
ROSARIO DEL MESE DI MAGGIO 

NELL’ANNIVERSARIO DELLA MORTE 

DEL BEATO FRANCESCO PALEARI (7 MAGGIO 1939) 

 

Canto d’inizio 

Nel nome del Padre … 

PREGHIERA 

SIGNORE, TI RINGRAZIAMO PER IL DONO CHE È STATO  

ED È PER NOI ANCORA IL BEATO FRANCESCO PALEARI.  

LA SUA TESTIMONIANZA DI VITA CONTINUI AD ESSERE  

PER NOI UN ESEMPIO PER CRESCERE NELLA SANTITÀ 

VIVENDO CON DEDIZIONE LA CHIAMATA CHE CI HAI RISERVATO 

PERCHÉ SAPPIAMO A NOSTRA VOLTA ESSERE TESTIMONI  

DEL TUO AMORE MISERICORDIOSO. 
 

Primo Mistero Luminoso: Il Battesimo nel Giordano. 

«Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua: ed ecco, si aprirono i 
cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e 
venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: "Questi è 
il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto"». (Mt 3,16-17) 

 

Meditiamo il mistero del battesimo di Gesù vicini al fonte 
battesimale della vecchia chiesa parrocchiale Santi Pietro e 
Paolo, dove il beato Paleari fu battezzato il 23 ottobre 1863. 
Qui è iniziata la vita di grazia del Beato e da quel momento 
il Signore lo ha amato per sempre. Facciamo memoria del 
nostro battesimo sentendoci sempre figli amati dal Padre. 

 

Padre Nostro, 10 Ave Maria (meditando il mistero), Gloria al Padre. 
 

Secondo Mistero Luminoso: Le Nozze di Cana. 

«Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la 
madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi 
discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di 
Gesù gli disse: "Non hanno più vino". E Gesù rispose: "Che ho da 



fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora". La madre 
dice ai servi: "Fate quello che vi dirà"». (Gv 2, 1-5)   
 

Dall’omelia del Vescovo Mario del 17 settembre 2019 

Il miracolo da chiedere stasera è piuttosto che Pogliano 
assuma la responsabilità che consegue al fatto di essere il 
paese di don Francesco Paleari. Il miracolo che chiedo 
questa sera è che la carità, la misericordia, la generosità che 
Gesù comanda nel vangelo diventi pratica quotidiana, 
diventi convinzione condivisa ed esperienza ordinaria. Che 
tutti gli abitanti di Pogliano si convincano che è più facile fare 
il bene, che è più facile essere generosi e attenti ai bisogni 
degli altri, che è più facile cercare la riconciliazione e il 
perdono e certo è più lieto l’animo che condivide i sentimenti 
di Gesù e si rivela consapevole di essere figlio di Dio e di 
assomigliare a Lui, il misericordioso Padre di tutti. 

 

Terzo Mistero Luminoso: L'Annuncio del Regno di Dio. 

"Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e 
credete al vangelo". (Mc 1, 15) 

Il Beato Paleari ha annunciato il Regno di Dio nella 
quotidianità della sua vocazione sacerdotale: attraverso la 
predicazione, la Confessione sacramentale, l’insegnamento 
in Seminario e la vita di carità nella Piccola Casa di Torino. 
Preghiamo perché sappiamo essere annunciatori del Regno 
di Dio portando a compimento la nostra vocazione. 

 

Quarto Mistero Luminoso: La Trasfigurazione. 

«Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni 
suo fratello e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu 
trasfigurato davanti a loro; il suo volto brillò come il sole e le sue 
vesti divennero candide come la luce» (Mt 17, 1-2). 

Il Beato Paleari con la grazia di Cristo è stato capace di 
rendere straordinarie le cose ordinarie che viveva. Possiamo 
dire che ha saputo trasfigurare, cioè rendere luminose e 
belle le realtà della vita e ha saputo indicare vie di luce per 



affrontare i momenti difficili della vita. Preghiamo perché la 
nostra vita sia sempre un segno della trasfigurazione di 
Gesù nel mondo. 

 

Quinto Mistero Luminoso: L'Eucaristia. 

«Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata 
la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: 
"Prendete e mangiate, questo è il mio corpo"» (Mt 26, 26). 

Il Beato Paleari venne ordinato il 18 settembre 1886 nella 
cappella dell’arcivescovado di Torino dal card. Alimonda e 
celebrò la Messa qui a Pogliano il 26 settembre. 
Dall’ordinazione sacerdotale il Beato celebrò i santi misteri 
facendosi pane spezzato per tutti gli ospiti della Piccola 
Casa e vivendo il servizio pastorale sull’esempio di Gesù 
che lava i piedi ai suoi apostoli nell’Ultima Cena. 

 

PREGHIERA FINALE 

O DIO, PADRE MISERICORDIOSO, CHE HAI RESO IL BEATO 

FRANCESCO PALEARI, SACERDOTE, CAPACE DI FARSI 

TUTTO A TUTTI, CONCEDI A NOI, PER SUA INTERCESSIONE, 
DI IMITARE GENEROSAMENTE LA DEDIZIONE APOSTOLICA 

DI CUI RIFULSE LA SUA VITA. AMEN 

 

Preghiamo 

Sac.  Dio, fonte di ogni grazia e santità, guarda con amore i tuoi 
fedeli che hanno venerato questa reliquia del beato 
Francesco Paleari, amico ed erede di Cristo, fedele 
testimone del Vangelo: dona a tutti di sperimentare l’efficacia 
della sua intercessione presso il trono della tua gloria. Per 
Cristo nostro Signore. Amen. 

 

 

 

INNO del BEATO PALEARI    CELEBRIAMO LA GLORIA DEL SIGNORE 



 

Celebriamo la gloria del Signore, 
che rifulge nel tuo sguardo sorridente, 
sacerdote della tenerezza, 
apostolo di vera Carità, 
di pietà sublime esempio e di mitezza, 
Francesco Paleari  BEATO! 
Deo gratias, Deo gratias, Deo gratias! 
 
1.   Sulle orme del Santo Cottolengo, 
la Divina Provvidenza ti ha chiamato. 
Docile, come Maria, rispondesti: 
“ Eccomi, sono il tuo servo”! 
 
2.   Fosti luce per le anime assetate 
della Verità, che, sola, dona pace. 
Umile e mite di cuore come il Cristo, 
in te il suo Volto ammiriamo. 
 
3.   Fiducia piena riposta nel Signore: 
il segreto dell’eroica tua esistenza. 
Tutto hai vissuto per dare gloria a Dio, 
beneficando i fratelli. 
           

 
SALGA A TE LA LODE BEATO PALEARI 
 
Salga a te la lode Beato Paleari, 
alleluia, alleluia, alleluia  
 
1.   A te noi tutti con gioia acclamiamo, 
umile uomo e grande pastore, 
servo di Dio e nostro fratello. 
 
2.  A te che sempre accostati a Dio Padre 
tutti i Suoi figli col tuo sorriso, 
possa salire la nostra preghiera. 
 


