
                            Raccolta di SANTI ROSARI
           a cura del Gruppo di Preghiera di Padre Pio: 

discepoli del CRISTO RISORTO! 

                            Raccolta di SANTI ROSARI
           a cura del Gruppo di Preghiera di Padre Pio: 

discepoli del CRISTO RISORTO! 

Preghiamo insieme
a Gesù e Maria...
il Santo Rosario!
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RIFLESSIONE SUL ROSARIO 
 
Rosario: corona di preghiera,                                                

catechesi e contemplazione  

racconto dell’Amore di Dio                                                        

nei misteri della vita di Cristo.    
 

Col Rosario, per mezzo di Maria Corredentrice,    
Dio svela il segreto della pace: la conversione del 

cuore, e ne fa un progetto di felicità per tutti. 
E, come a Cana, anche a noi oggi, assetati di fede, 
Maria, nostra Madre sollecita, dice: “Fate quello 

che Egli vi dirà!”  
 

Tocca, Gesù, con le Tue dita divine  
il nostro Rosario. Ungi la nostra vita. 
Riempi il nostro cuore con il dono della preghiera. 
Donaci, Signore, la gioia e la forza della 
perseveranza nella preghiera.  
La nostra forza, Signore, sono le mani giunte  
e il cuore aperto davanti a Te. 
Fa’ che possiamo pregare come figli. 
Con la nostra preghiera vogliamo abbracciare,  
proteggere, illuminare e consacrare tutto il mondo! 
Donaci, Signore, la Tua grazia e la Tua 
benedizione:  benedici noi e il nostro Rosario…  
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen. 
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S.Rosario - Misteri della Gioia 
“Vi annuncio una grande gioia...” 
 

Primo Mistero: L’ANNUNCIO DELL’ANGELO         
A MARIA  
 

E noi preghiamo: 
-per la redenzione dell’umanità, per l’amore tra le 
genti e quel mondo nuovo che tutti desideriamo  
-affinché Dio venga tra noi a darci il segno della Sua 
divina presenza 
-perché Maria ci aiuti a dire il nostro “Sì” definitivo al 
Signore 
 

Dal Vangelo di Luca (1,26-28,31,38): 
“L’Angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città 
della Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine di 
nome Maria. Entrando da lei, disse: Ti saluto, o  
piena di grazia, il Signore è con te...  
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Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 
chiamerai Gesù... Allora Maria disse: Eccomi, sono 
la serva del Signore, avvenga di me quello che hai 
detto”. 
                                 

Frutto del mistero: Umiltà sincera 
 

Commento, ascoltando le parole di Maria: 
“Voi mi conoscete per le tante immagini a me 
dedicate, ma oggi questa Madre vi vuole parlare 
del suo stato di creatura silente al servizio del 
Padre. E pur non sapendo nulla di ciò che 
l’attendeva, aveva accettato di essere Sua e di 
essere fecondata dallo Spirito Santo, per generare 
quel Figlio tanto desiderato. 
   O cari, il mio ruolo non fu soltanto di Madre, già 
voi lo sapete, avevo uno sposo, Giuseppe, che non 
mi aveva rinnegata e verso il quale ero grata, ma 
ero allo stesso tempo Sposa di Dio, mi capite? Così 
come il Figlio era devoto a Giuseppe, ma era 
conscio di essere Figlio del Padre. 
   In quella veste io facevo la Sua volontà: venivo 
istruita e aiutata e poi, col trascorrere dei giorni, 
tutto il disegno divino si profilava e mi sentivo 
preparata ad assecondare gli eventi che mi 
avrebbero condotta fino ai piedi della Croce.  
   O cari, non voglio qui ora ripercorrere lo strazio  
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di quei giorni, ma soltanto darvi la chiave per  
capire che gli avvenimenti di allora sono sempre 
vivi e presenti in tutte le creature ed ognuno di voi 
deve ripercorrerli per ritrovare se stesso e la 
pace.”      
 

Recitiamo:  un Padre Nostro e dieci Ave Maria, Gloria   
Maria Regina della Pace, prega per noi e per il mondo 
intero 
 

Invocazione finale: 
Gesù, fatto uomo per noi, concedici di accoglierti 
nel nostro cuore con la fede di Maria. Sia lode e 
amore a Te nei secoli. 
 
 
 
 

Secondo Mistero: LA VISITA DI MARIA A SANTA 
ELISABETTA 
 

E noi preghiamo:  
- per tutti i sofferenti, per i giovani in difficoltà  sulla 
Terra, per le famiglie disunite 
-preghiamo perché l’Amore possa trionfare nei cuori 
di tutta l’umanità e per le creature bisognose 
d’amore, che non capiscono il valore della preghiera 
e dell’abbandono alla volontà di Dio Padre. 
 

Dal Vangelo di Luca (1,39-40):  
“Maria si mise in viaggio verso la montagna e 
raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella  
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casa di Zaccaria, salutò Elisabetta, che appena ebbe 
udito il saluto di Maria... fu piena di Spirito Santo”. 
 

Frutto del mistero: Carità fraterna 
 

Commento di Maria... 

“Sono venuta per portarvi amore... Sì, per 
consolarvi delle ferite dell’anima, per lenire i vostri 
dolori del corpo, per colmarvi di gioia profonda, 
per essere la Madre che sta vicino ai suoi figli nel 
momento difficile delle prove. 
   Miei cari, portate la lieta novella ai cuori chiusi e 
inariditi. Dite loro: “Sai, ho la gioia nel cuore 
perché ho compreso che la Madre Nostra mi ama e 
me lo ha dimostrato. Anche tu sei nel suo cuore”. 
   Oh, come vorrei che tutti amassero il Signore! 
Ecco, vedete, questo desiderio è così struggente da 
farmi dire in continuazione: devo fare di più per 
Lui e per voi. E’ impossibile non amarLo, Egli è la 
fonte di salvezza. E’ tutto per me! 
   Gesù ha bisogno anche di voi, per portare a tutti 
il Suo Amore e lo potete fare in molti modi, dicendo 
al vostro vicino, oppure al collega o al conoscente: 
“Vieni a pregare da me”. E iniziando con altri un 
santo rosario, sarà tutto amore che sale attraverso 
la preghiera, al Padre Nostro Dio.  
   E vi chiedo di fare come Lui, Gesù: di andare 
incontro alla sofferenza, di amare tutti quelli che, 
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meno fortunati di voi, si dibattono in gravi pro-  
blemi di salute e in situazioni di sofferenze morali  
e spirituali. 
 

Recitiamo:  un Padre Nostro e dieci Ave Maria - Gloria  
Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo 
intero 
 

Invocazione finale: 
Gesù, fonte di gioia per noi, concedici di servirti nel 
nostro prossimo con la sollecitudine di Maria. A Te 
lode e amore nei secoli. 
 
 

Terzo Mistero: LA NASCITA DI GESU’ A 
BETLEMME 
 

E noi preghiamo: 
-per la pace in Terrasanta e in tutto il mondo 
-per i nostri nemici, coloro che ci hanno fatto del 
male, che non ci comprendono e ci ingiuriano per              
la nostra fede 
-preghiamo, insieme a Gesù e Maria, affinché Dio 
Padre onnipotente conceda grazie, tante grazie, ai 
più bisognosi della Terra e pace agli uomini di 
buona volontà! 
 

Dal Vangelo di Luca (2,6-7): 
Giuseppe e Maria salirono da Nazareth a Betlemme 
e, “mentre si trovavano in quel luogo... Maria diede  
alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in 
fasce e lo depose in una mangiatoia”. 
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Frutto del mistero: Lotta alla cupidigia dei beni 

materiali 
 

Gesù racconta... O sì, quella notte si mossero in 
tanti per venire a vedermi... ed Io sorridevo felice 
del momento solenne, cosciente che il Padre 
dall’alto dei Cieli era pieno di compiacimento e ci 
onorava con la Sua presenza. 
   Oh, notte densa di promesse, oh luce che l’alba 
or disvelava, oh stella lucente che brillavi perfino 
al chiarore del sole nascente. Oh, Amore infinito 
che si riversava e impregnava tutte le persone e le 
cose...  Cos’altro dirvi se non che Io vissi all’apice 
della gioia quei momenti solenni, così come ebbi al 
culmine la sofferenza dell’agonia e della morte: 
due istanti che non potrò mai dimenticare perché 
associati per sempre tra loro, come la nascita e la 
morte di ogni creatura.                                         
Oh, cari, inginocchiatevi e adorate quel Bimbo 
innocente che vi sorride e vi ama, che è venuto per 
la salvezza e la pace dei cuori, sì, anche del 
vostro... o sì, lasciatevi andare, lasciatevi amare! Io 
sono qui proprio per voi, cari, per condurvi per 
mano verso la meta: l’eterna vista del Padre  
Nostro. Pace sia in Terra agli uomini di buona 
volontà!   
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Io sono per sempre il vostro Gesù, ora Bambino, 
ma anche il vostro Condottiero che non vi 
abbandona. 
 

Recitiamo:  un Padre Nostro e dieci Ave Maria - Gloria    

Maria Regina della Pace, prega per noi e per il mondo 
intero 
 

Invocazione finale:  
Gesù, nato per noi, concedici la pace proclamata 
dagli Angeli a Betlemme per gli uomini che Dio 
ama. A Te lode e amore nei secoli. 
 
 

Quarto Mistero: GESU’  E’ PRESENTATO AL 
TEMPIO   

E noi preghiamo:  
-per coloro che non credono e non pregano  
-per quelli che hanno il cuore così indurito da 
compiere gravi delitti  contro l’umanità 
-perché sappiamo offrire la nostra vita a Dio e fare 
la Sua volontà 
 

Dal Vangelo di Luca (2,22-23): 
Quando venne il tempo della purificazione, secondo 
la legge di Mosè, portarono il bambino a 
Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto  
nella legge del Signore: ogni maschio primogenito 
sarà sacro al Signore.                     
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Frutto del mistero: Offerta di sé per la salvezza dei 

peccatori 
 

Commento di Gesù... Vi esorto ad essere Miei 
testimoni credibili, affidabili e non banderuole 
volteggianti nel vento che spira or di qua or di là. 
La fede è un impegno serio; la vera fede richiede 
sacrificio e dono di sé; la coscienza, dopo aver 
fatto il proprio compito, è paga soltanto tra le Mie 
braccia. E chi si ritiene a posto è proprio colui che 
mi rigetta e non accoglie la Mia offerta d’Amore. O 
cari i Miei discepoli, Io vi chiedo di testimoniare  
perché l’ora è difficile e il tempo incalza, non è più 
possibile tergiversare: il mondo ha bisogno di 
testimoni, che collaborino a far scoprire l’Amore di 
Dio, per non ricadere continuamente nelle sue 
illusioni. Ora e per sempre così E’! 
Io sono il Cristo Risorto e vivo in mezzo alla gente 
e tra voi! Coraggio, dunque, al lavoro. Io sarò con 
voi fino alla fine dei tempi, ma vi chiedo impegno, 
fiducia e amore tra voi, fraterno e universale. 
 

Recitiamo: un Padre Nostro e dieci Ave Maria - Gloria   

Maria Regina della Pace, prega per noi e per il mondo 
intero 
                                           

Invocazione finale: Gesù, offerto al Padre, concedici 
di vivere come Maria, uniti al Tuo sacrificio per la 
salvezza delle genti. A Te lode e amore nei secoli. 
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Quinto Mistero: LO SMARRIMENTO E IL 
RITROVAMENTO DI GESU’ NEL TEMPIO 
 

E noi preghiamo: 
-per le anime del purgatorio   
-per chi nega l’evidenza dei segni dei tempi 
-per l’utilizzo dei “social media” con onestà e rispetto 
dei valori 
-perché tutte le genti riconoscano che Gesù Cristo è 
il Redentore del mondo 
 

Dal Vangelo di Luca (2,43-46): 
Il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che 
i genitori se ne accorgessero... Dopo tre giorni lo 
trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori 
(della legge), mentre li ascoltava e li interrogava. 
 

Frutto: Adesione a Gesù e al Suo insegnamento 
 

Commento: 
Il mio compito di Madre è quello di condurvi a 
Gesù, al Suo Cuore immacolato. Sappiate far tesoro 
dei Suoi insegnamenti. Egli è venuto proprio per 
riparare là dove l’uomo non ha capito e il Vangelo 
è il Suo insegnamento più semplice, immediato e 
alla portata di tutti. Ma cari, è la vostra volontà che 
può compiere il miracolo d’amore. 
Se aprirete il vostro cuore, Egli entrerà e vi aiuterà 
a metterlo in pratica nella vostra vita quotidiana. 
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E Gesù dice: Sì, mi rivolgo a te, creatura, che pensi 
in questo momento di essere stata dimenticata, tanto 
triboli nei tuoi affanni. 
O no cara, Io ti ho amato anche quando tu non 
credevi in Me, Io ho atteso pazientemente che tu ti  
destassi dal lungo sonno dell’anima tua, Io ti ho 
aspettato e ancora sono qui a braccia aperte per 
accoglierti e donarti la pace. 
Allora, creatura, fai un ultimo sforzo verso di Me, 
riponi l’orgoglio ferito, riponi le recriminazioni e 
lasciami fare. 
Io non chiedo altro che di amarti ancor più e resto 
in attesa del tuo “sì”. Abbraccia la croce che già 
porti, non rifiutarla, da essa trarrai gl’insegnamenti 
di cui hai bisogno per accedere alla verità tua 
personale e aprirti alla vista del Regno di Dio… 
 

Recitiamo:  un Padre Nostro e dieci Ave Maria - Gloria    

Maria Regina della Pace, prega per noi e per il mondo 
intero 
 

Salve Regina - per il Papa: un Pater, Ave, Gloria -  
 

Invocazione finale:  
Gesù, ritrovato nel tempio, concedici di ricercare 
sempre Te, vera Sapienza, come Maria. A Te lode e 
amore nei secoli.  
 

Litanie Lauretane  (a pag. 167) 
 

 



14 
 

 

 
 
 

                                                    S. Rosario - Misteri della luce  
“Io sono la Luce del mondo...”  
 

Primo Mistero:  GESU’ RICEVE IL BATTESIMO 
NEL FIUME  GIORDANO 
 

E noi preghiamo per: 
-la pace e l’amore tra i popoli, pace nei cuori di tutta 
l’umanità e per la causa del bene  in Terra     
-le creature che non intendono ragione di fronte alle 
prove e non capiscono il valore della preghiera e 
dell’abbandono alla Volontà di Dio. 
 

Dal Vangelo di Marco (9,11): 
In quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea e 
fu battezzato nel Giordano, da Giovanni.  E, 
uscendo dall’acqua, vide aprirsi i Cieli e lo Spirito 
discendere su di Lui come una colomba.  E si sentì 
una voce dal cielo: “Tu sei il Figlio Mio prediletto, 
in Te mi sono compiaciuto”.  
 

 

 



15 
 

 
 
 

Commento:  Gesù... Io voglio, creature, che diven-
tiate tutte capaci di immergervi nelle acque del 
nuovo Battesimo di Luce e d’Amore per mondare il 
cuore e la mente da tanti peccati di omissione e di 
pregiudizio, di lussuria e di egoismo, per non 
parlare degli altri. Luce purificatrice e risanatrice 
anche di malattie e, attraverso lo Spirito Santo, 
possa irradiarsi attorno e ovunque voi siate.  
Invocate lo Spirito Santo, invocatelo e pieni di luce 
lo potrete irradiare sugli altri...”  
 

Recitiamo:  un Padre Nostro e dieci Ave Maria - Gloria  
“Maria Regina della Pace, prega per noi e per il mondo 
intero” 
 

Invocazione finale:  
Gesù, battezzato per noi, concedici di vivere le 
promesse del nostro battesimo: rinuncia a satana e 
dono totale a Te. A Te, lode e amore nei secoli. 
 
 

Secondo Mistero:  GESU’  E LA MADRE ALLE 
NOZZE  DI CANA 
 

E noi preghiamo Maria perché interceda per: 
-le giovani coppie e le famiglie disunite  

-il dolore innocente e per le creature bisognose e 
incapaci di esprimere il loro profondo dolore  
-perché l’Amore torni a trionfare nei cuori di tutta 
l’umanità 
 

 

 



16 
 

 

 

Dal Vangelo di Giovanni (1,5): 
Vi fu un convito di nozze in Cana di Galilea e vi era 
la Madre di Gesù. Alle nozze fu pure invitato Gesù 
coi suoi discepoli. Or, essendo venuto a mancare il 
vino, la Madre di Gesù gli dice: “Non hanno più 
vino”. E Gesù dice a lei: “Donna, che desideri da 
me in questo? L’ora mia non è ancora venuta”.  
Ma la Madre sua dice ai servitori: “Fate tutto quello 
che egli vi dirà”. 
 

Commento:  Le parole della Madonna “Fate tutto 

quello che Egli vi dirà”, ricordano la trasformazio-
ne dell’acqua, che rappresenta il nostro battesimo, 
in vino che, consacrato, diventa il sangue di Gesù 
nell’Eucaristia. Battesimo ed Eucaristia, sono il 
motore principale per la vita di un cristiano, per 
non dimenticare la preghiera fatta per ottenere: 
“Non hanno più vino”.  
Madre Celeste... O sì, cari, venite a me, io vi offro 
ancora me stessa per portarvi tutti tra le Sue 
braccia. Solo in Lui troverete riposo e pace dalle 
vostre fatiche esistenziali. Solo in Lui, perché si è 
fatto carico delle vostre croci. Ed io vi dico 
deponetele ai Suoi piedi, ancora una volta Egli le 
raccoglierà; ci sarò anch’io a porgerle a Lui per la 
salvezza dell’umanità. Io, Sua Madre, corredentrice 
e ispiratrice del buon vino offerto al matrimonio di 
Cana di Galilea. 
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Recitiamo:  un Padre Nostro e dieci Ave Maria, Gloria   

Maria Regina della Pace, prega per noi e per il mondo 
intero 
 

Invocazione finale: Gesù, presente alle nozze di 
Cana, concedi alle famiglie di vivere unite 
nell’amore. A Te lode e amore nei secoli. 
 
 
 
 

Terzo Mistero: GESU’ ANNUNCIA IL REGNO DI 
DIO  E  INVITA  ALLA CONVERSIONE 
 

E noi preghiamo per: 
-la redenzione dell’umanità e per la pace a 
cominciare dalla Terrasanta  
-tutti coloro che sono vittime dell’ingiustizia umana  
-la conversione dei potenti e che Dio conceda loro 
la possibilità di rimediare   
 

Dal Vangelo di Marco (1,14-18): 
Gesù andò in Galilea, predicando il Vangelo di Dio, 
e dicendo: “Il tempo è compiuto e il regno di Dio e 
vicino; pentitevi e credete al Vangelo”. Passando 
poi lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, 
suo fratello, che gettavano le reti in mare, perché 
erano pescatori. Gesù disse loro: “Venite dietro a 
me, io vi farò pescatori di uomini”. Essi subito 
abbandonate le reti, lo seguirono. 
 

Commento: Il Regno di Dio non è il Paradiso, ma  
un regno, già cominciato, a cui tutti i cristiani  
 

 



18 
 

 
 
 
appartengono. Appartenere a questo regno deve 
riempirci di gioia. Preghiamo che Dio ci insegni a 
far trasparire dai nostri volti questa gioia. 
 

Gesù...Io vi amo tutte, creature, da immergermi in 
voi ogni volta che mi aprite il vostro cuore e  
ascoltate le parole del Mio Vangelo. O sì, lasciate 
che la Parola vi prenda, vivete la Mia Parola, 
sviluppate il percorso della vostra vita sull’onda 
dell’insegnamento della Mia Parola, ma non siate 
tiepidi, osate di più, amate di più, vibrate di più con 
Me per fare la Volontà di Dio Padre onnipotente ed 
eterno. 
 

Recitiamo:  un Padre Nostro e dieci Ave Maria - Gloria  

“Maria Regina della Pace, prega per noi e per il mondo 
intero” 
 

O Signore Gesù, volgi lo sguardo verso di noi, 
irradiaci con la Tua Luce, riempici di Te, della Tua 
parola per andare incontro ai nostri fratelli e 
sorelle con amore. Aiutaci ad andare oltre i nostri 
pensieri, a lasciarci andare e sentirci dentro al Tuo 
Cuore immacolato,  avvolti dal Tuo abbraccio 
infinito. O Signore, imprimi in noi l’ardore di esse-
re Tuoi  discepoli, veri testimoni che annunciano 
con umiltà, semplicità e gioia, la Tua Parola che, 
per Tua Grazia, ci doni in Spirito e Verità! Amen.  
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Invocazione finale: 
Gesù, annunciatore del Regno di Dio, concedici di 
convertirci e accogliere il Tuo messaggio di 
salvezza. A te lode e amore nei secoli. 
 
 
Quarto Mistero: GESU’ SI TRASFIGURA SUL 
Monte TABOR 
 

E noi preghiamo per: 
-chi soffre, per i cuori dolenti, le anime in pena, i 
corpi sofferenti 
-chi si sente solo e abbandonato a se stesso 
-chi non chiede perché non ha più speranza  
-le anime nell’aldilà siano accolte nella Luce 
-il clero, il Papa e l’unità dei cristiani 
 

Dal Vangelo di Luca (9, 28-31): 
Egli prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo, poi 
salì sul monte per pregare. Or, mentre pregava, 
l’aspetto del suo volto si trasfigurò e le sue vesti 
divennero di un candore sfolgorante. Ed ecco, due 
uomini parlavano con Lui: essi erano Mosè ed Elia, 
i quali, apparsi nella gloria, parlavano del suo 
transito che doveva compiersi in Gerusalemme. 
 

Commento: Gesù... Io mi trasfigurai lassù sul monte 
Tabor ad opera dell’Amore del Padre che,  in quel 
modo, volle dimostrare  come la materia pesante si 
può all’istante liberare, divenire più leggera  e  
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irradiare luce. Così è per ogni creatura: Io vi ho 
soltanto dimostrato come si può diventare, dopo una 
sorta di purificazione... e, infatti, gli Apostoli e le 
donne lo capirono durante i quaranta giorni in cui 
rimasi con loro. Così credettero alla Risurrezione 
della carne. 
 

Recitiamo:  un Padre Nostro e dieci Ave Maria - Gloria  

“Maria Regina della Pace, prega per noi e per il mondo 
intero” 
 

Invocazione finale:  
Gesù, trasfigurato sul monte, concedici di contem-
plare sempre il Tuo volto e di ascoltare la Tua voce. 
A Te lode e amore nei secoli. 
 
 

Quinto Mistero: GESU’ ISTITUISCE LA SS.ma 
EUCARISTIA 
 

E noi preghiamo per: 
-i giovani in difficoltà, per chi si droga 
-chi non ha nessun appiglio spirituale e rischia di 
naufragare   
-una maggior consapevolezza e partecipazione al 
Sacrificio Eucaristico 
 

Dal Vangelo di Matteo (26, 26-29): 
Or, mentre mangiavano, Gesù prese del pane, lo 
benedì, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: 
“Prendete e mangiate; questo è il mio corpo”.  
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Poi, preso il calice, rese grazie e lo diede loro, 
dicendo: “Bevetene tutti, perché questo è il mio 
sangue, del nuovo testamento, il quale sarà sparso 
per molti in remissione dei peccati. Io vi dico che 
non berrò più di questo frutto della vite, fino a quel 
giorno in cui ne berrò di nuovo, insieme a voi, nel 
regno del Padre Mio.” 
 

Commento: Gesù... “Venite a Me ed Io vi 

ristorerò!” O cari, non indugiate... venite tutti a 
Me. Io vi aspetto nell’Eucaristia; la mistica forma, 
essenza del Mio Corpo, vi dona la forza di vivere 
ogni giorno, ma anche la preghiera feconda e 
sincera vi congiunge a Me... Nel lasciare i miei cari 
apostoli quella sera, mi sovvenne che dovevo 
cercare qualcosa che fosse un segno tangibile della 
Mia presenza tra loro per sempre e allora il Padre 
mi venne in aiuto:  
porgendo loro il pane m’ispirò le parole divine, e 

offrendo del vino, ancora Egli mi parlò e 

pronunciai in Suo nome le altre parole a 

compimento solenne della Sua Volontà. Io in quel 

momento mi assunsi tutta la responsabilità di quel 

gesto di suprema grandezza. 

Oh, non dovete soltanto pensare che sia un rito, 

voi avete capito che vi è Tutto di Me: il Mio Corpo, 

il Mio Sangue, la Mia Anima e la Mia Divinità  
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anche in quella particola infinitesimale, ma sem-

pre parte del Tutto in Uno.  

O Santissima Trinità, quanto ti sei fatta piccola 

pur di entrare nel cuore di queste creature dolenti 

e ancora incapaci di amare. 
 

Commento di Padre Pio...  
O cari, celebrate la Santa Messa in unione 
profonda col Sacerdote, voi sarete per lui la spinta 
alla santificazione.  
Con la vostra intensa partecipazione, gli darete più 
forza di Spirito Santo e, in comunione con lui ed il 
Cielo, sarete presenti all’ultima cena di Gesù 
Cristo, quando istituì il Santo Sacramento. Rivivete 
ogni volta quel momento solenne, immaginatevi 
pure di essere colà, nel Cenacolo, in disparte se 
volete, ma di ascoltare le parole da Lui 
pronunciate...  
Il mistero ognor si ripete, si ricompone, si rivive, si 
concelebra, nell’eucaristica specie, ma vi è Lui, 
Gesù Cristo, in ogni Santa Messa, nell’essenza e 
nella realtà del divino ministero. 
Aprite il cuore ad accogliere in voi, con Gesù, 
anche il misero Sacerdote che si prende sulle spalle 
la Croce e la porta  con  Lui  durante tutta la 
Messa... sorreggetelo  e aiuterete con lui Gesù 
Cristo a portare fino in fondo la Croce di salvezza  
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dell’umanità, nel Suo rinnovato sacrificio d’amore.  
Così si compie la volontà di Dio; così l’uomo 
partecipa alla comunione con i Santi ed il Cielo e la 
Terra. 
 

Recitiamo:  un Padre Nostro e dieci Ave Maria - Gloria  
Maria Regina della Pace, prega per noi e per il mondo 
intero”                              
 

SALVE REGINA  - per il Papa: Padre, Ave, Gloria 
 

Invocazione finale: 
Gesù, Pane di vita, concedici d’incontrarti nel 
Sacramento dell’Eucaristia per avere in noi i frutti 
della redenzione. A Te la lode e amore nei secoli. 
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S. Rosario – Misteri Dolorosi 
“Tutti vedranno la Tua salvezza…” 
 

Primo Mistero: L’ORAZIONE DI GESU’ NELL’ORTO 
DEGLI ULIVI 
 

E noi preghiamo: 
-per i più abbandonati, per gli emigranti che non 
hanno né casa né lavoro e  soffrono per il nostro 
egoismo 
-per coloro che hanno il cuore indurito e han 
rinnegato la propria missione 
-perché noi tutti che, abbandonandoci come Gesù 
alla Volontà del Padre, possiamo avere luce e forza 
nei momenti bui e di difficoltà  
 

Dal Vangelo di Luca (22, 39-44) 
“Uscito (dal cenacolo), Gesù se ne andò, come al 
solito, al monte degli Ulivi: anche i discepoli lo 
seguirono.  
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Giunto sul luogo pregava: “Padre, se vuoi, allon-
tana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la 
mia, ma la tua volontà”. In preda all’angoscia, 
pregava più intensamente; e il suo sudore diventò 
come gocce di sangue che cadevano a terra”. 
 

Frutto del mistero: Abbandono alla volontà di Dio 
 

Commento: Gesù... Era la sera del Giovedì Santo e 
gli apostoli erano tutti così stanchi da non capire 
che li avrei voluti con Me a pregare; anche se non 
tutti, speravo qualcuno, ma purtroppo essi si 
addormentarono… ed ebbe inizio la Mia Passione. 
Ben prima che arrivassero a prendermi, ebbi 
visioni di dolore, ebbi una continua crescente 
sofferenza interiore, che mi prendeva anche tutto il 
corpo… solo dopo mi avvidi di aver sudato sangue. 
Ma in quei momenti Io pensavo al destino di 
dolore, per tutta l’umanità, che sarebbe seguito 
alla Mia morte. Oh, come piansi quella notte. In 
quelle ore non sentivo neanche il Padre Mio, 
eppure lo invocavo, ma invece di rispondermi 
mandò un Angelo a consolare il mio Cuore 
affranto. Ah, se potessi, ancora lo rifarei “nella 
carne”, ma ora è il mio Spirito che s’immedesima a 
tal punto da rivivere totalmente quella notte di 
passione d’Amore per l’umanità. 
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Capite, miei cari, quale fu la Mia sofferenza più 
grande? Non i dolori fisici, eppure ci furono in 
abbondanza anche quelli, ma il lacerante dolore 
per la condanna che il mondo si sarebbe inflitto da 
sé.  
Sono risposte queste, alle tante domande sul perché 
del Mio sudar sangue, ma è proprio vero, col Mio 
sangue Io riscattai tutti i peccati della condizione 
umana. 
Credo di aver superato quella sera il momento più 
difficile, dopo aver chiesto al Padre Mio di far 
passare da Me quel calice amaro. Ma subito dopo, 
mi sentii più forte, nel momento che rinnovai la mia 
promessa, dicendo: “Padre, però sia fatta la Tua 

Volontà!”. O sì, quella notte fu lunga e dolorosa e 
la mia volontà fu messa alla prova fino a quando 
non giunsero i soldati. Dopo mi abbandonai 
all’ineluttabile, poiché già sapevo come sarebbe 
andata a finire. 
 

Preghiera: Getsemani 

Qui Tu venivi, qui Tu pregavi, qui Tu sentisti che  
la missione dovevi compiere. 
O Signore santo,  Tu amavi i tuoi apostoli a tal 
punto da consentire loro di non vedere la Tua sof- 
ferenza e li addormentasti col Tuo grande Amore. 
E poi li avvolgesti di luce per indurli a portare nel 
mondo la Tua Parola. 
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Fa’ o Signore, che anche a noi tutti sia dato di 
restare  con Te per amarti fino alla fine dei tempi, 
per aiutarti  nel compimento del divino disegno, per 
sollevare il Tuo dolore, almeno un poco, o Signore. 
Sì, riposati in noi,  ti adoriamo, ti lodiamo e  
ti liberiamo dalle piccole croci che spesso rifiutiam  
di portare, perché ora, Signore, accettiamo  
di camminare alla Tua sequela. Grazie Signore, 
grazie Gesù. Ora e per sempre aiutaci Tu. Amen. 
 

Un Padre Nostro, dieci Ave Maria, Gloria al Padre   
Gesù, perdona le nostre colpe…  Maria, Regina della 
Pace, prega per noi e per il mondo intero. 
 

 

 

Secondo Mistero: LA FLAGELLAZIONE DI GESU’ 
 

E noi preghiamo per: 
-quanti seminano il male, anche con la calunnia, 
vanificando la  buona volontà delle persone e per 
quelli che li subiscono  
-coloro che compiono peccati di lussuria  
-tutti quei peccatori redenti che sentono ancora           
il dolore dei loro peccati e non si danno pace 
-perché l’uomo rinunci all’orgoglio e apra se 
stesso all’Amore di Dio  
 

Dai Vangeli di Matteo e Marco  

(Mt. 27,22 e Mc. 15, 14-15): 
“Disse Pilato: Che farò di Gesù chiamato il Cristo?   
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Tutti gli risposero: Sia crocifisso! E Pilato, volendo 
dar soddisfazione alla  moltitudine rilasciò loro 
Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo 
consegnò perché fosse crocifisso”. 
 

Frutto del mistero: Mortificazione 
 

Gesù... Io raggiunsi il culmine del mio Sacrificio 
nella condizione di servo e reietto dal popolo, che 
scelse Barabba, anziché il Messia. E volli ancor più 
immergermi nella passione ignorando gli insulti e 
soffrendo solo per i peccatori in questione. Il mio 
dolore più grande fu proprio per i peccati del 
mondo: ogni trafittura era un peccato grave che Io 
sublimavo e portavo così alla purificazione.  
 

Non ci sarà mai più, cari, una colpa di tale gravità 
da non poter essere perdonata; perfino i delitti più 
gravi possono condurre, in un cammino di 
conversione, alla santità e purezza dell’anima. E 
dannato sarà solo chi non vorrà, fino all’ultimo 
istante, riconoscere la suprema autorità di Dio 
Padre onnipotente ed eterno. 
 

Un Padre Nostro, dieci Ave Maria, Gloria al Padre   
Gesù, perdona le nostre colpe…  Maria, Regina della 
Pace, prega per noi e per il mondo intero.” 
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Terzo Mistero: LA CORONAZIONE DI SPINE 
 

E noi preghiamo per:  
-i vescovi, per i parroci, per i genitori, perché in ogni 
ambito, ognuno  compia la propria missione sotto la 
guida dello Spirito Santo 
-tutti coloro che hanno in mano il governo dei popoli 
e delle comunità  perché lo facciano con saggezza, 
seguendo le Leggi Divine 
-per chi ci ha fatto del male, per chi non ci 
comprende e ci ingiuria per la  nostra fede 
-perché la Carità trionfi sempre nella vita di tutti 
noi 
 

Dal Vangelo di Marco (15, 16-18) 
“I soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel 
pretorio, e convocarono tutta la coorte. Lo rivesti-
rono di porpora e, dopo aver intrecciato una corona 
di spine, gliela misero sul capo. Cominciarono poi a 
salutarlo: Salve, re dei Giudei!”. 
 

Frutto del mistero: Tacere di fronte alle umiliazioni 
 

Gesù... Nel giorno del Mio ingresso in Gerusalem-
me le folle mi si facevano innanzi, acclamandomi 
come un re. Ma ben presto di quel re non sarebbe 
rimasto che lo scettro di spine e la condanna 
decretata da essi, abilmente manovrata dai potenti 
del tempio. 
...Condanna che fu l’inizio della Mia Passione e  
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durò tutto il tempo che Dio volle, per scongiurare  
l’inferno perenne sulla Terra, Sì, il Padre Mio volle  
che ci fosse tutto il processo per svelare al mondo 
l’iniquità dei potenti e l’ardire di satana che, in 
crescendo, aizzava le folle; cosicché alle parole del 
potente romano essi gridarono “a morte” quel re 
che giorni prima avean acclamato. 
...Oh, qual supplizio patii, o qual vergogna nel 
mostrarmi ignudo, o qual soffrire nel vedere l’odio 
di tanti lanciarmi frecce e ferirmi dentro al cuore... 
Oh, cari, non è che Io venga per farvi patire il Mio 
sacrificio, ma proprio per affermare che è ormai 
tutto fatto: il Cielo si è riaperto e la volontà del 
Padre è di riscatto, non di condanna. 
E’ in virtù della Mia offerta che voi siete salvi, e 
ogni anno ne salvo altri e poi tutti alla fine 
entreranno nel Regno di Dio. 
 

Un Padre Nostro, dieci Ave Maria, Gloria al Padre  
“Gesù, perdona le nostre colpe...  Maria, Regina della 
Pace, prega per noi e per il mondo intero.” 

 
Quarto Mistero: VIAGGIO DI GESU’ AL CALVARIO 
 

E noi preghiamo per: 
-i perseguitati a causa della fede 
-quelli caduti sotto il peso della croce 
-quelli immersi nelle tenebre di dubbi e incertezze 
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-i malati affinché siano coscienti che la loro 
sofferenza è redentrice  
-perché noi tutti ci facciamo cirenei gli uni degli 
altri 
-perché attraverso l’Amore di Gesù siano redenti 
anche i cuori più ostili o  refrattari 
 

Dal Vangelo di Giovanni (19, 17-18) 
“Allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si 
avviò verso il luogo del Cranio, detto in ebraico 
Gòlgota, dove lo crocifissero”. 
 

Frutto del mistero: Aiuto a chi porta la croce 
 

Gesù... Pensate al momento che stiamo vivendo 
(ndr. la Settimana Santa di Pasqua) pensate alla 
Croce, vivete la Croce, portatela per un po’ con Me 
se potete, così da consentirmi di aiutarne di più.  
Vi prego, accettate di condividere almeno un 
pochino questo momento difficile. Oh, non sarete 
chiamati a patire come Io ho accettato di fare, ma 
sarete compresi nella grande Famiglia del Padre 
che ancora soffre per il figliol prodigo, perché 
ancora incapace di riconoscere i suoi errori e di 
ritornare sulla via del perdono. 
...Ogni offerta avrà valore, ogni proposta sarà 
accettata, ogni momento che mi dedicherete sarà 
infinitamente prezioso agli occhi di Dio. E per Me 
sarà un po’ di sollievo durante la sofferenza più 

grande.  
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Sarà come asciugarmi la fronte dal sudore, sarà 
come aiutarmi a portare la Croce, sarà tutto  
quello che voi vorrete offrire e patire con Me... e 
sarà, infine, la coscienza di aver fatto il Calvario in 
nome e a favore di tutta l’umanità. 
 

Un Padre Nostro, dieci Ave Maria, Gloria al Padre   
Gesù, perdona le nostre colpe… Maria, Regina della Pace, 
prega per noi e per il mondo intero.” 
 
 

Quinto Mistero: LA MORTE DI GESU’SULLA CROCE 
 

E noi preghiamo per: 
-chi agonizza nella solitudine 
-gli oppressi perché si accorgano che sei vicino a loro 
-chi abusa dell’innocenza dei bambini. 
-chi è schiavo dell’alcool e della droga. 
-la pace nel il mondo, a partire dalla Terrasanta, e 
la redenzione di  tutta l’umanità 
 

Dai Vangeli di Giovanni e di Luca (Gv.19,25 e 
Lc.23,44-46) 
“Gesù, vedendo la Madre e lì accanto a lei il 
discepolo che egli amava, disse alla Madre: 
Donna ecco tuo figlio! Poi disse al discepolo: 

Ecco tua madre! Si fece (poi) buio su tutta la 
terra fino alle tre del pomeriggio… Gesù, 
gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue 

mani consegno il mio spirito. Detto questo 
spirò”. 
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Frutto del mistero: Dolore dei peccati 
 

Gesù... Sì, ebbe coraggio mia Madre, assieme a 
Giovanni, di restare nei pressi fino alla fine… e di 
assistere alla crocifissione… e poi di ricevere il mio 
corpo in braccio, deposto da quel Giuseppe 
d’Arimatea che volle rendere gli onori al corpo 
defunto e lo seppellì. 
…Così trascorsi in preghiera le notti buie e di 
giorno ebbi la vista della Trinità a risvegliare 
dapprima il mio Spirito… e poi il cuore, che 
riprese a battere… e infine il mio corpo stanco che, 
con la linfa vitale dello Spirito Santo, riprese tutte 
le sue funzioni. 
 

Lasciai quel letto di dolore dopo tre giorni e mi 
avviai ad incontrare gli amici più cari. Ma in quei 
tre giorni continuai incessantemente a pregare per 
la salvezza dell’umanità. Per questo Io ancora 
chiedo, ai miei discepoli rimasti fedeli, di rivivere 
con Me e di partecipare con Me alla mia Passione, 
Morte e Risurrezione…. 
 

Preghiere:  

Stavan tre croci lassù sul Calvario 
una era un corpo di martirio defunto... 
per quel corpo grondante di sangue 
la vita si spense su tutta terra.  
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E la terra tremò ed il ciel si oscurò 
ed il Padre pianse e non perdonò... 
Ma all’alba del nuovo mattino, 
nel colloquio col Figlio Risorto, 
Sua Madre in ginocchio lo supplicò  
di perdonare alla terra la follia del peccato. 
Ed il Padre, ancor perdonò, 
pronunciando le solenni parole: 
“Ecco è risorto il Figlio Mio e  

da ora è il Re dei re su tutta la terra.  

Ascoltatelo...” 
 

(nella Ricorrenza dell’) Esaltazione della Croce: 
 

O Signore, rimasto lassù sulla croce 
per concedere a noi tante grazie. 
O Signore, che affrontasti il martirio 
per la nostra salvezza. 
O Signore, che la croce portasti 
caricato dei pesi del mondo, 
O Signore, per tutto questo,  
Tu ci hai salvati… e noi ora, Signore,  
vogliamo imitarti e recare sulle spalle 
i nostri fardelli, pur piccoli o pesanti,  
senza più lamentarci, ma offrendo a Te,  
Signore, la nostra fatica perché Tu  
trasformi in grazie e consolazioni  
per noi e per tanti. 
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 Ti amiamo Signore e ti adoriamo, 
ancor come allora ai piedi della Croce, 
assieme alla Madre Tua e nostra. 
Sia lode e onore a Te, o Signore, Dio Nostro. 
Amen. 
 

Un Padre Nostro, dieci Ave Maria, Gloria al Padre  
“Gesù  mio, perdona le nostre colpe... 
 Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo 
intero.” 
 

SALVE REGINA - Per il Papa:  Pater, Ave, Gloria.  
 
 

Preghiera per l’umanità 
 

Ti lodiamo o Signore Dio nostro,  
che hai fatto cielo e terra, che hai creato  
dal nulla tutto l’universo, 
che hai messo nelle mani dell’uomo  
il destino della terra... 
E noi oggi speriamo nella tua saggezza  
e volontà di risurrezione dalle tenebre  
degli inferi a cui, col peccato, si è condannato. 
Oggi, o Dio nostro, ti supplichiamo  
di assolvere questa umanità ancora incapace  
di vedere e riconoscere il Tuo Amore di Padre,  
che si è presentato all’uomo attraverso  
il Figlio Tuo, Gesù Cristo. Amen. 
 
 

 



36 
 

 

 

 

O Signore, mio Dio, quanto hai sofferto per                           
le mie cecità, quanto dolore ho procurato  
ad altri, ma il Tuo perdono mi ha riportato  
a vivere nella Tua Luce. 
Ti sono grato, Padre, per tutto quanto ed ora 
desidero collaborare affinché altri si aprano  
a Te e rientrino nella Tua grande famiglia. 
O Padre, se puoi, ti prego riserva un piccolo 
posto alla Tua mensa anche per me, tuo/a umile 
servo/a. Amen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Santo Rosario - Misteri della Gloria 
“Ecco, Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine  
del mondo...” 
 

Primo Mistero: LA RESURREZIONE DI GESU’ 
 

E noi preghiamo per: 
-la Pace e l’Amore tra i popoli e nei cuori degli 
uomini, a cominciare  dalla Terrasanta,  
-tutti le vittime dell’ingiustizia  umana  
-la conversione dei potenti e che Dio conceda loro 
la possibilità di rimediare   
 

Dal Vangelo di Marco (16, 5-6): 
Entrando nel sepolcro, (le donne) videro un giovane 
seduto sulla destra, vestito di una veste bianca, ed 
ebbero paura. Ma egli disse loro: “Non abbiate  
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paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. E’ 
risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l’avevano 
deposto”.  
 

Frutto del mistero: Fede nella persona e nella 

parola di Gesù 
 

Commento: Gesù... O figli miei, spose, sorelle, 
fratelli, amici, Io vi parlo come parlai a loro, ai 
miei apostoli e discepoli fedeli, perché Io sono 
ancora e per sempre tra voi.  O cari, non pensate, 
ma agite, non siate come Tommaso, di prove ormai 
ne avete avute tante. 
La mia sorte vi ha fatti retrocedere, ma la Mia 
Resurrezione vi ha ridato forza e speranza in un 
Dio che non muore. Vi amo tutte, creature, non vi 
abbandono e vi accompagno come feci con quei 
due discepoli di Emmaus. E poi vi lascerò per 
ritornare al Padre dove, assiso alla Sua destra, vi 
accoglierò un dì in Paradiso. 
Scegliete di amare, scegliete la pace, scegliete il 
servizio ai fratelli più deboli o disperati; scegliete 
la vita... e non più la morte dell’anima.  
E pace sarà infine su tutta la Terra!  
Questa è la vostra missione: di recare agli altri la 
buona novella di Gesù Cristo, risorto e vivo in 
mezzo alla gente, a tutte le genti e tra voi. 
 

 

 



39 
 

 
 
 
Padre Nostro, dieci Ave Maria, Gloria  
“Maria Regina della Pace, prega per noi e per il mondo 
intero” 
 

Invocazione finale: 
Gesù, risorto per noi, concedici di capire che vivere 
in Te è la salvezza, credere in Te è la speranza,  
riposare in Te è la consolazione. Sia lode e amore a 
Te nei secoli. 
 

 
Secondo Mistero:  GESU’  ASCENDE AL CIELO 
 

E noi preghiamo affinché Maria interceda: 
-per le giovani coppie e le famiglie disunite  
-per il dolore innocente 
-per tutte le creature bisognose di Amore, che non 
intendono ragione di fronte alle prove e non 
capiscono il valore della preghiera e dell’abbandono 
alla Volontà di Dio. 
 
 

Dai Vangeli di Matteo e Luca (Mt 28, 18-19. Lc 24, 50-
51):  
Gesù, avvicinatosi, disse ai discepoli: “Andate e 
ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo” 
Poi, alzate le mani al cielo, li benedisse. Mentre li 
benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il 
cielo dove siede alla destra del Padre.   
 

Frutto del mistero: Speranza nel Paradiso 
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Commento:  
Gesù... La tenerezza m’invase nel lasciarli per 
rientrare nelle sfere del Padre e, in un attimo, rividi 
tutto il vissuto insieme per imprimerlo in Me per 
sempre. Ogni momento sarebbe stato poi ricordato 
anche da loro, allorché avrebbero scritto i Vangeli.  
Ma ormai dovevo andare... li salutai uno ad uno, 
entrando nel loro cuore con tutta la forza del Mio 
Amore, e non per suscitare pensieri struggenti, ma 
per rafforzarli in vista delle prossime battaglie in 
Mio nome. 
E furono accesi di Spirito Santo finché, tutti quelli 
rimasti e qualcun altro in aggiunta, furono pronti 
ad affrontare la vita pubblica. O sì, li seguii ed 
ancora vi seguo, miei cari discepoli tutti. Il vostro 
Gesù non vi lascia da soli. Abbiate fiducia e non 
siate restii a pronunciare il Mio nome, quando fate 
qualcosa di buono, Io so che lo fate anche per Me. 
 

Recitiamo: un Padre Nostro e dieci Ave Maria - Gloria  

Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo 
intero 
 

Invocazione finale: 
Gesù, asceso al cielo, concedici di sentirti dentro di 
noi per affermare, ovunque noi siamo, che il Tuo  
amore ci ha cambiato la vita. A Te lode e amore nei 
secoli. 
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Terzo Mistero: LA DISCESA DELLO SPIRITO 
SANTO SU MARIA E GLI APOSTOLI 
 

E noi preghiamo: 
-affinché lo Spirito Santo riempia i cuori dei fedeli e 
li renda testimoni e annunciatori del ritorno di Gesù 
Cristo risorto e vivo e presente in mezzo alla gente   
-perché lo Spirito Santo aiuti anche tutti noi nel 
compito di portare avanti la nuova evangelizzazione 
in questo tempo così difficile 
-perché lo Spirito Santo infonda la Sua luce  nei più 
refrattari all’Amore di Dio, li  illumini e li renda 
consapevoli del grande cambiamento interiore già in 
atto nelle coscienze     
 

Dagli Atti degli Apostoli  (2,1, 3-4): 
Mentre i giorni di Pentecoste stavano per finire, i 
discepoli si trovavano tutti insieme nello stesso 
luogo... E apparvero loro lingue come di fuoco che 
si dividevano e si posavano su ciascuno di loro; ed 
essi furono tutti pieni di Spirito Santo.  
 

Frutto del mistero: Amore di Dio. 
 

Commento: Gesù…O cari, cantate, invocate lo 
Spirito Santo: Egli è la linfa di Luce purissima che 
scende silente, ma opera meraviglie di spirituale 
natura… Quando vi dico che nulla va perduto di 
quanto mi offrite, anche la più piccola offerta 
d’amore, Io affermo un’altra Legge d’Amore 
universale…  
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Per questo vi esorto, vi sprono, a far vostre le Mie 
parole, perché la Grazia vi accolga, vi avvolga, vi 
penetri dentro e vi ami. Considerate questo Mio 
dono come il preludio di quanto vi aspetta un dì in 
Paradiso. Per ora sperimentate il Mio Amore in 
veste di Spirito Santo, un dì ne avrete piena 
coscienza e loderete incessantemente la SS. Trinità. 
 

Preghiamo: O Dio di misericordia e d’amore,          
fa’ che la Chiesa sappia far uso del dono del santo 
discernimento e accolga i profeti di questo tempo, 
per costruire insieme un mondo migliore sulla                                                            
via tracciata dalla Tua Parola antica, evangelica  
e inviata in spirito di verità ancor ora. 
O Dio di Misericordia e d’infinita saggezza,  
illumina i prelati santi ed il Papa affinché 
 riconoscano i figli sinceramente devoti e  
fedeli alla santa Madre Chiesa e apran 
le braccia ad accoglierli in seno ad essa.Amen. 
 

Recitiamo:  un Padre Nostro, dieci Ave Maria – Gloria  

Maria Regina della Pace, prega per noi e per il mondo 
intero 
 

Invocazione finale: 
Gesù, che effondi lo Spirito sul tuo popolo che è la 
Chiesa, concedici di ottenere l’apertura del cuore, i 
doni dello Spirito Santo e la luce di Verità eterna 
nelle nostre menti. A Te lode e amore nei secoli. 
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Quarto Mistero: MARIA E’ ASSUNTA IN CIELO 
 

E noi preghiamo per: 
-chi soffre, i cuori dolenti, le anime in pena, i corpi 
sofferenti 
-chi si sente solo e abbandonato a se stesso, chi 
non chiede perché non ha più speranza e chi pure 
vorrebbe, ma non osa 
-le anime nell’aldilà perché siano accolte nella Luce 
-il Papa, i sacerdoti e l’unità dei cristiani 
 

Da Pio XII e dal Vangelo di Luca (1,49): 
L’immacolata sempre vergine Maria, Madre di Dio, 
al termine della sua vita terrena fu assunta alla 
gloria celeste in anima e corpo. Per l’eternità Ella 
ripete: “Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente”. 
 

Frutti del mistero: Filiale devozione a Maria e una 

santa morte 
 

Commento: L’appello che ancor oggi la Madre 
Celeste, Madre della Divina Grazia, fa all’umanità 
riguarda l’amore che si deve trasmettere tra 
consanguinei, ma anche tra fratelli di fede e tra le 
fedi, andando oltre le differenze, perché vi è un Dio 
unico che è il Padre di tutte le genti. 
“O cari figli, ascoltatemi e, insieme a Mio Figlio 
Gesù, costruiremo la pace e un mondo pieno 
d’amore. Dopo si potranno ricostruire anche le 
nazioni.  
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Mai più divisioni, mai più odio, mai più 
distruzioni... mai più! 
Io vi amo tutti, voi siete i miei figli che Gesù mi ha 
affidato nell’ultima ora e, per amor Suo e vostro, io 
non posso più staccarmi dal condividere il vostro 
destino: fate che sia di gioia e serenità e non di 
dolore e rovina. Io sono la Madre Celeste, Madre 
di tutta l’umanità!” 
 

Preghiera alla Madre Celeste:  
 

Madre di Gesù Cristo, vieni a noi... 
nel tuo manto ci rifugiamo, sul tuo grembo le pene  
ti confidiamo, nei tuoi occhi lucenti ci 
rispecchiamo. 
O Madre nostra che comprendi e ci ami, concedi  
le grazie che ti domandiamo e fa’ che oggi in tutti  
vi sian la speranza e la pace.  
O Madre Celeste, donaci il segno tangibile del tuo 
amore... Amen.  
 

Recitiamo:  un Padre Nostro e dieci Ave Maria - Gloria  

Maria Regina della Pace, prega per noi e per il mondo 
intero 
 

Invocazione finale:  
Gesù, che accogliesti Maria in cielo, concedici di 
contemplare in Lei il segno di sicura speranza e 
consolazione. A Te lode e amore nei secoli. 
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Quinto Mistero: MARIA INCORONATA REGINA 
DEL CIELO E DELLA TERRA, DEGLI ANGELI E 
DEI SANTI 
 

E noi preghiamo:  
-per l’unità nelle famiglie  
-per i giovani in difficoltà e per chi si droga  
-per chi non ha nessun appiglio spirituale e rischia 
di naufragare 
-per una maggior consapevolezza e partecipazione 
al Sacrificio Eucaristico 
 

Dall’Apocalisse (12,1): 
Nel cielo apparve un segno grandioso: una donna 
vestita di sole, con la luna sotto i piedi e sul capo 
una corona di dodici stelle. 
 

Frutto del mistero: Perseveranza nel fare il bene 
 

Madre Celeste.. Cari figli, voi mi onorate e mi 
amate, lo sento e vi contraccambio e vi sprono ad 
andare avanti, stringendo tra le mani e sul petto il 
Santo Rosario.  
O cari, quante tribolazioni ancora io vedo gravare 
sul mondo, ma non vi perdete d’animo, il Cielo vi 
guarda e vi proteggerà dal grande tormento. 
 

Siate fedeli alla preghiera incessante che vi 
libererà da ogni tormento interiore. Voi già lo 
sapete, miei cari figli, che oggi ho elargito tante  
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Grazie, che DIO Padre mi ha concesso di donarvi a 
piene mani. 
Siate prudenti, nell’affrontare i prossimi tempi 
occorrerà tutta la forza della preghiera costante e 
sincera, e rivolta anche a fare il bene degli altri. 
Siate generosi, non ripiegatevi solo in voi stessi, 
l’amore va elargito: così come voi lo ricevete da me 
o da mio Figlio e dallo Spirito Santo; non tenete 
solo per voi queste grazie, sono per tutti quanti 
soffrono e hanno bisogno di consolazione e 
speranza. 
Fatevi messaggeri di luce e andate ovunque nel 
mondo a recare parole di pace e a favorire la pace 
tra le nazioni. 
 

Recitiamo:  un Padre Nostro e dieci Ave Maria - Gloria  

Maria Regina della Pace, prega per noi e per il mondo 
intero  
 

Invocazione: Gesù, che incoroni di gloria Tua 
Madre, concedici di seguirla con costanza nel 
cammino di fede per ricevere la corona della vita. A 
Voi gloria e amore nei secoli. 
 

Salve Regina - per il Papa: un Pater, Ave, Gloria  
 

Preghiamo: Ti ringraziamo per tutti i Tuoi benefici, 
onnipotente Dio, che vivi e regni per tutti i secoli 
dei secoli. Amen. 
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Preghiera per la Pace:  
 

Dio dei nostri Padri, grande e misericordioso,  
Signore della pace e della vita, Padre di tutti.  
Tu hai progetti di pace e non di afflizione, 
condanni le guerre e abbatti l’orgoglio dei violenti. 
Tu hai inviato il tuo Figlio Gesù  
ad annunziare la pace ai vicini e ai lontani,  
a riunire gli uomini di ogni razza e  
di ogni stirpe in una sola famiglia. 
Ascolta il grido unanime dei tuoi figli, 
supplica accorata di tutta l’umanità:  
mai più guerra, spirale di lutti e di violenza,  
minaccia per le tue creature in cielo, in terra e  
in mare. 
In comunione con Maria, la Madre di Gesù, 
ancora ti supplichiamo: 
parla ai cuori dei responsabili delle sorti  
dei popoli, ferma la logica della ritorsione e  
della vendetta, suggerisci con il tuo Spirito  
soluzioni nuove,  gesti generosi ed onorevoli,  
spazi di dialogo e di paziente attesa più fecondi  
delle affrettate scadenze della guerra.  
Concedi al nostro tempo giorni di pace.  
Mai più la guerra!  Amen.  
 
 
 
. 
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                   MISTERI GLORIOSI “PACE A VOI!” 
 

Con invocazioni allo SPIRITO SANTO 
 

O Signore, Dio Nostro, illuminaci con il Tuo 
Spirito. Anche noi, come i discepoli, sentiamo il 
bisogno di dire: Insegnaci a pregare... 
 

Invocazioni allo Spirito Santo 

Tutti: Manda il tuo Spirito, Signore, e 

rinnoverai la faccia della Terra! E saremo luce, 

pace, ardore, vita per inondare tutte le creature, 

anche le più sole e desolate. 
 

O Spirito Santo, Spirito d’Amore, noi 
t’invochiamo supplici perché è la Tua Grazia: sia 
così feconda  da inondare noi tutti della Tua Luce;  
sia così vibrante da concederci la Tua Pace;   
sia così consolante da confortare tanti cuori affranti 
dal dolore. 
O Spirito Santo, Spirito d’Amore, vieni, vieni  
nei nostri cuori, libera le nostre menti dai pensieri 
 

 

 



49 
 

 

 

 

funesti, concedici di godere della Tua presenza e 
comprendici nell’infinito Amore del Padre Nostro. 
 

O Spirito Santo, vieni nei nostri cuori, e ivi 
rimani... per sempre! 
Noi ti lodiamo, ti aspettiamo e Ti ringraziamo.                                                               
Vieni Spirito Santo, vieni.. amen. 
 

Canto allo Spirito Santo: 
Spirito di Dio scendi su di noi, su di me, su di 
loro... 
 

Preghiera di perdono 

Signore, concedi a noi, qui riuniti in preghiera, 
di andare oltre i nostri limiti e portaci a vedere  
e a toccare le nostre debolezze e i nostri difetti  
per cercare di rimediare. 
Infondi in noi il coraggio di testimoniare,  
non solo a parole, ma con la vita, l’amore  
che hai profuso in noi e che ancora ci doni,  
nonostante i tradimenti, gli errori e  
le mancanze con cui ti abbiamo ricambiato. 
O Signore, perdonaci e amaci così come siamo.  
La nostra pace sia in Te, o Signore, per sempre! 
Amen. 
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CONTEMPLIAMO I MISTERI GLORIOSI   
 

Preghiere e intenzioni: 
E noi preghiamo per le intenzioni della Madre 
Celeste e di Gesù... 
Per tutti i sofferenti nel corpo e nell’anima, per i 
depressi ed i malati mentali. 
Per tutti i sacerdoti e religiosi, in modo particolare 
per quelli giovani, per quelli in crisi e perché ci siano 
sante vocazioni sacerdotali. 
Per la pace in Terrasanta e in tutte le parti del 
mondo 
Per le nostre intenzioni personali. 
 

E poi, Signore, ti chiediamo di benedire quelli che 
soffrono per la salvezza di coloro che non credono 
nella Misericordia di Dio. E non chiedono perdono, 
non amano e rifiutano ad oltranza di andare incontro 
al Signore, anche nell’ultima ora.  
Pietà Signore, abbi pietà di loro! Amen. 
 

Nel primo mistero glorioso si contempla la 

Risurrezione di Gesù 

«Entrando nel sepolcro, (le donne) videro un 
giovane, seduto sulla destra, vestito d’una veste 
bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: “Non 
abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il 
crocifisso. E’ risorto, non è qui. Ecco il luogo dove 
l’avevano deposto”». (Marco 16, 5-6) 
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Gesù è Risorto! Gesù risorge nei vostri cuori,  
Gesù viene a visitare le case ove si prega,  Gesù vi 
parla, vi ascolta, vi ama. Gesù Risorto è vivo e 
presente in ogni dove:  accoglieteLo, ascoltateLo, 
amateLo  ed Egli vi porterà in seno alla Divina 
Misericordia e avrete la Pace, la Giustizia, la 
Volontà di rimettere in ordine tutte le cose e sarà 
una nuova Creazione... 
 

Rispondiamo:  
Manda il Tuo Spirito Signore e rinnoverai la 

faccia della Terra! E saremo luce, pace, ardore, 

vita per inondare tutte le creature, anche le più 

sole e desolate. 
 

Un Padre nostro... 10 Ave Maria... 1 Gloria cantato... 
Lodato sempre sia... Gesù mio perdona le nostre colpe... 
 

Tutti: Vieni spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli 

e accendi in essi il fuoco del Tuo Amore. 

 
 

Nel secondo mistero glorioso si contempla 

l’Ascensione di Gesù al Cielo 

«Gesù, avvicinatosi, disse ai discepoli: “...andate e 
ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo...” 
- “Poi..., alzate le mani al cielo, li benedisse.  
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Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato 
verso il cielo”, dove siede alla destra del Padre». 
(Mt 28, 18-19 – Lc 24, 50-51). 
 

Commento: Ma non vi lascerà soli, vi manda lo 

Spirito Consolatore! Voi siete il “Nostro Essere  
incarnato” non vi lasceremo soli, ma soltanto 
nell’ascensione si può comprendere il Mistero del 
Dio disceso sulla terra e vissuto per voi e con voi e 
offrire la vita per voi, creature, e infine portarvi 
tutte nel cuore al cospetto del Padre e dire:  
“Padre, Io ti consegno questa umanità, l’ho redenta 
col Mio Sacrificio, abbine cura Tu, mentre Io vado 
perfezionando e portando a compimento l’opera di 
ricondurre ogni uomo a Te, rifondandone il cuore 
chiuso all’Amore da secoli e secoli. 
O Padre buono, converti le coscienze ancor chiuse 
in se stesse in Tabernacoli traboccanti dell’Amore 
Tuo! Amen”. 
 

Tutti: Te lo chiediamo, o Padre, o Figlio ,                             

o Spirito Santo, Santissima Trinità,                               

in nome di Gesù, nostro Salvatore.  

Sia fatta la Tua Volontà!   

Noi ti adoriamo e ti benediciamo. Amen. 
 

Un Padre nostro... 10 Ave Maria... 1 Gloria cantato... 
Lodato sempre sia... Gesù mio perdona le nostre colpe... 
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Tutti: Maria, Regina della Pace, metti la pace  

nei nostri cuori e nel mondo intero! 
 

Tutti: Vieni spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli 

e accendi in essi il fuoco del Tuo Amore. 

 

 

Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa 

dello Spirito Santo sopra la Madonna e gli 

Apostoli.(Atti 2, 1, 3-4). 
“Mentre i giorni di Pentecoste stavano per finire,      
i discepoli si trovavano tutti insieme nello stesso 
luogo... Venne all’improvviso dal cielo un rombo, 
come di vento gagliardo, e riempì tutta la casa dove 
si trovavano. E apparvero loro lingue come di fuoco 
che si dividevano e si posavano su ciascuno di loro; 
ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo. 
 

Commento: E’ questo il Mistero più bello. Dopo la 
Risurrezione il Consolatore viene e irradia l’Amore 
su tutte le creature, su Maria e su tutti i figli da Lui 
generati e consegnati a Lei! 
“Ora lascia, o Padre, che essi vadano ad annunciare  
che il Regno di Dio è già cominciato.  Ora hanno lo 
Spirito con cui Tu li hai fecondati. Ora lascia, O 
Padre, che essi portino frutto e che tutta la Terra ne 
sia irrorata!” 
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Rispondiamo così: 
O Spirito Santo, vieni, vieni a portare i Tuoi doni, 
vieni e rendici simili a Lui,  al Signore, Nostro 
Salvatore! Vieni Spirito Santo e rendici capaci di  
fecondare  con il Tuo Amore chi ci sta intorno o ci  
viene incontro. 
O Santo Spirito vieni e rendici portatori di pace, 
della pace vera, della Tua Pace! 
O Spirito Santo, vieni a rinnovar la Coscienza del 
mondo. Amen. 
 

Meditiamo con Gesù: ... Ecco, Io ora vengo in veste 
di Nazareno per condurvi meco in seno alla 
comunità dei miei primi cristiani riuniti in preghiera 
assieme alla Madre. Ricordate? Nella Pentecoste 
d’Amore Io mandai loro il Consolatore che fu 
annunciato con un gran rombo di vento e poi con 
delle fiammelle che si posarono sopra di essi. 
Ebbene, immaginatevi di vivere così il momento 
importante, quando invocate lo Spirito Santo, ed 
anche la vostra mente parteciperà pienamente, non 
più alla rincorsa di altri pensieri, ma governata da 
voi e dal cuore proteso e aperto a ricevere il Mio 
Amore. Ed anche la Madre Nostra sarà compresa 
nel vostro pregare, perché vi è stata Maestra, 
assieme a Padre Pio...  
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Io sono l’Amore del Padre e mi esprimo anche con 
gemiti interiormente. Accoglietemi o genti, e avrete 
in voi tutto l’Amore del Padre e del Figlio insieme  
alla Madre Sua e vostra. Parola dello Spirito di 
Dio! 
 

 

Un Padre nostro... 10 Ave Maria... 1 Gloria cantato... 
Lodato sempre sia... Gesù mio perdona le nostre colpe... 
 

Maria, Regina della Pace, metti la pace nei nostri 

cuori e nel mondo intero! 

Vieni spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e 

accendi in essi il fuoco del Tuo Amore. 

 
 

Nel quarto mistero glorioso si contempla 

l’Assunzione della Madonna in Cielo 
 

Dal Magistero della Chiesa e definiz. dogmatica di 
Pio XII: “L’immacolata sempre vergine Maria, 
Madre di Dio, al termine della sua vita terrena 
venne assunta in corpo e anima alla gloria celeste”. 
Per l’eternità Ella ripete: “Grandi cose ha fatto in 
me l’Onnipotente”. (Lc 1, 49) 
 

Invocazione: 

Ti salutiamo con gioia o Madre ricolma di vita 

divina e di Spirito Santo, circonfusa di Luce 
Trinitaria. Rinunziamo a noi stessi e ci consacriamo 
a te o Madre, tu opera, agisci, soffri, lavora in noi. 
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Santa Vergine Maria, versa nella nostra anima un 
po’ della tua anima, nel nostro cuore un po’ del tuo 
amore, nella nostra volontà un po’ delle tue virtù. 
O Maria, Madre nostra ravvivaci nella pienezza 
dello Spirito Santo, mediante la Parola di Gesù Tuo 
Figlio, per la gloria del Padre. Amen. 
 

Un Padre nostro... 10 Ave Maria... 1 Gloria cantato... 
Lodato sempre sia... Gesù mio perdona le nostre colpe... 
 

Tutti: Maria, Regina della Pace, metti la pace nei 

nostri cuori e nel mondo intero! 

Vieni spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e 

accendi in essi il fuoco del Tuo Amore. 

 

 

Nel quinto mistero glorioso si contempla 

l’Incoronazione della Madonna. 

“Nel cielo apparve un segno grandioso: una donna 
vestita di sole, con la luna sotto i piedi e sul capo 
una corona di dodici stelle”. (Apocalisse 12, 1). 
 

Commento: Ecco Maria, l’incoronata Regina del 
Cielo e della Terra, che non dimentica i suoi figli, 
che li segue costantemente; a Lei vogliamo donare 
la nostra preghiera fervente e sincera: 
 

Tutti: O Madre Nostra, tutta bella, tutta Grazia e 
Misericordia, noi ti saremo sempre devoti perché             
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Tu ci hai amati per prima, ci hai guidati nelle vie 
della tribolazione e portati in salvo.                       
O Madre Santa Divina, noi ti lodiamo e ti 
ringraziamo perché ancora Tu ti prodighi per 
rispondere alle nostre domande: Tu ci ascolti  
e ci ami e ti sentiamo vicina.                                                                       
O Madre Nostra Celeste, assisti questa tua  
umanità in cammino verso la meta, ma guarda 
pietosa, o Regina, e salva tutta la parte che ancor  
non ti riconosce e non ti accoglie come Madre  
della Grazia Divina. 
O Vergine Santa, abbi misericordia di noi 

peccatori. Amen. 
 

Un Padre nostro... 10 Ave Maria... 1 Gloria cantato... 
Lodato sempre sia... Gesù mio perdona le nostre colpe... 
Maria, Salute degli infermi... 
 

Tutti: Maria, Regina della Pace, metti la pace nei 

nostri cuori e nel mondo intero! 
 

Tutti: Vieni spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli 

e accendi in essi il fuoco del Tuo Amore. 
 

Salve Regina... Per il Papa: Pater, Ave, Gloria... 
 

Litanie allo Spirito Santo 
 

Signore,                 abbi misericordia di noi 
Cristo, 
Signore, 
 

 



58 
 

 
 
Padre, tutto potenza                              perdonaci 
Gesù, Figlio eterno del Padre  
e Redentore del mondo                                 salvaci 

Spirito del Padre e del Figlio,  
che fondi le due vite                                santificaci 

Santissima Trinità                ascoltaci 
 

Ad ogni invocazione si risponde:   
                                               vieni nei nostri cuori 

Spirito Santo, che procedi dal Padre e dal Figlio 
Spirito Santo che sei uguale al Padre e al Figlio 
Promessa di Dio Padre 
Sposo celeste della B.V. Maria  
Raggio di luce del cielo 
Autore di ogni bene 
Sorgente di acqua viva 
Fuoco consumatore 
Unione spirituale 
Spirito di amore e di verità 
Spirito di sapienza e di scienza 
Spirito di misericordia e di perdono   
Spirito di modestia e di innocenza  

Spirito di umiltà e castità 
Spirito confortatore                 
Spirito di grazia e di preghiera 
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Spirito di pace e di mitezza     vieni nei nostri cuori 

Spirito santificatore 
Spirito che governi la Chiesa 
Dono di Dio altissimo 
Spirito che riempi l’universo 
Spirito di adozione a figli di Dio 
 

Ora rispondiamo:                             Spirito Santo  

Ispira a noi l’orrore dei peccati 
Vieni e rinnova la faccia della terra 
Irradia con la tua Luce le nostre anime 
Imprimi la tua legge nei nostri cuori 
Infiammaci col fuoco del tuo amore 
Riversa in noi il tesoro delle tue grazie 
Insegnaci a pregare bene 
Illuminaci con le tue ispirazioni divine 
Conduci noi nella via della salvezza 
Fa’ che conosciamo l’unica cosa necessaria 
Ispira a noi la pratica del bene 
Concedi a noi il merito di tutte le tue virtù 
Facci perseveranti nella giustizia 
Sii tu la nostra perenne ricompensa 
 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo   
                                        manda a noi il tuo Spirito 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo   
    riempi le nostre anime dei doni dello Spirito Santo 
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Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo   
                       donaci lo Spirito di sapienza e di pietà 
 

Vieni o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi 

fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo Amore 

Manda il tuo Spirito e sarà una nuova 

creazione e rinnoverai la faccia della terra. 
 

Preghiamo:  
Concedi Padre misericordioso,  
che il tuo divino Spirito ci illumini,  
ci infiammi, ci purifichi, così che Egli possa 
penetrare  in noi con la Sua celeste rugiada e 
riempirci di opere buone.  
Per i meriti di Gesù, tuo Figlio, che con Te,  
nell’unità dello Spirito Santo, vive e regna  
nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Preghiera per la pace: 
Accogli o Signore la nostra preghiera per la pace  
in Terrasanta e nel mondo, per la Luce in tutta la  
terra, per l’Amore tra tutte le persone e  
le coscienze risvegliate, ascoltino la Tua voce.  
Pace a tutte le genti. Amen. 
 

Preghiere finali: 
Concedi, o Signore, a noi tuoi servi di vivere  
in una continua salute di corpo e di anima;  
 

 



61 
 

 
 
 
e, per l’intercessione della beata Maria sempre 
Vergine,  liberaci dalle angustie della vita presente  
e fa’ che possiamo godere le gioie della vita eterna.  
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

 

A SAN GIUSEPPE                                                                                                       

Ave o Giuseppe, uomo giusto scelto da Dio 
come sposo della Vergine Maria e padre davidico 
del Messia. San Giuseppe, patrono della Chiesa 
universale, custodisci le nostre famiglie nell’amore,  
nella pace e nella grazia divina, e soccorrici  
nell’ora della nostra morte. Amen. 
 

 

A SAN MICHELE ARCANGELO 

San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia; 
sii tu nostro sostegno contro la perfidia e le insidie 
del diavolo, che Dio eserciti il Suo dominio  
su di lui, te ne preghiamo supplichevoli.  
E tu, o Principe della milizia celeste,  
con la potenza divina, ricaccia nell’inferno satana  
e gli altri spiriti maligni che errano nel mondo  
per perdere le anime. Amen.  

 

 

. 
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IL ROSARIO DEL PADRE 
 

“O Dio vieni a salvarmi, Signore vieni presto in mio 
aiuto” Gloria al Padre.... 

“Padre mio, Padre buono,  a Te mi offro, a Te mi 
dono” Angelo di Dio....... 
 

Nel Primo Mistero si contempla il trionfo del 
Padre nel giardino dell’Eden quando, dopo il 
peccato di Adamo ed Eva, promette la venuta 
del Salvatore. 
 

E noi preghiamo:   
-per la pace nel mondo  
-perché tutte le creature accolgano la venuta                   
del Salvatore 
-perché noi qui presenti in preghiera  riusciamo  
 ad aprirci all’amore di Dio   
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Dal libro della Genesi: “Il Signore Dio disse al 
serpente: “poiché tu hai fatto questo, sii tu 
maledetto più di tutto il bestiame e più di tutte le 
bestie selvatiche; sul tuo ventre camminerai e 
polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io 
porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e 
la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu le 
insidierai il calcagno”. (Gen. 3,14-15) 
 

Commento: Gesù dice... da questa condizione così 
desolata e lontana dal Disegno iniziale voluto da 
Dio, Egli vuole risollevarvi ancor oggi.  
E, sebbene voi non l’abbiate ancora capito in 
duemila anni di lotte dalla Mia venuta sulla Terra, 
oggi voi siete tutti chiamati ad inchinarvi alla Sua 
Volontà. Ed Io, come Figlio, sono tenuto a rivelarvi 
la verità! Dopo aver conosciuto tutto il male 
possibile, oggi potete aspirare alla conoscenza 
delle cose più elevate, ovvero la Scienza divina che 
l’Amore misericordioso vuol rivelare agli uomini di 
buona volontà!  
E’ questo il cammino di risalita dagli inferi che 
l’umanità oggi deve compiere, perciò sarete 
illuminati; avrete di nuovo intuizioni e visioni; 
sarete inondati dalla Grazia santificante e la Luce 
entrerà in tanti... e poi in tutti. 
 

Un’ Ave  Maria, 10 Padre Nostro, Gloria (cantato) 
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“Padre mio,  Padre buono, a Te mi offro, a Te mi 
dono”  Angelo di Dio...... 
 

Preghiera finale: 
Padre, noi ti ringraziamo perché ci hai mandato 
Gesù. In Lui hai dato tutto e hai detto ogni parola in 
una sola Parola. 

 
 
Nel Secondo Mistero si contempla il trionfo del 
Padre al momento del “Fiat” di Maria durante 
l’annunciazione. 
 

E noi preghiamo: 
-per la protezione della Madre su tutte le famiglie 
-perché Maria, corredentrice dell’umanità, 
protegga  l’Italia, l’Europa  e il mondo 
-affinché Maria ci aiuti a dire il nostro “Sì” 
definitivo al Signore 
 

Dal Vangelo di Luca (Lc 1,30 ss): 
“L’Angelo disse a Maria: “Non temere, Maria, 
perché hai trovato grazia presso Dio: Ecco, 
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai 
Gesù. Sarà grande e 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 mai fine”. Allora Maria disse: 
“Avvenga di me quello che hai detto”.          
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Commento 
Gesù dice: Io sono sempre tra voi, sono qui in veste 
di Spirito Santo per ora, ma poi al momento della 
rivelazione totale, mi vedrete tutti e udrete tutti le 
Mie parole; fate che quel momento sia di grazia e 
non di condanna. Io sono il vostro Gesù Nazareno, 
Io sono l’Uomo-Dio dei miei sacerdoti, Io sono il 
Figlio, nella Trinità. 
Io sono l’Amore che il Padre ha profuso in 
abbondanza sulla terra. Io sono anche il figlio del 
falegname Giuseppe, per quegli uomini del tempo 
di allora, che non credettero alla venuta del 
Messia. Ma sono anche il Figlio di Maria, la prima 
donna che ebbe il coraggio di dire “Sì, sia fatta la 
Tua Volontà!” Ed è per questo che è stata eletta 
Corredentrice dell’umanità. 
 

 

Un’ Ave Maria, 10 Padre Nostro, Gloria  

“Padre mio, Padre buono, a Te  mi offro, a Te mi 
dono” Angelo di Dio.... 
 

Preghiera finale: Padre, noi ti ringraziamo perché 
hai pensato, hai voluto, hai creato Maria. 
Donna immacolata, culla del mistero, la Madre             
del Tuo Figlio. Padre, rendici come Maria: umili  
per obbedire come Lei, puri per vedere come Lei, 
lieti per cantare come Lei la gioia di essere figli  
nel Tuo Figlio, nato per noi da Maria. 
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Nel Terzo Mistero si contempla il trionfo del 
Padre nell’orto del Getsemani quando dona tutta 
la sua potenza al Figlio. 
 

E noi preghiamo: 
-per tutti i sofferenti nel corpo e nello spirito 
-con Gesù e Maria per la redenzione dell’umanità 
-perché ognuno di noi accetti la propria croce  
 ed aiuti gli altri a portarla 
 

Dai Vangeli:  
“Gesù pregava: “Padre, se vuoi, allontana da me 
questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la 
tua volontà”. Gli apparve allora un angelo dal cielo 
a confortarlo. In preda all’angoscia, pregava più 
intensamente; e il suo sudore diventò come gocce di 
sangue che cadevano a terra.  (Lc 22,42-44) 
 “Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro: “Ecco,  
è giunta l’ora nella quale il Figlio dell’uomo sarà  
consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, 
andiamo, ecco, colui che mi tradisce si avvicina”. 
(Mt.26,45-46) 
“Gesù si fece innanzi e disse loro: “Chi cercate?”. 
Gli risposero: “Gesù il Nazareno”. Disse loro Gesù: 
“IO SONO!” Appena disse “IO SONO!” 
indietreggiarono e caddero a terra.” (Gv. 18,4-6) 
 

Commento: Gesù dice... Ed ebbe inizio la Mia 
Passione. Ben prima che arrivassero a prendermi,  
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ebbi visioni di dolore, ebbi una continua crescente  
sofferenza interiore, che mi prendeva anche tutto il 
corpo… solo dopo mi avvidi che avevo sudato 
sangue. Ma in quei momenti Io pensavo al destino 
di dolore, per tutta l’umanità, che sarebbe seguito 
alla Mia morte. 
Oh, come piansi quella notte. In quelle ore non 
sentivo neanche il Padre Mio, eppure lo invocavo, 
ma invece di rispondermi mandò un Angelo a 
consolare il mio Cuore affranto. Ah, se potessi, 
ancora lo rifarei “nella carne”, ma ora è il mio 
Spirito che s’immedesima a tal punto da rivivere 
totalmente quella notte di passione d’Amore per 
l’umanità.  
 

Un’ Ave Maria, 10 Padre Nostro, Gloria  

“Padre mio, Padre buono, a Te mi offro, a Te mi 
dono” Angelo di Dio..... 
 

Preghiera finale: Padre, noi ti ringraziamo perché  
il Tuo amore è più grande delle galassie che Tu hai 
creato: il Tuo amore per noi è arrivato a donare  
il Figlio! 
 
 
Nel Quarto Mistero si contempla il trionfo del 
Padre al momento del giudizio particolare.  
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E noi preghiamo: 
-per i giovani in difficoltà sulla terra 
-per la conversione dei potenti e che Dio conceda 
loro  la possibilità di rimediare 
-per coloro che insultano il nome di Dio e non 
conoscono  il suo amore infinito 
-per noi tutti affinché riusciamo a perdonare e a 
perdonarci 
 

Dal Vangelo di Luca:  
“Quando era ancora lontano il padre lo vide e 
commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e 
lo baciò. Disse poi ai servi: “presto, portate qui il 
vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l’anello al 
dito e i calzari ai piedi e facciamo festa, perché 
questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era 
perduto ed è stato ritrovato”. (Lc. 15,20-24) 
 

Commento:  
Gesù dice...abbiate fiducia, l’Amore non vi può 
abbandonare; arriveranno dei tempi migliori, ma 
ancora non siete pronti a sconfiggere il male che si 
è annidato, purtroppo, dentro ai cuori. 
Per questo Io vengo, per indurvi al perdono, per 
creare di nuovo le premesse per un mondo 
migliore, ma come sapete, per far nascere qualcosa 
di buono, occorre saper aspettare e nel frattempo  
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coltivare amorevolmente la pianta, o meglio i vostri 
pensieri e sentimenti migliori. 
O sì cari, credete che Io sono giunto da voi per 
redimervi tutti e trasformare i vostri dubbi in 
certezze, le vostre pene in serenità, i vostri lamenti 
in consapevolezza del vostro destino e che siete in 
cammino per arrivare alla meta e abbandonarvi 
nelle braccia del Padre, così come il figliol prodigo 
fece, dopo tante vicende di vita sofferte. 
 

Un’ Ave Maria, 10 Padre Nostro, Gloria   

“Padre mio, Padre buono, a Te mi offro, a Te mi 
dono”. Angelo di Dio.... 
 

Preghiera finale: 
Padre, comprendici nel Tuo infinito abbraccio 
d’Amore Universale e noi, tuoi figli redenti, Ti 
loderemo per l’eternità.  
 
Nel Quinto Mistero si contempla il trionfo del 
Padre al momento del giudizio universale. 
 

E noi preghiamo: 
-per Israele, affinché ascolti la Parola di Dio e  
la metta in pratica 
-perché l’umanità riconosca nelle leggi divine  
la verità della vita   
-per tutte le vittime dell’ingiustizia umana  
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-perché noi possiamo contribuire ogni giorno  
a realizzare il regno di Dio sulla terra 
 
 

Dal libro dell’Apocalisse: 
“Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché 
il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare 
non c’era più. Vidi anche la città santa, la nuova 
Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta 
come una sposa adorna per il suo sposo. Udii allora 
una voce potente che usciva dal trono: “Ecco la 
dimora di Dio con gli uomini! Egli dimorerà tra di 
loro ed essi saranno il suo popolo ed egli sarà il 
“Dio-con-loro”. E tergerà ogni lacrima dai loro 
occhi; non ci sarà più la morte, né lutto,  né 
lamento, né affanno, perché le cose di prima sono 
passate”. (Ap.21,1-4) 
 

Commento: Gesù dice…Il tempio divino non è più  
di pietra, ma di carne ed il mio Corpo mistico, la 
Chiesa, diverrà la palpitante amata che lo Sposo 
feconderà per produrre una ondata di figli che la 
faranno rinascere dalle ceneri della decadenza in 
cui era immersa. “O quale visione sarà la nuova 

Gerusalemme Celeste. O Spirito Santo affrettati a 

condurla a Me, allo Sposo fremente d’Amore.” 

La storia non è certo finita e durerà quanto il  
mondo, ma si trasformerà piano piano in un matri-
monio spirituale sempre più saldo e felice che 
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coinvolgerà tutte le genti in un’unica voce vibrante 
d’amore, per invocare la pace laggiù in Terra 
Santa. 
 

Un’ Ave Maria, 10 Padre Nostro, Gloria  

“Padre mio, Padre buono, a Te mi offro, a Te mi 
dono”. Angelo di Dio.... 
 

Preghiera finale: 
Padre, noi ti ringraziamo per la pace che hai messo 
nei nostri cuori. Rendici sempre di più annunciatori 
della Tua Pace.  
 

Salve Regina, Madre di misericordia... 
 

 

LITANIE DEL PADRE  
 

O Dio, Padre del Cielo,                   abbi pietà di noi                                        
O Dio, Figlio redentore del mondo,    
O Dio, Spirito Santo,                          
Santa Trinità, unico Dio, 
Padre d’infinita maestà,           
Padre d’infinita potenza,  
Padre d’infinita bontà, 
Padre d’infinita tenerezza,  
Padre, abisso d’Amore,                   
Padre, potenza di grazia, 
Padre, splendore di resurrezione, 
Padre, luce di pace, 
Padre, gioia di salvezza, 

 



72 
 

 
 
 
Padre, sempre più Padre,              noi ti imploriamo     
Padre d’infinita misericordia,        
Padre d’infinito splendore 
Padre, salvezza dei disperati,        
Padre, speranza di chi prega,        
Padre, per i figli più disperati,                   
Padre, per i figli meno amati, 
Padre, per i figli che non ti hanno conosciuto,           
Padre, per i figli più desolati,  
Padre, per i figli più abbandonati,    
Padre, per i figli più sofferti, 
Padre, per i figli che lottano perché venga  
il tuo Regno           
 

Preghiamo: Padre, per i figli, per ogni figlio,  
per tutti i figli, noi ti imploriamo: dona pace  
e salvezza in nome del Sangue del tuo Figlio Gesù  
e in nome del Cuore sofferente della Madre Celeste.  
 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,   
perdonaci Signore 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  
esaudiscici Signore 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,     
abbi pietà di noi. 
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PREGHIERE AL PADRE              
 

Padre, la terra ha bisogno di Te;  
l’aria pesante e inquinata ha bisogno di Te;  
l’uomo, ogni uomo e donna hanno bisogno di Te.  
Ti preghiamo Padre, torna a camminare  
per le strade del mondo, torna a vivere in mezzo  
ai tuoi figli, torna a governare le nazioni,  
torna a portare la Pace e con essa la giustizia,  
torna a far brillare il fuoco dell’amore  
perché redenti dal dolore, possiamo divenire  
nuove creature. Amen.            
 

 

Preghiera di abbandono  
 

Padre, mi affido alle Tue mani,  
disponi di me secondo la Tua volontà  
qualunque essa sia, Io ti ringrazio.  
Sono pronto a tutto, accetto tutto,  
purché la Tua volontà si compia in me  
e in tutte le Tue creature. 
Non desidero nient’altro Padre.  
Ti affido la mia anima, Te la dono, 
mio Dio, con tutto l’amore di cui  
sono capace, perché Ti amo e sento  
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il bisogno di donarmi a Te,  
di rimettermi fra le Tue mani,  
senza limiti, senza misura,  
con una fiducia infinita perché  
Tu sei mio Padre. Amen.  
 

Canto finale: Abba Padre  
 

Guardami Signor, leggi nel mio cuor,  
sono Tuo figlio, ascoltami! 
Abbà Padre, Abbà Padre, Abba Abbà Abbà! 

Abbà Padre, Abbà Padre, Abbà Abbà Abbà! 
 

Solo non sarò, a te mi appoggerò,  
sono Tuo figlio, abbracciami! Rit. 
 

Per ogni mio dolor, la pace invocherò, 
sono Tuo figlio, guariscimi! Rit. 
 

Grazie a Te, Signor, per questo immenso amor, 
Siamo Tuoi figli, alleluia! Rit. 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 



75 
 

  

                                                                      IL ROSARIO DI GESU’ 

Il Rosario di Gesù è il ricordo dei 33 anni della Sua 
vita. Nell’Erzegovina questo Rosario si recitava 
spesso, in particolare durante la Quaresima...                                               
Durante una apparizione del 1983 alla veggente 
Jelena Vasilj, la Madonna ha dato non solo la 
forma, ma anche i suggerimenti sul come 
recitarlo... “Tu preghi solo con le labbra, devi 

pregare col cuore, devi scendere in profondità ed 

essere tutta nel tuo cuore. Mettiti a sedere, il corpo 

dev’essere tutto fermo, gli occhi rivolti a Gesù, 

lasciando da parte ogni altra preoccupazione o 

desiderio”. Il Rosario di Gesù, detto con calma 
come vuole Maria, intermezzato da spazi di 
riflessione e di silenzio, applicando a se stessi e 
agli altri i misteri della vita di Gesù, è un efficace 
avvio alla preghiera contemplativa, e attua la 
promessa di Maria: “Vi porterò alla profondità 

della preghiera”.  
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Il Rosario di Gesù è composto da 33 Padre Nostro,               
il Credo, e 7 Gloria ed è diviso in 7 misteri. 

Io credo in Dio, Padre onnipotente, 
Creatore del cielo e della terra. 
E in Gesù Cristo, Suo unico Figlio                                          
nostro Signore, il quale fu concepito                                             
di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine,               
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso,                               
morì e fu sepolto; discese agli inferi; 
il terzo giorno risuscitò da morte; 
salì al cielo, siede alla destra di                                           
Dio Padre onnipotente: 
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa 
cattolica, la comunione dei santi,                                                                    
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, la vita eterna.                     
Amen. 

1° Mistero: GESU’ NASCE A BETLEMME  
IN UNA GROTTA  

Aiutate i poveri della terra!                                                                 

 

Dal Vangelo di Luca: 2,4-7.10-14                           
 

Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia 
di Davide, dalla città di Nazareth e dalla Galilea salì 
in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, 
per farsi registrare insieme con Maria sua sposa,  
che era incinta.  
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Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si 
compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce 
il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo 
depose in una mangiatoia, perché non c’era posto 
per loro nell’albergo... L’Angelo disse ai pastori: 
“Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, 
che sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato nella città 
di Davide un Salvatore, che è Cristo Signore. 
Questo per voi il segno: troverete un bambino 
avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia”.  
E subito apparve con l’Angelo una moltitudine 
dell’esercito celeste che lodava Dio e diceva: 
“Gloria a Dio nel più alto dei cieli, e pace in terra 
agli uomini che Egli ama”. 
 

Intenzione: preghiamo per la pace 

Commento: Sono Gesù Cristo, Redentore del 
mondo. Oggi, vi voglio portare a visitare la grotta 
di Betlemme, dove nacqui duemila anni fa. Laggiù 
in Terrasanta si è compiuto il miracolo atteso dai 
padri d’Israele, che per lo più non hanno 
riconosciuto il Messia. Ma chi era povero e 
semplice e saggio lo riconobbe e si prostrò dinnanzi 
a Lui. La vista di quel pargoletto riempiva di gioia 
tutti quelli che lo venivano a visitare, perché Dio 
Padre aleggiava sopra la grotta e su di essi e,  
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compiaciuto, concedeva doni di grazie e 
misericordia. C’era anche Giuseppe, che fungeva 
da padre, e anche in lui il Padre nostro agiva 
affinché si comportasse com’era previsto proteg-
gendo la Creatura e sua Madre dai pericoli 
incombenti.                                                                        
In quella notte di grazia e perdono, il Padre volle 
donare agli uomini una luce splendente che si 
vedesse in tutta la terra, e forgiò una stella, una 
cometa grandissima che illuminava l’orizzonte fino 
al mattino. Fu quella stella a guidare i pastori e i re 
magi; fu quella stella a impensierire Erode; fu 
quella stella che voi vedeste qualche anno fa 
ripassare nel cielo e, anche se aveva in parte 
perduto l’antico splendore, era tuttavia il segno 
tanto atteso per ritornare alle origini della grande 
promessa.                                                                           
Ed oggi, cosa ne avete fatto di tanti segnali 
d’amore del Padre nostro? Cosa ne abbiate fatto è 
purtroppo visibile ovunque nel mondo, ma la 
misericordia del Padre è così grande che anche 
quest’anno a Natale Egli concederà grazie e 
perdono a tutti quelli che lo invocheranno e 
celebreranno la venuta del Salvatore, in semplicità, 
come i pastori fecero allora. 
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Preghiere spontanee - Canto - 5 Padre Nostro - Gloria 

“O Gesù, sii per noi forza e protezione!”   

 

Preghiamo: “O Grazia divina, concedi alla terra un 
avvenire di luce e di pace. Concedi agli uomini e 
alle donne di buona volontà di essere messaggeri e 
operatori di pace. E pace sarà su tutta la terra!”  

 

 

Secondo Mistero: GESU’ AIUTAVA E DAVA TUTTO 
AI POVERI                                                                                  

 

Dal Vangelo di Luca: 9,12-13.16.17                                                              
Il giorno  cominciava a declinare e i Dodici gli si 
avvicinarono dicendo: “Congeda la folla, perché 
vada nei villaggi e nelle campagne dintorno per 

alloggiare e trovar cibo, poiché qui siamo in una 
zona deserta”. Gesù disse loro: “Dategli voi stessi  
da mangiare”. Ma essi risposero: “Non abbiamo   
che cinque pani e due pesci...”. Allora Egli prese i 
cinque pani e i due pesci e, levati gli occhi al cielo,  
li benedisse, li spezzò e li diede ai discepoli perché  
li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono e si 
saziarono e delle parti loro avanzate furono portate 
via dodici ceste.                                                                      

Intenzione: Preghiamo per  il Santo Padre e per 

tutti i responsabili della Chiesa e delle nazioni.   

Aiutate i poveri della terra!                             
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Sono il vostro GESU’ NAZARENO… l’Amore si 
nutre di luce, è il cibo per eccellenza dell’anima, 
per questo chiediamo spesso il digiuno dal cibo 
pesante, al fine di nutrirvi di Luce e di Amore 
infinito di DIO. Ora la storia si presenta ai tempi 
vostri, dove c’è così  abbondanza di cibo e di tutto 
in certi continenti e paesi, e invece povertà estrema 
di tutto in altri,  che sono di più e più grandi. 
Queste risorse sono mal distribuite dai paesi 
potenti, che determinano gli avvenimenti nei paesi 
poveri e affamati… da loro, i potenti.  
Mi pare che oggi s’inizi a riconoscere questo e 
alcuni fanno degli sforzi immensi, per riportare un 
po’ di equilibrio in questa ingiustizia sociale.  
O sì, il cibo che voi avete in abbondanza, non vi 
verrà a mancare se ne darete un po’ anche ad altri. 
Iniziate perciò una catena d’amore universale per 
spingere oltre le vostre possibilità; raccogliete 
indumenti, fornite vostre risorse, elargite a chi  
vi sembra serio e compreso nel compito grande di 
recare conforto e aiuto a quella povera gente.  
Sì cari, lo so che già in tanti lo fate, ma Io vi dico  
che ancora non basta, occorre fare di più. In fondo 
son tutti mendicanti d’amore e, credete… di Luce  
in quei luoghi ve n’è di più che da voi, sebbene 
purtroppo vi siano anche guerre ed epidemie.  
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Io sono con loro ed ogni momento li amo… E per 
loro anche il più piccolo anelito di speranza e di  
luce è già un grande dono. 
 

Preghiere spontanee - Canto - 5 Padre Nostro - Gloria 
“O Gesù, sii per noi forza e protezione!”                                   

 

 

 

Terzo mistero: GESU’ SI AFFIDAVA TOTALMENTE 
AL PADRE ED ESEGUIVA LA SUA VOLONTA’              

 

Dal Vangelo di Matteo: (26,36-39.42-44)                                    
Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato 
Getsemani, e disse ai discepoli: “Sedetevi qui, men-
tre Io vado di là a pregare”. E, presi con sé Pietro e i 
due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e 
angoscia. Disse loro: “La mia anima è triste fino 
alla morte; restate qui e vegliate con me”. E 
avanzatosi un poco, si prostrò   con la faccia a terra 
e pregava dicendo: “Padre mio, se è possibile passi 
da me questo calice! Però non come voglio Io, ma 
come vuoi Tu!”... E di nuovo, allontanatosi, 
pregava dicendo: “Padre mio, se questo calice non 
può passare da me senza che Io lo beva, sia fatta la 
Tua volontà”. 
 

Intenzione: Preghiamo per i sacerdoti e per tutti 

coloro che, in modo speciale e per tutta la vita, 

sono chiamati a servire Gesù. 
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Commento: Gesù prega così... 

Quando Io prego invoco il Padre di mettere in atto 
tutta la Sua potenza infinita per incalzare 
dolcemente, con gli avvenimenti, quegli uomini 
ancora indecisi. 
Quando Io prego Gli chiedo di mettere in atto tutta 
la Sua onnipotenza per riaprire strade sbarrate. 
Quando Io prego chiedo a mia Madre, a padre Pio, 
ai Santi, agli Angeli e a tutti di unirsi a Me in 
questo immane lavoro di ricongiungere l’uomo alla 
terra e a Dio. 
Quando Io prego chiedo di nuovo di poter compiere 
il mio Sacrificio, donando la vita per i più refrattari 
all’Amore di Dio. E quando Io prego, mi unisco al  
Padre che, nella Sua Misericordia infinita, mi 
ascolta e acconsente a tutto ciò che Gli chiedo. 
“O sì, Padre buono, a Te mi offro, a Te mi dono. 

Amen.” 
 

Preghiere spontanee - Canto - 5 Padre Nostro – Gloria 
“O Gesù, sii per noi forza e protezione!” 

 

Quarto mistero: GESU’ SAPEVA DI DARE LA SUA 
VITA PER NOI E HA FATTO QUESTO SENZA 
OBIEZIONI, PERCHE’ CI AMA 

Dal Vangelo di Giovanni: (17,1-2.19)                             
Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: “Padre, è 
giunta l’ora, glorifica il Figlio Tuo, perché il Figlio  
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glorifichi Te. Poichè Tu gli hai dato potere sopra 
ogni essere umano, perché Egli dia la vita eterna a 
tutti coloro che gli hai dato... per loro Io consacro 
me stesso, perché siano anch’essi consacrati nella 
verità”. 

Intenzione: Preghiamo per le famiglie 

Tutti: O Gesù, ci hai amati, e per questo ritorni al 
Padre con animo sereno e in pieno abbandono. A Te 
nulla è stato pesante, perché eri sorretto dall’amore 
verso di noi. Rendi le nostre famiglie pienamente 
disponibili, perché gli uni compiano ogni sforzo per 
rendere felici gli altri. Fa’ che tutti i papà e le 
mamme santifichino la loro vita nell’amore, per 
potersi santificare insieme ai loro figli. 

Commento: La maturità della fede e l’accoglienza 

della Croce 

Gesù: Ora vorrei proprio che volgeste lo sguardo 
alla Mia Croce di salvezza. Ebbene, dacché Io mi 
sono immolato, il Mio sacrificio viene continua-
mente rinnovato, in ogni celebrazione dell’eucari-
stico Mio Corpo e in ogni altro evento che 
ripercorre la Mia Passione, come la Via Crucis. 
Non si è mai interrotto quel flusso di preghiera che 
sale dal basso e di grazie e misericordia che scende  
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su chi prega con animo sinceramente rivolto a 
partecipare al Mio sacrificio. Tutto questo per farvi 
capire che se voi accogliete la Croce, essa 
diventerà per voi il simbolo della condivisione di 
un comune destino: il Maestro ha dato per primo 
l’esempio, ora attende silente che vi sia tutto il Suo 
popolo in cammino con Lui con la Croce del 
mondo, per portarla fin sulla cima del monte 
Calvario e deporla idealmente ai piedi di DIO 
Padre onnipotente, chiedendo perdono per tutti. Io 
vi sono già accanto, vi esorto e vi amo e non 
disdegno neppur di servirvi o di portare le vostre 
croci per un tratto di strada. Ma poi dovrà 
subentrare in voi la maturità della fede e 
l’accoglienza della croce, la condivisione 
dell’altrui sofferenza, l’accettazione della propria, 
offrendo voi stessi per la salvezza di molti.  

Io anelo di condurvi oltre le vostre paure; le vostre 
coscienze, ormai ridestate, sono pronte ad offrirmi 
tutto, ma ancora voi dubitate o temete, o siete restii 
al dono totale di sé, anche se si tratta di una causa 
nobile e che nobilita la vostra vita e la rende libera 
da condizionamenti di sorta. 

O anime, venite a Me, ed Io sarò per voi il balsamo 
di tante ferite, di ogni dolore. Il Taumaturgo Divino 
si offre per voi ancor sulla Croce della salvezza del  
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mondo, ma ha bisogno anche di voi per partecipare 
a Dio Padre il sacrificio di tutti i Miei fedeli 
cristiani, in nome della pace – finalmente – nel 
mondo.                                                                            
Preghiere spontanee - Canto - 5 Padre Nostro - Gloria 

“O Gesù, sii per noi forza e protezione!” 
 
 
 

Quinto mistero: GESU’ HA FATTO DELLA SUA 
VITA UN SACRIFICIO PER NOI 

Dal Vangelo di Giovanni: (15,12-14) 
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli  
uni gli altri, come Io vi ho amati. Nessuno ha un 
amore più grande di questo: dare la vita per i propri 
amici. Voi siete miei amici, se farete ciò che Io vi 
comando”. 
 

Intenzione: Preghiamo perché ciascuno di noi 

possa essere capace di offrire la vita per il suo 

prossimo 
 

 

Commento: Amatevi come fratelli 
Gesù...Ovunque si dice di “amarsi come fratelli”, 
ma ci avete pensato?  Oggi i fratelli si scatenano in 
diatribe per i propri interessi; dov’è mai finito 
l’amore disinteressato? E perché, se lo si afferma, 
poi non si mette in pratica?  
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Allora riprendiamo il discorso da qui, e con il 
termine “fratelli” non intendo solo quelli di 
sangue, ma tutti quelli in cammino con Me o che 
percorrono la via tracciata da Me.   O sì, lo vedo il 
senso di smarrimento in cui versate, anche in 
chiesa; vi date la mano e va bene, ma quanto siete 
disposti a offrire la mano nel bisogno? E quanto a 
mettervi in gioco se ve lo si chiedesse?  
 

Oh, quante volte, tramite un povero essere o un 
mendicante, Io sono venuto a voi incontro e mi 
avete voltato lo sguardo; oh, quanti poveri della 
terra oggi vi sono che non vengono ancora aiutati, 
o tutt’al più elargite senza farvi carico di un qual-
siasi progetto di solidarietà costruttiva.    
Quanti “fratelli” giacciono in condizioni di desola-  
zione e voi non provate neppure un senso di pena 
perché affaccendati in mille altre incombenze. 
Di certo, voi dite: “faccio volontariato”. Ma come 
lo fate? E per chi veramente lo fate? Lo vedete che 
a queste domande non sapete rispondere?  
Ebbene, Io vi dico – miei cari cosiddetti fedeli – che 
occorre cambiare e vestire i panni dei poveri e 
spogliarsi dei pregiudizi e rifiutare di stare in 
poltrona ad assistere allo scorrere delle immagini 
in Tv dei poveri della terra... con indifferenza. 
Orsù, svegliatevi e prendete coscienza di non aver  
seguito i Miei insegnamenti e di esservi lasciati  
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andare alla deriva un po’ troppo, fuorviati anche 
dal sistema di vita della società in cui vivete. Ma 
diamine, l’avete costruita voi a vostro piacere, sul 
modello di filmati estranei alla vostra tradizione e 
cultura; ma ve ne rendete conto? E’ questa la 
globalizzazione?  
Suvvia non scherzate, oggi la vita vi pone di fronte 
alle vostre responsabilità e non potete più fingere di 
non sapere o di non aver visto. La stessa televisione 
oggi vi propina tutti gli scempi che avvengono un 
po’ ovunque ed anche le informazioni sono 
agghiaccianti. Ma vi rendete conto di vivere su di 
una enorme polveriera in grado di distruggere la 
Terra e i suoi abitanti? A tanto la follia umana 
della corsa agli armamenti vi ha portato. Questo ed 
altro vorrei dirvi per scuotervi dal torpore in cui 
siete immersi, ma se il vostro risveglio della 
coscienza sta avvenendo, allora non potete più 
restare indifferenti a guardare e a commentare: 
occorre proprio che vi diate da fare. 

Io sono il Cristo Risorto e sono qui proprio per 
questo, per svegliare i vostri ideali e la consapevo-
lezza che, se anche avete sbagliato, ora vi è dato di 
rimediare, cominciando col chieder perdono, 
cominciando da voi stessi per primi e poi anche gli 
altri vi seguiranno.  
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“O coscienze, risvegliatevi al Mio Amor doloroso e 

chiedete perdono di tutto e per tutti al Padre 

Nostro DIO”.  
Io vi amo e vi vengo incontro, non sono restio a 
condurvi per mano, ma ponetevi nella condizione  
di voler cambiare e rimediare – e anche ove a voi 
sembra impossibile, potrà avvenire – IO Padre è 
Misericordioso. Ed il Creatore del Cielo e della 
Terra saprà ispirarvi soluzioni semplici e inedite  
per mettervi finalmente al lavoro nella giusta 
direzione.  
Abbiate fiducia, abbiate in voi la volontà di 
oltrepassare le cortine dell’indifferenza e il Cielo si 
aprirà sopra le vostre teste, per amarvi e aiutarvi 
come non mai.                                                                                          
 

Preghiere spontanee - Canto - 5 Padre Nostro – Gloria        
“O Gesù, sii per noi forza e protezione!” 
 

 

Sesto mistero: CON LA SUA RESURREZIONE 
GESU’ HA VINTO SATANA 

Dal Vangelo di Luca: (24,4-7 e 10,17-20) 
Mentre le donne erano ancora incerte, ecco due 
uomini apparire vicino a loro in vesti sfolgoranti.  
Essendosi le donne impaurite e avendo chinato il 
volto a terra, essi dissero loro: “Perché cercate tra i  
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morti Colui che è vivo? Non è qui, è risuscitato. 
Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in 
Galilea, dicendo che bisognava che il Figlio 
dell’uomo fosse consegnato in mano ai peccatori, 
che fosse crocifisso e risuscitasse il terzo giorno”. 
I settantadue tornarono pieni di gioia dicendo: 
“Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel 
Tuo nome”.  Egli disse: “Io vedevo satana cadere 
dal cielo come la folgore. Ecco, Io vi ho dato il 
potere di camminare sopra i serpenti e gli scorpioni 
e sopra ogni potenza del nemico; nulla vi potrà 
danneggiare. Non rallegratevi però perché i demòni 
si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto che i 
vostri nomi sono scritti nei cieli”. 

Intenzione: Preghiamo perché cessino i peccati e 

Gesù possa risorgere in noi. 

Commento: Io avevo già vinto sulle forze del male. 

Sono Gesù Cristo, Redentore e Signore vostro…Io 
sono venuto un dì sulla terra per portare a tutti la 
lieta novella; fui creduto dalle masse del tempo, ma 
poi i potenti temettero e, non volendo capire e 
ammettere di aver sbagliato, mi fecero uccidere. Il 
paradosso fu che invece di eliminare anche le 
radici dell’albero, si limitarono a tagliarne il 
ceppo, che poi si riprodusse all’infinito, attraverso 
le vive radici.  
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E questo è stato l’inizio del Cristianesimo, per cui 
Io avevo già vinto sulle forze del male. E, con Me, 
tanti che a quel tempo credettero e si convertirono, 
profetarono e furono oggetto di angherie fino al 
punto da diventare martiri, pur di affermare la 
Parola di Dio. Oggi invece, miei cari, si nega perfin 
l’evidenza; oggi si vuol cancellare anche il segno 
dei tempi, offrendo illusioni alle masse o 
imbottendole di tranquillanti.  

Ma non vedete che questo sistema fa acqua, 
letteralmente e simbolicamente, da tutte le parti?           
Io credo che in voi tutti vi sia il seme dell’eterna 
saggezza, perché Dio ve l’ha posto insieme 
nell’anima al momento del concepimento e, quindi, 
affermare che la vita non è vita fintanto che non 
cresce, è contro la legge della vita stessa. Io credo 
che voi possiate ancora comprendere la verità che 
ora vi sto rivelando… alla portata dei tempi vostri 
e delle vostre cosiddette culture. Perciò non vi 
dolete più a lungo per i vostri dolori o affanni, 
piuttosto cercate con tutto voi stessi di rimediare al 
malfatto e al maltolto, convogliando le vostre 
energie verso chi soffre; non solo elargendo denaro, 
ma recandovi personalmente a trovare ammalati e 
poveri esseri che giacciono al freddo e alla fame. E 
di fame nel mondo, ad onta delle ricchezze  
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ostentate, ve n’è così tanta da farmi gridare ancora 
d’indignazione, come feci allora nel tempio, contro 
i mercanti. “Ah, mio Dio, fa che l’uomo cambi!”.              

Io sono sempre tra voi, Io sono qui in veste di 
Spirito Santo per ora, ma poi al momento della 
rivelazione totale, mi vedrete tutti e udrete tutti le 
Mie parole; fate che quel momento sia di grazia e 
non di condanna. 

Io sono il vostro Gesù Nazareno, Io sono l’Uomo-
Dio dei miei sacerdoti, Io sono il Figlio, nella 
Trinità. Io sono l’Amore che il Padre ha profuso in 
abbondanza sulla terra. Io sono anche il figlio del 
falegname Giuseppe, per quegli uomini del tempo 
di allora, che non credettero alla venuta del 
Messia.  
Ma sono anche il Figlio di Maria, la prima donna 
che ebbe il coraggio di dire “Sì, sia fatta la Tua 
Volontà!” Ed è per questo che è stata eletta 
Corredentrice dell’umanità e fa parte anch’Ella 
della Trinità. Mistero che ora si sta svelando anche 
a voi, ma che dovete accogliere per fede, per 
amore, per senso di giustizia, finalmente! 
“O Padre, Io ti consegno tutti quelli che crederan-

no alle mie Parole; proteggili Tu, mentre il destino 

si compirà!”                                                                      

Io sono sempre con voi e lo sarò fino alla fine dei  
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tempi. Stringetevi forte al mio Cuore Immacolato e 
a quello di Maria che, assieme a Me, sta compien-
do questo viaggio all’interno delle coscienze e 
nell’inferno di quel mondo fasullo in cui ora vivete. 
Preghiere spontanee - Canto - 5 Padre Nostro – Gloria             
“O Gesù, sii per noi forza e protezione!” 
 

Settimo mistero: ASCENSIONE DI GESU’ AL 
CIELO 

Dal Vangelo di Luca: (24,50-53)                                        
Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le 
mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò 
da loro e fu portato verso il cielo.  
Ed essi, dopo averlo adorato, tornarono a Gerusa-
lemme con grande gioia; e stavano sempre nel 
tempio lodando Dio. 
 

Intenzione: preghiamo perché si compia e si 

realizzi la Volontà di Dio. 
 

Commento: Io sono già tra di voi.                                     

La venuta del Mio tempo è ora giunta alla fase 
finale; in questo senso: se le antiche profezie 
dicevano che Dio non avrebbe permesso oltre 
duemila anni la caduta dell’uomo, Io ora vengo per 
annunziare la buona novella che il Risorto è già tra 
di voi.  
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E, come avvenne nel tempo ristretto dei quaranta 
giorni successivi alla Mia Risurrezione, ora potete - 
in un tempo un po’ più dilatato - divenire 
consapevoli del Mio stare con voi.                           

“Non lo avevamo forse riconosciuto allo spezzare 

del pane? Ed il cuore non ci sobbalzava nel petto 

per le Sue parole?” (Lc 24, 30-32). 
Ecco, miei cari, come Io sono presente e c’è anche 
a chi è dato di vedermi, ad altri di udirmi, ma a 
tutti sarà dato di riconoscermi. E chi vorrà farlo e 
si appresterà a chiedere perdono, verrà perdonato, 
mentre chi se ne vorrà restare in disparte con un 
atteggiamento di rifiuto, non potrà far altro che 
piangere su di sé per l’eternità. “Padre Mio, Io ti 

consegno Me stesso, il Mio compito è ormai 

giunto alla fase finale. A Te la Parola di pace e di 

consolazione nel Giudizio finale”. 

Io mi congiungo alla SS. Trinità e, in seno al Mio 
posto alla destra del Padre, in comunione con lo 
Spirito Santo, pronuncio le parole: 

SIA  PACE  INFINE  SU  TUTTA  LA  TERRA! 

E  L’UOMO  DIVENTI  IL  DEGNO   

FIGLIO  DEL PADRE. 

E  SATANA  SIA  RICACCIATO  NEGLI  

INFERI   

DA CUI  PROVIENE. 
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Quando il Divino Disegno si compirà, voi udrete 
queste parole che ora vi ho dettate in Spirito e 
Verità! Ora e per sempre così sarà! 

Io sono il Cristo Risorto, vivo e presente in 
mezzoalla gente e se parlo, tramite questa scrivente 
e tanti altri profeti di questo tempo, è per darvi 
modo di capire e di accogliere la Divina Realtà: 
Padre, Figlio e Spirito Santo, ora non più relegati 
al ruolo di una fede o religione, ma Realtà vivente e 
pervasiva, insita nel cuore di ogni creatura.                  
Piano piano l’influenza del maligno si allontanerà 
e voi udrete canti e preghiere provenire dalle sfere 
celesti, e il male che vi ha tormentato così a lungo 
scemerà per far posto alla vittoria del bene su tutta 
la Terra. Questa è la profezia che Io, il Cristo 

Risorto, vi faccio! A voi farne tesoro per i tempi a 
venire, ormai prossimi al compimento.Pace sia 

infine su tutta la Terra! 

Preghiere spontanee - Canto - 3 Padre Nostro - Gloria 
“O Gesù, sii per noi forza e protezione!” 
 

E ora contempliamo Gesù che manda lo Spirito 
Santo sugli Apostoli, raccolti in preghiera con 
Maria. 
 

Dagli atti degli Apostoli: (2,1-4)                                                     
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Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si 
trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne 
all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento 
gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. 
Apparvero loro lingue come di fuoco che si divide-
vano e si posavano su ciascuno di loro: ed essi 
furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a 
parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il 
potere di esprimersi. 

Intenzione: Preghiamo che lo Spirito si effonda 
nella sua pienezza su di noi, sulle nostre famiglie, 
sulla Chiesa, sulle comunità religiose, su tutti i 
battezzati, sugli uomini tutti, particolarmente su 
quelli che decidono le sorti del mondo, perché lo 
Spirito Santo ispiri loro pensieri di giustizia e 
decisione sagge e guidi i loro passi verso la pace.  

(3 Gloria al Padre) 

Litanie del SS. Nome di Gesù  

Gesù, figlio del Dio vivo                 abbi pietà di noi 

Gesù, splendore del Padre 
Gesù, re di gloria                                       
Gesù, sole di giustizia 
Gesù, figlio della Vergine Maria 
Gesù, amabile 
Gesù, ammirabile 
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Gesù, Dio forte                            abbi pietà di noi 
Gesù, padre del secolo futuro 
Gesù, angelo del gran consiglio 
Gesù, potentissimo                                        
Gesù, pazientissimo                    
Gesù, obbedientissimo                     
Gesù, mite e umile di cuore 
Gesù, amante della castità                
Gesù, che tanto ci ami 
Gesù, Dio della pace 
Gesù, esempio di ogni virtù 
Gesù, che vuoi la nostra salvezza                          
Gesù, nostro Dio 
Gesù, nostro rifugio                    
Gesù, padre di ogni povero           
Gesù, tesoro di ogni credente 
Gesù, buon pastore        
Gesù, vera luce 
Gesù, eterna sapienza 
Gesù, infinita bontà 
Gesù, nostra via e nostra vita 
Gesù, gioia degli angeli                         
Gesù, re dei patriarchi 
Gesù, maestro degli apostoli 
Gesù, luce degli evangelisti 
Gesù, fortezza dei martiri                           
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Gesù, sostegno dei confessori 
Gesù, purezza dei vergini 
Gesù, corona di tutti i santi                       
 

Sii a noi propizio                             perdonaci Gesù 
Sii a noi propizio                               ascoltaci Gesù 
Da ogni peccato                                  liberaci Gesù 

Dalle insidie del maligno                   
Dallo spirito impuro                                    
Dalla morte eterna                              
Dalla resistenza alle tue ispirazioni 
Per il  mistero della tua santa incarnazione 
Per la tua nascita                              
Per la tua infanzia 
Per la tua vita divina                           
Per il tuo lavoro 
Per la tua agonia e la tua passione 
Per la tua croce e il tuo abbandono 
Per le tue sofferenze 
Per la tua morte e sepoltura 
Per la tua resurrezione 
Per la tua ascensione                         
Per averci dato la SS. Eucaristia 
Per le tue gioie e la tua gloria                            
 

Agnello di Dio…                         perdonaci Gesù                                 
Agnello di Dio…                       esaudiscici Gesù                               
Agnello di Dio…                        abbi pietà di noi                                      
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Preghiamo: Signore Gesù, per noi crocifisso e 
risorto, donaci di essere i tuoi fedeli discepoli, 
capaci di seguirti nella via della croce e dell’amore. 
Rendici attenti alle necessità di fratelli e sorelle 
perché in ogni situazione possiamo sempre portare 
i segni della speranza, della vita e della pace.             
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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S. ROSARIO PER LA PACE  
“Ecco, Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine 

del mondo” (6 ottobre 2010) 
 

PRIMO MISTERO – GESU’ OFFRE LA PACE 

AL MIO CUORE 

“Vi lascio la pace, vi do la Mia Pace. Non come 

ve la dà il mondo, Io la do a voi. Non sia turbato 

il vostro cuore e non abbia timore...” (Gv 14, 27) 
 

Meditiamo con Gesù...  E voi lo sapete che questa 
pace il mondo ve la porta via. Io vi penso e vi 
guardo... e vi dono la Mia pace, ma dovete 
imparare a conservarla, dovete imparare a 
custodirla gelosamente, la Mia pace, perché colui 
che odia da sempre cercherà sempre di derubarvi.  
 

Così come è avvenuto proprio in quell’incontro 
solenne, speciale, favorito dalle preghiere, che è 
stato poi, è vero, in parte vanificato dall’odio che  
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stava fuori da quella cerchia ristretta. E che ancora 
una volta ha fatto dire al mondo: “Vedi, non serve 
a niente”. “Non è così!” perché in quel momento è 
avvenuta una stretta di mano, è avvenuto un 
abbraccio, e quest’abbraccio Io l’ho sancito e 
durerà per sempre anche se l’uomo non capirà, 
però è avvenuto. E Io sono il Dio della Pace e l’ho 
benedetto.  
E’ stato sì un momento solenne e si è voluto che 
veniste a conoscenza di questo, perché il mondo 
non potrà capire, o in parte capirà, mentre voi  che 
pregate per la pace, dovete farvi portatori della 
Mia pace, zelatori fedeli e presenti in tutte le 
condizioni dove la pace non c’è, e nei cuori, e nelle 
famiglie e nel sociale. Siate portatori della Mia 
Pace.  
 

E rivolgetevi a Maria tutte le volte che non 

riuscite, Ella  favorisce questo tessuto invisibile per 
voi, come un ricamo che si stende, un ricamo anche 
più fitto della rete, come un ricamo che fa sì che 
possa scendere sui componenti quella brezza 
leggera, quell’energia sottile che favorisce 
l’apertura anche della mente, del cuore, 
dell’anima. 
Avete bisogno della voce di Maria. Avete bisogno 
dell’amore materno, avete ancora bisogno di Lei.  
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Non disdegnate di chiederLe aiuto, perché in 
questo tempo così povero di pace, Lei tesse la 
grande tela che favorirà la Mia venuta per la pace 
definitiva nel mondo e tra le creature. 
Andate avanti a pregare Maria, verrò ancora 
durante questo Rosario, avete fatto bene a scegliere 
questo perché era quello che Io volevo.  
Poi vedrò di guardare e dare risposte ad ognuno di 
voi se sarà il caso. 
Pregate, andate avanti intensamente con tutto voi 
stessi, senza risparmiarvi, non è l’abitudine alla 
preghiera che fa la preghiera è come vi disponete 
in preghiera che fa sì che vi sia quell’alleanza tra il 
cielo e la terra, questo connubio, questo contatto, 
questo paradiso che potete già assaporare sulla 
terra, se mi amate, come Io vi amo! 
 

Padre Nostro – 5/10 Ave Maria – Gloria al Padre – 

Gesù mio, perdona… 
 
 
 

SECONDO MISTERO  - GESU’ OFFRE LA 

PACE ALLE NOSTRE FAMIGLIE  
(Mt. 10, 11-13) 
“In qualunque città o villaggio entriate, fatevi 

indicare se vi sia qualche persona degna, e lì 

rimanete fino alla vostra partenza. Entrando 

nella casa, rivolgetele il saluto, se quella casa ne 

sarà degna, la  vostra pace scenda sopra di essa”.  
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Meditiamo con Gesù...  Con la Parola, vi viene 
elargita anche l’energia d’amore. Con la Mia 
Parola creatrice e risanatrice vengono curate 
anche le vostre malattie. Lo faccio ancora  dove 

trovo accoglienza e voi siete preposti a portare 

questo vessillo anche nel cuore del Santuario di 

Maria, la Madre Santa, che favorirà la vostra 

preghiera, vi proteggerà dalle interferenze, e farà 

sì che la gente risponda.  
O dovete amarla perché Lei vi ha così a cuore da 
dirmi spesso quello che voi fate, anche quando Io 
non sono presente a guardare voi, perché sapete ho 
tante incombenze, in questo mondo così lacerato, 
ma so che vi ho messo nelle sue mani,  avete padre 
Pio che vi accompagna costantemente e quando 
vengo vi dono tutto me stesso... apritemi il cuore.  
 

Sì cari, dovete imparare anche a condividere in 
questo cenacolo l’amore tra di voi, che deve 
scorrere senza barriere. Se un dì l’ho fatto per 
tanto tempo, è vero, separatamente, oggi Io vi 
chiedo l’unità e la fratellanza e la condivisione di 
questi momenti speciali che, se pure  vi offro 
attraverso questa voce, è sempre la mia che parla 
attraverso di lei, perché l’ho allenata per tanto 
tempo per essere fedele nel riportare le Mie parole 
senza nulla aggiungere... e di questo Io vi faccio  
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dono, per ognuno di voi, fate vostro questo 
momento speciale sancito dalla mia grazia, dalla 
mia benedizione dal mio amore per voi, creature. 
 

Padre Nostro – 5/10 Ave Maria – Gloria al Padre –  

Gesù mio, perdona… 

 
 

TERZO MISTERO - GESU’ OFFRE LA SUA 

PACE ALLA CHIESA E  CI CHIAMA A  

DIFFONDERLA – (Mt. 16, 15-19) 
“Se uno è in Cristo, è una creatura nuova; cosa 

vecchie sono passate, ecco ne sono nate di nuove. 

Tutto questo però viene da Dio, che ci ha 

riconciliati con Sé mediante Cristo e ha affidato 

a noi il ministero della riconciliazione… Vi 

supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi 

riconciliare con Dio”. 
 

Meditiamo con Gesù...  Oggi vi si chiede di portare 
frutto nella Mia Chiesa c’è tanto bisogno sapete 
perché ci sono divisioni, lacerazioni, sofferenze, 
per questo vi chiedo di andare nelle parrocchie 
dove voi siete,, nel santuario dove vi ho mandati. A 
tanti sto chiedendo dei sacrifici, lo chiedo anche a 
voi perché tutti insieme possiamo portare al mondo 
l’unità e la pace e la fratellanza. Dovete capire.... E 
quel giorno gioirete insieme a Noi per la grazia che  
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Dio Padre onnipotente farà a tutti i popoli e le 
nazioni.  
E sarà grande gioia  in cielo, sulla terra e 
nell’universo intero e i Segni ci saranno.  
Ma dobbiamo ancora lavorare strenuamente. Vi 
chiedo davvero qualche sacrificio, qualche offerta  
sincera, purché sia sincera, non mi interessano le 
grandi cerimonie, o per lo meno se servono a 
rincuorare gli animi vanno bene. Ma quello che io 
amo di più sono i cuori aperti a desiderare per tutti 
pace, salvezza, la generosità in amore, che io vi 
vado insegnando.  
Apritemi il vostro cuore, fate sì che io possa entrare 
e irrorarvi goccia goccia di questo amore che un 
amore più grande non c’è. E voi poco ne trattenete, 
poco ne raccogliete e subito dopo quasi lo 
vanificate col vostro rientro nella banalità. 
Maria conservava nel suo cuore tutto quanto...   Io 
vorrei che faceste così, che cresceste nel cuore 
come Maria di quell’amore e devozione al Padre 
come Lei, con quella fiducia, pur nella tremenda 
prova, quando mi vide nella sofferenza, 
nell’oltraggio...  Dovete avere il coraggio, il 
coraggio dei veri soldati di Cristo. Io vi sosterrò 
sempre. Voi lo vedete che vi si aiuta in tutti i modi.  
 

 

 



105 
 

 
 
 

E offritevi  per la santità della mia Chiesa, senza  
lamentarvi, perché lamentandovi vanificate tutto.  
Siate lieti di offrirmi qualche vostro sacrificio, siate 
lieti perché la ricompensa sarà grande, ma se voi vi 
ostinate nel vostro modo di essere, dell’uomo 
vecchio in fondo, ancora vuol dire che non avete  
capito cosa Io vi sto chiedendo, non avete capito in 
quale cammino vi ho indirizzato, ma cercate di 

comprendere che questi sono tempi forti dove ci si 

gioca il tutto per tutto. Non tiratevi indietro, siate 
fedeli nell’amare così come Io sono un Dio fedele.  
Questo vi chiedo: fedeltà in amore, per voi e per 

gli altri per tutti quelli che soffrono,  per la Mia 

Chiesa e per le miserie di cui anch’essa soffre. 

Santa e meretrice, un giorno dissi, ma  è più Santa 
che meretrice. E rimettete quelli che non si 
comportano bene alla mia misericordia e affinché 
Io possa salvarli. Sono Io il giudice, voi già lo 
sapete... 
 

Padre Nostro – 5/10 Ave Maria – Gloria al Padre –  

Gesù mio, perdona… 
 
 
 

QUARTO MISTERO – GESU’ OFFRE LA 

PACE AL SUO POPOLO 

“Quando fu vicino, alla vista della città, pianse 

su di essa, dicendo: Se avessi compreso anche tu,  

in questo giorno, la via della pace...” (Lc 19,41,44)  
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Meditiamo con Gesù...   
E allora pregate intensamente perché laggiù in 

Terrasanta ci sia un Avvento luminoso di pace, 

presto. Questo è il momento direi favorevole a far 
spuntare qualche fiore, qualche altra forma di 
giustizia e di pace.  
 

E riprendete le preghiere per la pace, fatele vostre 
con l’autentico desiderio di contribuire a ripristi-
nare la pace; ma lo vedete  quanto bisogno c’è di 
pace? Lo vedete quante storture ci sono nella 
vostra bella Italia ove tutto sembra sfasciarsi ? Ma 
non è così, sarà per un certo tempo così, questo 
purtroppo non posso impedirlo.  
 

Per cui siate forti, resistete  non abbandonatevi allo 
scoraggiamento,  siete una famiglia di Dio e tale 
potete essere purché vi aiutiate, purché ognuno 
sappia che anche  l’altro soffre e gli vada incontro; 
non voglio vedere dei piccoli egoismi fiorire come 
male piante in questo gruppo.  
Estirpateli dal vostro cuore, dalla vostra mente, 
siate generosi nell’amare come Io sono.  
 

Padre Nostro – 5/10 Ave Maria – Gloria al Padre –  

Gesù mio, perdona… 

 
 
. 
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QUINTO MISTERO – GESU’  OFFRE  LA 

PACE A TUTTO IL MONDO 
 

“Cercate il benessere del paese in cui vi ho fatto 

deportare. Pregate il Signore per esso, perché 

dal suo benessere dipende il vostro benessere”.  

(Ger 29,7) 
 

Meditiamo con Gesù...  Voi conoscete il Padre 
attraverso il Figlio e voi conoscete la Madre che vi 
ama come suoi figli e conoscete Giuseppe; e 
conoscete padre Pio santo e tanti altri vostri 
protettori. Voi conoscete anche come vivono i vostri 
cari lassù nel cielo, che non è un cielo lontano, è un 
cielo compenetrato nella terra e va dalla terra al 
cielo, non c’è una grande distanza. Sapete qual è il 
punto di congiunzione tra la terra e il cielo? 
Provate a immaginarlo: il cuore. 
E se voi volete vivere in comunione col cielo e in 

serenità sulla terra dovete tenere costantemente 

questa pace nel cuore e il cuore aperto ad amare.  

Questa è la Croce! Quindi il simbolo, il significato 

della Croce è: cielo, terra e braccia aperte ad 

amare tutti.  
Così si compie la perfetta unità tra il cielo e la 
terra, tra i vostri cari... e l’umanità che soffre;  e 
l’abbraccio benedicente, anche di compassione, e  
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anche di proteso desiderio di aiutare e mettere la  
pace in ogni cuore, questo, attraverso il cuore 
vostro, Io posso agire.  
Il Mio Cuore è grande e vi comprende tutti. Ma voi 
siete come i piccoli segnali che Io mando nel 
mondo: è il Mio Cuore che percorre tutti i meandri  
di questa umanità che soffre: Io mando i 
missionari, mando i miei ambasciatori, mando i 
miei preti anche a ricevere insulti, ma io li mando e 
non ne fermerei alcuno se non fosse già magari 
gravido di anni e bisognoso di abbandonarsi tra le 
mie braccia, perché c’è un così grande bisogno di 
preti santi, di suore, di missionari - anch’io sorrido 
come la Madre sulla parola “laici” - di apostoli e 
messaggeri, e di ambasciatori, semplici testimoni 
credibili che portano Me nel cuore, che portano il 
sigillo della croce, della Croce santa. Questo vi 
chiedo, miei cari!  
Per abbracciare il mondo basta un Bambino che 

nasce a Betlemme, per offrirsi al mondo basta 

Uno che si lascia mettere in croce e Io mi sono 

offerto per voi, e quel fiume d’amore del mio 

sangue versato non è ancora cessato, non cesserà 

mai, ma voi dovete credere fermamente nella verità 
e la trovate nel Mio Vangelo di Vita perché tutto 
ciò non sono parole sono la spiegazione alla vostra  
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portata di ciò che Io ho detto e che porto avanti nei 
secoli dei secoli.  
Svegliatevi o genti, svegliatevi coscienze o 

perderete questa occasione: voi dovete essere veri 

testimoni del Cristo Risorto oppure è vana la 

vostra fede. Io vi amo e vi voglio: veri, sinceri, 

amanti, senz’altro bagaglio che la vostra fede 

santa oggi fondata sulla roccia, questa è la casa 

che io voglio costruire anche con voi. E tutto farò 

tutto perché voi siate santi. Amen e così sia! 

 
Leggi, leggi il mio profeta, leggi:  
Dal profeta Isaia (52,7) 
“Come sono belli sui monti i piedi del 

messaggero di lieti annunzi, che annunzia la 

pace, messaggero di bene, che annunzia la 

salvezza, che dice a Sion: “Regna il tuo Dio!”  
 

Vedete come tutto corrisponde, anche nell’Antico 
Testamento, a questo anelito di pace, di gioia, di 
salvezza? Conservate nel vostro cuore a lungo 
questo momento  perché sarà sempre più richiesto 
che siate dono per gli altri, coraggio...              
E abbracciatevi come  fratelli e sorelle in Cristo! 
 

Padre Nostro – 5/10 Ave Maria – Gloria al Padre –  

Gesù mio, perdona…  
 

SALVE REGINA - Per il Papa: un Pater, Ave, Gloria 

 



110 
 

 

 

 

PREGHIERA SEMPLICE (San Francesco d’Assisi) 
 

Signore, fai di me uno strumento  

della tua pace. 

Dove c’è odio che io porti l’amore. 

Dove c’è offesa che io porti il perdono. 

Dove c’è discordia che io porti l’unione. 

Dove c’è errore che io porti la verità. 

Dove c’è dubbio che io porti la fede. 

Dove c’è disperazione che io porti la speranza. 

Dove c’è tristezza che io porti la gioia. 

Dove ci sono tenebre che io porti la luce. 

O Divino Maestro, che io non cerchi tanto  

di essere consolato, quanto di consolare. 

Di essere compreso, quanto di comprendere. 

Di essere amato, quanto di amare. 

Poiché, è dando che si riceve, 

dimenticandosi che si trova comprensione, 

perdonando che si è perdonati, 

morendo che si risuscita alla vita eterna.  

Amen.  

 

PREGHIERE FINALI: 

Padre Celeste, donaci la tua pace.  

Te lo chiediamo con tutti i tuoi figli ai quali  

hai dato la nostalgia della pace e della distensione. 

Te lo chiediamo unitamente a tutti coloro che,   
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nelle sofferenze più indicibili, anelano alla pace.                                                                                                                                               

E dopo questa vita, che nella sua maggior parte  

trascorre nell’inquietudine, accoglici nel regno  

della Tua pace eterna e del Tuo amore. 

Accogli anche coloro che sono deceduti a  

causa di guerre e di scontri armati. 

Accogli infine coloro che ricercano la pace  

su strade sbagliate. 

Te lo chiediamo per Cristo, Re della Pace,  

e per intercessione della nostra Madre Celeste,  

Regina della pace. Amen. 

 
PACE, MIO DIO… ti chiedo la pace nei cuori,  

prima di tutto, per indurre tanti a rivedere 

se stessi, per placare odi e rancori, per rendere 

grazie e onore a Te, Padre buono. 

Ti chiedo la pace nelle nazioni, ti chiedo  

Pace in quei continenti pervasi dal rigurgito  

di lunghi conflitti. Ti chiedo la pace, mio Dio,  

per tanti aspetti, anche quelli tra creature  

che subiscono quotidiane violenze, senza avere  

la forza di ribellarsi. Ti chiedo di mettere pace  

tra le famiglie e tra genitori e figli. Pace, sia pace 

in ogni frangente. Pace sia per sempre per la vita 

in Terra. Padre, ti prego, aiutali Tu!  

Io ti offro di nuovo il Mio Sacrificio in nome di 

una PACE che duri per sempre! Amen.  
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PREGHIERE  PER  LA  PACE  IN  

TERRASANTA  

Porta la pace, Signore, in quella terra, così  

amata e così abbandonata ai furori di satana. 

Porta la pace, o Signore, nei cuori dei più 

addolorati, che piangono per i figli periti  

e che ancora soffrono per l’odio e la guerra. 

Porta la pace, Signore, in quella terra  

che ora vive il dilagar del conflitto.  

Frena, o Signore, la furia omicida e fa’  

che Israele mostri al mondo la saggezza  

dei suoi Padri.  

Illumina le menti dei governanti e rendile  

fertili d’ispirazioni e determinati a volere la pace.  

Noi ti offriamo la nostra preghiera ardente e 

sincera e vogliamo servirti in umiltà e fedeltà 

per preparare la via agli operatori di pace.  

Amen. 
 

 

O Padre Santo, Padre Buono, ascolta  

la nostra preghiera: Tu sai quanto amiamo  

la Terrasanta, teatro di nuove guerre e massacri. 

Noi ti chiediamo di perdonare l’offesa  

che fanno a Te, Padre Buono, nel calpestare  

ogni diritto alla Vita, e di fermare l’ardire  

di satana che vuole distruggere quella terra. 

Noi ti offriamo la nostra preghiera ardente e  
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sincera per la salvezza del tuo popolo eletto,  

ma ti chiediamo di proteggere gli altri  

da qualsiasi attacco e di infondere nei loro  

capi e governanti la verità dei loro misfatti e  

il desiderio di riparare.  
Pace chiediamo per la Terrasanta,  

terra di Pace e di Perdono per tutti quanti!  

Noi ti lodiamo e ti benediciamo. Amen. 

                                                                                                                                                                                                                                                                

O Padre Santo, Padre Buono, offri loro  

l’occasione di interrompere la spirale dell’odio e 

della guerra. Offri a tutti la Pace, pur se bagnata  

dal sangue innocente; che si pongano nel cuore e 

nella mente di non volere mai più perpetrare la 

guerra. 

Offri, o Padre, la Tua misericordia e la Tua 

saggezza infinita: fa’ che accolgano le proposte  

di porre fine a tutti i conflitti, a tutte  

le velleitarie pretese, a tutte le inique ragioni;  

che i governanti  si sveglino e chiedan pietà  

a Te, Dio della Pace e della Giustizia tra i popoli.  

Amen.  
 
 
 
 
. 
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         S. Rosario  dedicato ai giovani  
            con riflessioni di Papa Francesco  
 

“Cari giovani, non abbiate paura di dire sì a 

Gesù con tutto lo slancio del cuore, di 

rispondergli generosamente e di seguirlo!”  
 

(ndr. E’ il tweet lanciato da Papa Francesco in 
preparazione alla veglia di  sabato 8 aprile 2017 
nella Basilica di Santa Maria Maggiore per la 
Giornata Mondiale della Gioventù, celebrata a 
livello diocesano la Domenica delle Palme). 
 

Misteri della luce “Io sono la Luce del 

mondo” 
 

Primo Mistero:  GESU’ RICEVE IL 

BATTESIMO NEL FIUME GIORDANO 
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Dal Vangelo di Marco (9,11): 
In quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea 

e fu battezzato nel Giordano, da Giovanni. E, 

uscendo dall’acqua, vide aprirsi i Cieli e lo 

Spirito discendere su di Lui come una colomba. 

E si sentì una voce dal cielo: “Tu sei il Figlio Mio 

prediletto, in Te mi sono compiaciuto”.  
 

E noi preghiamo per tutti i giovani in difficoltà e 
bisognosi di scoprire i veri valori, che ancora non 
capiscono il valore della preghiera e  dell’abbando-
no alla Volontà di Dio. 
 

Commento: Se manca l’attrattiva di Cristo, si perde 
tutto in mezzo a tanti tipi di comunicazione 
assordante o selvaggia. Tu, Gesù, sei stato un 
segno di contraddizione e ci chiedi di prendere 
esempio dai Santi di tutti i tempi, che si misero in 
gioco su terreni insidiosi e, di fronte a tutti, ebbero il 
coraggio della vera Fede.  
 

Recitiamo:  un Padre Nostro e 5/10 Ave Maria - Gloria   
Maria Regina della Pace, prega per noi e per il 

mondo intero 
 

Invocazione finale: 

Gesù, battezzato per noi, concedi a nostri 

giovani di vivere le promesse del proprio 

Battesimo. La rinuncia a satana e il dono totale a 

Te. A Te, lode e amore nei secoli. 
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Secondo Mistero:  GESU’  E LA MADRE ALLE 

NOZZE  DI CANA –  

Dal Vangelo di Giovanni (1,5):  
Vi fu un convito di nozze in Cana di Galilea e vi 

era la Madre di Gesù. Alle nozze fu pure invitato 

Gesù coi suoi discepoli. Or, essendo venuto a 

mancare il vino, la Madre di Gesù gli dice: “Non 

hanno più vino”. E Gesù dice a lei: “Donna, che 

desideri da me in questo? L’ora mia non è 

ancora venuta”. Ma la Madre sua dice ai 

servitori: “Fate tutto quello che egli vi dirà”. 
 

E noi preghiamo affinché Maria interceda per: 
-le giovani coppie, le famiglie disunite e il dolore 

innocente 
-per le creature bisognose e incapaci di esprimere il 
loro profondo dolore e perché l’Amore vero torni a 
trionfare nei cuori dei giovani 
 

Commento: Le parole della Madonna “Fate tutto 
quello che Egli vi dirà”, ricordano la trasforma-
zione dell’acqua, che rappresenta il Battesimo, in 
vino che, consacrato, diventa il sangue di Gesù 
nell’Eucaristia. Battesimo ed Eucaristia, sono il 
motore principale per la vita di un cristiano, per non 
dimenticare la preghiera di intercessione: “Non 
hanno più vino”.  
 

Recitiamo:  un Padre Nostro e 5/10 Ave Maria - Gloria   
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Maria Regina della Pace, prega per noi e per il  

mondo intero  
 

Invocazione finale: 

Gesù, presente alle nozze di Cana, concedi ai 

nostri giovani e alle famiglie di vivere unite 

nell’amore.  

Ti preghiamo Signore con tutti i nonni e genitori 

consapevoli di farci strumenti della tua 

rivoluzione d’Amore. A Te lode e amore nei 

secoli. 
 
 

Terzo Mistero:  GESU’ ANNUNCIA IL REGNO 

DI DIO  E  INVITA ALLA CONVERSIONE  
 

Dal Vangelo di Marco (1,14-18): 

Gesù andò in Galilea, predicando il Vangelo di 

Dio, e dicendo: “Il tempo è compiuto e il regno 

di Dio e vicino; pentitevi e credete al Vangelo”. 

Passando poi lungo il mare di Galilea, vide 

Simone e Andrea, suo fratello, che gettavano le 

reti in mare, perché erano pescatori. Gesù disse 

loro: “Venite dietro a me, io vi farò pescatori di 

uomini”. Essi subito abbandonate le reti, lo 

seguirono. 
 

Commento: Il Regno di Dio non è il Paradiso, ma un 
regno, già cominciato, a cui tutti i cristiani apparten-
gono. Appartenere a questo regno deve riempirci di  
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gioia. Perché la fede in Gesù Cristo è gioia. Non 
ignora il dolore, la sofferenza, perché la gioia sta 
nella misericordia, nell’amore concreto e tangibile 
verso il fratello o la sorella. Ma il dolore, la 
sofferenza, il male non sono l’ultima parola per chi 
confida in Gesù. 
 

Recitiamo:  un Padre Nostro e 5/10 Ave Maria - Gloria   
 

Maria Regina della Pace, prega per noi e per il 

mondo intero 
 

Invocazione finale: Gesù, annunciatore  del  Re-

gno di Dio sulla terra, volgi lo sguardo ai nostri 

giovani, irradiali con la Tua Luce, imprimi in 

loro l’ardore di essere Tuoi discepoli, veri testi-

moni che annunciano con umiltà, semplicità e 

gioia la Tua Parola! A te lode e amore nei secoli. 
 
 

Quarto Mistero: GESU’ SI TRASFIGURA SUL 

MONTE TABOR –  

Dal Vangelo di Luca (9, 28-31): 
Egli prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo, 

poi salì sul monte per pregare. Or, mentre 

pregava, l’aspetto del suo volto si trasfigurò e le 

sue vesti divennero di un candore sfolgorante. 

Ed ecco, due uomini parlavano con Lui: essi 

erano Mosè ed Elia, i quali, apparsi nella gloria, 

parlavano del suo transito che doveva compiersi 

in Gerusalemme. 
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Commento: Nella Trasfigurazione di Gesù, il 
battezzato sperimenta la gioia che lo attende. Tu, 
Gesù, ti sei trasfigurato lassù sul monte Tabor ad 
opera dell’Amore del Padre che, in quel modo, volle 
dimostrare come la materia pesante si può 
all’istante liberare, divenire più leggera e irradiare 
luce. Ci hai dimostrato come si può diventare, dopo 
una sorta di purificazione... e, infatti, gli Apostoli e le 
donne lo capirono durante i quaranta giorni in cui 
rimanesti con loro. Così credettero alla Risurrezione 
della carne. E preghiamo perché i giovani ascoltino 
le parole di Papa Francesco che dice loro: “Non 
abbiate timore, non scoraggiatevi: con il vostro 
sorriso e con le vostre braccia aperte, voi siete 
una speranza e una benedizione per l’unica 
famiglia umana” e ancora ”Costruite ponti, non 
muri: è tempo per amare ed essere amati”. “Il 
Vangelo ha pagine bianche da scrivere con 
opere di misericordia. Dio vi invita a lasciare una 
impronta nella storia, nella vita”. L’impronta è 
quella del Suo piede.  
“Per seguire Gesù, bisogna avere una dose di 
coraggio, bisogna decidersi a cambiare il divano 
con un paio di scarpe che ti aiutino a camminare 
su strade mai sognate e nemmeno pensate, su 
strade che possono aprire nuovi orizzonti, 
capaci di contagiare gioia, quella gioia che 
nasce dall’Amore di Dio, la gioia che lascia nel  
tuo cuore ogni gesto, ogni atteggiamento di 
misericordia.  
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La fede è coraggio, è rischio, è sogno, è follia. 
La fede cristiana è la “pazzia” della misericordia 
di Dio, “che ci insegna a incontrarlo 
nell’affamato, nell’assetato, nel nudo, nel 
malato, nell’amico che è finito male, nel 
detenuto, nel profugo e nel migrante, nel vicino 
che è solo. La fede in Gesù è eterna giovinezza 
d’amore”. (GmG Cracovia luglio 2016)  
 

Recitiamo:  un Padre Nostro e 5/10 Ave Maria - Gloria   
 

Maria Regina della Pace, prega per noi e per il 

mondo intero 
 

Invocazione finale:  

Gesù, trasfigurato sul monte, intervieni ancor 

più, non far perdere i nostri figli e nipoti, solleva  

le coltri dell’indifferenza, dell’ottusità, dell’apa-

tia, concedi loro di contemplare il Tuo volto e di 

ascoltare la Tua voce. A Te lode e amore nei 

secoli. 
 

 

 

 

Quinto Mistero: GESU’ ISTITUISCE LA SANTA 

EUCARISTIA  

Dal Vangelo di Matteo (26, 26-29): 
Or, mentre mangiavano, Gesù prese del pane, lo 

benedì, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e 

disse: “Prendete e mangiate; questo è il mio cor- 

po”. Poi, preso il calice, rese grazie e lo diede  
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loro, dicendo: “Bevetene tutti, perché questo è il  

mio sangue, del nuovo testamento, il quale sarà 

sparso per molti in remissione dei peccati. Io vi 

dico che non berrò più di questo frutto della vite, 

fino a quel giorno in cui ne berrò di nuovo, 

insieme a voi, nel regno del Padre Mio.” 
 

Commento: Papa Francesco, accantonato il discor-
so preparato per quell’occasione (8/4/17), si è rivolto 
ai giovani ricordando che il mondo ha bisogno che 
vadano in fretta, che non si stanchino di sentire che 
la vita offre loro una missione. “Il mondo può 
cambiare soltanto se i giovani sono in cammi-
no”. Purtroppo, ha aggiunto, “I giovani oggi spes-
so sono considerati materiale di scarto e questo 
non possiamo tollerarlo”. La Chiesa ha bisogno di 
primavera e la primavera è la stagione dei giovani” 
“Ai giovani la Chiesa chiede una missione” e “di 
tornare a parlare con i nonni!”  
 

Recitiamo:  un Padre Nostro e 5/10 Ave Maria - Gloria   
Maria Regina della Pace, prega per noi e per il 

mondo intero 
 

Invocazione finale: Gesù, Pane di vita, concedi a 

noi e ai nostri giovani d’incontrarti nel 

Sacramento dell’Eucaristia per godere i frutti 

della redenzione. A Te la lode e amore nei secoli. 
 

SALVE REGINA – Un Pater, Ave, Gloria… Per il Papa 
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Litanie a Santa Maria della speranza  
 

Signore, pietà – Cristo, pietà – Signore, pietà 

Cristo, ascoltaci – Cristo, esaudiscici –  

Padre del cielo, che sei Dio         abbi pietà di noi          

Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio             

Spirito Santo, che sei Dio                             
 

Santa Maria della Speranza   prega per noi 

Santa Maria del cammino 

Santa Maria della luce 

Profezia dei tempi nuovi 

Aurora del mondo nuovo 

Madre di Dio 

Madre del Messia liberatore            

Madre dei redenti 

Madre di tutte le genti 

Santa Maria della speranza, illumina il nostro 

cammino 

Vergine del silenzio     prega per noi 

Vergine dell’ascolto 

Serva del Signore 

Serva della Parola  

Serva della Redenzione 

Serva del Regno 

Santa Maria della speranza, illumina il nostro 

cammino 

Discepola di Cristo          prega per noi 
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Preghiamo: 

Padre Santo, che nel cammino della Chiesa  

hai posto quale segno luminoso la Beata Vergine 

Maria, per sua intercessione, sostieni la nostra 

fede e quella dei nostri giovani, ravviva la loro 

speranza, perché condotti dall’Amore, 

camminino intrepidi sulla Via del Vangelo, 

Per Cristo nostro Signore. Amen.  

Un canto 
 

 

Preghiera finale:  

Signore, donaci di poter fare di più a favore  

dei nostri giovani, donaci la spinta a proporre  

e a non stancarci di perseverare nella preghiera. 

Tu, che tutto puoi, non permettere che l’Italia, 

l’Europa si facciano rapinare della Fede  

da quel demonio infame, che si mimetizza e 

intanto fa scempio di intere generazioni di 

giovani. Ti preghiamo Signore, provvedi Tu!  

E se ci vorrai indicare cosa fare,  

“nel tuo nome getteremo le reti”.  

Grazie Signore, nostro Salvatore! 
 

 
* * * 
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          IL ROSARIO PER LA VITA 
 

Preghiera  
(D. Tettamanzi Arcivescovo di Milano) 
 

O Dio, amante e fonte della vita…  
ti diciamo la nostra gratitudine per il 
dono della nostra vita e per il dono 
della vita di ogni uomo e donna. 
Noi crediamo, o Signore, che nessuno 
viene al mondo per caso, ma che ogni  
creatura è sempre il termine vivo e 
personale del tuo amore di Creatore e 
di Padre. 
Da Te illuminati, o Luce del mondo, 
fa che sappiamo scorgere il riflesso  
dello splendore del tuo volto, di Te,   
o Dio, che sei Bellezza infinita,  
sul volto di ogni uomo, sul piccolo 
volto che si sta formando del bambino  
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non ancora nato, sul volto triste di chi è colpito 
dalla malattia e dal dolore, dalla solitudine e 
dalla emarginazione, sul volto dell’anziano e  
di chi sta per morire. Amen. 
 
A MARIA  
(Giovanni Paolo II° Enc. Evangelium vitae) 
 

O Maria, aurora del mondo nuovo,  
Madre dei viventi, affidiamo a Te la causa  
della vita: guarda, o Madre, al numero  
sconfinato di bimbi  cui viene impedito di  
nascere, di poveri cui è reso difficile vivere,  
di uomini e donne vittime  di disumana  
violenza,  di anziani e malati  uccisi  
dall’indifferenza o da una presunta pietà. 
Fa’ che quanti credono nel tuo Figlio  
sappiano annunciare con franchezza e amore 
agli uomini e alle donne del nostro tempo                        
il Vangelo della Vita. 
Ottieni loro la grazia di accoglierlo  come  
dono sempre nuovo, la gioia di celebrarlo  
con gratitudine in tutta la loro esistenza e  
il coraggio di testimoniarlo con tenacia operosa, 
per costruire,  insieme  con tutti gli uomini e  
donne di buona volontà, la civiltà della verità e 
dell’amore. A lode e gloria di Dio Creatore e 
Amante  della Vita. Amen. 
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PREGHIERA PER L’ACCOGLIENZA  

DELLA VITA 
 

Madre Santissima, tu che hai portato  
in grembo il Figlio di Dio, autore della vita,  
e sin dal primo momento lo hai custodito 
teneramente; guarda con amore a tutte le madri 
chiamate  a donare la vita. 
Ottieni forza e perseveranza ad ogni madre  
in difficoltà per una gravidanza inattesa o 
indesiderata. 
Ottieni luce e coraggio a chi è tentato  
di rifiutarla,  e perdono a chi si è lasciato  
indurre a sopprimerla. 
Aiutaci a non lasciare sola chi per tali motivi  
si trova nell’angoscia e a farci strumenti  
della paternità di Dio  per chi ha bisogno  
di riscoprire la dignità e le gioie del vero  
amore. Amen. 
 
 

PREGHIERA PER LA VITA UMANA 
( D. Tettamanzi Arcivescovo di Milano)      
 

Cristo Gesù  donaci la speranza, l’inventiva,  
il coraggio, la perseveranza e la gioia  
di custodire, di difendere e di promuovere  
la vita umana nelle nostre famiglie,  
nelle nostre città, nel mondo intero. 
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O Maria Immacolata e piena di grazia sin 
dal concepimento, Tu che con il tuo “Sì“  
umile e grande sei diventata, per opera 
dello Spirito Santo, Madre dell’Autore  
della Vita, fa’ che ogni mamma in attesa  
senta rivolta a sé la parola dell’Angelo 
“Benedetto il frutto del tuo seno “  

e a tutti noi dona di servire la vita 
di ogni nostro fratello così da raggiungere  
la pienezza della gioia della vita 
nell’eterna comunione d’amore del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo.  
Amen.    
 
ROSARIO PER LA VITA (i 4 misteri) 

“...Dio ha creato un mondo grande abbastanza  
per tutte le vite che Egli desidera nascano. 
Sono soltanto i nostri cuori che non sono grandi  
abbastanza per desiderarle e accettarle…..”. 
E per dilatare i nostri cuori recitiamo il Rosario, 
scandendo lentamente l’Ave Maria e meditando  
su ogni mistero.  
 

O Dio vieni a salvarci. Signore vieni resto in 

nostro aiuto. Gloria al Padre... 
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MISTERI GAUDIOSI   
 

Nel primo mistero gaudioso si contempla 

L’ANNUNCIO DELL’ANGELO A MARIA 
 

Nel sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da 
Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a 
una vergine, promessa sposa di un uomo della casa 
di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria. Entrando da lei, disse: 
“Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te”. 
A queste parole ella rimase turbata e si domandava 
che senso avesse un tale saluto. L’angelo le disse:  
“Non temere, Maria, perché hai trovato grazia 
presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai 

alla luce e lo chiamerai Gesù”. (Lc 1,26-31) 
 

Commento: 
Come Maria impariamo a riconoscere nell’annun-
cio della vita il dono che Dio ci ha fatto. La vita è 

un dono di Dio che non viene per caso, che non ci 

appartiene, ma ci è affidato.  
Come Maria ha detto il suo “SI”, preghiamo 
perché ogni donna ascoltando sappia riconoscere il 
dono e dire sempre sì a Dio che è l’autore della 
vita. 
 

Tutti: Fa’ o Signore, che l’annuncio della maternità 
di Maria, quel “Si” totale che lei disse all’Angelo  
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del Signore, sia anche per noi qui riuniti in 
preghiera l’inizio di un nuovo corso di vita al Tuo 
servizio, Signore, che fai nuove e belle tutte le cose 
e le creature. Lode e gloria a Te, o Signore Dio 
nostro. Amen. 
 

Un Padre nostro... 10 Ave Maria... 1 Gloria cantato... 
Lodato sempre sia... Gesù mio perdona le nostre colpe... 
 

Maria, Regina della Pace, metti la pace nei nostri cuori 

e nel mondo intero! 

 

 

Nel secondo mistero gaudioso si contempla 

LA VISITA DI MARIA A SANTA ELISABETTA 
 

In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la 
montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. 
Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta.. 
(Lc 1,39-40) 
 

Commento: Ogni bambino non ancor nato è stato 
concepito per una grande cosa: amare ed essere 
amato. Il nostro andare sia come quello di Maria,  
per accogliere, per condividere, per servire: 
sentiamo la responsabilità di offrire agli altri la 
vita che ci è stata donata, perché nessuno abbia a 
sentirsi solo e abbandonato e perciò rifiuti la vita, 
sopprimendola. Diventiamo dono, perché Dio offre 
l’uomo all’uomo.  
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Impariamo a donare gioia e disinteressata carità al 
prossimo e ad esercitare un vivo spirito di 
apostolato. 
 

Tutti: Ti preghiamo, o Signore, che il cuore Imma-
colato di Maria susciti in noi tutti il desiderio di 
imitarla e di andare incontro a chi ha bisogno, con la 
grazia dell’amore tra le due cugine, e che il Tuo 
Cuore sussulti nel petto anche a noi tutti come 
allora. 

Un Padre nostro... 10 Ave Maria... 1 Gloria cantato... 
Lodato sempre sia... Gesù mio perdona le nostre colpe... 
 

Maria, Regina della Pace, metti la pace nei nostri cuori 

e nel mondo intero!  

 
 

Nel terzo mistero gaudioso si contempla 

LA NASCITA DI GESU’ NELLA GROTTA DI 

BETLEMME 

Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si 
compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce 
il suo Figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo 
depose in una mangiatoia, perché non c’era posto 
per loro nell’albergo. (Lc 2, 6-7). 
 

Commento: La nascita di Gesù è segno d’amore, è 
segno della salvezza che si compie. Gesù ci insegna 
che l’esistenza di una persona umana è sempre  
comunque un bene, che anzi l’esserci, l’esistenza di 
una persona umana, è il “BENE”.  
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Preghiamo in riparazione del grave delitto 
dell’aborto, per i tanti bambini che non vedranno 
mai la luce, ne potranno avere una voce, una forza, 
per dire che la loro vita è un bene donato e amato 
dal Signore; perché la vita prima di essere 
concepita nel grembo di una donna, è già stata 
concepita nel cuore di Dio! Gesù che viene ci 
insegna a dare voce a chi non ha voce. 
 

Tutti:  Ti offriamo Gesù la nostra vita per la nascita 
in tutti i cuori del Tuo piccolo Cuore di infante, 
affinché in essi possa sgorgare l’inizio d’amore 
generoso che consenta di volere il bene degli altri, 
dimenticandosi di se stessi. Così sia per sempre! 
 

Un Padre nostro... 10 Ave Maria... 1 Gloria cantato... 
Lodato sempre sia... Gesù mio perdona le nostre colpe... 
 

Maria, Regina della Pace, metti la pace nei nostri cuori 

e nel mondo intero! 

  
 

Nel quarto mistero gaudioso si contempla 

LA PRESENTAZIONE DI GESU’ AL TEMPIO 
 

Quando venne il tempo della purificazione, secondo 
la legge di Mosé, portarono il bambino a Gerusa-
lemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella  
Legge del Signore: “Ogni maschio primogenito  

sarà sacro al Signore ”. (Lc 2,22-23) 
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Commento: Nel presentarlo Maria avrà certamente 
detto: “Eccoti, o Dio, il mio figlio. Egli è frutto del 

mio seno, ma appartiene a Te, come anch’io ti 

voglio appartenere”. Ogni persona umana è 
veramente l’oggetto dell’amore di Cristo; ogni 
persona umana è agli occhi di Cristo un tale 
valore, gode di una tale preziosità che, per renderla 
salva, Egli non ha dubitato di donare se stesso fino 
alla morte. Chiediamo per tutte le famiglie la 
grazia di vivere cristianamente, essendo questa la 
prima condizione per dare alla Chiesa di Dio 
buone vocazioni. 
 

Tutti: Fa’ o Maria, che tutti i bimbi che nascono 
oggi in questo mondo impoverito di valori, siano 
presentati dai loro genitori a te o Dio al Tempio, e 
che siano battezzati nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo per essere inseriti a pieno 
titolo e diritto nella grande Famiglia di Dio Padre 
onnipotente ed eterno. Amen. 
 

Un Padre nostro... 10 Ave Maria... 1 Gloria cantato... 
Lodato sempre sia... Gesù mio perdona le nostre colpe... 
 

Maria, Regina della Pace, metti la pace nei nostri cuori 

e nel mondo intero! 
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Nel quinto mistero gaudioso si contempla 

IL RITROVAMENTO DI GESU’ TRA I                   

DOTTORI DEL TEMPIO                                                    

Trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la 
via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalem- 
me, senza che i genitori se ne accorgessero. 
Credendolo nella carovana, fecero una giornata di 
viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i 
conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca 
di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono 
nel tempio, seduto in mezzo ai dottori,  mentre li 
ascoltava e li interrogava”. (Lc 2,43-46).    
 

Commento:  
La nostra vita è dunque servizio nell’amore. Siamo 
stati amati per amare, accolti per accogliere. Gesù 
ci chiama a manifestarci e a testimoniare la volontà 
di Dio. Manifestarci vuol dire impegnarci a educare 
alla cultura della vita, perché questo valore torni nel 
cuore dell’uomo. Aiutiamo ogni uomo e ogni donna  
a riconoscere, leggere, comprendere quello che 
l’Autore della vita ha impresso da sempre nei corpi 
e nei cuori. 
 

Tutti: Sì, o Signore, fa’ che la grazia di averti 
ritrovato non ci renda mai paghi di gratitudine 
e riconoscenza verso il tuo Amore infinito. 
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Fa’, o Signore, che l’ardore di curare le pecorelle 
smarrite animi anche il nostro cuore irrorato dal 
Tuo Immacolato e pieno d’Amore,  onde riportarle 
a Te, Signore, in seno alla Tua grande Misericordia, 
e vivano la gioia del figliol prodigo amato come il 
figlio che era morto ed è stato risuscitato, era 
smarrito ed è stato ritrovato. Amen. 
 

Un Padre nostro... 10 Ave Maria... 1 Gloria cantato... 
Lodato sempre sia... Gesù mio perdona le nostre colpe... 
 

Maria, Regina della Pace, metti la pace nei nostri cuori 

e nel mondo intero! Maria, Salute degli infermi... 
Salve Regina... Per il Papa: Pater, Ave, Gloria... 

 
 

 

MISTERI DOLOROSI 
 

Nel primo Mistero doloroso contempliamo 

L’AGONIA DI GESU’ NELL’ORTO DEGLI ULIVI 
 

Gli apparve allora un Angelo dal cielo a confortar-
lo. In preda all’angoscia, pregava più intensamente; 
e il suo sudore diventò come gocce di sangue che 
cadevano a terra. (Lc 22,43-44) 
 

Commento: La storia della salvezza non si compie 
subendo passivamente quanto è causato e deciso 
dall’uomo malvagio. Essa si compie con un atto di 
coraggio, sostenuti dalla presenza e dal conforto di 
Dio. 
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Nel secondo Mistero doloroso contempliamo 

LA FLAGELLAZIONE DI GESU’ 
 

Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il 
tumulto cresceva sempre più, presa dell’acqua, si 
lavò le mani davanti alla folla: “Non sono respon-
sabile, disse, di questo sangue; vedetevela voi!”.         
E tutto il popolo rispose: “Il suo sangue ricada   
sopra di noi e sopra i nostri figli”. Allora rilasciò 
loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù,  
lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso.  
(Mt 27, 24-26) 
  

Commento: Una pratica disumana solitamente 
riservata agli schiavi: esseri umani trattati come 
animali da fatica, cancellati all’anagrafe, privati di 
dignità e di diritto. Eppure Gesù trattato da Ultimo 
rivelerà di essere a pieno titolo il Primo. 
 
 
Nel terzo Mistero doloroso contempliamo 

L’INCORONAZIONE DI SPINE 

Allora i soldati lo condussero dentro al cortile, cioè 
nel pretorio, e convocarono tutta la coorte. Lo 
rivestirono di porpora e, dopo aver intrecciato una  

corona di spine, gliela misero sul capo. 
Cominciarono poi a salutarlo: “Salve, re dei 
Giudei!”. (Mc 15,16-18) 
 

 



138 
 

 
 
 
Commento: L’umanità rappresentata dalla coorte 
fa di tutto per non riconoscere la Verità. Un modo 
vile, tuttora in uso, è trasformarla in una burla di 
pessimo gusto. 
 

 

Nel quarto Mistero doloroso contempliamo 

IL CAMMINO AL CALVARIO DI GESU’ 
 

Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, 
si avviò verso il luogo detto Cranio, in ebraico 
Gòlgota. (Gv 19,17) 
 

La Croce è il segno della sofferenza degli uomini, 
che Cristo si mette sulle proprie spalle per dire che 
niente va perduto. Neppure il dolore “inutile”. 
 
Nel quinto Mistero doloroso contempliamo 

LA CROCIFISSIONE E MORTE DI GESU’ 

Gesù, gridando a gran voce, disse: “Padre, nelle tue 
mani consegno il mio spirito”. Detto questo spirò. 
(Lc 23,46) 
 

Commento: Alla fine Gesù ha dato proprio tutto: ha 
dato l’anima della sua Vita. Ha dato l’Amore.   
 
MISTERI LUMINOSI 
 

Nel primo Mistero luminoso contempliamo 

IL BATTESIMO DI GESU’ AL GIORDANO 
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In quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea e 
fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E, uscendo 
dall’acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere 
su di lui come una colomba. E si sentì una voce dal 
cielo: “Tu sei il Figlio mio prediletto, in te mi 

sono compiaciuto”. (Mc 1,9-11) 
 

Commento: Il dono della vita nuova, la vita dei figli 
di Dio, è manifestato nel grembo del fiume. La vita 
ha sempre bisogno di un grembo per essere accolta 
e donata. Celebrare il Battesimo è riscoprire la 
propria identità, la verità di se stessi: il valore 
incommensurabile della vita umana, della persona 
umana. Col Battesimo ci viene donato il nome, ma 
c’è Chi ci ha chiamati per nome dall’eternità. 
 
 

Nel secondo Mistero luminoso contempliamo 

LA PRESENZA DI GESU’ ALLE NOZZE DI 

CANA 

In quel tempo 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 le 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) 
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Commento: Il primo miracolo Gesù lo compie nei 
confronti di due sposi. E’ un segno profetico che 
assume, particolarmente nella cultura moderna, un 
significato travolgente: la Famiglia salvezza 
dell’umanità. Cuore della Famiglia, e suo momento 
sorgivo, è l’incontro con Gesù, il riconoscimento 
della Sua novità, del Suo Amore tenero, appas-
sionato e fedele, fondamento stesso del matrimonio. 
 
Nel terzo Mistero luminoso contempliamo 

GESU’ CHE ANNUNCIA IL REGNO DI DIO E 

INVITA ALLA CONVERSIONE 
 

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò in 
Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva:  
“Il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete al Vangelo”. (Mc 1,14-15) 
 

Commento: Il tempo che si compie, la vicinanza del 
Regno... e i ritardi dell’uomo, distratto e lontano 
dalle vie luminose della salvezza e della gioia. La 
parola del Vangelo è sempre provocante, annuncia 
la salvezza e insieme definisce imperiose idee di  
cambiamento personale e dell’intera comunità 
cristiana. E’ un continuo, pressante richiamo ad 
una generale mobilitazione delle coscienze e ad un 
comune sforzo etico per mettere in atto una grande 
strategia a favore della Vita. 
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Nel quarto Mistero luminoso  contempliamo 

LA TRASFIGURAZIONE DI GESU’ SUL 

MONTE TABOR 

In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e 
Giovanni 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: ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia 
che conversavano con lui. (Mt 17,1-3) 
 

Vedere il Risorto è l’esperienza del Tabor.  
Lo sguardo penetra l’umanità nel profondo e vi 
scorge i segni luminosi della vita di Dio. 
Contemplando Gesù Signore, il Crocifisso risorto, 
si apprende a coniugare umanità e divinità, 
debolezza e potenza, morte e vita. Nello spessore 
talvolta aspro dell’esistenza ordinaria ci viene 
richiesto di mantenere la profondità dello sguardo 
capace di percepire la grandezza della dignità 
umana, soprattutto ove è più offesa e calpestata, del 
più povero tra i poveri, come il piccolo bambino  
concepito e non ancora nato. 
 
 

Nel quinto Mistero luminoso contempliamo 

L’ISTITUZIONE DELL’EUCARISTIA NELLA 

CENA  PASQUALE 

Quando fu l’ora prese posto a tavola, e gli apostoli 
con lui, e disse: “Ho desiderato ardentemente  
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mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia 
Passione, poiché vi dico: non la mangerò più, 
finché essa non si compia nel regno di Dio”. (Lc 
22,14-16) 
 

Commento: Desiderio e condivisione, Gesù, a 
mensa con i suoi discepoli, consegna se stesso con 
la passione amante di chi dona la vita, con gratuità 
sconvolgente. Mangiare la Pasqua è nutrirsi alla 
sorgente della vita, compierla è fare in modo che 
ogni parola e ogni gesto diventino icona di quel 
nutrimento vitale, del pane vivo disceso dal cielo.  
Celebrare l’Eucaristia è accogliere e trasformare 
ogni vita in dono e in canto di gioia. Ogni vita, dal 
suo sorgere al suo naturale tramonto, con la 
consapevolezza del suo significato profondo: fatti 
per amare e per essere amati. 
 
 
 

MISTERI GLORIOSI 
 

Nel primo Mistero glorioso contempliamo 

LA RISURREZIONE DI GESU’ 
 

Il primo giorno, dopo il sabato, di buon mattino si 
recarono alla tomba, portando con sé gli aromi che 
avevano preparato. Trovarono la pietra rotolata via 
dal sepolcro; ma, entrate, non trovarono il corpo del 
Signore Gesù. Mentre erano ancora incerte, ecco  
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due uomini apparire vicino a loro in vesti 
sfolgoranti. Essendosi le donne impaurite e avendo 
chinato il volto a terra, essi dissero loro: “Perché 
cercate tra i morti Colui che è vivo? Non è qui, è 
risuscitato. Ricordatevi come vi parlò quando era 
ancora in Galilea, dicendo che bisognava che il 
Figlio dell’uomo fosse consegnato in mano ai 
peccatori, che fosse crocifisso e risuscitasse il terzo 
giorno”. Esse si ricordarono delle Sue parole.  E, 
tornate dal sepolcro, annunziarono tutto questo agli 
undici e a tutti gli altri. Erano Maria di Màgdala, 
Giovanna e Maria di Giacomo. Anche le altre che 
erano insieme lo raccontarono agli apostoli. Quelle 
parole parvero loro come un vaneggiamento e non 
credettero ad esse. Pietro tuttavia corse al sepolcro 
e, chinatosi, vide  solo le bende. E tornò a casa 
pieno di stupore per l’accaduto. (Lc 24,1-12) 
 

Commento: Il Cristo risorto ha il potere di vincere 
in noi la nostra morte e aprirci alla Sua Vita. 
L’impossibile umano si manifesta con un Atto 
d’Amore. 
 
Nel secondo Mistero glorioso contempliamo 

L’ASCENSIONE DI GESU’ IN CIELO 

Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato 
verso il cielo. (Lc 24,51) 
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Commento: L’Ascensione non deve distoglierci dai 
drammi vissuti dai nostri fratelli e sorelle. Il Cristo 
alla destra del Padre chiede il cuore e le braccia di 
tutti i discepoli per continuare a servire l’umanità. 
 
 

Nel terzo Mistero glorioso contempliamo  

LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO  
 

Apparvero loro lingue come di fuoco che si divi-           
devano e si posarono su ciascuno di loro; ed essi 
furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono           
a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro             
il potere di esprimersi. (Atti 2,3-4) 
 

Commento: Lo Spirito Santo, fonte della Vita, 
assiste la Chiesa nel suo compito instancabile di 
annunciare il Vangelo della vita.  
 
 

Nel quarto Mistero glorioso contempliamo 

L’ASSUNZIONE DI MARIA AL CIELO 
 

La figlia del re è tutta splendore, gemme e tessuto 
d’oro è il suo vestito. (Salmo 45,14) 
 

Commento: Maria è la dimora umana nella quale 
“la Parola di Dio si è fatta carne” per trasformare 
ogni uomo e ogni donna in dimora di Dio. 
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Aurora del mondo nuovo              Prega per noi 
Madre di Dio 
Madre del Messia liberatore 
Madre dei redenti 
Madre di tutte le genti 
Madre dei viventi 
Vergine del silenzio 
Vergine dell’ascolto 
Vergine del canto 
Vergine dell’attesa                                   
Vergine annuncio di vita e risurrezione 
Serva del Signore 
Serva della Parola 
Serva del Redentore 
Serva del Regno 
Discepola di Cristo 
Testimone del Vangelo 
Sorella degli uomini 
Inizio della Chiesa                                     
Madre della Chiesa 
Modello della Chiesa 
Immagine della Chiesa 
Maria, benedetta fra le donne 
Maria, dignità della donna 
Maria, grandezza della donna 
Donna fedele nell’attesa                   
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Donna fedele nell’impegno             Prega per noi 
Donna fedele nella sequela 
Donna fedele presso la croce 
Donna della nuova Alleanza 
Donna che preannunzi la vittoria sul male 
Primizia della Pasqua 
Splendore della Pentecoste 
Stella dell’evangelizzazione 
Presenza luminosa 
Presenza orante 
Sposa di Giuseppe 
Tempio dello Spirito, fonte della vita      
Signora delle nostre famiglie                   
Signora del perdono 
Rifugio dei peccatori 
Speranza dei poveri 
Fiducia degli oppressi 
Sostegno degli abbandonati 
Salute degli infermi 
Difesa degli innocenti 
Coraggio dei perseguitati 
Conforto degli esuli 
Consolatrice degli afflitti                        
Madre sollecita nella Visitazione 
Madre gioiosa a Betlemme 
Madre offerente nel Tempio 
Madre esule in Egitto                          
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Madre provvida a Cana                   prega per noi 
Madre trepida a Gerusalemme 
Madre forte al Calvario 
Madre orante nel Cenacolo 
Voce di libertà 
Voce di comunione e di pace 
Segno del volto materno di Dio 
Segno della vicinanza del Padre 
Segno della misericordia del Figlio 
Segno della fecondità dello Spirito 
 
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                                              

affinché siamo resi degni 

delle promesse di Cristo. 

 
 
 
                                  
 
. 
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             Il ROSARIO DEL MALATO  
I commenti sono tratti dalla Lettera apostolica del 
Papa San Giovanni Paolo II° sul senso cristiano 
della sofferenza umana: Salvifici doloris.(1984) 

 

Nel primo Mistero GESU’ INIZIA LA SUA 
MISSIONE GUARENDO I MALATI (Lc 4,38-40) 
 

“Nella sua attività messianica Cristo si è 
avvicinato incessantemente al mondo dell’umana 
sofferenza. “Passò facendo del bene”, e questo 
suo operare riguardava, prima di tutto, i sofferenti 
e coloro che attendevano aiuto. Egli guariva i 
malati, consolava gli afflitti, nutriva gli affamati,  
liberava gli uomini dalla sordità, dalla cecità, dalla 

lebbra, dal demonio e da diverse minorazioni 
fisiche” (Salvifici doloris 16)  
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Offerta: Offriamo la nostra preghiera e la  
nostra sofferenza per chi è colpito dalla  
malattia, in particolare per coloro che sono               
soli e abbandonati a se stessi, emarginati. 
 

Padre Nostro – 10 Ave Maria – Gloria  

 
Nel secondo Mistero GESU’ VUOLE LA 
SALVEZZA DI TUTTO L’UOMO (Lc 5,22-25) 
 

“Gesù era sensibile a ogni umana sofferenza, 
sia a quella del corpo sia a quella dell’anima.   
E al tempo stesso ammaestrava, ponendo al 
centro del Suo insegnamento le otto beatitu-
dini, che sono indirizzate agli uomini provati  
da svariate sofferenze nella vita temporale” 
(Salvifici doloris 16) 
 

Offerta: Offriamo la nostra preghiera e la 
nostra sofferenza per i nostri peccati, per gli 
ammalati in peccato grave, per chi è lontano 
dal Signore e per chi lo maledice. 
 

Padre Nostro – 10 Ave Maria – Gloria al Padre 

 
Nel terzo Mistero IMPORTANZA DELLA  
FEDE E DELLA INTERCESSIONE  
(Lc 8,5-8.10.13) 

“Nel programma messianico di Cristo,  che          
è insieme il programma del Regno di Dio,                 



151 
 

 
 
 

la sofferenza è presente nel mondo per spri-
gionare amore, per far nascere opere di 
amore verso il prossimo, per trasformare     
tutta la civiltà umana nella “civiltà dell’Amore”  
(Salvifici doloris 30) 
 

Offerta: Offriamo la nostra preghiera e la 
nostra sofferenza per gli ammalati che non 
hanno fede, né speranza, e nessuno che si 
interessi e preghi per loro. 
 

Padre Nostro – 10 Ave Maria – Gloria al Padre 

 
Nel quarto Mistero GESU’ IN CROCE  
ASSUME SU DI SE’ LA SOFFERENZA DI  
TUTTI GLI UOMINI  (Gv 19,26-28.30) 
 

“Nella Croce di Cristo non soltanto si è 
compiuta la redenzione mediante la soffe-
renza, ma anche la stessa sofferenza umana 
è stata redenta... Così l’uomo, scoprendo 
mediante la fede la sofferenza redentrice di 
Cristo, insieme scopre in essa le proprie 
sofferenze, e le ritrova, mediante la fede, 
arricchite di un nuovo contenuto e di un 
nuovo significato... Agli occhi del Dio giusto, 
di fronte al suo giudizio, quanti partecipano 
alle sofferenze di Cristo diventano degni del 
suo Regno”(Salvifici doloris 19,20,21) 
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Offerta: Offriamo la nostra preghiera e la 
nostra sofferenza per tutti i moribondi e per 
chi vive lo stadio terminale della malattia 
 

Padre Nostro – 10 Ave Maria – Gloria al Padre 
 

 

Nel quinto Mistero GESU’ INVIA I DISCE-
POLI A GUARIRE I MALATI E A SANARE 
LE SOFFERENZE DEGLI UOMINI (Mt 10,5-

8.28.30) 
 

“La sofferenza, presente sotto tante forme 
nel nostro mondo umano, vi è presente an-
che per sprigionare nell’uomo amore, proprio 
quel dono disinteressato del proprio “io” in 
favore dei sofferenti. Il mondo della umana 
sofferenza invoca, per così dire, senza sosta 
un altro mondo: quello dell’amore umano; e 
quell’amore disinteressato, che si desta nel 
suo cuore e nelle sue opere, l’uomo lo deve 
in un certo senso alla sofferenza”. (Salvifici 

doloris 29) 
 

Offerta: Offriamo la nostra preghiera e la 
nostra sofferenza per gli operatori sanitari, 
per il personale ausiliario, per i volontari, per 
tutti i “buoni samaritani”. 
 

Padre Nostro – 10 Ave Maria – Gloria al Padre 
 

Salve Regina – Un Pater Ave Gloria per il Papa  
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Litanie – (dal libretto “Se vuoi puoi guarirmi” a cura di                                   

                  Luigi Guglielmoni e Fausto Negri – ed. Paoline) 
Signore, pietà              Signore, pietà 
Cristo, pietà         Cristo, pietà 
Signore, pietà                                  Signore, pietà 
Santa Maria      prega per noi 
Santa Madre di Dio                               
Madre di Cristo 
Tu che hai seguito tuo Figlio con fede 
Tu che eri presente sotto la croce 
Tu che hai sperato contro ogni umana speranza 
Tu che intercedi in nostro favore 
Tu che sei nostra Madre e Regina 
Santa Maria, veniamo a te con preghiere                            
Santa Maria, soccorrici nelle tribolazioni 
Santa Maria, imploriamo il tuo aiuto 
Santa Maria, Madre di tutte le grazie 
Santa Maria, Madre di misericordia 
Santa Maria, fiducia di chi spera in te 
Santa Maria, salvezza di chi si rifugia in te 
Santa Maria, conforto degli infelici 
Santa Maria, gioia dei tribolati                 
Santa Maria, avvocata degli oppressi 
Santa Maria, salute dei malati 
Santa Maria, aiuto dei poveri 
Santa Maria, ti preghiamo con devozione    
Santa Maria, ti supplichiamo con umiltà   
Santa Maria, ti invochiamo con speranza  
 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo               
perdonaci, o Signore 
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Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo             
esaudiscici, o Signore 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo                       
abbi pietà di noi  
 

Consolatrice degli afflitti (San Giovanni Paolo II) 
 

A te, Vergine Immacolata, fiduciosi volgiamo  

il nostro sguardo. La tua protezione ci liberi dal 

pessimismo, facendoci intravedere in mezzo          

alle ombre del nostro tempo le tracce luminose  

della presenza del Signore. 

Alla tua tenerezza di Madre affidiamo le lacrime,  

i sospiri e le speranze di tutti i malati. 

Sulle loro ferite scenda benefico il balsamo 

della consolazione e della speranza. 

Unito a quello di Gesù, il loro dolore si trasformi             

in strumento di redenzione. 

Il tuo esempio ci guidi a fare della nostra  

esistenza una continua lode all’Amore di Dio. 

Rendici attenti ai bisogni degli altri, solleciti  

nel portare aiuto a chi soffre, capaci di accom-

pagnare chi è solo, costruttori di speranza  

dove si consumano i drammi dell’uomo. 

In ogni tappa gioiosa o triste del nostro cammino, 

con affetto di Madre, mostraci il “tuo Figlio Gesù, 

o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria”.  

Amen. 
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 ROSARIO DELLA SACRA FAMIGLIA 
     

S. Rosario della Santa Famiglia di Nazareth 

“Ecco, Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine  
  del mondo…” 
 

Preghiamo:  

O Padre Nostro, che hai reso l’uomo e la donna 
artefici della creazione, insieme al Figlio, dono 
d’Amore all’umanità, ti preghiamo affinché la 
Famiglia sia nobilitata nel suo ruolo in seno alla 
società, sia riconosciuta come elemento fondante, 
sia difesa da altri attacchi satanici, sia resa partecipe 
di questa volontà redentrice e si ponga al servizio 
della Tua santa causa a favore di essa. O Famiglia 
umana, riconosci in Lui la tua origine e rendi a Dio 
ciò è di Dio. Amen. 
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Primo Mistero: La Santa Famiglia Opera di Dio 
 

Dalla lettera ai Galati (Gal 4, 4-5): 

“Quando venne la pienezza del tempo, Dio 

mandò il suo Figlio, nato a donna, nato sotto la 

legge, per  riscattare coloro che erano sotto la 

legge, perché ricevessimo l’adozione a figli”. 
 

Intenzione: Preghiamo affinché lo Spirito Santo rinnovi 

le famiglie sull’esempio della Santa Famiglia di 

Nazareth. 

Un Padre Nostro... 10 Ave Maria... Gloria cantato. 
Lodato sempre sia... Gesù mio, perdona le nostre colpe... 
Gesù, Maria, Giuseppe, illuminateci, 

soccorreteci, salvateci. Amen 
 

Secondo Mistero: La Santa Famiglia a Betlemme 

Dal Vangelo secondo Luca (2,10-13, 16-17): 
“Non temete, ecco vi annuncio una grande gioia, 

che sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato nella 

città di Davide un Salvatore, che è Cristo 

Signore. Questo per voi il segno: troverete un 

bambino avvolto in fasce, che giace in una 

mangiatoia”. Andarono dunque senza indugio e 

trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, che 

giaceva nella mangiatoia. 
 

Intenzione: Preghiamo Maria e Giuseppe affinché 

mediante la loro intercessione ci ottengano la 

grazia di amare ed adorare Gesù sopra ogni cosa. 



157 
 

 
 
 
Un Padre Nostro... 10 Ave Maria... Un Gloria cantato... 
Lodato sempre sia... Gesù mio perdona le nostre colpe... 
Gesù, Maria, Giuseppe, illuminateci, soccorreteci, 

salvateci. Amen 

 

Terzo Mistero: La Santa Famiglia al Tempio 
 

Dal Vangelo secondo Luca (2, 33-35): 

Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle 

cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e 

parlò a Maria sua madre: «Egli è qui per la 

rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno 

di contraddizione perché siano svelati i pensieri 

di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà 

l’anima». 
 

Intenzione: Preghiamo, affidando alla Santa 

Famiglia, la Chiesa e tutte le famiglie umane. 
 

Un Padre Nostro... 10 Ave Maria... Un Gloria cantato... 
Lodato sempre sia... Gesù mio, perdona le nostre colpe... 
Gesù, Maria, Giuseppe, illuminateci, soccorreteci, 

salvateci. Amen 

 
Quarto Mistero: La Santa Famiglia fugge e 

torna dall’Egitto  

Dal Vangelo secondo Matteo (2,13-14, 19-21): 
“Un angelo del Signore apparve in sogno a 

Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi con te il  
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bambino e sua madre e fuggi in Egitto, e resta là 

finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercan-

do il bambino per ucciderlo». Giuseppe, destato-

si, prese con sé il bambino e sua madre, nella 

notte e fuggì in Egitto… Morto Erode, (l’angelo) 

gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua 

madre e va nel paese d’Israele; perché sono mor-

ti coloro che insidiavano la vita del bambino»”. 
 

Intenzione: Preghiamo perché la nostra adesione 

al Vangelo sia totale e fiduciosamente attiva. 
 

Un Padre Nostro... 10 Ave Maria... Un Gloria cantato... 
Lodato sempre sia...Gesù mio, perdona le nostre colpe... 
Gesù, Maria, Giuseppe, illuminateci, soccorreteci, 

salvateci. Amen. 

 

Quinto Mistero: La Santa Famiglia nella Casa  

di Nazareth 
 

Dal Vangelo secondo Luca (2, 51-52): 
“Partì dunque con loro e tornò a Nazareth e 

stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte 

queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in 

sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli 

uomini”  
 

Intenzione: Preghiamo per creare in famiglia lo 

stesso clima spirituale della Casa di Nazareth. 
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Un Padre Nostro... 10 Ave Maria... Gloria cantato... 
Lodato sempre sia... Gesù mio, perdona le nostre 
colpe... 
Gesù, Maria, Giuseppe, illuminateci, soccorreteci, 

salvateci. Amen. 

Maria, Regina delle Famiglie, prega per tutte le 

famiglie. 

 

Preghiamo: 
O santa Famiglia di Nazareth, vieni a donare 

a tutte le famiglie d’Italia e del mondo  

il tuo esempio di fedeltà e di amore.  

Vieni a ricucire gli strappi,  

a riparar le ferite, a congiunger le parti. 

Vieni, o Sacra Famiglia, a proteggere tutte  

le nostre famiglie dai demoniaci attacchi. 

E, con l’amore che ci avete mostrato,  

a ridare la gioia di sentirci uniti e di contemplare 

in Voi, noi stessi. 

O Sacra Famiglia, aiuta tutte le famiglie d’Italia  

e del mondo a onorare il Padre, la Madre e  

il Figlio, come voi ci avete insegnato. Amen. 
 

Salve Regina... Per il Papa: Padre nostro, Ave Maria, 
Gloria. 
 

Ti ringraziamo per tutti i tuoi benefici, onnipotente 

Dio, che vivi e  regni per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
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Santa Famiglia, nostro rifugio in vita  
e speranza nell’ora della morte                                                      
                                          ti invochiamo aiutaci 

Da tutto quello che ci può togliere la pace 
e l’unione dei cuori, o Santa Famiglia         
                                        ti invochiamo liberaci 

Dalla disperazione dei cuori, o Santa Famiglia                                        
Dall’attaccamento ai beni terreni, o Santa Famiglia  
Dalla cattiva morte, o Santa Famiglia                                         
 

Per la Tua povertà e la Tua umiltà,  
o Santa Famiglia            ti invochiamo ascoltaci 
Per la Tua perfetta obbedienza,  
o Santa Famiglia                                          
Per le Tue afflizioni e dolorosi avvenimenti, 
o Santa Famiglia                    
Per il tuo lavoro e le Tue difficoltà,                                            
o Santa Famiglia              
Per le Tue preghiere e il Tuo silenzio,  
o Santa Famiglia            
 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo…     
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo …         
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo…   
 

O Santa Famiglia, noi ci rifugiamo in Te con amore 
e speranza. Facci sentire gli effetti della Tua salutare 
protezione. Amen. 
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Il Santo Rosario con i pastorelli di Fatima  
Fra Vincenzo Ippolito 
MISTERI DELLA LUCE 

Primo Mistero: Gesù battezzato nel Giordano da 

Giovanni (Mc 1,9-11) 
In quei giorni, Gesù venne da Nazareth di Galilea e 
fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, 
uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo 
Spirito discendere verso di lui come una colomba. 
E venne una voce dal cielo: “Tu sei il Figlio mio, 
l’amato: in te ho posto il mio compiacimento”.  
 

Dalle memorie di suor Lucia (I Memorie, 55) 
“Un giorno, durante la sua malattia,  [Giacinta] mi 
disse: “Mi piace tanto dire a Gesù che Lo amo!  
Glielo dico molte volte, mi sembra di avere un fuoco 
nel petto, ma non mi brucio”. Una volta diceva: 
“Voglio tanto bene al Signore  e alla Madonna, che 
non mi stanco mai di dir loro che Li amo”  
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Preghiera: Vergine di Nazareth che hai indicato  
ai pastorelli di Fatima la penitenza come via per 
ritornare a Dio con tutto il cuore, donaci uno spirito 
di vera conversione perché vivendo con radicalità  
le promesse del nostro Battesimo diveniamo nel 
mondo testimoni della bellezza di avere Dio come 
Padre.   
Padre Nostro, Ave Maria (10 volte), Gloria al Padre 
 
Secondo Mistero: Gesù è presente alle nozze di 

Cana(Gv 2,2-4) 
Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi disce-
poli. Venuto a mancare  il vino, la madre di Gesù 
gli disse: “Non hanno più vino”. E Gesù le rispose: 
“Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la 
mia ora”.   
 

Dalle memorie di suor Lucia (IV Memorie, 177) 
“Arrivati alla Cova d’Iria, presso il leccio, spinta 
da un impulso interiore domandai alla gente che 
chiudesse gli ombrelli, per recitare il rosario.                     
Poco dopo, vedemmo il riflesso di luce e subito la 
Madonna sopra il leccio. “Cosa vuole da me?”. 
“Voglio dirvi che facciano costruire qui una cap-
pella in Mio onore; che sono la Madonna del 
rosario; che continuino sempre a dire il rosario 
tutti i giorni”.”  
 



164 
 

 

 

 

Preghiera: Vergine santa, Madre delle nostre 
famiglie, che a Lucia, Giacinta e Francesco hai 
indicato il Rosario come via privilegiata per la 
santificazione concedi che tra le mura domestiche la 
fede venga trasmessa con gioia e che si impari ad 
amare Dio e il prossimo, rifuggendo ogni peccato. 
 

Padre Nostro, Ave Maria (10 volte), Gloria al Padre 
 
Terzo Mistero: Gesù annuncia il Regno di Dio 

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella 
Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: 
“Il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete nel Vangelo”. (Mc 1,14-15)   
 

Dalle memorie di suor Lucia (IV Memorie, 138-139) 
“Raccomandammo a Francesco tutto quello che la 
Madonna ci aveva detto. […] E da quel giorno 
prese l’abitudine di allontanarsi da noi, come per 
passeggiare.  E se lo chiamavamo e gli domanda-
vamo cosa stesse facendo, alzava la mano e 
mostrava il rosario. Se gli dicevamo di venire a 
giocare, che avrebbe poi pregato con noi, risponde-
va: “Prego anche dopo. Non ti ricordi  che la 
Madonna ha detto che devo recitare molti rosari?” 
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Preghiera: Madre del Signore, che a Fatima hai 
chiesto la conversione come ritorno a Dio con tutto 
il cuore, dona a noi, come ai tre pastorelli, uno 
spirito di vera penitenza, perché accogliamo ogni 
sacrificio per partecipare alla Passione di Cristo e 
ottenere dal Padre una nuova primavera di vita 
cristiana nel mondo.  
Padre Nostro, Ave Maria (10 volte), Gloria al Padre 
 
Quarto Mistero: Gesù si trasfigura sul monte  

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. Ed ecco, apparvero loro Mosè 
ed Elia, che conversavano con lui. (Mt 17,1-3) 
 

Dalle memorie di suor Lucia (III Memorie, 128) 
“Un giorno mi dettero un’immagine del Cuore di 
Gesù, abbastanza bella, per quanto è possibile agli 
uomini. La portai a Giacinta: “Vuoi questa imma-
gine?”. La prese, la guardò con attenzione e disse: 
“Ma che brutto! Non somiglia affatto al Signore, 
che è così bello! Ma la voglio, è sempre Lui”.” 
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Preghiera: O Maria, che apparendo ai tre pastorelli 
li hai avvolti di luce, comunicando la dolcezza di 
quel chiarore che avvolge l’anima nel Mistero del 
Dio Trinità, concedi anche a noi di camminare alla 
luce del Figlio tuo, per vincere le tenebre del 
peccato con la grazia che viene dal Cuore del Padre. 
 

Padre Nostro, Ave Maria (10 volte), Gloria al Padre 
 
Quinto Mistero: Gesù istituisce il Sacramento 

dell’Eucaristia(Mt 26,26-27) 
Mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la 
benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai disce-
poli, disse: “Prendete, mangiate: questo è il mio 
corpo”.  Poi prese il calice, rese grazie e lo diede 
loro, dicendo: “Bevetene tutti”.  
 

Dalle memorie di suor Lucia (III Memorie, 129) 
“Portai [a Giacinta] un’immaginetta che aveva un 
calice con un’Ostia. La prese, la baciò e, raggiante 
di gioia, diceva: “E’ Gesù nascosto! Gli voglio 
tanto bene! O s’io potessi riceverlo in chiesa! In 
Cielo non si fa la comunione? Se in cielo si farà la 
Comunione, io la farò ogni giorno”.” 
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Preghiera: O Maria, che hai condotto i tre pasto-
relli di Fatima ad amare il tuo Figlio e a riceverlo 
vivo e vero nell’Eucaristia, donaci un cuore puro ed 
ardente perché, adorandolo e ricevendolo nel Pane e 
nel Vino consacrati, diveniamo costruttori nel 
mondo del suo Regno di giustizia, fraternità e pace.  
 

Padre Nostro, Ave Maria (10 volte), Gloria al Padre 
 

SALVE REGINA –  
Per il Papa e le sue intenzioni un Pater, Ave, Gloria 
 

LITANIE LAURETANE 

Signore, pietà! Cristo, pietà! Signore, Pietà! 
Cristo, ascoltaci! Cristo, esaudiscici! 
O Dio, Padre celeste,                          abbi pietà di noi  
O Dio, Figlio redentore del mondo 
O Dio, Spirito Santo 
Santa Trinità, unico Dio 
 

Santa Maria,                                           prega per noi 

Santa madre di Dio, 
Santa vergine delle vergini, 
Madre di Cristo, 
Madre della Chiesa, 
Madre della divina grazia,                                   
Madre purissima, 
Madre castissima, 
Madre sempre vergine, 
Madre degna d’amore,                             
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Madre ammirabile,                                prega per noi 
Madre del buon consiglio, 
Madre del Creatore,                             
Madre del Salvatore, 
Madre di misericordia, 
Vergine prudentissima, 
Vergine degna di onore, 
Vergine degna di ogni lode, 
Vergine potente, 
Vergine clemente, 
Vergine fedele, 
Modello di santità, 
Sede della sapienza, 
Fonte della nostra gioia, 
Tempio dello Spirito Santo, 
Tempio di gloria, 
Modello di vera pietà,                                      
Capolavoro di carità, 
Rosa mistica, 
Gloria della stirpe di David, 
Vergine potente contro il male, 
Splendore di grazia, 
Arca dell’Alleanza,                                       
Porta del cielo, 
Stella del mattino, 
Salute degli infermi,                                
Rifugio dei peccatori,              
Consolatrice degli afflitti,                                  
Aiuto del cristiani, 
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Regina degli Angeli,                            prega per noi 
Regina dei Patriarchi, 
Regina dei Profeti,                                  
Regina degli Apostoli, 
Regina dei Martiri, 
Regina dei veri cristiani, 
Regina delle Vergini, 
Regina di tutti i Santi, 
Regina concepita senza peccato originale, 
Regina assunta in cielo, 
Regina del santo Rosario, 
Regina della famiglia, 
Regina della pace, 
 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,   
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  
 

Prega per noi, santa Madre di Dio 

Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. 
 

Sotto la tua protezione veniamo a rifugiarci, santa 
Madre di Dio: non voler respingere le preghiere che 
ti rivolgiamo nelle necessità, ma liberaci sempre da 
tutti i pericoli, Vergine gloriosa e benedetta. 
 

Preghiamo: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio 
nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello 
Spirito, per la gloriosa intercessione di Maria 
santissima, sempre vergine, salvaci dai mali che ora 
ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine.                     
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
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CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO 

DI MARIA  

Ci consacriamo a Te, Cuore di Maria, Madre nostra.  
Prima di nascere dal cuore aperto di Gesù crocifis-
so,  Egli ci affidò al tuo Cuore materno, perché tu 
custodissi il nostro cuore nel Suo. 
A Te, dopo Gesù, affidiamo interamente noi stessi. 
Ti offriamo la mente, perché pensi solo a Dio; 
il nostro cuore, perché ami solo Lui; la volontà,  
perché voglia solo ciò che piace a Dio. 
Ti preghiamo: portaci nel mistero del tuo Figlio 
Gesù, immergici nella sorgente di Vita che sgorga 
dal suo Cuore, nascondici nella santa umanità che  
si è formata nel tuo seno.  
Donaci il tuo coraggio, la tua fede, l’ardente carità  
del tuo cuore, la fretta della tua corsa per donare 
Dio, il silenzio della speranza anche dinanzi al 
dolore e alla morte, il desiderio tuo di essere casa 
tutta di Dio, abitata dalla sua Presenza, costruita 
sulla sua Parola, rinnovata dal suo Amore.  
Al tuo Gesù porta le gioie e le speranze dell’uomo 
d’oggi, le ansie e le difficoltà sue, e solleva il suo 
volto perché guardi sempre verso di Lui, Cuore  
misericordioso del Padre. 
Tienici stretti a te, facci sentire la dolcezza del  
tuo Cuore materno e donaci di cantare in eterno  
con te, nell’assemblea del cielo, le grandi cose  
che Dio ha operato nella nostra vita. Amen. 
. 
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IL S. ROSARIO PER I SACERDOTI  

MISTERI LUMINOSI 
(Preghiamo invocando i Santi Curato d’Ars e Padre Pio) 

 

Nel nome del Padre...del Figlio...e dello Spirito Santo O 
Dio, vieni a salvarci… Signore vieni presto in nostro 
aiuto…Gloria… Lodato sempre sia… O Gesù perdona 
le nostre colpe… 
 

   O Signore, Dio Nostro, illuminaci con il Tuo 
Spirito. Anche noi, come i discepoli, sentiamo il 
bisogno di dire: Insegnaci a pregare... 
 

Invocazione allo Spirito Santo 

   Vieni Spirito Santo, vieni a rendere limpidi i nostri 
occhi, le nostre menti e i nostri cuori. Vieni Spirito 
Santo, vieni a rinnovarci da dentro per riscoprire in 
noi la verità del Tuo Amore, della Tua Forza, della 
Tua Vita eterna. Vieni Spirito Santo, vieni in noi! 
Amen. Canto allo Spirito Santo: Spirito di Dio scendi su 
di noi… su di me... su di loro... 
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Preghiera di perdono 
Ti chiediamo perdono, Signore, per tutti  
i peccati commessi in passato che non abbiamo 
capito e confessato. 
Ti chiediamo perdono, Signore, per tutti  
gli sbagli, gli errori e i giudizi avventati verso i 
Tuoi Sacerdoti. 
Ti chiediamo perdono, Signore, se siamo stati 
maldestri o non li abbiamo ascoltati. 
Ti chiediamo perdono, Signore, quando non  
ci hanno capiti o, nel bisogno, ci hanno ignorati. 
Ti chiediamo perdono, Signore, per ogni volta  
che non ci siamo confessati da uno di loro,  
per un pregiudizio o mancanza di fiducia,  
e non abbiamo capito che eri Tu Signore, in lui  
a donarci l’assoluzione e la pace.  
Ti chiediamo perdono, Signore, per ogni volta  
che non li abbiamo amati perché non abbiamo 
riconosciuto Te, Signore, in loro. 
Ti chiediamo perdono per tutto quanto,  
ma ti chiediamo ancora, Signore, di donarci 
Sacerdoti Santi, capaci di pregare in ginocchio,  
di insegnarci - nel Vangelo - la Vita. 
Capaci di amare e donare se stessi oltre misura,  
capaci di suscitare in noi e in tutti il desiderio di 
purificarci e di farci santi. 
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Capaci di predicare, non soltanto le proprie 
opinioni, ma di aiutarci nelle nostre mancanze  
e di fonderci nella Tua Chiesa. 
Ti chiediamo perdono, Signore, anche per  
quelli che santi non sono, noi ti offriamo, per 
questo, le sofferenze patite e che ancora patiamo  
in seno alla Tua Chiesa. 
Aiutaci a comprenderli meglio e ad aiutarli, e  
che Tu possa guidarli sulla via della salvezza.  
Confidiamo in Te, o Signore, Dio Santo! Amen. 

 

Preghiera per i sacerdoti 
Signore Gesù, guida e pastore del tuo popolo,  
tu hai chiamato nella Chiesa i santi Giovanni  
Maria Vianney, curato d’Ars, e Padre Pio come  
tuoi servi. 
Preti autentici, attingevano dalla Celebrazione 
Eucaristica e dalla adorazione silenziosa l’ardore 
della loro carità pastorale e la vitalità del loro zelo 
apostolico. 
Per loro intercessione tocca il cuore dei giovani 
perché trovino nel loro esempio di vita lo slancio  
per seguirti con lo stesso coraggio, senza guardare 
indietro. 
Rinnova il cuore dei preti perché si donino con 
fervore e profondità e sappiano fondare l’unità  
delle loro comunità sull’Eucaristia, il perdono e 
l’amore reciproco. 
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Fortifica le famiglie cristiane perché sostengano 
quei figli che tu hai chiamato.  
Anche oggi, Signore, manda operai alla tua messe 
perché sia accolta la sfida evangelica del nostro 
tempo. 
Siano numerosi i giovani che sanno fare della loro  
vita un “ti amo” a servizio dei fratelli, proprio come  
i santi Giovanni Maria Vianney e Padre Pio. 
Ascoltaci, o Signore, Pastore per l’eternità. Amen. 
 
MISTERI LUMINOSI 
 

Primo mistero: Il battesimo di Gesù nel fiume 

Giordano 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 3,21-22) 

“Tu sei mio figlio prediletto, in te mi sono 

compiaciuto”. 
 

Contempliamo 
Un cristiano creato a immagine di Dio, un cristiano 
riscattato dal sangue di Dio. Un cristiano, figlio di 
Dio, fratello di Dio, l’erede di Dio”. 
 

Meditiamo con Gesù: ... O anime che mi ascoltate, 
consolate il mio Cuore dolente per le ferite di questa 
umanità incredula e ancor chiusa al mio Amore! In 
verità Io soffro anche per la rigidità in cui alcuni 
esponenti della mia Chiesa si son trincerati, per non 
vedere la decadenza del mondo. 
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O come vorrei che tutti i miei sacerdoti diventassero 
missionari, non per andare in luoghi lontani, ma per 
trasformare i paesi e le città in cui sono presenti, in 
vivide culle di una fede sincera, ritrovata dai tanti, 
che sono lì inariditi e spenti in attesa che giunga la 
morte. 
O miei cari sacerdoti, liberatevi dai vostri timori e 
uscite allo scoperto, dichiarate che Dio ha 
perdonato, purché si voglia ritornare in seno al suo 
Amore infinito e alle sue Leggi di vita eterna... 
 

Invocazione (tutti): 
O Maria, con il battesimo il sacerdote ci ha inseriti 
nella grande famiglia della Chiesa. Fa’ che tutti, nel 
cammino della vita, abbiamo consapevolezza del 
sacramento ricevuto e che sentiamo sempre accanto 
a noi la presenza confortante del sacerdote. 

Un Padre nostro... 10 Ave Maria... Gloria... 
 

Giaculatoria:   
Signore, mandaci tanti e santi sacerdoti 

 
 

Secondo mistero: Gesù e la Madre alle nozze  

di Cana 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv. 2, 1-5)  

“Fate quello che vi dirà” 
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Contempliamo 
“Tutto quello che il Figlio domanda al Padre gli è 
accordato. Tutto quello che la Madre domanda al 
Figlio le è ugualmente accordato. Quel che ci deve 
impegnare a rivolgerci ad Essa con grande fiducia, è 
che Lei è sempre disponibile”. 
 

Meditiamo con Gesù:  
... O anime dei Miei Consacrati, rispondete alla Mia 
chiamata perché Io voglio che la mia Chiesa ritorni 
ad essere la viva, palpitante e accogliente Casa per 
tutti coloro che cercano la verità della vita, perché 
siano accolti come Dio Padre fece col figliol 
prodigo, con onori e canti e con la comunità in festa 
per ogni peccatore pentito. 
Gioite perché da questo momento un anelito di 
nuova speranza vi raggiungerà... se mi aprite le 
vostre porte interiori. 
Io sono Gesù Sacerdote... ancora vi amo... ancor vi 
perdono... ancora spero nella vostra fedeltà alla 
Croce... Ancora Io vengo per mettere alla prova i 
vostri sentimenti, come feci con Pietro:  
“Mi ami tu?” e lo ripeto tre volte perché voglio che 
mi rispondiate chiaramente... e convinti di essere  
amanti del Cristo Risorto, votati per sempre alla Sua 
causa, e di offrire voi stessi per la salvezza 
dell’umanità. 
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Invocazione (tutti): 
O Maria, fa’ che i sacerdoti siano sempre pronti a 
comprendere il volere di Dio e, con il tuo aiuto, 
siano suoi veri servitori disposti a lavorare per tutte 
le persone perché le sofferenze quotidiane si 
trasformino in serenità e forza per andare avanti. 

Un Padre nostro... 10 Ave Maria... Gloria ... 
 

Giaculatoria:  Signore, mandaci tanti e santi 

sacerdoti 

 
Terzo mistero: L’annuncio del Regno di Dio  

 e l’invito alla conversione 

Dal Vangelo secondo  Matteo (Mt 4,23) 

Gesù andava per tutta la Galilea predicando la 

buona novella del regno. 
 

Contempliamo 
“Nostro Signore che è la verità stessa, non fa 
distinzione tra la Parola e il suo Corpo. E’ 
totalmente impossibile amare Dio e piacergli senza 
essere nutriti da questa Parola divina”. 
 

Meditiamo con Gesù: ...O anime dei Miei 

Consacrati, rispondete alla Mia chiamata...  
Sì, voi siete come Tommaso, ma lui si convertì dopo 
aver toccato le Mie piaghe e messo il dito nel Mio 
costato.  
 
 



178 
 

 
 
 

O cari i Miei sacerdoti, dov’è andato a finire il 
vostro sereno senso di giudizio? Vi perdete in mille 
congetture mentali e intanto non vedete Chi vi ha 
visitato assieme a questi piccoli fratelli e sorelle, sì, 
piccoli e innocenti come bambini. E voi ancor 
diffidate e li scoraggiate... o li ignorate.  
O anime dei Miei consacrati, Io oggi vi dico: 
convertitevi all’Amore Mio e del Padre o sarete 
spenti per sempre e arrancherete con fatica da soli, 
dopo essere stati sfiorati da tanta grazia che ho 
profuso in abbondanza... anche su di voi. “E venne 

la Luce, ma essi non l’hanno accolta...” (Gv 1,11). 
Ancora volete che si dica così? ...Io sono Gesù 
Sacerdote... ancora vi amo... ancor vi perdono... 
ancor spero nella vostra fedeltà alla Croce... 
 

Invocazione (tutti): 
O Maria, i primi annunciatori del Regno di Dio sono 
i sacerdoti che hanno avuto il mandato dal tuo 
Figlio: Andate in tutto il mondo e predicate il mio 
Vangelo. Fa’ che la loro predicazione non cada 
inutilmente su terreni aridi ma trovi uomini pronti ad 
accoglierla. 

Un Padre nostro... 10 Ave Maria... Gloria... 
 

Giaculatoria:   
Signore mandaci tanti e santi sacerdoti 
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Quarto mistero: La trasfigurazione di Gesù 

Dal Vangelo secondo Luca (9,29) 

E mentre pregava il suo volto cambiò d’aspetto. 
 

Contempliamo: 
Gesù manifesta agli apostoli la sua gloria, perché 
abbiano la forza di affrontare lo scandalo della croce 
e comprendano che occorre passare attraverso molte 
tribolazioni per giungere al regno di Dio.  
 

Meditiamo con Gesù: ...Miei cari Consacrati, 
riflettete sulle mie Parole, rileggetele ed esse vi 
entreranno dentro, come il fuoco dello Spirito Santo 
vi doneranno forza e vigore, vi consoleranno perché 
coscienti che vi ho cercati, uno per uno, per parlarvi 
al cuore, perché vi amo, voi siete Miei, ad onta del 
vostro ritrarvi di fronte ai Segni della grandezza di 
Dio. Io vi amo, creature mie, e vi voglio con Me in 
Paradiso, sì, alla stregua del buon ladrone. Chiedete 
perdono e sarete salvi! 
Io sono per sempre Gesù Sacerdote, per voi 
Consacrati e per tutti quelli che mi hanno 
fedelmente seguito, cercando di mettere in pratica la 
mia Parola. 
 

Invocazione (tutti): 
O Maria, accompagna e guida i sacerdoti a fare 
l’esperienza del Tabor. Solo così, illuminati da  
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Cristo, luce del mondo, sapranno trasmetterci la  
Parola che deve essere “lampada ai nostri passi”. 

Un Padre nostro... 10 Ave Maria... Gloria... 
 

Giaculatoria:  
Signore, mandaci tanti e santi sacerdoti 

 
Quinto mistero: Gesù istituisce la SS. Eucaristia 

Dalla prima lettera di San Paolo apostolo ai 

Corinzi (11,26) 
Ogni volta che mangiate di questo pane e bevete 

di questo calice... 
 

Contempliamo 
“Tutte le opere buone riunite non equivalgono al 
Sacrificio della Messa, perché esse sono le opere 
degli uomini e la Santa Messa è l’opera di Dio”. 
 

Meditiamo con Gesù: ...Come dissi a Madre Teresa: 
“la chiamata nella chiamata”, aspettatela in tanti, o 
Miei sacerdoti, ora è tempo di Messe, Sante Messe 
in riparazione della Mia Chiesa.  
...Ti ricordi, mio caro, quando da giovane prete 
ardevi di speranza e di amore per il tuo Signore? 
Ecco, Io ti voglio ancora così rinvigorito, non tanto 
in salute perché gli acciacchi che recano gli anni, 
quelli ci sono e te li lascio perché ti servono per 
portare la croce con Me, bensì vorrei rinnovare in te  
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quell’ardore da innamorato di Dio che Io solo ti  

posso trasmettere e... ti chiedo soltanto di restare 
mezz’ora ogni giorno con Me, o dinnanzi al Mio 
Tabernacolo, o dove vuoi tu, nella Mia casa o anche 
nella tua cella o stanza. Or non importano le 
modalità, ma ancora un desiderio Io ho, che ti voglio 
trasmettere, di esporre il Mio Eucaristico Corpo 
all’adorazione dei Miei fedeli ogni giorno dopo la 
Santa Messa, e vedrai come anch’essi si ristoreranno 
e risponderanno se tu li accompagnerai all’inizio con 
le meditazioni che ti suggerirò Io stesso. 
... Sì, lo so che tu sei un buon sacerdote, ed è per 
questo che non ho ancor perso la speranza di 
ricondurti in seno al Mio Cuore immacolato e pieno 
d’Amore... anche per te, Mio sacerdote! 
Io sono il tuo Gesù di Misericordia infinita. Amen. 
 

Invocazione (tutti): 
O Maria, ti ringraziamo perché ci hai dato Cristo 
sommo ed eterno sacerdote. Intercedi presso tuo 
Figlio perché non manchino mai nella chiesa santi 
sacerdoti che rinnovino il comando di Gesù: “fate 
questo in memoria di me”. 

 

 Padre nostro... 10 Ave Maria... Gloria... 
 

Giaculatoria:  Signore mandaci tanti e santi 

sacerdoti. Maria, Regina della Pace, metti la pace 

nei nostri cuori e nel mondo intero! 
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Maria, Salute degli infermi... Maria, Regina delle 
Famiglie... Maria, Madre della divina Grazia... 
Padre Pio, Fiaccola d’amore... Angelo di Dio... 
L’eterno riposo... 

 

Tutti: Sotto la tua protezione veniamo a rifugiarci, 
Santa Madre di Dio; non voler respingere le 
preghiere che ti rivolgiamo nelle necessità, ma 
liberaci sempre da tutti i pericoli, Vergine gloriosa e 
benedetta. 
 

Salve Regina... Per il Papa: Pater, Ave, Gloria...  
  

Litanie per la santificazione dei sacerdoti 
 

Concedici Signore dei sacerdoti   
                              Concedici Signore dei sacerdoti 

Concedici Signore dei santi sacerdoti  
                    Concedici Signore dei  santi sacerdoti 

Concedici Signore molti santi  sacerdoti. 
                 Concedici Signore molti santi sacerdoti 
 

Santa Maria, Regina del clero   
                      Concedici Signore dei santi sacerdoti 

San Giuseppe, patrono della santa chiesa    
Santi angeli ed arcangeli       
Santi patriarchi e profeti  
Santi martiri e sante vergini      
Santi vescovi e confessori   
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Santi fondatori di ordini religiosi     
Sant’Antonio da Padova, difensore dell’eucaristia
                Concedici Signore dei santi sacerdoti 
San Pasquale Baylòn 
San Giovanni Maria Vianney                   
San Padre Pio                 
San Francesco Saverio, patrono dei preti missionari 
Santa Teresa del Bambin Gesù, vittima                                              
per la santificazione sacerdotale  
                     Concedici Signore dei santi sacerdoti            

Per celebrare degnamente il santo Sacrificio 
Per offrire quotidianamente la Santa Messa   
Per nutrire i fedeli col pane di vita     
Per favorire gli splendori del culto divino   
Per rigenerare le anime col battesimo    
Per istruire i fanciulli nella santa religione   
Per crescere la gioventù nel santo Timore di Dio                                      
                 Concedici Signore dei santi sacerdoti   
Per annunciare a tutti la parola di Dio 
Per combattere le false dottrine 
Per confermare nella Fede coloro che dubitano  
Per sostenere ed incoraggiare coloro che esitano  
Per rialzare coloro che cadono e riconciliarli  
con Dio     
Per ricondurre a Dio tutti coloro che se ne sono 
allontanati   
               Concedici Signore dei santi sacerdoti            
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Per salvaguardare la morale cristiana  
                  Concedici Signore dei santi sacerdoti 
Per lottare vigorosamente contro la corruzione  
dei costumi    
Per benedire delle sante unioni      
Per difendere l’onore e la santità del Matrimonio 
Per consolidare la gioia delle nostre famiglie 
cristiane                
Per fortificare e consolare i nostri ammalati ed i 
tribolati          
Per assistere i nostri moribondi     
Per condurre i nostri cari al luogo dell’eterno riposo 
Per pregare ed offrire per i nostri defunti   
Per dare Gloria a Dio e pace agli uomini e donne 
di buona volontà 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo…     
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo…    
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo…     
Preghiamo: 

O Dio che hai promesso di stabilire la tua dimora in 
quanti ascoltano la Tua parola e la mettono in 
pratica, manda il Tuo Spirito, perché richiami al 
nostro cuore tutto quello che Cristo ha fatto e 
insegnato e ci renda capaci di testimoniarlo con le 
parole e con le opere.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo che è Tuo Figlio e 
vive e regna con Te nell’unità dello Spirito Santo 
per tutti i secoli dei secoli. Amen.   
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PREGHIERA... PER I PRETI DEL NOSTRO 

TEMPO 

"Signore, donaci preti nuovi, plasmati su di Te.                        
Preti adatti al mondo di oggi, che resistano a tutti 
gli sbandamenti ed a tutte le mode.                                         
Preti pieni di Spirito Santo, preti innamorati di Te, 
dell'Eucarestia, della Parola, preti spezzati alla 
preghiera. Preti che non guardano l'orologio  
quando stanno davanti a Te.                                                  
Preti capaci di pregare di giorno e di notte,                         
capaci come Gesù di passare anche le notti in 
preghiera. Preti che insegnino a pregare.                        
Preti appassionati dei giovani, dei poveri, degli 
ultimi.                                                          
Preti rotti a tutte le carità, che sappiano  
accogliere il drogato, il carcerato, la ragazza  
che abortisce, l'omosessuale, la coppia sfasciata; 
capaci di tenerezza e di misericordia per tutte le 
disperazioni del mondo di oggi.  

Signore, mandaci dei preti da battaglia, umili, 
senza storie per la testa; umili e fedeli alla Chiesa,                     
che correggano su se stessi i mali della Chiesa,                      
che si puntino il dito addosso prima di puntarlo                        
sulla Chiesa. Mandaci preti senza storie borghesi,                
allenati al sacrificio, che sappiano parlare  
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ai giovani di sacrificio, che vivano la povertà 
evangelica, che sappiano dividere tutto quello            
che hanno con il povero.                                                                                      

Mandaci preti aggiornati, con una teologia dagli 
scarponi ferrati, che sappia resistere alle mode              
di pensiero ed ai compromessi mondani.                                                                                     
Preti che non si aggioghino al carro di che la sa                                             
più lunga dei Vescovi e del Papa.                                                     

Mandaci preti di punta, preti creativi, dal cuore 
grande come il Cuore di Cristo, instancabili 
nell'insegnare, nel guidare, nel formare.          
Preti costanti, resistenti, tenaci.  
 

Mandaci preti profeti, forti e umili, che non si 
scandalizzino di nessuna miseria umana.                                     
Mandaci preti che si sentano peccatori come noi,                        
fedeli e fieri del loro celibato, preti limpidi che 
portino  il Vangelo stampato nella loro vita  
più che nelle loro parole.                                              

 

Signore, donaci il coraggio di chiedere preti Santi  
e di meritarli un poco, almeno con la preghiera 
umile, costante e coraggiosa. 
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che manca a questa preghiera e presentala a Cristo 
per noi. "Amen"                       
                                                    (Padre Gasparino) 

 

 

Tutti:  
Al termine di questa nostra preghiera offerta a Te, 
Padre Nostro, per amore, ti chiediamo di donarci la 
Tua Benedizione... Nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo e di condurci in salvo alla meta. 
Amen.   
 

 

 
  

 

 

 

 

 

. 

Maria, Madre della Chiesa, aggiungi Tu quello  
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 VIA DELL’INFANZIA SOFFERENTE 
Percorso di preghiera sui dodici misteri 

dell’infanzia di Gesù legato al mistero della strage 
dei SS. Innocenti 

 

Preghiera per un bambino non ancora nato 
 

O Madre Santa, Maria, 

tu che tutto conosci sulla gioia e la felicità e 
l’incertezza che ogni madre sente per il proprio 
figlio non ancora nato, benedici tutti i genitori e 
benedici tutti i bambini che stanno per nascere.                                                                           
Prepara loro una vita piena di pace e gioia,  
di amore e felicità.  
Proteggi le loro piccole vite con tutta la tua forza, 
con tutta la tua attenzione. 
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Carissima Madre Santa, Maria, vigila  
affinché il loro piccolo cuore che pulsa nel ventre 
della madre, non venga mai colpito da alcun uomo 
prima di nascere e prima di aver compiuto la sua 
missione in questo mondo: missione che il Padre 
Nostro benevolmente ha donato a ciascuno di noi. 
Amen.  
 

Preghiamo: 

Donaci, Signore, un cuore nuovo, 
                              crea in noi uno Spirito nuovo. 

Crea in noi, Signore, un cuore da bambini, 
                           che sia degno del regno dei cieli. 

Rendi felice ogni bambino 
                          Come i Santi e gli Angeli in cielo. 

Fa’ che il nostro amore per i bambini  
sia puro e profondo come i cieli: 
                         donaci, Signore, un cuore nuovo. 
  

 Padre Nostro, Ave Maria, Gloria – un canto 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (cfr. Gv 1,1ss) 
 

In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, 
E il verbo era Dio. Egli era in principio, presso Dio. 
Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui  
niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. 
In Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; 
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la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non  
l’hanno accolta. 
Venne fra la sua gente e i suoi non l’hanno accolto. 
A quanti però l’hanno accolto ha dato il potere 
di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel 
suo nome, i quali non da sangue, né da volere di 
carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati 
generati. 
 

E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in 

mezzo a noi e noi vedemmo la sua gloria, gloria 

come di Unigenito dal Padre, pieno di grazia e di 

verità. 
 

1° mistero: L’attesa del Messia 

Per i bambini non accettati 
 

Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. 
 

Dal Vangelo secondo Luca (cfr. Lc 1,5ss) 
In quel tempo Zaccaria entrò nel tempio per fare 
l’offerta dell’incenso. Gli apparve un angelo del 
Signore; al vederlo fu sconvolto e preso da timore, 
ma l’angelo gli disse: “Non temere, la tua preghiera 
è stata accolta: infatti tua moglie Elisabetta darà alla 
luce un figlio che tu chiamerai Giovanni”. Zaccaria 
disse all’angelo: “Come è possibile? Io sono 
vecchio e mia moglie è avanti negli anni”. Gli 
rispose l’angelo: “Io sono Gabriele e sto davanti a  
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Dio. Ecco, sarai muto fino al giorno in cui 
avverranno queste cose, perché non hai creduto alle 
mie parole”. 
 

Nel silenzio del Tempio di Gerusalemme il Signore 
sfida le leggi della natura umana e dona una 
speranza concreta ad una famiglia ormai 
rassegnata nel dolore. Tuttavia la fede maturerà: 
Zaccaria maturerà e accoglierà quel bimbo, 
chiamato a preparare la venuta del Messia nel 
mondo. Non è così, però, per molti bambini che non 
riescono a capire perché a casa i genitori non 
vogliono loro bene. Forse non sono nati al tempo 
giusto, con il corpo ed il carattere giusto. Forse 
hanno dato loro dei problemi e non hanno ancora 
ricevuto perdono.  
Magari esteriormente non manca loro nulla: 
vestono e mangiano come tutti gli altri bambini e 
frequentano le stesse scuole. Però a casa nessuno li 
accarezza mai con le mani e soprattutto con gli 
occhi; nessuno li fa giocare sulle ginocchia e sa 
“perdere” tempo con loro. Non vengono castigati 
più degli altri, ma quando si permettono di 
sbagliare vengono colpiti da parole di ghiaccio – 
sempre le stesse – che fanno tanto tanto male. 
 

Supplica:  

Elisabetta e Zaccaria ci insegnino l’arte dell’accet-
tazione incondizionata. 
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Preghiamo: 

Imparate ad amare come Me, 
                         che sono mite e umile di cuore. 

Mettete amore dove non c’è amore, 
                                            e troveremo amore. 

Sappiate amare senza interesse; 
                          seminiamo per primi la gioia. 

Sappiate amare senza misura, 
                                     in tutta carità e verità. 
 

Padre Nostro, 3 Ave Maria, Gloria – Un canto 
 
 

2° mistero: La venuta di Cristo nella storia 

Per i bambini scandalizzati 
 

Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (cfr. Mt 1,1.16-17) 
Genealogia di Gesù, figlio di Davide, figlio di 
Abramo... Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di 
Maria, dalla quale nacque Gesù che è chiamato 
Cristo. La somma di tutte le generazioni, da 
Abramo a Davide, è di quattordici; da Davide fino 
alla deportazione in Babilonia è ancora di 
quattordici; dalla deportazione in Babilonia a Cristo 
è, infine, di quattordici. 
 

Dio si è preparato nella storia una catena 
lunghissima di uomini che, con la loro grandezza e  
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le loro debolezze, hanno permesso la nascita di 
Cristo nella storia e il suo avvento in una famiglia 
serena ed accogliente.  
Ma non tutti hanno saputo accoglierlo, anzi molti si 
sono scandalizzati di lui e che si fosse fatto così 
vicino all’uomo... non hanno capito il valore di 
quel corpo a noi donato e di quell’uomo che 
chiama tutti “amici”. 
Molte persone, troppe, ancora oggi non sanno 
apprezzare il valore di un bambino e sono capaci di 
profanare perfino la sua innocenza. Se purtroppo la 
cronaca impietosa ci riporta le storie di bambini 
insidiati nel santuario della casa, violentati nelle 
strade e nelle scuole, o consegnati a persone senza 
scrupoli, è proprio colpa delle grandi droghe del 
mondo moderno: la lussuria, il denaro e la 
violenza. E piangono, piangono i bambini, umiliati 
e offesi dai grandi. 
Supplica:  

I grandi Patriarchi della storia della salvezza aprano 
i nostri occhi, perché coltiviamo pensieri, sguardi e 
gesti di bontà, di benevolenza, di compassione e 
comprensione. 
 

Preghiamo:        

Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, 
purificaci da tutte le nostre passioni: 
                                           Purificaci, o Signore. 
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Dalla schiavitù del denaro, 
del materialismo e dall’ingiustizia, 
                                          purificaci, o Signore. 

Dalla eccessiva ricerca del piacere, 
da ogni forma di malizia e corruzione, 
                                          purificaci, o Signore. 

Padre Nostro, 3 Ave Maria, Gloria - Canto  
 
 

3° mistero: L’annuncio a Maria 

Per le madri addolorate  
 

Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. 
 

Dal Vangelo secondo Luca (cfr. Lc 1,26ss) 
Dio mandò l’angelo Gabriele a una vergine di nome 
Maria. Entrato da lei, le disse: “Rallegrati, piena di 
grazia, il Signore è con te. Tu concepirai e darai alla 
luce un figlio. Lo Spirito Santo scenderà su di te e 
la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua 
ombra”. Allora Maria disse: “Ecco la serva del 
Signore, avvenga di me come tu hai detto”. 
 

A Maria, il Padre ha donato la gioia di una 
maternità unica e irripetibile, ma questo progetto 
va a sconvolgere i piani di Maria e a gravarla di 
una grande responsabilità... tanto che la sua vita 
sarà legata a quella del Figlio fino alla sofferenza. 
Maria, dunque, più di ogni altro può comprendere  
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il dolore di tante mamme che sono cadute nella 
desolazione e vanno dietro ai loro figli sventurati, 
ammutolite o piangenti per il dolore.  
Troppa indifferenza e abbandono circondano tante 
mamme, per colpa della società o di istituzioni 
poco attente alle reali esigenze dei bisognosi. 
 

Supplica:  

Maria, Vergine accogliente e Madre addolorata, 
venga in aiuto a queste madri per consolarle e 
soccorrerle nella loro attesa. 
 

Preghiamo:  

Veglia, o Regina d’amore e di dolore, 
                              veglia sulle madri addolorate. 

Benedici, o Maria, tutte le mamme, 
                     benedici le loro gioie e i loro dolori. 

Fortifica, o Maria, tutte le mamme, 
          fortificale nella loro insostituibile missione. 

Santifica, o Maria, tutte le mamme, 
   santificale donando loro il Frutto del tuo seno. 
 

Padre Nostro, 3 Ave Maria, Gloria - Canto    
 

 
4° mistero: La visita di Maria a Elisabetta 

Per coloro che aiutano i bambini 
 

Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. 
 

Dal Vangelo secondo Luca (cfr. Lc 1,39ss) 
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Maria si recò in fretta in una città di Giuda. Entrata 
nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena 
ebbe udito il saluto di Maria, Elisabetta fu ricolma 
di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: “Benedetta 
tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno.  
Al tuo saluto il bambino ha esultato di gioia nel mio 
grembo. E beata colei che ha creduto”. 
 

Maria non può tenere per sé le parole dell’Angelo; 
così corre da Elisabetta per condividerle con lei, 
ma soprattutto per aiutarla negli ultimi mesi della 
gestazione del bambino, per starle vicina e per 
accogliere con lei il dono della vita di Giovanni. 
Quante persone si danno con tanta generosità e si 
prendono cura dei bambini; quale preziosissimo 
aiuto nei momenti felici e quale insostituibile 
sostegno nei momenti difficili e nel compito 
impegnativo dell’educazione!  
 

Oggi però la cura dei bambini è diventata un 
lavoro come gli altri: ha lunghi tempi di 
preparazione, ma tra le qualità principali non 
brilla al primo posto la carità, che è paziente, 
benigna, non si adira, tutto crede, tutto spera, tutto 
copre. Così molti bambini si trovano interiormente 
soli, mendicando compassione e consolazione. 
 

Supplica:  
Maria ed Elisabetta siano luce e sostegno a coloro  
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che, per lavoro o volontariamente, aiutano i 
bambini e insegnino loro l’arte dell’amore vero. 
 

Preghiamo: 

Signore, fa’ sorgere nel nostro cuore la tua carità 
                             e fa’ che sia sempre concreta. 

A chi cura la salute dei bambini 
                                          dona la tua pazienza. 
Rendici missionari del tuo amore 
        Ovunque c’è un bambino che chiede aiuto. 

Il tuo volto di Padre misericordioso 
                                 risplenda nel nostro agire. 
 

Padre Nostro, 3 Ave Maria, Gloria - Canto 
 
 
5° mistero: L’annuncio a Giuseppe 

Per i papà dei bambini sofferenti 
 

Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (cfr. Mt 1,20ss) 
Un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe 
e gli disse: “Non temere di prendere con te Maria, 
tua sposa: ciò che in lei è stato concepito è opera 
dello Spirito Santo. Darà alla luce un figlio e tu lo  
chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo 
dai suoi peccati”. Destatosi dal sonno, Giuseppe 
fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore. 
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Giuseppe si trova solo davanti ad un mistero 
grande. Ma l’angelo gli illumina la via e lo 
rassicura in questo momento così difficile e 
solenne, e Giuseppe accetta di compiere la volontà 
di Dio, per quanto pesante e incomprensibile. 
Così tanti papà nel mondo, per amore dei loro figli, 
affrontano situazioni di lavoro insostenibili o 
rischiose. I loro figli bisognosi, malati o non 
accettati dalla società diventano la loro unica 
attenzione, fino a consumare la loro vita ed ogni 
energia, con grande generosità e pazienza. 
 

Supplica:  

Giuseppe, esperto in queste situazioni, assista i 
padri nel loro dolore e interceda per loro presso Dio 
Padre. 
 

Preghiamo: 

Dio, Padre Nostro, che sei nei cieli, 
                      donaci sempre il pane quotidiano. 
Dona, Signore, un lavoro onesto 
                              a chi ha dei figli da crescere. 
Dona ai figli dei lavoratori 
                               riconoscenza, salute e gioia. 
Dona fame e sete di giustizia 
                    a chi governa e difende chi lavora. 
 

Padre Nostro, 3 Ave Maria, Gloria - Canto 
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6° mistero: La nascita di Gesù 

Per i bambini non nati 
 

Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. 
 

Dal Vangelo secondo Luca (cfr. Lc 2,1ss) 
Giuseppe salì a Betlemme con Maria sua sposa e, 
mentre si trovavano là, giunse per lei il tempo di 
partorire e diede alla luce il suo figlio primogenito. 
Lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, 
perché per loro non c’era posto all’albergo. 
 

Il grande mistero della nascita del Figlio di Dio si 
compie nel segreto di un paese di Giuda, ma presto 
gli angeli ne porteranno l’annuncio ai pastori: 
annuncio di gioia, perché se ogni bimbo che nasce 
porta gioia, questo è vero in particolare per Gesù. 
Purtroppo però, specialmente nella nostra società 
“moderna”, non è sempre così e milioni di bambini 
vengono uccisi in quello stesso grembo, che è la 
loro prima casa, e sono portati alla morte dai loro 
genitori, dalle loro stesse mamme. Le stesse leggi  
ormai accolgono questo sterminio, senza aiutare i 
genitori ad accogliere le loro creature e 
nascondendo le profonde ferite interiori che le 
madri si porteranno dentro. 
 

Supplica:  

Gli angeli, che non possono annunciare la nascita di  
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questi bambini, li accompagnino in cielo e bussino 
al cuore di coloro che per mille motivi non sentono 
nel cuore la bellezza della vita che hanno generato.  
 

Preghiamo: 

Dio, Nostro Padre, Autore e Signore della vita, 
                                    ascolta la nostra preghiera. 

Padre Nostro di cui siamo viva immagine, 
                       rivela la tua presenza in ogni vita. 

Tu che vegli su ognuno di noi con la tua Provvidenza 
                     insegnaci la fiducia e l’abbandono. 

Tu che hai un progetto d’amore per ciascuno dei 
tuoi figli, 
       donaci la forza e la speranza per realizzarli. 
 

Padre Nostro, 3 Ave Maria, Gloria – Canto 
 
7° mistero: La circoncisione di Gesù 

Per i bambini non educati 
 

Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 2, 21) 
Quando furono passati gli otto giorni per 
circonciderlo, gli fu dato il nome Gesù, come era 
stato chiamato dall’angelo prima di essere 
concepito in grembo. 
 

Gesù versa le sue prime gocce di sangue e riceve il  
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nome che Dio stesso, suo Padre, ha preparato per 
Lui. Maria e Giuseppe, fedeli alla legge, vogliono 
che quel bambino faccia il cammino umano e 
spirituale come gli altri bambini di Israele, 
crescendolo ed educandolo con amore. 
Molti genitori, invece, non educano i loro figli e 
non li allenano a gustare la verità e gli ideali per 
tradurli in opere di grazia. Spesso i ragazzi 
vengono seppelliti di cose futili e impegnati in ciò 
che conta per il mondo, senza avere interessi e 
traguardi sostanziali. Se avessimo più fiducia nella 
legge di Dio diventeremmo veri educatori ed 
eviteremmo il pianto sconsolato che segue al 
fallimento dei figli. 
 

Supplica: 

Maria e Giuseppe siano modello per tutti i genitori 
e tutti gli educatori che sono chiamati da Dio ad 
aprire il futuro dei bambini e dei ragazzi loro 
affidati. 
 

Preghiamo: 

Gesù, maestro di vita e di bontà, 
                       insegnaci a formare i nostri figli. 

La tua parola ci illumini 
          per trovare i valori da dare ai nostri figli. 

Il tuo esempio sia sempre davanti ai nostri occhi 
Per scoprire le strade da seguire con i nostri figli. 
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La tua grazia ci sostenga sempre, 
                        ci renda miti, forti e perseveranti. 
 

Padre Nostro, 3 Ave Maria, Gloria - Canto  
  
 

 

 

 

8° mistero: La presentazione di Gesù al tempio 

Per i genitori dei bambini morti 
 

Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. 
 

Dal Vangelo secondo Luca (cfr. Lc 2,22ss) 
I genitori di Gesù portarono il bambino a 
Gerusalemme per offrirlo al Signore. C’era là un 
uomo chiamato Simeone: era un uomo giusto e pio 
e aspettava la consolazione di Israele. Egli prese 
Gesù tra le braccia e benedisse Dio. 
 

Maria e Giuseppe sanno che quel figlio non è solo 
per loro e quindi lo offrono subito al Padre perché  
la sua vita sia Vita per tutti gli uomini;  
Simeone è il primo a gioire di questo reciproco 
dono fra Dio e l’uomo. 
Quanti papà e mamme si trovano, invece, un 
bambino morto fra le braccia a causa di malattie, 
di guerre, di malnutrizione o indigenza. Di fronte al 
dolore forte e ben comprensibile non c’è alcuna 
spiegazione umana che possa dare conforto, ma 
solo Dio può lenire le ferite di un’esistenza che si 
spegne miseramente. 
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Supplica:  

Simeone, uomo giusto, accolga e accompagni 
questi genitori disperati a Dio, perché facciano di 
quella giovane vita spenta, un’offerta a Lui. 
P 

Preghiamo: 

Conservaci, Signore, la forza di amare, 
                 perché non si spenga la gioia di vivere. 
Quando le persone più care ci lasciano, 
                  sii Tu la nostra consolazione, Signore. 

Quando quelli che rimangono ci chiedono  
di tornare sereni, 
        aiutaci, o Signore, e aumenta in noi la fede. 

Quando ormai nulla sulla terra richiama  
la nostra attenzione, 
 fa’ che possiamo trovare gioia e beatitudine in te. 
 

Padre Nostro, 3 Ave Maria, Gloria - Canto 
 
 
9° mistero: L’adorazione dei Magi 

Per i bambini handicappati 
 

Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (cfr. Mt 2,1ss) 
Dopo che Gesù nacque a Betlemme, ecco giungere 
da oriente alcuni Magi, i quali domandavano: 
“Dov’è il neonato re dei Giudei?”. Erode li chiamò 
segretamente e li inviò a Betlemme.  
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Ed ecco: la stella li precedeva. Entrati nella casa 
videro il bambino, si prostrarono in adorazione e gli 
offrirono in dono oro, incenso e mirra. 
 

Non è stato sicuramente facile per quei Magi, 
giunti da lontano, riuscire a riconoscere il Figlio di 
Dio, il Re dei re, in quel neonato adagiato tra la 
paglia; eppure sono andati oltre l’apparenza ed 
hanno scoperto un grande tesoro. 
Così, non è facile apprezzare il dono di bambini 
handicappati o malformati. Alcuni genitori, con 
grande fiducia in Dio, accettano la situazione e 
scorgono bellezza di Dio al di là di quelle membra 
distorte; ma la maggioranza non riesce ad 
accettare e li nasconde. La stessa società, fatta di 
apparenza, non li vuole vedere e li emargina con 
disprezzo. 
 

Supplica: 

Ai santi Magi affidiamo il compito di guidare gli 
uomini all’accoglienza di tutti i bambini, affinché 
essi si lascino illuminare dalla vera luce, Gesù 
Cristo. 
 

Preghiamo: 

Gesù, fonte della luce,    aumenta la nostra fede. 

Quando ci sconvolgono sofferenze che non hanno 
spiegazioni,                     aumenta la nostra fede. 
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Quando l’assistenza ai bambini handicappati è duro 
sacrificio,                           aumenta la nostra fede. 

Quando il loro aspetto non ha il riflesso della tua 
bellezza,                          aumenta la nostra fede. 
 

Padre Nostro, 3 Ave Maria, Gloria - Canto 
 
 

10° mistero: La fuga in Egitto e la strage degli 

innocenti    Per i bambini maltrattati 
 

Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (cfr. Mt 2,13ss) 
Dopo la partenza dei Magi, un angelo apparve in 
sogno a Giuseppe e gli disse: “prendi con te il 
bambino e sua madre e fuggi in Egitto e rimani là 
finché non ti avvertirò”. Erode, vistosi ingannato 
dai magi, si adirò fortemente e mandò a uccidere  
tutti i bambini di Betlemme e dei dintorni dai due 
anni in giù. 
 

La paura fa vacillare Erode e gli fa commettere 
l’atto più assurdo e crudele della sua vita: una 
strage di massa di bambini per “rasserenare” il 
suo cuore. 
 

Quanti bambini ancora oggi vengono percossi e 
torturati, talvolta fino alla morte... non dalle 
guardie di Erode, ma dai loro stessi parenti 
“fidati”, dai famigliari, spesso dagli stessi genitori  
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che sarebbero consacrati alla loro protezione. 
Forse essi non sanno quello che fanno e sono 
accecati dalla loro debolezza, però non possono 
scaricarsi sui bambini, ferendo il loro corpo e il 
loro cuore. 
 

Supplica:  

Giuseppe, fedele custode di Gesù in mezzo alle  
difficoltà, converta il cuore di queste persone, 
perché si ravvedano e riparino con amore il male 
fatto. 
 

Preghiamo: 

Vieni dal cielo, Signore, a salvarci: 
                             senza di te non possiamo nulla 
Abbi pietà dei bambini maltrattati, 
                     affrettati a sostenerli e a consolarli. 

Abbi pietà di chi maltratta i bambini, 
                    affrettati a illuminarli e a convertirli. 

Abbi pietà di noi tutti peccatori, 
               non lasciare che cadiamo in tentazione. 
 

Padre Nostro, 3 Ave Maria, Gloria - Canto 
 
 
11° mistero: La vita nascosta di Gesù a Nazareth 

Per i bambini sfruttati 
 

Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. 
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Dal Vangelo secondo Luca (cfr. Lc 2,39ss) 
Quando ebbero compiuto tutto secondo la legge del 
Signore, ritornarono in Galilea, alla loro città di 
Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno 
di sapienza, e la grazia di Dio era su di Lui.  
Gesù infatti stava sottomesso a Maria e Giuseppe, e  
cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e  
davanti agli uomini. 
 

Quanta pace e quanta armonia nella casa di 
Nazareth! Gesù cresce come uomo alla scuola di 
due genitori che lo amano e lo aiutano in ogni 
necessità. 
Ma la cattiveria del mondo non consente a tutti i 
bambini di crescere allo stesso modo e sempre più  
queste giovani creature si trovano ad essere 
sfruttate. Bambini usati per mendicare o rubare e 
provvedere così il cibo ai genitori. Bambini 
costretti a lavorare pesantemente e senza profitto 
per aiutare i propri cari a non morire. Bambini 
obbligati a fare o studiare determinate cose per 
accontentare i genitori nelle loro egoistiche 
aspettative. Bambini che non possono giocare e a 
cui la libertà di espressione è negata. 
 

Supplica:  

Maria e Giuseppe liberino questi bambini dalla 
triste schiavitù dello sfruttamento. 
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Preghiamo: 

Abbi pietà di noi, Trinità d’Amore, 
                               perdona tutti i nostri peccati. 

Perdonaci, Padre di Misericordia, 
                perché opprimiamo i bambini indifesi. 

Perdonaci, Gesù nostra salvezza, 
            perché non difendiamo i bambini oppressi. 

Perdonaci, Spirito Santo, Amore, 
                   perché non siamo una sola famiglia. 
  

Padre Nostro, 3 Ave Maria, Gloria - Canto 
 
 

12° mistero: La perdita e il ritrovamento di Gesù  

nel tempio  Per le famiglie divise 
 

Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. 
 

Dal Vangelo secondo Luca  (cfr. Lc 2,41ss) 
Quando Gesù ebbe dodici anni, i genitori salirono a 
Gerusalemme secondo l’usanza della festa. 
Trascorsi quei giorni, mentre essi se ne tornavano, 
il fanciullo rimase in Gerusalemme senza che i suoi 
se ne accorgessero. Dopo tre giorni lo trovarono nel 
tempio, seduto tra i dottori, intento ad ascoltarli e a 
interrogarli. 
 

Il timore ha sicuramente avvolto il cuore di Maria e 
Giuseppe per la perdita del figlio. Gesù, apparen- 
temente duro negli atteggiamenti e nelle parole,  
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percepisce la loro preoccupazione e il loro amore. 
Ci sono, invece, bambini che sempre più spesso 
vengono sottratti agli affetti più cari: sono i 
bambini senza padre e senza nome, pieni di 
vergogna e di domande; i bambini divisi tra due 
cuori separati. Sono sempre loro a subire le 
conseguenze di leggi ingiuste, che troppo spesso 
non guardano alla realtà e parteggiano 
superficialmente per la madre.  
Sono loro, i bambini che, nella caduta di una 
famiglia ormai debole, non trovano più accanto a  
loro un padre, per una logica di egoismo. Così 
come ci sono anche dei padri che, dimentichi dei 
loro doveri, spariscono e non si curano più di 
vedere i figli, né di contribuire a mantenerli, 
lasciando totalmente alle madri la responsabilità 
della loro cura e crescita.   
 

Supplica: 

Maria e Giuseppe che, con la loro vita, sono stati 
specchio dell’unità divina, siano un esempio per 
tutte le famiglie che si rompono, compromettendo 
la crescita dei figli. 
 

Preghiamo: 

Scendi su tutti noi, Spirito Consolatore, 
      con la luce che dissipa la nostra indifferenza. 
Discendi sui bambini abbandonati                                          
                            con pioggia di amore e di gioia. 
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Scendi sui genitori sventurati 
              con gemiti di pentimento e di nostalgia. 

Scendi su tutte le famiglie 
            con fiamme di tenerezza e di accoglienza. 
 

Padre Nostro, 3 Ave Maria, Gloria - Canto 
 

SALVE REGINA 
 

 

Preghiera a Gesù Bambino: 
 

O Santo Bambino Gesù,  
che diffondi le tue grazie su chi ti invoca, 
volgi i tuoi occhi a noi, prostrati innanzi  
alla tua santa immagine e ascolta la nostra 
preghiera. 
Ti raccomandiamo tanti poveri bisognosi  
che confidano nel tuo divin cuore. 
Stendi su di essi la tua mano onnipotente  
e soccorri alle loro necessità. 
Stendila sui bambini per proteggerli; 
sulle famiglie, per custodirne l’unità e l’amore; 
sugli infermi, per guarirli e santificarne le pene; 
sugli afflitti, per consolarli;  
sui peccatori, per trarli alla luce della tua grazia; 
su quanti, stretti dal dolore e dalla miseria,   
invocano fiduciosi il tuo amoroso aiuto. 
Stendila ancora su di noi, per benedirci. 
 



211 
 

 
 
 
Concedi, o piccolo Re, i tesori della tua 
misericordia e della tua pace al mondo intero,  
e conservaci ora e sempre nella grazia  
del tuo amore. Amen. 
 

Preghiamo: 

O Padre, i bambini uccisi per Cristo, ancora  
ignari del giorno di salvezza che già cominciava  
a risplendere, ci aiutino a diventare testimoni  
coraggiosi del Redentore, nostro Signore e nostro 
Dio, che vive e regna con Te, nell’unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

 
* * * 
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LITANIE DELL’UMILTA’ 
 
Da ogni odio e da ogni invidia       Liberaci, Signore 
Da ogni risentimento e rancore 
Da ogni rivalsa 
Da ogni pregiudizio 
Da ogni forma di egoismo 
Da ogni ingiustizia e da ogni viltà 
Da ogni tendenza a giudicare e condannare 
Dalla mormorazione e dalla critica 
Da ogni giudizio affrettato e da ogni calunnia 
Dall’orgoglio e dalla ostentazione 
Da ogni permalosità e impazienza 
Dalla tendenza ad appartarci 
Dal sospetto e dalla sfiducia 
Da ogni cattiva disposizione d’animo 
Da ogni forma d’indifferenza 
Da ogni prepotenza 
Da ogni scortesia e sospetto 
Da ogni suggestione del demonio 
Da ogni offuscamento delle passioni umane 
 
Perché vogliamo veramente bene ai nostri fratelli                                        
                                               Esaudiscici, Signore 
Perché siamo tra noi un cuore solo  
e un’anima sola 
Perché i nostri sentimenti siano  
come quelli del tuo Cuore 
Perché rimaniamo uniti nello Spirito 
Perché siamo concordi nell’azione 
Perché sappiano comprenderci 
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Perché sappiamo ammettere i torti e 
perdonarci reciprocamente    Esaudiscici, Signore 
Perché diventiamo servi premurosi  
gli uni degli altri 
Perché siamo sempre sinceri e  
aperti fra di noi 
Perché nelle nostre case regni la gioia  
della carità 
Perché nella nostra carità il mondo  
veda il Signore 
Perché nella nostra Patria regnino  
la concordia e la saggezza 
Perché cessino le lotte di classe  
a favore del bene comune 
Perché la giustizia sociale sia compiuta  
nella vera carità  
Perché tutti gli uomini imparino  
ad amarsi come ami Tu 
 
Gesù, che sei venuto sulla terra per servire 
gli uomini       Rendi il nostro cuore simile al Tuo                                                            
Gesù, che hai amato i poveri 
Gesù, che hai consolato i sofferenti 
Gesù, che hai sofferto per i peccatori 
Gesù, che hai parlato dolcemente a  
chi ti schiaffeggiava e ti tradiva 
Gesù, che hai raccolto l’invocazione  
del ladrone pentito 
Gesù, che hai lodato il buon Samaritano 
Gesù, che sei morto sulla Croce 
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Gesù, che continui a rinnovare il tuo Sacrificio 
d’Amore per noi Rendi il nostro cuore simile al Tuo 
Gesù, che ti fai cibo per sostenerci  
nel nostro cammino 
 

Santa Maria, Vergine piccola e umile  Prega per noi  
Santa Maria, Vergine piena d’amore e di carità 
 
Agnello di Dio, che vivi nell’Amore del Padre                     
Abbi pietà di noi 
Agnello di Dio, che hai portato all’umanità l’Amore 
del Padre   Esaudiscici 
Agnello di Dio, che t’immoli per Amore dell’umanità                               
Convertici 
Perdona, o Signore, tutti i nostri peccati 
Come noi perdoniamo coloro che ci hanno offeso. 
  
Preghiamo: 
O Dio, che resisti ai superbi e dai la grazia agli umili: 
concedici la virtù della vera umiltà, di cui l’Unigenito 
tuo Figlio s’è fatto esempio, affinché non provochia-
mo mai il tuo sdegno con l’orgoglio, ma otteniamo 
piuttosto il dono del tuo Amore ubbidendo umil-
mente alla tua Parola. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
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LITANIE DELL’AMORE A GESU’ 
(Sabato Santo 2007) 
 

Rispondiamo: TI AMO GESU’! 
 

Per la tua Misericordia                     TI AMO GESU’ 
Per la tua benevolenza     
Per il tuo Perdono 
Per la tua Grazia  
Per la tua Luce  
Per la tua Pace 
Per il tuo Santo Volto 
Per la tua salvezza 
Per la tua generosità 
Per la tua Compassione 
Per la tua offerta d’Amore  
Per le tue ferite e il tuo sangue che ci ha redenti 
Per averci amato fino a morire per noi 
Per il tuo corpo glorioso e vittorioso sulla morte 
Per la tua conoscenza dell’animo umano 
Per la tua dolcezza e la tua pazienza 
Per il tuo Amore infinito  
Per il tuo Divin Volere che porta ogni bene a noi 
Per la tua Parola donataci in Spirito e Verità 
E per tutto quanto hai voluto donarci nel tempo 
senza alcun merito nostro 
Per averci dato tua Madre e tanti Santi e Angeli 
protettori 
Per la guarigione del cuore che hai voluto per noi 
Per il Progetto sulla Famiglia che ci hai affidato 
Per tutto il Bene che doni al mondo e a noi 
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Ti amo Gesù misericordioso 
Ti amo Gesù Redentore del mondo e di me,  
misera creatura. 
Ti amiamo Signore, nostro Salvatore e ti offriamo  
la nostra vita per la salvezza di altri.  
Così sia per sempre! 
 
GLORIA AL PADRE...  
 
 
Canto: Ti amo Signor, a te dono la vita per adorarti 
con tutta l’anima mia 
            Gioisci mio Re, si rallegri il mio cuor, dolce 
Signore, divin Redentor! 
 
 

* * * 
 

 

 

 

 

A cura del gruppo di Preghiera di Padre Pio: Discepoli 
del CRISTO RISORTO  di Monza – www.avoss.it 






	Blank Page


 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Action: Make all pages the same size
     Scale: Scale width and height equally
     Rotate: Clockwise if needed
     Size: 4.724 x 6.693 inches / 120.0 x 170.0 mm
      

        
     AllSame
     1
            
       D:20191128110638
       481.8898
       12X17
       Blank
       340.1575
          

     Tall
     1
     1
     1
     1048
     478
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     None
     Uniform
            
                
         47
         AllDoc
         48
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     216
     215
     216
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





