MANUALE DI PREGHIERE
PER RECITA DEL SANTO ROSARIO

“ GRUPPO PREGHIERA IN MEMORIA DI WILLIAM BERTI”
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Preghiere per William Berti

2

1. Dio, che ci hai resi partecipi del mistero del Cristo crocifisso e
risorto per la nostra salvezza, fa’ che mio figlio/il nostro
fratello WILLIAM, liberato dai vincoli della morte, sia unito
alla comunità dei Santi nella Pasqua eterna. Per Cristo nostro
Signore. Amen Tre l’eterno riposo…
2. Ascoltate, o Signore, le nostre voci con le quali ti supplichiamo
la Vostra pietà per l'Anima cara di WILLIAM, che Voi avete
chiamato da questa terra di esilio. Il Sangue Prezioso di Gesù,
che io Vi offro in questo Santo Sacrificio, la purifichi da ogni
macchia contratta nel terreno pellegrinaggio; e per la Vostra
infinita misericordia degnatevi concederle refrigerio e pace,
ammetterla nel consorzio dei Santi, introdurla nella
beatitudine eterna, nello splendore della Divina Vostra luce.
Tre l’eterno riposo…
3. Dio, nostro Padre, consolaci con la forza del tuo amore, e
illumina la nostra pena con la serena certezza che il mio
figlio/nostro caro fratello WILLIAM, strappato ai suoi cari da
una morte improvvisa, viva felice per sempre accanto a te.
Per Cristo nostro Signore. Amen. Tre l’eterno riposo…
4. Signore, che hai visto spremere dai nostri occhi lacrime di
immenso dolore per la morte del nostro caro figlio WILLIAM,
esaudiscici almeno il desiderio del nostro cuore; ciò che hai
tolto a noi sia tutto e sempre per te. E per le buone opere che
faremo, per amor suo, diventi una stella luminosa del tuo
cielo e ci ricordi il tuo amore anche nel dolore. Tre l’eterno
riposo…
5. Dio, vita di chi muore e beatitudine di chi crede in te, guarda
con bontà al mio figlio/nostro fratello WILLIAM che la morte
ha strappato all'affetto dei suoi cari, e ricevilo nella serena
ospitalità della tua casa. Per il nostro Signore...Tre l’eterno
riposo…
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6. Dio che conosci e disponi i momenti della vita umana, tu vedi
il dolore di questa tua famiglia per la morte del nostro caro
defunto WILLIAM che in tempo così breve ha concluso la sua
esistenza terrena: noi lo affidiamo a te, Padre buono, perché
la sua giovinezza rifiorisca accanto a te, nella tua casa. Per
Cristo nostro Signore. Amen Tre l'eterno riposo...
7. Dio, che hai chiamato il nostro fratello WILLIAM, a comunicare
alla passione del tuo Figlio nella sofferenza del corpo e dello
spirito, donagli di raccogliere il premio nella gloria del cielo.
Per il nostro Signore... Tre l’eterno riposo…
8. Strappato ai suoi cari da una morte improvvisa, Accogli, o
Signore, l'Anima del caro WILLIAM che hai voluto chiamare a
Te da questo mondo; purificata da tutti i suoi peccati, divenga
partecipe del gaudio eterno nella luce senza tramonto e sia
unita ai tuoi Santi nella gloria della Risurrezione. Tu hai avuto
pietà per la povera vedova che piangeva la morte dell'unico
figlio e glielo ridonasti vivo, Ti recasti nella casa di Giairo e
sanasti la sua bambina, già priva di vita; io credo in Te e so
che Tu ci riunirai insieme nella casa del Padre dove ci hai
preparato il posto, però Ti prego di donarmi tanta forza e
tanta pace per accettare serenamente la tua volontà che mi
ha chiesto, in questo periodo di distacco dal mio amato figlio.
Vergine Santissima, Mamma addolorata che ai piedi della
croce soffristi un dolore indicibile, tanto da essere chiamata
Regina dei martiri, Ti prego di sostenere il mio spirito affranto
e di infondere in me la certezza che presto saremo di nuovo
insieme. Per Cristo nostro Signore. Amen. Tre l'eterno
riposo...
9. Dio degli spiriti e di ogni carne, che calpestasti la morte e
annientasti il diavolo e la vita al tuo mondo donasti;
Tu stesso o Signore, dona all'anima del tuo servo nostro
defunto WILLIAM il riposo in un luogo luminoso, in un luogo
verdeggiante, in un luogo di freschezza, donde sono lontani
sofferenza, dolore e gemito. Tre l’eterno riposo…
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10. Quale Dio buono e benigno perdona ogni colpa da lui
commessa con parola, con opera o con la mente;
poiché non v'è uomo che viva e non pecchi;
giacché tu solo sei senza peccato,
e la tua giustizia è giustizia nei secoli
e la tua parola è verità. Tre l'eterno riposo…

11. Poiché tu sei la risurrezione, la vita e il riposo del tuo servo
nostro caro defunto WILLIAM, o Cristo nostro Dio, noi ti
rendiamo gloria, assieme al Padre tuo unigenito,
con il santissimo buono e vivificante tuo Spirito,
ora e sempre e nei secoli dei secoli.
Riposi in pace Amen. Tre l'eterno riposo…
Se mi ami non piangere…
Non piangere per la mia dipartita.
Ascolta questo messaggio.
Se tu conoscessi il mistero immenso del cielo dove ora vivo;
se tu potessi vedere e sentire ciò che io vedo
e sento in questi orizzonti senza fine,
e in quella luce che tutto investe e penetra, non piangeresti.
Sono ormai assorbito dall'incanto di Dio,
dalla sua sconfinata bellezza.
Le cose di un tempo sono così piccole e meschine al confronto.
Mi è rimasto l'affetto per te,
una tenerezza che non hai mai conosciuto.
Ci siamo visti e amati nel tempo:
ma tutto era allora fugace e limitato.
Ora vivo nella speranza e nella gioiosa attesa del tuo arrivo fra noi.
Tu pensami così.
Nelle tue battaglie, orientati a questa meravigliosa casa
dove non esiste la morte e dove ci disseteremo insieme,
nell'anelito più puro e più intenso,
alla fonte inestinguibile della gioia e dell'amore.
Non piangere, se veramente mi ami.
(S. Agostino.)
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Morire non è niente.
"... sono solamente passato dall'altra parte: è come se fossi
nascosto nella stanza accanto. Io sono sempre io e tu sei sempre
tu. Quello che eravamo prima l'uno per l'altro lo siamo ancora.
Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare:
parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato. Non
cambiare tono di voce, non usare un'aria solenne o triste. Continua
a ridere di quello che ci faceva ridere, di quelle piccole cose che
tanto ci piacevano quando eravamo insieme. Prega, sorridi,
pensami! Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima:
pronuncialo senza la minima traccia d'ombra o di tristezza. La
nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto: è la
stessa di prima, c'è una continuità che non si spezza. Perchè dovrei
essere fuori dai tuoi pensieri e dalla tua mente, solo perchè sono
fuori dalla tua vista! Non sono lontano, sono dall'altra parte,
proprio dietro l'angolo. Rassicurati, va tutto bene. Ritroverai il mio
cuore, ne ritroverai la tenerezza purificata. Asciuga le tue lacrime e
non piangere, se mi ami: il tuo sorriso è la mia pace..."
Henry Scott Holland
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Preghiera per la famiglia
Maria sempre Vergine,
dolce Sposa e tenera Madre,
noi consacriamo e affidiamo al tuo
Cuore Immacolato
tutte le nostre famiglie.
Porta in esse pace, unità, amore e perdono.
Sostieni con la tua sollecitudine
le famiglie in difficoltà
e riunisci con la forza del tuo Cuore
le famiglie divise.
Proteggi la vita nascente
e dona la gioia della maternità
a chi la sospira.
Guida i nostri figli,
perchè conservino la fede nel Signore
e l'affetto alla propria casa.
Soccorri chi è provato dalla malattia,
dalla sofferenza,
dalla delusione, dalla solitudine.
Procura a tutti il lavoro
e il pane quotidiano.
Sii tu la nostra forza
nelle fatiche di ogni giorno
e ottienici da Dio
la grazia della Sua Benedizione
e l'aumento della nostra fede.
Amen.
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Preghiera per la famiglia
O Dio, dal quale proviene ogni paternità in cielo e in terra,
Padre, che sei Amore e Vita,
fa' che ogni famiglia umana sulla terra,
mediante il Tuo Figlio Gesù Cristo, nato da Donna,
e mediante lo Spirito Santo, sorgente di divina carità,
diventi un vero santuario della vita e dell'amore
per le generazioni che sempre si rinnovano.
Fa' che la tua grazia
guidi i pensieri e le opere dei coniugi verso il bene delle
loro famiglie e di tutte le famiglie del mondo.
Fa' che le giovani generazioni
trovino nella famiglia un forte sostegno per la loro
umanità e la loro crescita nella verità e nell'amore.
Fa' che l'amore,
rafforzato dalla grazia del sacramento del Matrimonio,
si dimostri più forte di ogni debolezza e di ogni crisi,
attraverso le quali, a volte, passano le nostre famiglie.
Fa' infine, te lo chiediamo
per intercessione della Sacra Famiglia di Nazareth,
che la Chiesa in mezzo a tutte le nazioni della terra
possa compiere fruttuosamente la sua missione nella
famiglia e con la famiglia.
Concedi alla tua Chiesa di compiere
la sua missione per la famiglia
e con la famiglia in tutte le nazioni della terra.
Amen

Preghiera per la famiglia
O Padre del cielo, fa' che nella nostra famiglia
imitiamo le stesse virtù e lo stesso amore
della Santa famiglia di Nazareth,
perché, riuniti insieme nella tua casa,
possiamo un giorno godere la gioia eterna.
Per Cristo nostro Signore.
Amen
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Preghiera per i separati
Signore Gesù, non era questo il progetto di vita con cui siamo
partiti e la nostra, insieme a quella dei nostri figli,
è stata una vita spezzata in cui molto di quello in cui si era creduto
è crollato miseramente attorno:
non possiamo più credere in una vita di condivisione
con il nostro partner fino alla fine dei nostri giorni,
abbiamo perso la serenità
e abbiamo dovuto fare una brusca virata
che ci conduce fuori dalla via del progetto iniziale;
per di più, viviamo nel "carpe diem"
poiché facciamo una gran fatica a vedere nel nostro futuro.
Inoltre i nostri figli hanno sofferto
e continuano a soffrire per questo profondo strappo
che si è verificato nelle loro giovani vite e possiamo solo sperare
che siano in grado di instaurare un rapporto maturo con il loro
futuro partner senza riproporre i tragici schemi vissuti.
Signore aiutaci
perchè riusciamo ad accettare questa nuova strada
così difficile e faticosae, ti prego,
apri quella nebbia che avvolge i nostri giorni futuri
ed illumina la nostra strada.
Rendi i nostri giorni più leggeri
e fa che i nostri figli affrontino con matura serenità e gioia
la loro vita.
Amen.
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Preghiera per riunire la famiglia divisa

Santa Famiglia di Nazareth, vi sono oggi nel mondo tante famiglie
che non possono presentarsi davanti a te unite e colme d’amore,
perché l’egoismo, il peccato e l’azione del demonio hanno portato
in esse la divisione, l’odio, il rancore e la diffidenza.
Con questa umile preghiera, io le presento tutte a te, o Santa
Famiglia di Gesù, e, in particolare, ti affido la mia famiglia (oppure
la famiglia di….) perché sia posta sotto la tua protezione. San
Giuseppe, sposo casto e laborioso, allontana, ti prego, da questa
famiglia la causa di tante divisioni: l’attaccamento ai soldi, alle
ricchezze, la prepotenza, la strafottenza, la superbia, l’infedeltà
coniugale, l’egoismo e ogni altro male che disgrega la famiglia.
Propizia loro il pane quotidiano, il lavoro e la salute. Santa Madre di
Gesù, che sei addolorata per i tuoi figli divisi o lontani dalla Casa
del Padre, accogli sotto la tua materna protezione questa famiglia
che non trova la pace e che viene turbata dalle insidie del demonio.
Gesù, nostro Salvatore, Re della pace, pongo nel tuo Cuore ardente
d’amore tutti i componenti di questa famiglia.
Il tuo perdono li riconduca nel tuo Cuore e in esso possano
riabbracciarsi e perdonarsi, riconciliandosi l’uno con l’altro nel vero
amore. Signore, ricaccia Satana, autore di ogni divisione,
nell’inferno e proteggi questa famiglia da ogni persona malefica che
semina in essa la discordia e la zizzania. Allontana da loro chi porta
la divisione e la rovina morale di questa famiglia. Gesù, fa che tutti
i membri di questa famiglia si riuniscano nella fede e nella pratica
dei sacramenti e che ognuno di loro sia accogliente alla tua infinita
misericordia. Riconciliata nel tuo amore, possa questa famiglia
essere testimone della tua presenza e della tua pace nel mondo.
Amen.
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Preghiera allo Spirito Santo per i figli
Spirito Santo, nel Battesimo hai scelto
il cuore dei nostri figli come Tuo Tempio:
mantieni in loro la Tua Grazia,
proteggili dalle tentazioni del demonio
e dalle insidie del mondo.
Spegni in essi il fuoco dei desideri cattivi
e riempi il loro cuore con il tuo santo timore.
Amen.

Preghiera per chi vive la separazione
Signore, noi ti preghiamo per le coppie divise,
per i figli che ne soffrono.
Aiutaci e aiutali nelle prove di ogni giorno,
guarisci tutte le ferite del loro e del nostro cuore.
Aiuta tutti a vivere il sacramento del matrimonio.
Dona alla Chiesa ed alla nostra comunità cristiana
la forza di accogliere tutti i separati,
qualsiasi sia la loro scelta di vita.
Dona pace alle famiglie divise
e consola le persone che non possono riunirsi.
Amen.
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Per la riconciliazione degli sposi divisi
O Signore, donami un cuore grande nel perdono,
che sappia riconoscere i miei possibili errori
e dimenticare l’offesa e il dolore ricevuto
per l’allontanamento di (mio marito/mia moglie).
Infondi in me la forza del Tuo Amore,
perché io possa amare per primo
e continuare ad amare
senza mai perdere la speranza.
Tu sei padrone dei cuori:
fa’ rivivere nei nostri cuori la
Grazia del nostro Sacramento,
aiutaci a riunirci insieme nella Tua Pace.
E se mai io dovessi soffrire ancora,
accetta la mia sofferenza come mezzo di
purificazione e di eterna salvezza di ognuno di noi.
O Maria e Giuseppe,
che siete stati i fidanzati e gli sposi più perfetti,
e che tuttavia siete stati sottoposti
alla prova del vostro mutuo amore,
pregate per noi,
fate rinascere in me e (nome marito/moglie)
il desiderio e l'impegno di riunire e salvare
la nostra famiglia.
Amen.
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PREGHIERE DI PAPA GIOVANNI PAOLO II
KAROL WOJTYLA (IL BEATO)

Spalancate le porte a Cristo.
Non abbiate paura di accogliere Cristo e di accettare la Sua
potestà! Aiutate il Papa e tutti quanti vogliono servire Cristo e, con
la potestà di Cristo, servire l'uomo e l'umanità intera! Non abbiate
paura! Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo! Alla Sua salvatrice
potestà aprite i confini degli Stati, i sistemi economici come quelli
politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate
paura! Cristo sa cosa è dentro l'uomo. Solo Lui lo sa! Oggi così
spesso l'uomo non sa cosa si porta dentro, nel profondo del suo
animo, del suo cuore. Così spesso è incerto del senso della sua vita
su questa terra. È invaso dal dubbio che si tramuta in disperazione.
Permettete a Cristo di parlare all'uomo. Solo Lui ha parole di vita,
sì! di vita eterna.

Inno alla vita.
La vita è dono meraviglioso di Dio e nessuno ne è padrone, l'aborto
e l'eutanasia sono tremendi crimini contro la dignità dell'uomo, la
droga è rinuncia irresponsabile alla bellezza della vita, la
pornografia è impoverimento e inaridimento del cuore. La malattia
e la sofferenza non sono castighi ma occasioni per entrare nel
cuore del mistero dell'uomo; nel malato, nell'handicappato, nel
bambino e nell'anziano, nell'adolescente e nel giovane, nell'adulto
e in ogni persona, brilla l'immagine di Dio. La vita è un dono
delicato, degno di rispetto assoluto: Dio non guarda all'apparenza
ma al cuore; la vita segnata dalla Croce e dalla sofferenza merita
ancora più attenzione, cura e tenerezza. Ecco la vera giovinezza: è
fuoco che separa le scorie del male dalla bellezza e dalla dignità
delle cose e delle persone; è fuoco che riscalda di entusiasmo
l'aridità del mondo; è fuoco d'amore che infonde fiducia ed invita
alla gioia.
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Preghiera per i giovani nel mondo.
Dio, nostro Padre, Ti affidiamo i giovani e le giovani del mondo,
con i loro problemi, aspirazioni e speranze. Ferma su di loro il tuo
sguardo d'amore e rendili operatori di pace e costruttori della
civiltà dell'amore. Chiamali a seguire Gesù, tuo Figlio. Fa' loro
comprendere che vale la pena di donare interamente la vita per Te
e per l'umanità. Concedi generosità e prontezza nella risposta.
Accogli, Signore, la nostra lode e la nostra preghiera anche per i
giovani che, sull'esempio di Maria, Madre della Chiesa, hanno
creduto alla tua parola e si stanno preparando ai sacri Ordini, alla
professione dei consigli evangelici, all'impegno missionario. Aiutali
a comprendere che la chiamata che Tu hai dato loro è sempre
attuale e urgente. Amen!

Gesù nostra pace.
Gesù Cristo! Figlio dell'Eterno Padre, Figlio della Donna, Figlio di
Maria, non ci lasciare in balìa della nostra debolezza e della nostra
superbia! O Pienezza Incarnata! Sii Tu nell'uomo terreno! Sii Tu il
nostro Pastore! Sii la nostra Pace! Rendici pescatori di uomini
Signore Gesù, come un giorno hai chiamato i primi discepoli per
farne pescatori di uomini, così continua a far risuonare anche oggi
il tuo dolce invito: «Vieni e seguimi»! Dona ai giovani e alle giovani
la grazia di rispondere prontamente alla tua voce! Sostieni nelle
loro fatiche apostoliche i nostri Vescovi, i sacerdoti, le persone
consacrate. Dona perseveranza ai nostri seminaristi e a tutti coloro
che stanno realizzando un ideale di vita totalmente consacrata al
tuo servizio. Risveglia nelle nostre comunità l'impegno missionario.
Manda, Signore, operai nella tua messe e non permettere che
l'umanità si perda per mancanza di pastori, di missionari, di
persone votate alla causa del Vangelo. Maria, Madre della Chiesa,
modello di ogni convocazione, aiutaci a rispondere di «sì» al
Signore che ci chiama a collaborare al disegno divino di salvezza.
Amen.
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Preghiera dedicata a Giovanni Paolo II.
Beato Giovanni Paolo II, dalla finestra del cielo donaci la tua
benedizione! Benedici la Chiesa, che tu hai amato e hai servito e
guidato, spingendola coraggiosamente sulle vie del mondo per
portare Gesù a tutti e tutti a Gesù.
Benedici i giovani, che sono stati la tua grande passione.
Riportali a sognare, riportali a guardare in alto per trovare la luce
che illumina i sentieri della vita di quaggiù.
Benedici le Famiglie, benedici ogni famiglia!
Tu hai avvertito l’assalto di Satana contro questa preziosa e
indispensabile scintilla di cielo, che Dio ha acceso sulla terra.
Giovanni Paolo, con la tua preghiera proteggi la famiglia!
Prega per il mondo intero, ancora segnato da tensioni,
da guerra e da ingiustizie.
Tu hai combattuto la guerra invocando il dialogo e seminando
l’amore:prega per noi,affinchè siamo instancabili seminatori di pace.
Beato Giovanni Paolo, dalla finestra del cielo fa scendere su tutti noi
la Benedizione di Dio.
Amen
Orazioni a San Giuseppe

San Giuseppe, sposo dolcissimo di Maria,
padre putativo di Gesù,
custode della santa Chiesa,
a te ricorriamo per essere rivestiti delle tue virtù:
della tua fede,
della tua umiltà,
della tua obbedienza,
della tua pazienza,
del tuo silenzio adorante e del tuo spirito di abbandono.
Difendici da tutti gli assalti del maligno e provvedi alle nostre
necessità spirituali e materiali, affinché possiamo cercare
unicamente il Regno di Dio e servire al trionfo del Cuore
Immacolato di Maria, tua Santissima Sposa
San Giuseppe, prega per noi.
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A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo,
e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio dopo quello della tua
Santissima sposa.
Per quel sacro vincolo di carità che ti strinse all’Immacolata
Vergine Maria, 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 sovvieni ai nostri bisogni.
Proteggi, o provvido custode della divina famiglia, l’eletta prole di
Gesù Cristo. Cessi da noi, o padre amatissimo, questa peste di
errori e di vizi, che ammorba il mondo; assistici propizio dal cielo in
questa lotta col potere delle tenebre, o nostro fortissimo
protettore; e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita
del pargoletto 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, accioché a tuo esempio e mercè il tuo
soccorso possiamo virtuosamente vivere, piamente morire, e
conseguire l’eterna beatitudine in cielo. Così sia.

Ricordati, o purissimo sposo di Maria Vergine, o caro mio
protettore san Giuseppe, che mai si udì avere alcuno
invocato la tua protezione e chiesto il tuo
aiuto senza essere stato consolato.
Con questa fiducia io vengo a te, e a te
fervorosamente mi raccomando.
O san Giuseppe, ascolta la mia preghiera,
accoglila pietosamente, ed esaudiscila.

Glorioso san Giuseppe, sposo di Maria e padre verginale di Gesù,
pensa a me, veglia su di me. Insegnami a lavorare per la mia
santificazione, e prendi sotto la tua pietosa cura i bisogni urgenti
che oggi io affido alle tue sollecitudini paterne. Allontana gli
ostacoli e le difficoltà, e fa' che il felice esito di quanto ti chiedo sia
per la maggior gloria del Signore e per il bene dell'anima mia. E in
segno della mia più viva riconoscenza, ti prometto di far conoscere
le tue glorie, mentre con tutto l'affetto benedico il Signore che ti
volle tanto potente in cielo e sulla terra.
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Preghiera a San Michele Arcangelo
San Michele Arcangelo, difendici nella lotta: sii tu il nostro aiuto
contro la malvagità e le insidie del demonio.
Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini e tu,
capo della milizia celeste, con il potere che viene da Dio,
incatena nell’ Inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si
aggirano per il mondo per perdere le anime.
Amen
PREGHIERE E POESIE DI MADRE TERESA DI CALCUTTA
Preghiera a Maria
Maria, madre di Gesù,
dammi il tuo cuore,
così bello,
così puro,
così immacolato,
così pieno d'amore e umiltà:
rendimi capace di ricevere Gesù
nel pane della vita,
amarlo come lo amasti e
servirlo sotto le povere spoglie
del più povero tra i poveri.
Amen
Apri i nostri occhi
Apri i nostri occhi, Signore, perché possiamo
vedere Te nei nostri fratelli e sorelle.
Apri le nostre orecchie, Signore, perché possiamo udire le
invocazioni di chi ha fame, freddo, paura, e di chi è oppresso.
Apri il nostro cuore, Signore, perché impariamo ad amarci gli uni
gli altri come Tu ci ami. Donaci di nuovo il tuo Spirito, Signore,
perché diventiamo un cuore solo ed un'anima sola, nel tuo nome.
Amen.
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Ventiquattro domande e ventiquattro risposte
Il giorno più bello? Oggi.
L’ostacolo più grande? La paura.
La cosa più facile? Sbagliarsi.
L’errore più grande? Rinunciare.
La radice di tutti i mali? L’egoismo.
La distrazione migliore? Il lavoro.
La sconfitta peggiore? Lo scoraggiamento.
I migliori professionisti? I bambini.
Il primo bisogno? Comunicare.
La felicità più grande? Essere utili agli altri.
Il mistero più grande? La morte.
Il difetto peggiore? Il malumore.
La persona più pericolosa? Quella che mente.
Il sentimento più brutto? Il rancore.
Il regalo più bello? Il perdono.
Quello indispensabile? La famiglia.
La rotta migliore? La via giusta.
La sensazione più piacevole? La pace interiore.
L’accoglienza migliore? Il sorriso.
La miglior medicina? L’ottimismo.
La soddisfazione più grande? Il dovere compiuto.
La forza più grande? La fede.
Le persone più necessarie? I sacerdoti.
La cosa più bella del mondo? L’amore.

La gioia è assai contagiosa.
Cercate, perciò, di essere sempre
traboccanti di gioia dovunque andiate.
Se sarete colmi di gioia, la gioia risplenderà
nei vostri occhi e nel vostro aspetto,
nella vostra conversazione
e nel vostro appagamento.
Non sarete in grado di nasconderla
poiché la gioia trabocca.
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Chiesi a Dio...
Chiesi a Dio di essere forte per eseguire progetti grandiosi:
egli mi rese debole per conservarmi nell'umiltà.
Domandai a Dio che mi desse la salute
per realizzare grandi imprese:
egli mi ha dato il dolore per comprenderla meglio.
Gli domandai la ricchezza per possedere tutto:
mi ha fatto povero per non essere egoista.
Gli domandai il potere perché gli
uomini avessero bisogno di me:
egli mi ha dato l'umiliazione
perché io avessi bisogno di loro.
Domandai a Dio tutto per godere la vita:
mi ha lasciato la vita
perché potessi apprezzare tutto.
Signore, non ho ricevuto niente di quello
che chiedevo, ma mi hai dato tutto quello di cui avevo
bisogno e quasi contro la mia volontà.
Le preghiere che non feci furono esaudite.
Sii lodato; o mio Signore, fra tutti gli uomini
nessuno possiede quello che ho io!
Kirk Kilgour
Preghiera scritta da famoso campione olimpionico nella pallacanestro
rimasto paralizzato nel '76 a seguito di un incidente durante un allenamento.
La preghiera è stata letta dall'autore in sedia a rotelle di fronte
al Papa durante il Giubileo dei malati a Roma .

La stretta della tua mano
Ti prego:
non togliermi i pericoli, ma aiutami ad affrontarli.
Non calmar le mie pene, ma aiutami a superarle.
Non darmi alleati nella lotta della vita,
eccetto la forza che mi proviene da te.
Non donarmi salvezza nella paura,
ma pazienza per conquistare la mia libertà.
Concedimi di non essere un vigliacco usurpando la
tua grazia nel successo, ma non mi manchi la
stretta della tua mano nel mio fallimento.
Tagore
Tagore nasce a Calcutta 6 maggio 1861 Poeta e mistico,
premio nobel per la letteratura 1913 Muore a Calcutta nel 1941.
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Scambio di sguardi
Quando mi sento solo, o Signore,
folgorami con il tuo sorriso.
Trasforma il silenzio che mi circonda
in uno scambio affollato di sguardi
tra me e il cielo.
G.L.

Preghiera di serenità
Che Dio mi conceda la serenità
di accettare le cose che non posso cambiare,
il coraggio di cambiare quelle che posso cambiare,
e la saggezza di distinguere tra le due.
Vivere giorno per giorno,
godersi un momento per volta,
accettare le avversità come una via verso la pace,
prendere, come Lui fece,
questo mondo corrotto
per quello che è,non per quello che vorrei,
confidare che Lui sistemerà tutto
se mi abbandonerò alla Sua volontà.
Che io possa essere
ragionevolmente felice in questa vita
e sommamente felice accanto a Lui
nella prossima, per sempre.
Reinhold Niebu
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INTRODUZIONE AL ROSARIO
"Nessuna preghiera è più meritoria per l'anima e più gloriosa per
Gesù
e Maria del Rosario ben recitato."
(San Luigi Maria Grignion de Montfort)

All'inizio
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
O Dio, vieni a salvarmi. Signore vieni presto in mio aiuto.
CREDO (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, mori 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.
Padre nostro.
3 Ave Maria per la Fede, Speranza, Carità.
INTENZIONI di preghiera …
Lettura del Mistero e 10 Ave Maria.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio,
ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
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O Gesù perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della
tua misericordia (la Madonna a Fatima,13 Luglio 1917).
Maria Regina della Pace, prega per noi.
Alla fine dei 5 Misteri, Salve 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.
Seguono le litanie
Signore pietà - Signore pietà
Cristo, pietà - Cristo pietà
Signore, pietà - Signore pietà
Cristo, ascoltaci - Cristo ascoltaci
Cristo, esaudiscici -Cristo esaudiscici
Padre celeste, Dio - abbi pietà di noi
Figlio, redentore del mondo, Dio - abbi pietà di noi
Spirito Santo, Dio - abbi pietà di noi
Santa Trinità, unico Dio - abbi pietà di noi
Santa Maria - prega per noi
Madre amabile - prega per noi
Madre ammirabile - prega per noi
Madre del buon consiglio - prega per noi
Madre del creatore - prega per noi
Madre del Salvatore - prega per noi
Madre della Chiesa - prega per noi
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Vergine prudentissima - prega per noi
Vergine degna di venerazione - prega per noi
Vergine degna di ogni lode - prega per noi
Vergine potente - prega per noi
Vergine clemente - prega per noi
Vergine fedele - prega per noi
Specchio della santità - prega per noi
Sede della sapienza - prega per noi
Causa della nostra gioia -prega per noi
Tempio dello Spirito - prega per noi
Modello di vera pietà - prega per noi
Rosa mistica - prega per noi
Torre di Davide - prega per noi
Torre d'avorio - prega per noi
Santa madre di Dio - prega per noi
Vergine delle vergini - prega per noi
Madre di Cristo - prega per noi
Madre della divina grazia - prega per noi
Madre purissima - prega per noi
Madre castissima - prega per noi
Madre inviolata - prega per noi
Madre senza macchia - prega per noi
Splendore di grazia - prega per noi
Arca dell'alleanza - prega per noi
Porta del cielo - prega per noi
Stella del mattino - prega per noi
Salute degli infermi - prega per noi
Rifugio dei peccatori - prega per noi
Consolatrice degli afflitti - prega per noi
Ausiliatrice dei cristiani - prega per noi
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Regina degli angeli - prega per noi
Regina dei patriarchi - prega per noi
Regina dei profeti - prega per noi
Regina degli apostoli - prega per noi
Regina dei martiri - prega per noi
Regina dei confessori della fede - prega per noi
Regina delle vergini - prega per noi
Regina di tutti i santi - prega per noi
Regina concepita senza macchia originale - prega per noi
Regina assunta in cielo - prega per noi
Regina del Santo Rosario - prega per noi
Regina della pace - prega per noi
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.

Dopo le litanie preghiera finale a
San Giuseppe e San Michele Arcangelo
Oppure:
O Dio, che ci hai procurato i beni della salvezza eterna con la vita, morte e risurrezione di
Cristo, tuo Figlio, concedi a noi che abbiamo meditato i misteri del Santo Rosario della Beata
Vergine Maria, di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono.
Per Cristo nostro Signore. Amen
O Dio, che nell'annunzio dell'Angelo hai voluto che il tuo Verbo si facesse uomo nel grembo
verginale di Maria, concedi al tuo popolo, che la onora come vera Madre di Dio, di godere
sempre della sua materna intercessione. Per Cristo nostro Signore. Amen.
O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e
risurrezione: a noi, che con il santo Rosario della beata Vergine Maria abbiamo meditato
questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi
promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello
spirito, e 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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Vieni Santo Spirito:
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni; datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.
O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
raddrizza ciò ch'è sviato.
Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna.
Amen

Si può aggiungere dopo i 3 l’eterno riposo la
preghiera qui sotto…
Preghiamo.
O Dio,
il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita,
morte e risurrezione i beni della salvezza eterna:
concedi a noi che,
venerando questi misteri del santo Rosario della Vergine Maria,
imitiamo ciò che contengono
e otteniamo ciò che promettono.
Per Cristo nostro Signore.
Amen
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I MISTERI
Misteri della GIOIA
(da recitare lunedì e sabato)
1. Mistero - L'annunciazione dell’angelo a Maria Vergine.
«Entrando da Maria, l'angelo Gabriele le disse:"Ti saluto, piena di
grazia, il Signore è con te”.Per tali parole ella rimase turbata e si
domandava che cosa significasse un tale saluto. Ma l'angelo le
disse: "Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio.
Ecco, tu concepirai e darai alla luce un figlio e lo chiamerai Gesù...”
Allora Maria disse all'angelo: "Come avverrà questo, poiché io non
conosco uomo?". L'angelo le rispose: "Lo Spirito Santo scenderà
sopra di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua
ombra...". Disse allora Maria: "Eccomi, sono la serva del Signore;
si faccia di me come hai detto tu". E l'angelo si allontanò da lei»
(cfr. Lc 1,26-38).

2. Mistero - La visita a Elisabetta e la preghiera del
Magnificat.
«In quei giorni Maria, messasi in viaggio, si recò in fretta verso la
regione montagnosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di
Zaccaria, salutò Elisabetta. Ed ecco che, appena Elisabetta ebbe
udito il saluto di Maria, il bambino le danzò nel grembo. Elisabetta
fu ricolma di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: "Benedetta tu
fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno. Ma perché mi
accade questo, che venga da me la madre del mio Signore? Ecco,
infatti, che appena il suono del tuo saluto è giunto alle mie
orecchie, il bambino ha danzato in seno per la gioia. E benedetta
colei che ha creduto al compimento di ciò che le è stato detto dal
Signore". E Maria disse: "L'anima mia magnifica il Signore e il mio
spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha considerato l'umiltà
della sua serva"» (cfr. Lc 1,39-48).
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3. Mistero - La nascita di Gesù.
« In quei giorni uscì un editto di Cesare Augusto che ordinava il
censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto
quando Quirino era governatore della Siria. Tutti andavano a dare
il loro nome, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe salì nella
Giudea a Betlemme, perché egli era della casa e della famiglia di
Davide, per dare il suo nome con Maria, sua sposa, che era incinta.
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 nella casa» (cfr. Lc
2,1-7).

4. Mistero - La presentazione di Gesù al tempio.
«Mentre i genitori portavano il bambino Gesù al tempio per fare a
suo riguardo quanto ordinava la legge, Simeone lo prese tra le
braccia e glorificò Dio, dicendo: "Ora, o Signore, lascia che il tuo
servo se ne vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi
hanno visto la tua salvezza..." Simeone li benedisse e a Maria, sua
madre, disse: "Egli è posto per la caduta e la risurrezione di molti
in Israele e come segno di contraddizione, sicché una spada
trapasserà la tua anima, affinché vengano svelati i pensieri di molti
cuori"» (cfr. Lc 2,21-38).
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5. Mistero - Gesù ragazzo, ritrovato nel tempio.
«Quando Gesù ebbe dodici anni, i suoi salirono al tempio per la
Pasqua. Trascorsi i giorni della festa, mentre essi se ne tornavano,
il fanciullo rimase a Gerusalemme... Lo trovarono tre giorni dopo,
nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, intento ad ascoltarli e a
interrogarli... Nel vederlo, essi furono stupiti e sua madre gli disse:
"Figlio, perché hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti
cercavamo!". Ma egli rispose loro: "Perché mi cercavate? Non
sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?". Essi
però non compresero... Gesù tornò con loro a Nazareth e stava
loro sottomesso. Sua madre conservava tutte queste cose in cuor
suo. E Gesù cresceva in età, sapienza e grazia, davanti a Dio e
davanti agli uomini» (cfr. Lc 2,41-52).

Misteri della LUCE
(da recitare il Giovedì)

I. Mistero - Il Battesimo di Gesù al Giordano.
«In quel tempo, Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni
per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo,
dicendo: "Io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da
me?". Ma Gesù gli disse: "Lascia fare per ora, poiché conviene che
così adempiamo ogni giustizia". Allora Giovanni acconsentì. Appena
battezzato, Gesù uscì dall'acqua: ed ecco, si aprirono i cieli ed egli
vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui.
Ed ecco una voce dal cielo che disse: "Questi è il Figlio mio
prediletto, nel quale mi sono compiaciuto"» (cfr. Mt 3,13-17).
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2. Mistero - Le nozze di Cana.
«Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la
madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi
discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse:
"Non hanno più vino". E Gesù rispose: "Che ho da fare con te, o
donna? Non è ancora giunta la mia ora". La madre disse ai servi:
"Fate quello che vi dirà". Vi erano là sei giare di pietra per la
purificazione dei Giudei. Gesù disse loro: "Riempite d'acqua le
giare"; e le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: "Ora
attingete e portatene al maestro di tavola". Ed essi gliene
portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il
maestro di tavola chiamò lo sposo e gli disse: "Tutti servono da
principio il vino buono e, quando sono un po' brilli, quello meno
buono; tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono"» (cfr. Gv
2,1-10).

3. Mistero - L'annunciazione del Regno di Dio e l’invito alla
conversione.
«Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea
predicando il vangelo di Dio e diceva: "Il tempo è compiuto e il
regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo"» (cfr. Mc
1,14-15).
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4. Mistero - La trasfigurazione sul Monte Tabor.
«Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a
pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua
veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco due uomini parlavano
con lui: erano Mosè ed Elia, apparsi nella loro gloria, e parlavano
del suo esodo che avrebbe portato a compimento a
Gerusalemme... Pietro disse a Gesù: "Maestro, è bello per noi stare
qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia".
Egli non sapeva quel che diceva. Mentre parlava così, venne una
nube e li avvolse; all'entrare in quella nube, ebbero paura. E dalla
nube uscì una voce, che diceva: "Questi è il Figlio mio, l'eletto;
ascoltatelo"» (cfr. Lc 9,28-36)

5. Mistero - L’istituzione dell’Eucarestia da parte di Gesù.
«Quando fu l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e
disse: "Ho desiderato ardentemente di 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". E preso un calice,
rese grazie e disse: "Prendetelo e distribuitelo tra voi, poiché vi
dico: da questo momento non berrò più del frutto della vite, finché
non venga il regno di Dio". Poi, preso un pane, rese grazie, lo
spezzò e lo diede loro dicendo: "Questo è il mio corpo che è dato
per voi; fate questo in memoria di me". Allo stesso modo dopo
aver cenato, prese il calice dicendo: "Questo calice è la nuova
alleanza nel mio sangue, che viene versato per voi"» (cfr. Lc
22,14-20).
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Misteri del DOLORE
(da recitare il Martedì e Venerdì)

1. Mistero - L’agonia nel Getsemani.
« Uscito, se ne andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche i
discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: "Pregate, per
non entrare in tentazione". Poi si allontanò da loro quasi un tiro di
sasso e, inginocchiatosi, 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. Poi, rialzatosi dalla
preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la
tristezza. E disse loro: "Perché dormite? Alzatevi e pregate, per
non entrare in tentazione"» (cfr. Lc 22, 39-46).

2. Mistero - La flagellazione di Gesù.
«Pilato, rivolgendosi alla folla, domandò: "Volete che vi liberi il re
dei Giudei?". Egli, infatti, sapeva che i capi dei sacerdoti glielo
avevano consegnato per invidia. Ma i capi dei sacerdoti aizzarono
la folla, affinché rilasciasse loro piuttosto Barabba. Pilato, allora,
prendendo di nuovo la parola, domandò loro: "Che cosa dunque
volete che faccia di colui che voi chiamate il re dei Giudei?". Quelli
gridarono: "Crocifiggilo!". Ma Pilato disse loro: "Che male ha
fatto?". Quelli gridarono più forte: "Crocifiggilo!". Pilato, perciò,
volendo dare soddisfazione alla folla, rilasciò loro Barabba e
consegnò Gesù perché, dopo averlo flagellato, fosse crocifisso»
(cfr. Mc 15,9-15).
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3. Mistero – La corona di spine.
«Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli
radunarono attorno tutta la coorte. Spogliatolo, gli misero addosso
un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, gliela posero
sul capo, con una canna nella destra; poi mentre gli si
inginocchiavano davanti, lo schernivano: "Salve, re dei Giudei!". E
sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo
percuotevano sul capo» (cfr. Mt 27,27-30).

4. Mistero - La “Via Crucis”.
«Dopo averlo così schernito, lo spogliarono del " mantello, gli
fecero indossare i suoi vestiti e lo portarono via per crocifiggerlo.
Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato
Simone, e lo costrinsero a prender su la croce di lui. Giunti a un
luogo detto Gòlgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da
bere vino mescolato con fiele; ma egli, assaggiatolo, non ne volle
bere. Dopo averlo quindi crocifisso, si spartirono le sue vesti
tirandole a sorte. E sedutisi, gli facevano la guardia. AI di sopra del
suo capo, posero la motivazione scritta della sua condanna:
"Questi è Gesù, il re dei Giudei". Insieme con lui furono crocifissi
due ladroni, uno a destra e uno a sinistra» (cfr. Mt 27,31-38).
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5. Mistero - Crocefissione e morte di Gesù.
Vicino alla croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua
madre, Maria di Clèofa e Maria Maddalena. Gesù, dunque, vista la
madre e presso di lei il discepolo che amava, disse alla madre:
"Donna, ecco tuo figlio!". Quindi disse al discepolo: "Ecco tua
madre!". E da quell'ora il discepolo la prese in casa sua. Dopo ciò,
sapendo Gesù che già tutto era compiuto, affinché si adempisse la
Scrittura, disse: "Ho sete". C'era là un vaso pieno di aceto. Fissata
dunque una spugna imbevuta di aceto a un ramo di issopo, glielo
accostarono alla bocca. Quando ebbe preso l'aceto, Gesù disse:
"Tutto è compiuto"; e, chinato il capo, rese lo spirito» (cfr. Gv
19,24-30).

Misteri della GLORIA
(da recitare il Mercoledì e Domenica)
1. Mistero - Gesù è risorto.
«Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria
di Màgdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco
che vi fu un gran terremoto: un angelo del Signore, sceso dal cielo,
si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo
aspetto era come la folgore e il suo vestito bianco come la neve.
Per lo spavento che ebbero di lui le guardie tremarono tramortite.
Ma l'angelo disse alle donne: "Non abbiate paura, voi! So che
cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. E risorto, come aveva detto;
venite a vedere il luogo dove era deposto. E ora andate e dite ai
suoi discepoli che egli è risorto dai morti e vi precede in Galilea; là
lo vedrete"» (cfr. Mt 28,1-7).
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2. Mistero - L'ascensione di Gesù.
«Gesù disse ai suoi discepoli: "Voi avrete forza dallo Spirito Santo
che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in
tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra".
Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo
sottrasse al loro sguardo... Allora essi tornarono a Gerusalemme
dal monte degli Ulivi. Entrati in città, salirono nel locale del piano
superiore dove abitavano. C'erano Pietro, Giovanni, Giacomo e
Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di
Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda, figlio di Giacomo. Tutti costoro
attendevano costantemente con un cuor solo alla preghiera con le
donne e Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui» (cfr. At 1,612

3. Mistero - Il dono dello Spirito Santo.
«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 che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la
casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si
dividevano 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 d'esprimersi» (cfr. At 2,1-4).
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4. Mistero - L'assunzione di Maria al cielo.
Nel cielo apparve poi un segno grandioso: " una donna vestita di
sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di
dodici stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del
parto. Allora apparve un altro segno nel cielo: un enorme drago
rosso, con sette teste e dieci corna e sulle teste sette diademi; la
sua coda trascinava giù un terzo delle stelle del cielo e le
precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che
stava per partorire per divorare il bambino appena nato. Essa
partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con
scettro di ferro, e il figlio fu subito rapito verso Dio e verso il suo
trono» (cfr. Ap 12,1-5).

5. Mistero - L’incoronazione di Maria Regina del cielo e della
terra nella Gloria del Paradiso.
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 in me l'Onnipotente e Santo è il suo nome. Ha
spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei
pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha
innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a
mani vuote i ricchi"» (cfr. Lc 1,46-55)
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PREGHIERE DI CONSACRAZIONE
AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA
O Cuore Immacolato di Maria, ardente di bontà,
mostra il tuo amore verso di noi.
La fiamma del tuo cuore, o Maria,
scenda su tutti gli uomini.
Noi ti amiamo tanto.
Imprimi nei nostri cuori il vero amore
così da avere un continuo desiderio di Te.
O Maria umile e mite di cuore,
ricordati di noi quando siamo nel peccato.
Tu sai che tutti gli uomini peccano.
Donaci per mezzo del tuo Cuore Immacolato,
la salute spirituale.
Fa che sempre possiamo guardare alla bontà
del tuo Cuore materno
e che ci convertiamo per mezzo
della fiamma del tuo Cuore. Amen
O Cuore Immacolato di Maria, ardente di bontà,
mostra il tuo amore verso di noi.
La fiamma del tuo cuore, o Maria,
scenda su tutti gli uomini.
Noi ti amiamo tanto.
Imprimi nei nostri cuori il vero amore così
da avere un continuo desiderio di te.
O Maria, umile e mite di cuore,
ricordati di noi quando siamo nel peccato.
Tu sai che tutti gli uomini peccano.
Donaci, per mezzo del tuo Cuore Immacolato
la salute spirituale.
Fa' che sempre possiamo guardare alla bontà del tuo Cuore
materno e che ci convertiamo per mezzo
della fiamma del tuo Cuore. Amen.
O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua
intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci
ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore. Noi ci
consacriamo a te, Regina dell'Amore. Amen.
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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 in me l'Onnipotente
e Santo è il suo nome: di generazione in generazione
la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore,
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Amen.
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CANTI

COME MARIA
Vogliamo vivere Signore / offrendo a Te la nostra vita
Con questo pane e questo vino / accetta quello che noi siamo
Vogliamo vivere Signore / abbandonati alla tua voce
Staccati dalle cose vane / fissati nella vita vera
RIT. Vogliamo vivere / come Maria / l’Irraggiungibile / la Madre amata
Che vince il mondo con l’amore / e offrire sempre la tua vita / che
viene dal cielo
Accetta dalle nostre mani / come un’offerta a Te gradita
I desideri di ogni cuore / le ansie della nostra vita
Vogliamo vivere Signore / accesi dalla Tua Parola
Per riportare ad ogni uomo / la fiamma viva del Tuo amore

SANTA MARIA DEL CAMMINO
Mentre trascorre la vita / solo tu non sei mai
Santa Maria del cammino / sempre sarà con te
RIT. Vieni o Madre in mezzo a noi / vieni Maria quaggiù
Cammineremo insieme a Te / verso la libertà
Quando qualcuno di ce / “nulla mai cambierà”
Lotta per un mondo nuovo / lotta per la verità
Lungo la strada la gente / chiusa in se stessa va
Offri per primo la mano / a chi è vicino a te

RIT.
RIT.

Quando ti senti ormai stanco / e sembra inutile andar
Tu vai tracciando un cammino / un altro ti seguirà
RIT.
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MARIA TU SEI
Maria tu sei / la vita per me
sei la speranza, la gioia, l’amore / Tutto sei
Maria tu sai / quello che vuoi
sai con che forza d’amore in cielo / mi porterai
RIT. Maria ti do / il mio cuore per sempre se vuoi
tu dammi l’amore che non passa mai
Rimani con me / e andiamo nel mondo insieme
la tua presenza sarà / Goccia di Paradiso per l’Umanità
Maria con te / sempre vivrò
in ogni momento giocando cantando / ti amerò
Seguendo i tuoi passi / in te io avrò
la luce che illumina i giorni e le notti / dell’anima

RIT.

MAGNIFICAT
RIT. La mia anima canta / la grandezza del Signore
il mio spirito esulta / nel mio Salvatore
Nella mia povertà / l’infinito mi ha guardata
in eterno ogni creatura / mi chiamerà Beata
La mia gioia è nel Signore / che ha compiuto grandi cose in me
La mia lode al Dio fedele / che ha soccorso il Suo popolo
E non ha dimenticato / le Sue promesse / d’amore
RIT.
Ha disperso i superbi / nei pensieri inconfessabili
Ha deposto i potenti / ha risollevato gli umili
Ha saziato gli affamati / ha aperto ai ricchi / le mani
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RIT.

ALLA MADONNA DI CZESTOCHOWA
C’e una terra silenziosa dove ognuno vuol tornare
una terra e un dolce volto con due segni di violenza
sguardo intenso e premuroso che ti chiede di affidare
la tua vita e il tuo mondo in mano a Lei.
RIT. Madonna, Madonna nera, è dolce esser tuo figlio!
Oh! Lascia Madonna nera, ch’io viva vicino a te
Lei ti calma e rasserena, Lei ti libera dal male
perché sempre ha un cuore grande per ciascuno dei suoi figli;
Lei ti illumina il cammino se le offri un po’ d’amore,
se ogni giorno parlerai a Lei così!
RIT.
Questo mondo in subbuglio cosa all’uomo potrà offrire?
solo il volto di una Madre pace vera può donare.
Nel Tuo sguardo noi cerchiamo quel sorriso del Signore
che ridesta un po’ di bene in fondo al cuor.
AVE MARIA
RIT. Ave Maria / Ave
Ave Maria / Ave
Donna
Donna
Donna
Donna

dell’attesa e madre di speranza / Ora pro nobis
del sorriso e madre del silenzio / Ora pro nobis
di frontiera e madre dell’ardore / Ora pro nobis
del riposo e madre del sentiero / Ora pro nobis

RIT.

Donna
Donna
Donna
Donna
VOLTE

del deserto e madre del respiro / Ora pro nobis
della sera e madre del ricordo / Ora pro nobis
del presente e madre del ritorno / Ora pro nobis
della terra e madre dell’amore / Ora pro nobis

RIT. X 2
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Canto: Pane del cielo
RIT: Pane del cielo sei Tu, Gesù,
via d’amore: Tu ci fai come te.
No, non è rimasta fredda la terra;
Tu sei rimasto con noi
per nutrirci di Te.
Pane di vita:
ed infiammare col tuo amore
tutta l’umanità. RIT. (x1v.)
Sì, il cielo è qui su questa terra:
Tu sei rimasto con noi
ma ci porti con Te
nella tua casa
dove vivremo insieme a Te
tutta l’eternità. RIT. (x1v.)
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