parte nelle tenebre, sarà tutto nella luce, come quando la lampada ti 
illumina con il suo fulgore". Parola del Signore. 
Riflessione del celebrante e pausa di silenzio prolungata 

PREGHIERA DI LODE 
Dai prefazi della liturgia romana e ambrosiana 

Viene posto sopra l’altare un incensiere e dopo ogni invocazione presidenziale, mentre l’assemblea acclama con il canto, un ministro o un 
giovane infonde un po’ d’incenso. 
Colui che presiede si pone rivolto verso l’altare e con le braccia allargate acclama. 

Celebrante 
Padre Santo, è Cristo il vero Agnello 
che ha tolto i peccati del mondo, 
è lui che morendo ha distrutto la morte 
e risorgendo ha ridato a noi la vita. 
Per mezzo di Lui rinascono a vita nuova i figli della luce, 
e si aprono ai credenti le porte del regno dei cieli. 
In lui morto è redenta la nostra morte, 
in lui risorto tutta la vita risorge. 

Assemblea/Coro 
Benedetto nei secoli il Signore! 
Un ministro infonde alcuni grani d’incenso nell’incensiere posto sull’altare 

Celebrante 
Padre Santo, è sorto il giorno senza tramonto, 
il giorno della resurrezione e della vita, 
il giorno della gloria di Cristo. 
Egli, tuo Figlio, continua ad offrirsi per noi 
e intercede come nostro avvocato; 
immolato sulla croce, più non muore, 
e con i segni della passione vive immortale. 

Assemblea/Coro 
Benedetto nei secoli il Signore! 
Un ministro infonde alcuni grani d’incenso nell’incensiere posto sull’altare 

Celebrante 
Padre Santo, dalla morte del tuo Figlio è scaturita la vita, 
dalla sua passione la salvezza, 
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dalla croce il rimedio dell’amore; 
la sua condanna è gloria, 
le sue piaghe sono fonte di grazia. 
Egli divenne mediatore eterno, unico sacerdote senza macchia, 
non ottenne per sé la remissione delle colpe, 
ma, vero agnello del sacrificio pasquale, 
lavò nel suo sangue il peccato del mondo. 

Assemblea/Coro 
Benedetto nei secoli il Signore! 
Un ministro infonde alcuni grani d’incenso nell’incensiere posto sull’altare 

Celebrante 
Padre Santo, nel mistero adorabile della Passione del tuo Figlio, 
Egli ha vinto il mondo e il maligno; 
con la sua resurrezione 
ha riportato l’uomo, sfigurato dalla colpa, 
alla primitiva bellezza della tua immagine 
e ha dischiuso per tutti i credenti 
le porte del regno dei cieli. 
Così all’uomo, dominato dalla morte per la colpa di Adamo,  
è ridonata, come proprio destino, 
la gloria del cielo. 

Assemblea/Coro 
Benedetto nei secoli il Signore! 
Un ministro infonde alcuni grani d’incenso nell’incensiere posto sull’altare 

Celebrante 
Padre Santo,  
il sangue versato dal Beato Rosario Angelo Livatino, 
a imitazione di Cristo tuo Figlio e per la gloria del tuo nome, 
manifesta i tuoi prodigi,  
che riveli nei deboli la tua potenza 
e doni agli inermi la forza del martirio. 
La sua passione fa risplendere le opere mirabili della tua potenza: 
sei tu che infondi l’ardore della fede, 
concedi la fermezza della perseveranza 
e doni nel combattimento la vittoria. 

Assemblea/Coro 
Benedetto nei secoli il Signore! 
Un ministro infonde alcuni grani d’incenso nell’incensiere posto sull’altare 

Celebrante 
Padre Santo, il tuo servo fedele Rosario Angelo Livatino, 
per esprimere nelle opere la verità del nome cristiano 
e vivendo “sotto la tua tutela”,  
lieto accolse il luminoso tramonto della sua esistenza terrena,  
sicuro di risorgere libero e vittorioso dopo i tormenti 
e di rinascere in te alla vita del cielo. 
Tanto lo affascinò il Signore Crocifisso, unico suo amore, 
che nessuna forza al mondo 
poté distoglierlo dal ricevere il Maestro divino  
come modello e premio del suo martirio. 
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Assemblea/Coro 
Benedetto nei secoli il Signore! 
Un ministro infonde alcuni grani d’incenso nell’incensiere posto sull’altare 

Il celebrante ritorna alla sede e introduce la preghiera dicendo 

Guidati dallo Spirito di Gesù 
e illuminati dalla sapienza del Vangelo, 
osiamo dire  
Padre nostro…. 

Celebrante 
O Dio, che hai fatto risplendere tra noi  
la testimonianza di fede del beato Rosario Angelo, 
operatore di pace e giustizia sino al martirio, 
concedi anche a noi, sul suo esempio,  
di porre sotto la tua tutela le nostre azioni, per avere in eredità il regno dei cieli. 
Per Cristo nostro Signore. 

Assemblea 
Amen 

RICORDO DEL BEATO MARTIRE 
Il celebrante si reca dinanzi la reliquia e insieme all’assemblea dice 
Padre santo e misericordioso, 
ti ringraziamo per la testimonianza credibile 
del Beato Rosario Angelo Livatino,  
magistrato e martire per la fede. 

Ponendosi “sub tutela Dei” 
e ispirandosi ogni giorno al Vangelo, 
ha offerto la sua vita, 
donandoci un luminoso esempio di santità laicale. 

Conformato pienamente a Cristo tuo Figlio, 
come il chicco di grano caduto in terra  
che muore per portare frutto 
ha vissuto la beatitudine dei perseguitati per la giustizia. 

Illuminato dallo Spirito Santo, 
con impegno quotidiano,  
ha offerto il culto a te gradito 
attraverso l’amore per la giustizia e la carità per i fratelli. 

Per sua intercessione ti chiediamo 
di saper contrastare le “strutture di peccato”  
e le varie mentalità mafiose 
che deturpano l’uomo e minacciano la vita umana, 
per vivere la beatitudine della giustizia e della pace. Amen. 

Benedizione e congedo 
Celebrante 
Il Signore sia con voi  

Assemblea  
E con il tuo spirito 
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Celebrante 
Custodisci, o Signore, 
coloro che ti supplicano, 
sorreggi chi è fragile, 
vivifica sempre con la tua luce 
quanti camminano nelle tenebre del mondo 
e concedi loro, liberati da ogni male, 
di giungere ai beni eterni. 
Per Cristo nostro Signore. 

Assemblea  
Amen  

Celebrante 
Per intercessione del Beato Rosario Angelo Livatino, martire,  
vi benedica Dio Onnipotente, 
Padre e Figlio e Spirito Santo. 

Assemblea  
Amen  

Celebrante 

Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace 

Assemblea  
Rendiamo grazie a Dio  

Si esegue un canto conosciuto dalla comunità 
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