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2 maggio 2016 

1° ANNIVERSARIO DELLA BEATIFICAZIONE DEL  

BEATO FRATEL LUIGI BORDINO 
 
In occasione del primo anniversario della Beatificazione del Beato fratel Luigi Bordino pro-
poniamo uno schema di S. Rosario da pregarsi personalmente o comunitariamente. 
Fratel Domenico Carena testimoniò: «A livello di conversazione fraterna più volte ho avuto 
l'occasione di parlare della Madonna con fratel Luigi. La sua pietà era virile e considerava 
Gesù Figlio di Dio al primo posto e al centro di tutto il Creato, ma non riusciva a pensarlo 
senza la provvidenziale presenza della Madre sua, la Vergine Santa. Fratel Luigi ispirava 
la propria vita a quella della Madonna, la sentiva e la proponeva ai poveri come modello e 
sostegno di vita spirituale: egli l'amava con tenerezza filiale». 
Con gli stessi sentimenti ci uniamo al Beato fratel Luigi per esprimere alla Madre di Dio la 
nostra tenerezza filiale. 
 
Il S. Rosario non sarà scandito dai tradizionali misteri, bensì da cinque momenti della vita 
del Beato. 
 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
- O Dio, vieni a salvarmi; 
- Signore, vieni presto in mio aiuto. 
- Gloria al Padre al Figlio ed allo Spirito Santo,  
come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Salve Regina 
 
PRIMO MISTERO: MARIA MODELLO DELLA FAMIGLIA CRISTIANA . 
 
Testimonia don Gustavo Bianco, viceparroco di Castellinaldo durante gli anni giovanili di 
Andrea Bordino: «Andrea ha sempre portato la corona del Rosario in tasca, che recitava 
ogni sera in famiglia e nei gruppi in parrocchia». 
 
Ti preghiamo, Signore, di rendere anche le nostre famiglie luoghi di comunione e cenacoli 
di preghiera, autentiche scuole di Vangelo e piccole Chiese domestiche. 
(Ispirata alla preghiera di Papa Francesco, Amoris Laetitia). 
 
Padre Nostro. Ave Maria. Gloria al Padre. 

 
SECONDO MISTERO: MARIA FORZA DEI PERSEGUITATI . 
 
Testimonia l’alpino Battista Candela: «La sera, terminato il nostro lavoro, Risbaldo e io 
andavamo spesso a cercarlo: una volta lo si trovava solo, altre volte in compagnia di qual-
che prigioniero più debilitato di lui, dietro le baracche che fingeva di passeggiare o di ripo-
sare seduto su un sasso, e intanto diceva il Rosario. Nel campo era proibito pregare in pub-
blico. Ricordo con precisione di termini un commento fatto tra me e Risbaldo: “Noi lavo-
riamo anche per lui, ma possiamo star certi che lui prega anche per noi”». 
 
Ti preghiamo, Signore, Dio fedele nell’amore, di unire la tua chiesa alla passione di Cristo 
tuo Figlio, e concedi ai nostri fratelli e alle nostre sorelle che soffrono persecuzioni a causa 
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delle loro fede la beatitudine di chi soffre perché è cristiano, affinché siano testimoni fedeli 
delle tue promesse. (Ispirata ad una preghiera del Monastero di Bose). 
 
Padre Nostro. Ave Maria. Gloria al Padre. 

 
TERZO MISTERO: MARIA ESEMPIO DEI RELIGIOSI. 
 
Testimonia il teologo don Ignazio Sivera: «L'Eucarestia e il Rosario sono il suo pane quoti-
diano. Colle mani giunte dinanzi al Tabernacolo, talora sembra sorridere, ricordando cer-
tamente, le parole del Santo Fondatore: "Gesù è lì, vi vede, vi sente abbiate fede, abbiate 
fede"». 
 
Ti preghiamo, Signore, per tutti i Religiosi: sostienili nelle difficoltà, confortali nelle soffe-
renze, proteggili nella persecuzione, confermali nella fedeltà. Ti preghiamo, Signore, so-
prattutto per coloro che stanno aprendo il loro animo alla tua chiamata o già si preparano a 
seguirla. (Ispirata ad una preghiera del Beato Paolo VI). 
 
Padre Nostro. Ave Maria. Gloria al Padre. 

 
QUARTO MISTERO: MARIA COMPAGNA DI VIAGGIO DEL CRISTIANO  
 
Testimonia Giovanni Battista Ferrando, allievo della scuola Cottolengo, in merito ad una 
escursione alpina: «Superato il colle dove vi era qualche difficoltà, e pertanto lì ci volle tut-
ti in gruppo, quel mattino fratel Luigi ci ha seminati tutti: in vetta è arrivato il primo, forse 
perché là vi era una statua della Madonna di Lourdes e lui era certo innamorato della Ma-
donna». 
 
Ti preghiamo, Signore, perché ogni cristiano, lungo il cammino della propria storia, guardi 
alla Madre tua come al modello perfetto della tua redenzione, e proceda sicuro confidando 
nella sua amabile protezione. 
 
Padre Nostro. Ave Maria. Gloria al Padre. 

 
QUINTO MISTERO: MARIA SALUTE DEI MALATI  
 
Testimonia fratel Osvaldo Raimondo: «Mi è rimasto impresso un caro ricordo: fratel Luigi 
era già avanti nel male leucemico, ma si muoveva ancora con le sue gambe; era il mese di 
maggio, la festa dell'Ausiliatrice e come tutti gli anni (tempo permettendo), alla sera si svol-
geva la processione per le vie di Torino, passando anche per Via Cottolengo. Io ero sul ca-
valcavia e ad un certo momento mi vidi fratel Luigi al fianco; egli era in pigiama, essendo 
ricoverato nell'infermeria San Pietro: rimase immobile tutto il tempo della processione sino 
al passaggio della Madonna, dicendo delle Ave Marie; i suoi occhi e il suo volto sprizzava-
no gioia». 
 
Ti preghiamo, Signore, per tutti gli ammalati, soprattutto per coloro che si affidano 
all’intercessione del Beato fratel Luigi. Donagli la grazia derivante dalla partecipazione alle 
tue sofferenze ed ottengano, se è la tua volontà, il dono della guarigione. 
 
Padre Nostro. Ave Maria. Gloria al Padre. 
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LITANIE COTTOLENGHINE 

Signore pietà!  
Cristo pietà!  
Signore pietà! 

Padre fonte della vita  pietà di noi. 
Figlio, Parola fatta carne  pietà di noi. 
Spirito Santo, fuoco dell’amore pietà di noi. 
Trinità Santa che abiti nei cuori pietà di noi. 
Maria, Vergine Madre di Dio prega per noi. 
Maria, alba di salvezza  prega per noi. 
Vergine dell’Annunciazione 
Madre Addolorata 
Madre Consolata 
Madre della fede 
Madre della speranza 
Madre dell’Amore 
Maria, aiuto dei cristiani 
Maria, salute dei malati 
Vergine dal cuore immacolato 
Madonna del Buon Consiglio 
Madonna delle Grazie 
Madonna dei fiori 
Madre della Divina Provvidenza 
Madre e Regina della Piccola Casa  
Regina del santo Rosario 
Regina della pace  
Regina dell’unità 
Regina, porta del cielo. 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo perdonaci Signore 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo ascoltaci, Signore 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi. 
 

Prega per noi, Santa Madre di Dio 
E saremo degni delle promesse di Cristo 
 
 Preghiamo 

O Dio, 
che nel tuo Figlio ti sei rivelato 
bontà provvidente e cura amorevole per ogni uomo,  
concedi a noi che veneriamo il Beato Luigi 
di imitare le sue virtù  
e di essere testimoni credibili della tua misericordia.  
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. 
 
Canto: Volto della Provvidenza 


