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Preghiere bibliche

Santo	
  Rosario	
  	
  
con	
  Paolo	
  e	
  Medjugorje	
  (2)	
  
LETTURA INTRODUTTIVA FACOLTATIVA
San Paolo in questa lettura ci presenta una frase incredibilmente lunga,
con la quale vuole mettere insieme una serie di verità grandiose
che aprono un orizzonte straordinario alla nostra vita.
Il punto centrale è la sua richiesta a Dio che ci faccia capire
il dono immenso che abbiamo ricevuto:
incontrare Cristo, essere parte della sua vita,
partecipare alla sua compagnia.
Il problema per noi infatti è proprio quello di renderci conto
di quanto ci è stato dato
e della sua indescrivibile potenza e bellezza.
Avendo avuto notizia della vostra fede
nel Signore Gesù e dell’amore
che avete verso tutti i santi,
16
continuamente rendo grazie per voi
ricordandovi nelle mie preghiere,
17
affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo,
il Padre della gloria,
vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione
per una profonda conoscenza di lui;
18
illumini gli occhi del vostro cuore
per farvi comprendere
a quale speranza vi ha chiamati,
quale tesoro di gloria
racchiude la sua eredità fra i santi
19
e qual è la straordinaria grandezza
della sua potenza verso di noi,
che crediamo, secondo l’efficacia
della sua forza e del suo vigore.
20
Egli la manifestò in Cristo,
quando lo risuscitò dai morti
e lo fece sedere alla sua destra nei cieli. (Ef 1)
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1

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Grazia, misericordia e pace da Dio Padre e da
Cristo Gesù Signore nostro. (1 Tim 1)
Recitiamo insieme il Santo Rosario con l'auspicio
che ogni nostra famiglia lo reciti unita ogni giorno.
Gesù ha detto:
20
Ecco: sto alla porta e busso. Se qualcuno
ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò
da lui, cenerò con lui ed egli con me.
Preghiamo perché ogni famiglia apra la sua porta a
Lui e a Maria.
CREDO NICENO-COSTANTINOPOLITANO
Credo in un solo Dio,
Padre onnipotente,
Creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù
Cristo,
unigenito Figlio di Dio,
nato dal Padre
prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero
da Dio vero, generato, non creato,
della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di lui tutte le cose sono
state create.
Per noi uomini e per la nostra
salvezza discese dal cielo,
e per opera dello Spirito Santo si è
incarnato nel seno della Vergine
Maria e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio
Pilato, mori e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato,
secondo le Scritture, è salito al cielo,
siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria, per
giudicare i vivi e i morti, e il suo
regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo,
che è Signore e dà la vita, e procede
dal Padre e dal Figlio. Con il Padre
e il Figlio è adorato e glorificato, e
ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una santa
cattolica e apostolica.
Professo un solo Battesimo per il
perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti
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e la vita del mondo che verrà.
Amen.
Oppure:
SIMBOLO APOSTOLICO
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.

MISTERI GIOIOSI

1	
  -‐	
  Primo	
  mistero	
  gioioso	
  
L'Annunciazione	
   dell'Angelo	
   a	
   Maria,	
   il	
   'Sì'	
   della	
  
Vergine	
   e	
   il	
   Concepimento	
   del	
   Verbo	
   Eterno	
   nel	
   suo	
  
grembo	
  

Colui che, senza conoscerlo,
voi adorate, io ve lo annuncio.
24
Il Dio che ha fatto il mondo
e tutto ciò che contiene, […]
è lui che dà a tutti la vita
e il respiro e ogni cosa.
26
Ha stabilito l’ordine dei tempi
e i confini del loro spazio
27
perché gli uomini cerchino Dio,
se mai, tastando qua e là come ciechi,
arrivino a trovarlo,
benché non sia lontano
da ciascuno di noi.
28
In lui infatti viviamo,
ci muoviamo ed esistiamo. (At 17)
Vi invito a decidervi totalmente per Dio, vi prego, cari
figli, di donarvi totalmente, e così sarete capaci di
vivere tutto ciò che io vi dico. Non vi sarà difficile
donarvi totalmente a Dio. (2.1.86)
2

Preghiamo questa prima decina per le intenzioni di
Maria Santissima per la salvezza di tutta l'umanità.

Festeggiate i prossimi giorni! Rallegratevi per Gesù
che nasce! Dategli gloria amando il vostro prossimo
e facendo regnare la pace tra di voi! (24.12.81)

Preghiamo perché Gesù, re della Pace, doni la
pace a tutti i popoli.

2	
  -‐	
  Secondo	
  mistero	
  gioioso	
  
Maria	
   visita	
   Elisabetta	
   e	
   canta	
   il	
   Magnificat	
   dopo	
   le	
  
parole	
   di	
   venerazione	
   pronunciate	
   dalla	
   cugina,	
  
esempio	
  di	
  vera	
  amicizia	
  e	
  di	
  vero	
  dialogo	
  
33

O profondità della ricchezza,
della sapienza e della conoscenza di Dio!
Quanto insondabili sono i suoi giudizi
e inaccessibili le sue vie!
34
Infatti, chi mai ha conosciuto
il pensiero del Signore?
O chi mai è stato suo consigliere?
35
O chi gli ha dato qualcosa per primo
tanto da riceverne il contraccambio?
36
Poiché da lui, per mezzo di lui
e per lui sono tutte le cose.
A lui la gloria nei secoli. Amen. (Rm 11)
I vostri lavori non andranno bene senza la preghiera.
Offrite il vostro tempo a Dio! Abbandonatevi a Lui!
Lasciatevi guidare dallo Spirito Santo! E allora
vedrete che anche il vostro lavoro andrà meglio ed
avrete pure maggior tempo libero. (2.5.83)

Preghiamo per tutti i bambini concepiti nel grembo
delle loro madri: perché la loro vita sia difesa,
anche dalla legge civile, e accolta da tutti con
amore.

4	
  -‐	
  Quarto	
  mistero	
  gioioso	
  
Gesù	
   presentato	
   al	
   Tempio	
   viene	
   riconosciuto	
   dagli	
  
anziani	
   Simeone	
   e	
   Anna	
   che	
   attendono	
   il	
   Messia	
   del	
  
Signore	
  

Il Dio del Signore nostro Gesù Cristo,
il Padre della gloria,
vi dia uno spirito
di sapienza e di rivelazione
per una profonda conoscenza di lui;
18
illumini gli occhi del vostro cuore
per farvi comprendere
a quale speranza vi ha chiamati,
quale tesoro di gloria racchiude
la sua eredità fra i santi
19
e qual è la straordinaria grandezza
della sua potenza verso di noi,
che … manifestò in Cristo. (Ef 1)
Pregate, pregate, pregate! Nella preghiera
sperimenterete una gioia grandissima e troverete la
soluzione per ogni situazione difficile. … Ognuno di
voi è caro al mio cuore, e ringrazio tutti quelli che
hanno incrementato la preghiera nelle loro famiglie.
(28.3.85)

Preghiamo per i nostri colleghi di lavoro, per i nostri
compagni di scuola, per i nostri vicini di casa.

3	
  -‐	
  Terzo	
  mistero	
  gioioso	
  
La	
  Nascita	
  di	
  Gesù	
  a	
  Betlemme:	
  il	
  Dio	
  Infinito	
  ed	
  Eterno	
  
viene	
  ad	
  abitare	
  in	
  mezzo	
  a	
  noi	
  

5	
  -‐	
  Quinto	
  mistero	
  gioioso	
  	
  

3

Gesù	
  smarrito	
  e	
  ritrovato	
  nel	
  Tempio	
  tra	
  i	
  dottori	
  della	
  
Legge:	
  è	
  venuto	
  per	
  compiere	
  la	
  missione	
  del	
  Padre	
  

Benedetto Dio,
Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
che ci ha benedetti
con ogni benedizione spirituale
nei cieli in Cristo.
4
In lui ci ha scelti
prima della creazione del mondo
per essere santi e immacolati
di fronte a lui nella carità,
5
predestinandoci a essere per lui
figli adottivi mediante Gesù Cristo,
secondo il disegno d’amore
della sua volontà. (Ef 1)
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[Ci ha fatto] conoscere
il mistero della sua volontà,
secondo la benevolenza
che in lui si era proposto
10
per il governo della pienezza dei tempi:
ricondurre al Cristo,
unico capo, tutte le cose,
quelle nei cieli e quelle sulla terra.
11
In lui siamo stati fatti anche eredi,
predestinati – secondo il progetto di colui
che tutto opera secondo la sua volontà –
12
a essere lode della sua gloria. (Ef 1)
3

Intensificate subito la vostra preghiera e vedrete
quanto ciò vi renderà felici. Tutte le grazie sono a
vostra disposizione: sta a voi beneficiarne. Per
questo vi ripeto: pregate! (12.9.83)

Preghiamo per la diffusione del Cristianesimo in
Cina, in India e in tutta l'Asia.

MISTERI LUMINOSI

1	
  -‐	
  Primo	
  mistero	
  luminoso	
  
Il	
   Battesimo	
   di	
   Gesù	
   nel	
   Giordano:	
   è	
   la	
   prefigurazione	
  
del	
   nostro	
   battesimo,	
   con	
   cui	
   veniamo	
   incorporati	
   in	
  
Lui	
  e	
  nella	
  sua	
  Chiesa,	
  e	
  iniziamo	
  una	
  nuova	
  vita.	
  
3

O non sapete che quanti
siamo stati battezzati in Cristo Gesù,
siamo stati battezzati nella sua morte?
4
Per mezzo del battesimo dunque
siamo stati sepolti insieme a lui nella morte
affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti
per mezzo della gloria del Padre,
così anche noi possiamo camminare
in una vita nuova.
11
Così anche voi
consideratevi morti al peccato,
ma viventi per Dio, in Cristo Gesù. (Rm 6)
Vi voglio dire di cominciare a lavorare nei vostri
cuori come lavorate sui vostri campi. Lavorate e
trasformate i vostri cuori, perché nei vostri cuori
prenda possesso un nuovo spirito che proviene da
Dio. (25.4.85)

Preghiamo questa prima decina per le intenzioni di
Maria Santissima per la salvezza di tutta l'umanità.

2	
  -‐	
  Secondo	
  mistero	
  luminoso	
  
I	
  Miracoli	
  di	
  Gesù:	
  segni	
  della	
  sapienza	
  e	
  della	
  potenza	
  
della	
  sua	
  divinità	
  che	
  ricrea	
  la	
  vita	
  

e le vostre menti in Cristo Gesù. (Fil 4)
Per la guarigione dei malati è necessaria una fede
salda, una preghiera perseverante accompagnata
dall'offerta di digiuni e sacrifici. Non posso aiutare
coloro che non pregano e non fanno sacrifici. Anche
quelli che sono in buona salute devono pregare e
digiunare per i malati. Quanto più credete
fermamente e digiunate per la stessa intenzione di
guarigione, tanto più saranno grandi la grazia e la
misericordia di Dio. (18.8.82)

Preghiamo per gli ammalati, perché ricevano la
grazia della guarigione dell'anima e del corpo.

3	
  -‐	
  Terzo	
  mistero	
  luminoso	
  
Gli	
   insegnamenti	
   di	
   Gesù	
   sul	
   Regno	
   di	
   Dio	
   nella	
   Sacra	
  
Scrittura	
  e	
  nella	
  predicazione	
  della	
  Chiesa	
  
16

La parola di Cristo abiti tra voi nella sua
ricchezza.
Con ogni sapienza istruitevi
e ammonitevi a vicenda con salmi,
inni e canti ispirati, con gratitudine,
cantando a Dio nei vostri cuori.
17
E qualunque cosa facciate,
in parole e in opere,
tutto avvenga nel nome del Signore Gesù,
rendendo grazie per mezzo di lui a Dio Padre.
(Col 3)
Vi invito a leggere ogni giorno la Bibbia nelle vostre
case: collocatela in un luogo ben visibile, in modo
che sempre vi stimoli a leggerla e a pregare.
(18.10.84)

Preghiamo per la lettura da parte di tutti noi della
Bibbia e del Catechismo della Chiesa Cattolica.

4	
  -‐	
  Quarto	
  mistero	
  luminoso	
  
La	
  Trasfigurazione	
  di	
  Gesù,	
  ovvero	
  la	
  rivelazione	
  della	
  
sua	
  identità	
  divina	
  

4

Siate sempre lieti nel Signore,
ve lo ripeto: siate lieti.
5
La vostra amabilità sia nota a tutti.
Il Signore è vicino!
6
Non angustiatevi per nulla,
ma in ogni circostanza
fate presenti a Dio le vostre richieste
con preghiere, suppliche e ringraziamenti.
7
E la pace di Dio,
che supera ogni intelligenza,
custodirà i vostri cuori
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18

E noi tutti, a viso scoperto,
riflettendo come in uno specchio
la gloria del Signore,
veniamo trasformati
in quella medesima immagine,
di gloria in gloria,
secondo l’azione dello Spirito del Signore,
… annunciando apertamente la verità e
… lo splendore del glorioso vangelo di Cristo,
che è immagine di Dio.
4

5

Noi infatti non annunciamo noi stessi,
ma Cristo Gesù Signore. (2 Cor 3-4)
Bisogna annunciare al mondo la realtà, cioè la
serietà degli eventi futuri. Però non bisogna togliere
la speranza perché Dio ha un suo programma e ciò
che realmente conta per la gente è la conversione e
la vita di fede. (13.9.83)

Preghiamo per tutte le intenzioni che portiamo nel
cuore.

5	
  -‐	
  Quinto	
  mistero	
  luminoso	
  
Il	
   grande	
   Mistero	
   dell'Eucarestia:	
   amore	
   sublime	
   di	
  
Cristo	
  per	
  noi	
  e	
  offerta	
  della	
  comunione	
  di	
  vita	
  con	
  Lui,	
  
presente	
  qui	
  ed	
  ora	
  
23

Io, infatti, ho ricevuto dal Signore
quello che a mia volta vi ho trasmesso:
il Signore Gesù,
nella notte in cui veniva tradito,
prese del pane 24e, dopo aver reso grazie,
lo spezzò e disse:
«Questo è il mio corpo, che è per voi;
fate questo in memoria di me».
25
Allo stesso modo, dopo aver cenato,
prese anche il calice, dicendo:
«Questo calice è la nuova alleanza
nel mio sangue; fate questo,
ogni volta che ne bevete,
in memoria di me».
26
Ogni volta infatti che mangiate questo pane
e bevete al calice,
voi annunciate la morte del Signore,
finché egli venga. (1 Cor 11)
Adorate senza interruzione il Santissimo Sacramento
dell'altare. Io sono sempre presente quando i fedeli
sono in adorazione. In quel momento si ottengono
grazie particolari. (15.3.84)

Preghiamo perché accostandoci all'Eucarestia
possiamo essere sempre più uniti a Cristo.

e sono privi della gloria di Dio,
24
ma sono giustificati gratuitamente
per la sua grazia,
per mezzo della redenzione
che è in Cristo Gesù.
25
È lui che Dio ha stabilito apertamente
come strumento di espiazione,
per mezzo della fede,
nel suo sangue. (Rm 3)
Vorrei convertire tutti i peccatori, ma essi non si
convertono! Pregate, pregate per loro! Non
aspettate! Ho bisogno delle vostre preghiere e della
vostra penitenza. (20.4.83)

Preghiamo questa prima decina per le intenzioni di
Maria Santissima per la salvezza di tutta l'umanità.

2	
  -‐	
  Secondo	
  mistero	
  doloroso	
  
Gesù	
   viene	
   flagellato	
   per	
   i	
   nostri	
   peccati	
   e	
   ci	
   invita	
   a	
  
unirci	
  al	
  suo	
  sacrificio	
  
24

Ora io sono lieto nelle sofferenze
che sopporto per voi
e do compimento a ciò che,
dei patimenti di Cristo,
manca nella mia carne,
a favore del suo corpo che è la Chiesa…
29
Per questo mi affatico e lotto,
con la forza che viene da lui
e che agisce in me con potenza. (Col 1)
Dovreste anche confessarvi una volta al mese.
Sarebbe necessario in parrocchia dedicare alla
riconciliazione tre giorni al mese: il primo venerdì ed
il sabato e la domenica successivi. (15.10.83)

Preghiamo perché tutti i cristiani si accostino
spesso alla Confessione.

3	
  -‐	
  Terzo	
  mistero	
  doloroso	
  
Gesù,	
   re	
   dell'Universo,	
   viene	
   incoronato	
   di	
   spine	
   per	
   i	
  
nostri	
  peccati,	
  deriso	
  e	
  schiaffeggiato	
  

MISTERI DOLOROSI

1	
  -‐	
  Primo	
  mistero	
  doloroso	
  
Gesù	
   nell'Orto	
   degli	
   Ulivi	
   suda	
   sangue	
   per	
   i	
   nostri	
  
peccati	
   e	
   accetta	
   il	
   disegno	
   del	
   Padre	
   per	
   la	
   nostra	
  
salvezza	
  

Tutti hanno peccato
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Mi vanterò … ben volentieri
delle mie debolezze,
perché dimori in me
la potenza di Cristo.
10
Perciò mi compiaccio
nelle mie debolezze, negli oltraggi,
nelle difficoltà, nelle persecuzioni,
nelle angosce sofferte per Cristo:
infatti quando sono debole,
5

è allora che sono forte. (2 Cor 12)
Siate perseveranti nelle prove. Considerate quanto
l'Onnipotente ancor oggi soffre a causa dei vostri
peccati. Per questo quando avrete delle sofferenze,
offritele in sacrifico a Dio. (29.3.84)

Le anime del Purgatorio aspettano le vostre
preghiere e i vostri sacrifici. (2.11.1982)

Preghiamo per tutti i nostri defunti, perché siano
accolti nella comunione dei Santi.

Preghiamo perché con il digiuno sappiamo unirci al
sacrificio di Gesù per la salvezza di tutti.

MISTERI GLORIOSI

4	
  -‐	
  Quarto	
  mistero	
  doloroso	
  

1	
  -‐	
  Primo	
  mistero	
  glorioso	
  

Gesù	
   porta	
   la	
   croce	
   sul	
   Calvario,	
   viene	
   crocifisso	
   per	
  
noi	
   e	
   dalla	
   croce	
   ci	
   dona	
   Maria	
   come	
   Madre	
   della	
   sua	
  
Chiesa	
  

La	
   Resurrezione	
   gloriosa	
   di	
   Gesù:	
   vittoria	
   sul	
   male	
   e	
  
sulla	
  morte	
  

16

Per questo non ci scoraggiamo,
ma, se anche il nostro uomo esteriore
si va disfacendo, quello interiore invece
si rinnova di giorno in giorno.
17
Infatti il momentaneo,
leggero peso della nostra tribolazione
ci procura una quantità smisurata
ed eterna di gloria:
18
noi non fissiamo lo sguardo
sulle cose visibili, ma su quelle invisibili,
perché le cose visibili
sono di un momento,
quelle invisibili invece sono eterne. (2 Cor 4)
Desidero che ogni famiglia si consacri ogni giorno al
Sacro Cuore di Gesù e al mio Cuore Immacolato.
Sarò molto felice se ogni famiglia si riunisce
mezz’ora ogni mattina ed ogni sera per pregare
unita. (19.10.83)

Il Padre della gloria
manifestò la sua forza in Cristo
quando lo risuscitò dai morti
e lo fece sedere alla sua destra nei cieli …
22
Tutto infatti egli ha messo
sotto i suoi piedi
e lo ha dato alla Chiesa
come capo su tutte le cose:
23
essa è il corpo di lui,
la pienezza di colui
che è il perfetto compimento
di tutte le cose. (Ef 1)
Io vi invito alla luce, che voi dovete portare agli
uomini che vivono nelle tenebre. Ogni giorno nelle
vostre case giungono persone che sono nelle
tenebre. Cari figli, donate loro la luce. (14.3.85)

Preghiamo questa prima decina per le intenzioni di
Maria Santissima per la salvezza di tutta l'umanità.

Preghiamo perché la venerazione della Croce sia
cara a ciascuno di noi.

2	
  -‐	
  Secondo	
  mistero	
  glorioso	
  
5	
  -‐	
  Quinto	
  mistero	
  doloroso	
  

L'Ascensione	
   di	
   Gesù	
   al	
   Cielo:	
   unito	
   con	
   il	
   Padre,	
  
presente	
  nella	
  sua	
  Chiesa	
  

Gesù	
   muore	
   in	
   croce	
   offrendo	
  la	
   sua	
  vita	
  per	
  ciascuno	
  
di	
  noi	
  

18

16

L’uomo non è giustificato
per le opere della Legge
ma soltanto per mezzo
della fede in Gesù Cristo …
Sono stato crocifisso con Cristo,
20
e non vivo più io, ma Cristo vive in me.
E questa vita, che io vivo nel corpo,
la vivo nella fede del Figlio di Dio,
che mi ha amato
e ha consegnato se stesso per me. (Gal 2)
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Tutto questo però viene da Dio,
che ci ha riconciliati con sé
mediante Cristo e ha affidato a noi
il ministero della riconciliazione.
19
Era Dio infatti
che riconciliava a sé il mondo in Cristo,
non imputando agli uomini le loro colpe
e affidando a noi
la parola della riconciliazione.
20
In nome di Cristo, dunque,
siamo ambasciatori:
per mezzo nostro
è Dio stesso che esorta.
Vi supplichiamo in nome di Cristo:
6

lasciatevi riconciliare con Dio. (2 Cor 5)
Il Santo Padre continui ad essere instancabile e
coraggioso annunciatore di pace e d'amore. Si senta
sempre il padre spirituale non solo dei cattolici ma di
tutti gli uomini. (25.9.82)

Preghiamo per il Santo Padre e tutti i Pastori.

3	
  -‐	
  Terzo	
  mistero	
  glorioso	
  
La	
   discesa	
   dello	
   Spirito	
   Santo	
   sulla	
   comunità	
   dei	
  
discepoli	
   riunita	
   con	
   Maria:	
   nasce	
   la	
   Chiesa	
   come	
  
Corpo	
  di	
  Cristo	
  nella	
  storia	
  vivificato	
  dal	
  suo	
  Spirito	
  
26

Lo Spirito viene in aiuto
alla nostra debolezza;
non sappiamo infatti come pregare
in modo conveniente,
ma lo Spirito stesso intercede
con gemiti inesprimibili;
27
e colui che scruta i cuori
sa che cosa desidera lo Spirito,
perché egli intercede per i santi
secondo i disegni di Dio. (Rm 8)
Pregate e digiunate quanto più vi è possibile affinché
lo Spirito Santo si diffonda nella Chiesa. Oltre al
venerdì, digiunate un’altra volta alla settimana in
onore dello Spirito Santo. (15.5.83)

Preghiamo per la nostra Diocesi, perché sia
sempre in missione verso tutta la sua popolazione
e verso tutto il mondo.

Vorrei che la gente … pregasse con me … il più
possibile! Che inoltre digiuni il mercoledì e il
venerdì; che ogni giorno reciti almeno il Rosario: i
misteri gaudiosi dolorosi e gloriosi. (14.8.84)

Preghiamo perché ognuno di noi sia sempre più
unito con Maria con la recita del Rosario.

5	
  -‐	
  Quinto	
  mistero	
  glorioso	
  
L'Incoronazione	
   di	
   Maria	
   come	
   Regina	
   dell'Universo,	
  
degli	
  Angeli,	
  dei	
  Santi	
  e	
  di	
  tutta	
  la	
  Chiesa	
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Ora, se si annuncia
che Cristo è risorto dai morti,
come possono dire alcuni tra voi
che non vi è risurrezione dei morti? …
22
Come infatti in Adamo tutti muoiono,
così in Cristo tutti riceveranno la vita.
23
Ognuno però al suo posto:
prima Cristo, che è la primizia;
poi, alla sua venuta,
quelli che sono di Cristo. …
perché Dio sia tutto in tutti. (1 Cor 15)
Angeli miei, non abbiate paura di nulla perché io vi
sono vicina e vi proteggo. Qualunque problema
abbiate, chiamatemi ed io verrò subito da voi e vi
aiuterò a risolvere le difficoltà nel miglior modo
possibile. (4.3.82)

Preghiamo per
dell'Europa.

la

nuova

evangelizzazione

4	
  -‐	
  Quarto	
  mistero	
  glorioso	
  
L'Assunzione	
   di	
   Maria	
   in	
   Cielo:	
   unita	
   a	
   Cristo	
   Risorto	
  
come	
   Madre	
   del	
   popolo	
   cristiano	
   in	
   cammino	
   nella	
  
storia	
  
1

Fratelli, pregate …
perché la parola del Signore
corra e sia glorificata,
come lo è anche tra voi …
il Signore è fedele:
egli vi confermerà
e vi custodirà dal maligno …
5
Il Signore guidi i vostri cuori
all’amore di Dio e alla pazienza di Cristo. …
16
Il Signore della pace vi dia la pace
sempre e in ogni modo.
Il Signore sia con tutti voi. …
18
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo
sia con tutti voi. (2 Tes 3)
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Salve Regina
Recitiamo ora un Pater-Ave-Gloria per le sante
indulgenze e per il Conclave.
Pater-Ave-Gloria
Le litanie alla Madonna sono il modo semplice e
affettuoso con cui riconosciamo la bellezza della
presenza di Maria e la sua grande missione verso
di noi in cammino nella storia. Diciamo queste
litanie con la consapevolezza di dire 'Tu' a Colei
che ci ascolta e ci ama.
Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà.
7

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 della divina grazia,
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 di misericordia,
Vergine prudentissima,
Vergine degna di onore,
Vergine degna di lode,
Vergine potente,
Vergine clemente,
Vergine fedele,
Specchio della santità divina,
Sede della Sapienza,
Causa della nostra letizia,
Tempio dello Spirito Santo,
Tabernacolo dell'eterna gloria,
Dimora tutta consacrata a Dio,
Rosa mistica,
Torre di Davide,
Torre d'avorio,
Casa d'oro,
Arca dell'alleanza,
Porta del cielo,
Stella del mattino,
Salute degli infermi,
Rifugio dei peccatori,
Consolatrice degli afflitti,
Aiuto dei cristiani,
Regina degli Angeli,
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.
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Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
perdonaci, o Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
ascoltaci, o Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Prega per noi, Santa Madre di Dio.
E saremo degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo.
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.
Veni Sancte Spiritus – Veni per Mariam!

PREGHIERA A SAN GIUSEPPE
A te, o beato Giuseppe,
stretti dalla tribolazione ricorriamo
e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio,
insieme con quello della tua santissima Sposa.
Deh! Per quel sacro vincolo di carità,
che ti strinse all'Immacolata Vergine Madre di Dio,
e per l'amore paterno che portasti al fanciullo
Gesù,
riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno
la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo
sangue,
e col tuo potere ed aiuto soccorri ai nostri bisogni.
Proteggi, o provvido Custode della divina Famiglia,
l'eletta prole di Gesù Cristo; allontana da noi,
o Padre amantissimo, la peste di errori e di vizi
che ammorba il mondo;
assistici propizio dal cielo in questa lotta con il
potere
delle tenebre, o nostro fortissimo protettore;
e come un tempo salvasti dalla morte
la minacciata vita del bambino Gesù,
così ora difendi la santa Chiesa di Dio dalle ostili
insidie
e da ogni avversità;
e stendi ognora sopra ciascuno di noi il tuo
patrocinio,
affinché a tuo esempio e mediante il tuo soccorso,
possiamo virtuosamente vivere, piamente morire,
e conseguire l'eterna beatitudine in cielo.
Amen.
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