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Introduzione
Quest’anno il mese di maggio sarà dedicato a una "maratona" di
preghiera per invocare la fine della pandemia.
L'iniziativa coinvolgerà in modo speciale tutti i santuari del mondo,
perché si facciano promotori presso i fedeli, le famiglie e le comunità della
recita del rosario per invocare la fine della pandemia. Trenta santuari
rappresentativi, sparsi in tutto il mondo, guideranno la preghiera mariana,
che verrà trasmessa in diretta sui canali ufficiali della Santa Sede alle ore
18 ogni giorno.
Papa Francesco aprirà la preghiera il 1° maggio e la concluderà il 31
maggio.

Intenzioni per la recita del Rosario al tempo del coronavirus
Recitiamo il Santo Rosario davanti all’Immagine della Madonna e in modo
particolare preghiamo:
*per tutti coloro che, a causa di questa pandemia, versano in gravi
condizioni di salute o sono in serio pericolo di vita
*per tutti coloro che negli ospedali con grande generosità si
occupano di alleviare le sofferenze dei malati
*per le autorità civili che sono chiamate a prendere decisioni gravi e
difficili per la salute dell’intera collettività
*per gli scienziati, i ricercatori che mettono il loro ingegno a servizio
di tutti nel ricercare rimedi efficaci contro questa terribile epidemia
*per le persone che maggiormente soffrono a causa dell’isolamento
nel quale sono costrette
*per gli studenti che vedono limitato il loro diritto allo studio dalle
difficoltà di questo tempo
*per quanti soffrono per le conseguenze economiche di questa
pandemia e le necessarie restrizioni per il bene di tutti, affinché siano
sorretti dalla solidarietà concreta di tutti e da una prona ripresa
economica del nostro paese.

Invochiamo, con la potente preghiera del Rosario,
la Vergine Maria perché si arresti il contagio del virus
e possiamo ritornare quanto prima ad una vita ordinata e serena.

Atto di affidamento alla Vergine Maria
Maria, tu risplendi sempre nel nostro cammino
come segno di salvezza e di speranza.
Noi ci affidiamo a te,
salute dei malati,
che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù,
mantenendo ferma la tua fede.
Tu, salvezza del nostro popolo,
sai di che cosa abbiamo bisogno
e siamo certi che provvederai perché,
come a Cana di Galilea,
possa tornare la gioia e la festa
dopo questo tempo di prova.
Aiutaci, Madre del Divino Amore,
a conformarci al volere del Padre
e a fare ciò che ci dirà Gesù,
che ha preso su di sé le nostre sofferenze
e si è caricato dei nostri dolori per condurci,
attraverso la croce,
alla gioia della risurrezione. Amen.

Sotto la Tua protezione
cerchiamo rifugio,
Santa Madre di Dio.
Non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo,
o Vergine gloriosa e benedetta.

I MISTERI DELLA GIOIA
Lunedì e sabato
I - PRIMO MISTERO DELLA GIOIA
L’angelo annuncia a Maria la nascita di Gesù
Dal Vangelo secondo Luca

(1,26-28.30-31)

L’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata
Nazareth, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide,
di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse:
«Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te». L’angelo le disse: «Non
temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai
un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù».
Sull’esempio della Vergine, diciamo anche noi il nostro "eccomi" alla
volontà del Padre, perché la Parola diventi carne e sangue della nostra
vita.
Preghiamo perché anche dalle difficoltà possiamo imparare a compiere la
volontà di Dio.
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre, Gesù mio...

II - SECONDO MISTERO DELLA GIOIA
Maria fa visita alla cugina Elisabetta
Dal Vangelo secondo Luca

(1,39-40. 41b-42.45)

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in
una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta.
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta
tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! E beata colei che ha
creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
Maria ci insegni a trasformarci in carità premurosa, a lodare e rendere
grazie a Colui che compie meraviglie nella nostra vita e nella vita dei
fratelli.
Preghiamo perché anche attraverso il nostro aiuto non manchi mai la casa
ai bisognosi e un’accoglienza attenta di chi viene a visitarci.
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre, Gesù mio...

III - TERZO MISTERO DELLA GIOIA
Gesù, il figlio di Dio, nasce dalla Vergine Maria
Dal Vangelo secondo Luca

(2,1.4a.6-7)

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il
censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di
Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme. Mentre si
trovavano in quel luogo, si compirono per [Maria] i giorni del parto. Diede
alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una
mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio.
La Madre di Gesù ci insegni ad accogliere l’annunzio della grande gioia per
andare a vedere e adorare il nostro Salvatore, offrendogli in dono il nostro
cuore.
Preghiamo per tutte le mamme e i papà affinché siano sempre essere
accoglienti della vita e capaci di educare i figli con amore e dedizione.
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre, Gesù mio...

IV - QUARTO MISTERO DELLA GIOIA
Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio
Dal Vangelo secondo Luca (2, 22b.25a.27-28)
Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a
Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo Spirito, si
recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch’egli
lo accolse tra le braccia e benedisse Dio.
Come Maria, deponiamo nelle mani di Dio la nostra vita, perché diventi
offerta pura e santa per la sua gloria e la nostra salvezza.
Preghiamo per la nostra società moderna perché sappia promuovere il
rispetto dei genitori e l’ascolto degli anziani, e sia riscoperto e valorizzato
il compito paterno nell’educazione dei figli.
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre, Gesù mio...

V - QUINTO MISTERO DELLA GIOIA
Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio, fra i dottori
Dal Vangelo secondo Luca

(2,41-42.46.48-49)

I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di
Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la consuetudine
della festa. Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai
maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti, e
sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e
io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate?
Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?».
Chiediamo alla nostra Mamma celeste che ci aiuti a cercare Gesù, a porci
alla sua sequela con spirito umile e docile e amarlo con tutto noi stessi,
anche quando facciamo fatica a comprenderlo.
Preghiamo per quanti si sentono smarriti, perché sappiano ritrovare la
presenza del divino e la consapevolezza di essere figli amati dell’Altissimo.
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre, Gesù mio...

I MISTERI DELLA LUCE
Giovedì
I - PRIMO MISTERO DELLA LUCE
Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano
Dal Vangelo secondo Matteo

(3,16-17)

Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua: ed ecco, si aprirono i cieli ed egli
vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui.
Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui
ho posto il mio compiacimento».
“Ecco l’Agnello di Dio, ecco Colui che porta su di sé il peccato del mondo!”
dice di Gesù san Giovanni Battista quando egli viene per essere battezzato.
Sì, Gesù si carica delle nostre colpe e accetta, per amore nostro, di offrire
la sua vita perché noi possiamo riavere la Vita. Egli, tuttavia, vuole aver
bisogno dell’uomo per compiere la sua opera di redenzione e chiede
innanzitutto il “sì” della Vergine Maria, che prontamente dice il suo
“Eccomi”. E chiede anche il nostro “sì” attraverso di lei. E noi, quale
risposta vogliamo dare? Non dimentichiamo che nel Battesimo, la voce di

Dio Padre ha ricordato a Gesù: “Tu sei il Figlio mio prediletto, in te mi sono
compiaciuto”. Le stesse parole sono rivolte a noi: siamo figli prediletti di un
Dio che ci ama di un Amore infinito ed eterno; crediamolo e ricordiamocelo
spesso perché, se Gesù si è fatto uomo, è anche per venire a dirci questo
con la sua vita e con le sue parole.
Preghiamo per noi che col battesimo sono chiamati a vivere da figli di Dio,
perché possiamo essere testimoni credibili con le azioni dell’amore che
Dio ha riservato a noi con la sua chiamata.
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre, Gesù mio...

II - SECONDO MISTERO DELLA LUCE
Gesù presente alle nozze di Cana trasforma l’acqua in vino
Dal Vangelo secondo Giovanni

(2,1-5)

In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di
Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a
mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le
rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua
madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
“Sua madre disse ai servitori: «qualsiasi cosa vi dica, fatela»” (Gv 2,5) e la
gioia ritorna in quella casa. Più tardi Gesù istituisce il sacramento
dell’eucaristia, ma anche nell’ultima cena, Gesù, agli apostoli, dice: “fate
questo in memoria di me”. Lui, ancora una volta, chiede la nostra
collaborazione. “Dio, che ti ha creato senza di te, non può salvarti senza di
te” dirà S. Agostino. Le piccole azioni di tutti i giorni, se fatte con amore e
unite al sacrificio di Cristo, diventano davvero grandi e occasioni di
salvezza anche per tante anime.
Preghiamo per la nostra parrocchia perché sia sempre comunità di fede e
vita concrete, fonte di comunione reciproca e di attenzione alle necessità
di ogni famiglia.
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre, Gesù mio...

III - TERZO MISTERO DELLA LUCE
Gesù annuncia il Regno di Dio
Dal Vangelo secondo Marco

(1,14-15)

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».
Qual è questo regno di Dio che Gesù ci annuncia, se non l’amore di Dio,
infinito e personale per ciascuno di noi? Un amore che si fa carne, che si fa
uomo come noi, per insegnarci a vivere da figli del Padre. Spesso noi
facciamo fatica a credere a questo amore di Dio, facciamo fatica a credere
che lui sia un Padre per noi, perché tutto ci porta a pensare che più siamo
autonomi, più siamo indipendenti, più siamo liberi. E non ci rendiamo
conto, invece, che la vera libertà è riconoscere e vivere questa figliolanza
con Dio.
Preghiamo perché ciascuno di noi si senta parte del suo regno e
costruttore di una società più giusta e fraterna, senza mai dimenticare il
suo amore per noi.
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre, Gesù mio...

IV - QUARTO MISTERO DELLA LUCE
Gesù si trasfigura davanti ai discepoli
Dal Vangelo secondo Matteo

(17, 1-2)

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.
Quando riusciamo a stare con Gesù, soprattutto se possiamo farlo nella
preghiera personale e nella meditazione, sperimentiamo nel nostro cuore
la pace interiore, anche in mezzo alle difficoltà della vita, perché sappiamo
che lui è con noi. Allora, tutta la vita cambia, non tanto perché non si
incontrano più ostacoli, fatiche o sofferenze, quanto perché si affrontano
insieme a lui e alla Madonna e si sa che non si è da soli. Aiutiamoci, per

questo, a ripetere spesso durante la giornata dei piccoli atti di fede, di
amore e di speranza in Gesù, anche quando stiamo lavorando o siamo in
compagnia delle persone. Offrendo ogni azione “per lui” santificheremo la
nostra giornata e attireremo le grazie che ci sono necessarie.
Preghiamo per il lavoro quotidiano affinché sia santificato dall’amore a dal
sacrificio fatto per il bene di ogni uomo.
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre, Gesù mio...

V - QUINTO MISTERO DELLA LUCE
Gesù durante l’ultima cena istituisce l’Eucaristia
Dal Vangelo secondo Matteo

(26,26)

Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo
spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate: questo
è il mio corpo».
Quale amore grande ha Gesù per noi nel voler restare notte e giorno
nascosto nelle specie del pane e del vino, perché noi, quando vogliamo,
abbiamo la possibilità di andare da lui, stare con lui, parlare con lui e
lasciarci amare da lui. Lui è lì per me, per te, per ognuno di noi
singolarmente, e starebbe lì notte e giorno anche solo per me, per te, per
ciascuno di noi, purché tutti capiamo quanto Lui ci ama. Nell’eucaristia lui
è presente vivo e vero per amore nostro.
Preghiamo perché ognuno di noi riscopra il valore della messa e della
santa comunione, perché nella preghiera comunitaria o quella intima di
adorazione possiamo crescere in un rapporto personale con Dio,
dialogando a cuore aperto con Gesù.
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre, Gesù mio...

I MISTERI DEL DOLORE
Martedì e venerdì
I - PRIMO MISTERO DOLOROSO
L’agonia di Gesù nel Getsemani
Dal vangelo secondo Matteo

(26,36-39)

Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsèmani, e disse ai
discepoli: “Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare”. E, presi con sé
Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. E
disse loro: “La mia anima è triste fino alla morte; restate qui e vegliate con
me”. Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava, dicendo:
“Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice! Però non come
voglio io, ma come vuoi tu!”.
La Vergine Maria guarda tutti noi, ciascuno di noi. E ci guarda come
Madre, con tenerezza, con misericordia, con amore. Così ha guardato il
figlio Gesù, in tutti i momenti della sua vita, gioiosi, luminosi, dolorosi,
gloriosi, come contempliamo nei Misteri del Santo Rosario, semplicemente
con amore. Quando siamo stanchi, scoraggiati, schiacciati dai problemi,
guardiamo a Maria, sentiamo il suo sguardo che dice al nostro cuore:
“Forza, figlio, ci sono io che ti sostengo!”. La Madonna ci conosce bene, è
mamma, sa bene quali sono le nostre gioie e le nostre difficoltà, le nostre

speranze e le nostre delusioni. Quando sentiamo il peso delle nostre
debolezze, dei nostri peccati, guardiamo a Maria, che dice al nostro cuore:
“Rialzati, va’ da mio Figlio Gesù, in Lui troverai accoglienza, misericordia e
nuova forza per continuare il cammino”.
(Papa Francesco, 13 ottobre 2013)
Preghiamo per gli ammalati e gli agonizzanti; per i medici, gli infermieri e
gli operatori sanitari che si prendono cura di loro. Preghiamo per chi si
sente smarrito e soffre per la solitudine e ogni forma d’incertezza.
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre, Gesù mio...

II - SECONDO MISTERO DOLOROSO
La flagellazione di Gesù
Dal vangelo secondo Giovanni

(19,1-3)

Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati, intrecciata
una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un
mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: “Salve, re dei
Giudei!”. E gli davano schiaffi.
Una mamma aiuta i figli a crescere e vuole che crescano bene; per questo
li educa a non cedere alla pigrizia – che deriva anche da un certo benessere
–, a non adagiarsi in una vita comoda che si accontenta di avere solo delle
cose. La mamma ha cura dei figli perché crescano sempre di più, crescano
forti, capaci di prendersi responsabilità, di impegnarsi nella vita, di tendere
a grandi ideali. [...] Una mamma poi pensa alla salute dei figli educandoli
anche ad affrontare le difficoltà della vita. Non si educa, non si cura la
salute evitando i problemi, come se la vita fosse un’autostrada senza
ostacoli. La mamma aiuta i figli a guardare con realismo i problemi della
vita e a non perdersi in essi, ma ad affrontarli con coraggio, a non essere
deboli, e a saperli superare, in un sano equilibrio che una madre “sente”
tra gli ambiti di sicurezza e le zone di rischio. E questo una mamma sa
farlo!
(Papa Francesco, 4 maggio 2013)

Preghiamo per i bambini, i ragazzi e i giovani perché non smettano di
avere fiducia e per i loro genitori e i nonni, perché non manchino di
sostenere i loro sogni.
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre, Gesù mio...

III - TERZO MISTERO DOLOROSO
L’incoronazione di spine
Dal vangelo secondo Matteo

(27,27-30)

Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli
radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un
mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul
capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi
davanti a lui, lo deridevano: “Salve, re dei Giudei!”. Sputandogli addosso,
gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo.
Maria, la madre che ebbe cura di Gesù, ora si prende cura con affetto e
dolore materno di questo mondo ferito. Così come pianse con il cuore
trafitto la morte di Gesù, ora ha compassione della sofferenza dei poveri
crocifissi e delle creature di questo mondo sterminate dal potere umano.
[...] Perciò possiamo chiederle che ci aiuti a guardare questo mondo con
occhi più sapienti. Insieme a lei, nella santa famiglia di Nazareth, risalta la
figura di san Giuseppe. Egli ebbe cura e difese Maria e Gesù con il suo
lavoro e la sua presenza generosa, e li liberò dalla violenza degli ingiusti
portandoli in Egitto. Nel Vangelo appare come un uomo giusto, lavoratore,
forte. Ma dalla sua figura emerge anche una grande tenerezza, che non è
propria di chi è debole ma di chi è veramente forte, attento alla realtà per
amare e servire umilmente. Per questo è stato dichiarato custode della
Chiesa universale. Anche lui può insegnarci ad aver cura, può motivarci a
lavorare con generosità e tenerezza per proteggere questo mondo che Dio
ci ha affidato.
(Papa Francesco, Laudato sii, 242-243)
Preghiamo per la terra e per tutti noi perché, ricercando l’essenziale,
custodendo il bello, operando il bene, ci prendiamo cura del creato e delle
creature.

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre, Gesù mio...

IV - QUARTO MISTERO DOLOROSO
Il viaggio al Calvario di Gesù carico della croce
Dal vangelo secondo Marco

(15,21-22)

Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di
Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo.
Condussero Gesù al luogo del Gòlgota, che significa “Luogo del cranio”.
La Madonna guarda la missione del Figlio con esultanza ma anche con
apprensione, perché Gesù diventa sempre più quel segno di contraddizione
che il vecchio Simeone le aveva preannunciato. Ai piedi della croce, è
donna del dolore e al contempo della vigilante attesa di un mistero, più
grande del dolore, che sta per compiersi. Tutto sembra veramente finito;
ogni speranza potrebbe dirsi spenta. Anche lei, in quel momento,
ricordando le promesse dell’annunciazione avrebbe potuto dire: non si
sono avverate, sono stata ingannata. Ma non lo ha detto. Eppure lei,
beata perché ha creduto, da questa sua fede vede sbocciare il futuro
nuovo e attende con speranza il domani di Dio. A volte penso: noi
sappiamo aspettare il domani di Dio? O vogliamo l’oggi? Il domani di Dio
per lei è l’alba del mattino di Pasqua, di quel giorno primo della settimana.
Ci farà bene pensare, nella contemplazione, all’abbraccio del figlio con la
madre. L’unica lampada accesa al sepolcro di Gesù è la speranza della
madre, che in quel momento è la speranza di tutta l’umanità.
(Papa Francesco, 21 novembre 2013)
Preghiamo per i governanti, i responsabili della politica e dell’ordine
pubblico; per gli operatori della Caritas e di ogni forma di volontariato,
perché abbiano cura del bene comune.
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre, Gesù mio...

V - QUINTO MISTERO DOLOROSO
Gesù è crocifisso e muore in croce
Dal vangelo secondo Giovanni

(19,25-30)

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria
madre di Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e
accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: “Donna, ecco
tuo figlio!”. Poi disse al discepolo: “Ecco tua madre!”. E da quell’ora il
discepolo l’accolse con sé. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto
era compiuto, affinché si compisse la Scrittura, disse: “Ho sete”. Vi era lì
un vaso pieno di aceto; posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, in
cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l’aceto,
Gesù disse: “È compiuto!”. E, chinato il capo, consegnò lo spirito.
Il nostro cammino di fede è legato in modo indissolubile a Maria da
quando Gesù, morente sulla croce, ce l’ha donata come Madre dicendo:
«Ecco tua madre!» (Gv 19,27). Queste parole hanno il valore di un
testamento e danno al mondo una Madre. Da quel momento la Madre di
Dio è diventata anche Madre nostra! Nell’ora in cui la fede dei discepoli
veniva incrinata da tante difficoltà e incertezze, Gesù li affidava a Colei che
era stata la prima a credere, e la cui fede non sarebbe mai venuta meno. E
la “donna” diventa Madre nostra nel momento in cui perde il Figlio divino.
Il suo cuore ferito si dilata per fare posto a tutti gli uomini, buoni e cattivi,
tutti, e li ama come li amava Gesù. La donna che alle nozze di Cana di
Galilea aveva dato la sua cooperazione di fede per la manifestazione delle
meraviglie di Dio nel mondo, al calvario tiene accesa la fiamma della fede
nella risurrezione del Figlio, e la comunica con affetto materno agli altri.
Maria diventa così sorgente di speranza e di gioia vera!
(Papa Francesco, 1 gennaio 2014)
Preghiamo per papa Francesco, i vescovi, i presbiteri e i diaconi; per tutta
la Chiesa, per ogni battezzato e per ogni uomo e donna di buona volontà
siano tutti ministri di speranza.
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre, Gesù mio...

I MISTERI DELLA GLORIA
Mercoledì e domenica
I - PRIMO MISTERO DELLA GLORIA
Gesù è risorto e vivo
Dal Vangelo secondo Luca

(24,1-6a.9)

Il primo giorno della settimana, al mattino presto le donne si recarono al
sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate,
non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il
volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti
colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Ed esse annunciarono tutto questo
agli Undici e a tutti gli altri.
È nella resurrezione che noi troviamo la certezza della nostra fede. Aiutaci,
o Maria, a rotolare la pietra dalla nostra vita per essere inondata dalla
luce e dalla pace di Cristo crocifisso e risorto e così andare per le strade del
mondo e annunciarlo ai fratelli e alle sorelle che incontriamo.
Preghiamo perché il signore ci rialzi dalle difficoltà presenti e ritroviamo
speranza nel futuro.
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre, Gesù mio...

II - SECONDO MISTERO DELLA GLORIA
Gesù ascende al cielo
Dal Vangelo secondo Marco

(16,19-20)

Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette
alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre
il Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la
accompagnavano.
Terminata la missione affidatagli dal Padre, Gesù è salito al cielo,
affidandoci il mandato di continuare la sua missione sulla terra. Chiediamo
a Maria che ci aiuti ad essere fedeli discepoli di suo Figlio, guardando alle
cose di lassù, fino al giorno in cui Egli tornerà e ci condurrà nello splendore
del suo regno.
Preghiamo perché possiamo sempre cercare le cose di lassù e vivere il
“come in cielo così in terra”.
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre, Gesù mio...

III - TERZO MISTERO DELLA GLORIA
Lo Spirito Santo scende su Maria e gli apostoli
Dal Vangelo secondo Giovanni

(20,19.22)

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le
porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne
Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, soffiò e
disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo».
Con Maria, imploriamo l’effusione dello Spirito Santo sulla Chiesa, perché
si lasci plasmare dalla sua grazia santificante e, docile alle sue ispirazioni,
possa così estendersi fino agli estremi confini della terra, portando ad ogni
uomo, a tutto l’uomo la gioia di una nuova vita, a gloria del nome del
Signore, il Salvatore del mondo.

Preghiamo per coloro che svolgono un ruolo di servizio nella comunità
cristiana, affinché tutti siano guidati dallo Spirito Santo e con
discernimento comunitario possano far fronte alle necessità di oggi.
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre, Gesù mio...

IV - QUARTO MISTERO DELLA GLORIA
Maria è assunta in cielo
Dal Vangelo secondo Luca (1,46-50)
Allora Maria disse: «L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta
in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in
poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per
me l’Onnipotente e Santo è il suo nome; di generazione in generazione la
sua misericordia per quelli che lo temono».
Facci sentire, o dolcissima Madre, l’estasi della tua materna premura nella
nostra vita, nelle nostre famiglie, e tienici per mano in ogni anelito del
nostro vivere e sostienici nei nostri passi, perché anche noi un giorno
possiamo esultare e lodare con te le meraviglie che Dio ha operato nella
nostra vita.
Preghiamo per tutti i nostri defunti, affinché siano accolti in cielo e
possano godere delle grazie attirate dalla nostra preghiera per loro.
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre, Gesù mio...

V - QUINTO MISTERO DELLA GLORIA
Maria è nostra madre e regina del cielo e della terra
Dal libro dell’Apocalisse

(12,1-2.5)

Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la
luna sotto i suoi piedi e, sul capo, una corona di dodici stelle. Era incinta, e
gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio,
destinato a governare tutte le nazioni.

Tu, o Maria, sei stata proclamata Regina del cielo e della terra e siedi,
gloriosa, accanto al tuo Gesù. Noi vogliamo affidarci a te, perché ci aiuti a
conseguire la corona della vita immortale, che è gioia della beatitudine
senza fine.
Preghiamo per la pace nel mondo, specialmente per le situazioni più
martoriate, per i profughi e le vittime della violenza, affinché siano vinte al
più presto ogni discriminazione e regno la concordia e la fratellanza tra i
popoli.
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre, Gesù mio...

SALVE, O REGINA
Salve, o Regina,
madre di misericordia,
vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A te ricorriamo, esuli figli di Eva:
a te sospiriamo, gementi e piangenti
in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra,
rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù,
il frutto benedetto del tuo seno.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

LITANIE LAURETANE
Signore, pietà 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 Trinità, unico Dio,

Santa Maria, prega per noi.
Santa Madre di Dio, …
Santa Vergine delle vergini,
Madre di Cristo,
Madre della Chiesa,
Madre di misericordia,
Madre della divina grazia,
Madre della speranza,
Madre purissima,
Madre castissima,
Madre sempre vergine,
Madre immacolata,
Madre degna d'amore,
Madre ammirabile,
Madre del buon consiglio,
Madre del Creatore,
Madre del Salvatore,
Madre dell’unità,
Vergine prudente,
Vergine degna di onore,
Vergine degna di lode,
Vergine potente,
Vergine clemente,
Vergine fedele,
Specchio di perfezione,
Sede della Sapienza,
Fonte della nostra gioia,
Tempio dello Spirito Santo,
Tabernacolo dell'eterna gloria,
Dimora consacrata di Dio,
Rosa mistica,
Torre della santa città di Davide,
Fortezza inespugnabile,
Santuario della divina presenza,
Arca dell'alleanza,
Porta del cielo,

Stella del mattino,
Salute degli infermi,
Rifugio dei peccatori,
Conforto dei migranti,
Consolatrice degli afflitti,
Aiuto dei cristiani,
Regina degli angeli,
Regina dei patriarchi,
Regina dei profeti,
Regina degli Apostoli,
Regina dei martiri,
Regina dei confessori della fede,
Regina delle vergini,
Regina di tutti i santi,
Regina concepita senza peccato,
Regina assunta in cielo,
Regina del rosario,
Regina della famiglia,
Regina della pace,
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore.
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.
Prega per noi, Santa Madre di Dio.
E saremo fatti degni delle promesse di Cristo.
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.
Preghiamo secondo le intenzioni di Papa Francesco,
per la fine della pandemia e per la pace.
Padre Nostro, 2 Ave Maria, Gloria al Padre…
Per i nostri defunti. L’eterno riposo…

PREGHIERA ALLA BEATA VERGINE
MARIA ADDOLORATA DELLA CORVA
Maria, madre del dolore e dell’amore,
che hai saputo essere forte ai piedi della croce
e per amore di tuo Figlio
diventasti madre dell’intera umanità
aiutaci con la tua intercessione
ad essere sempre saldi nella fede
e forti nella speranza.
Tu che hai allargato le tue braccia
e ci hai mostrato il tuo cuore di madre
fa’ che sempre possiamo rialzarci
e credere all’infinito Amore di Dio per noi.
Proteggi le nostre famiglie
e le persone che amiamo.
Custodisci coloro che sono nella prova
e nella malattia
e sostieni l’impegno generoso
di chi si adopera per la loro cura.
Ottieni da Dio le grazie che ti chiediamo.
Fa’ che possiamo essere sempre uniti
al Figlio tuo Gesù,
che sulla croce ha dato la sua vita per noi,
nell’obbedienza al Padre,
per risorgere a vita nuova
con la forza dello Spirito Santo. Amen.
Santa Maria Addolorata prega per noi
Salute degli infermi prega per noi

