Novena dell’Immacolata

IN TEMPO DI PANDEMIA
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29 Novembre  PRIMO GIORNO

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
R/. Amen.
Invochiamo l’intercessione materna, di Maria Immacolata, Madre della
Grazia, e presentiamo a Dio tutte le necessità che in questo tempo così
grave affliggono il nostro mondo chiedendo che termini al più presto
questa mortale pandemia.
Da un Angelus di Papa Francesco nella festa dell’Immacolata
Il Vangelo di san Luca ci presenta Maria, una ragazza di Nazareth, piccola
località della Galilea, nella periferia dell’impero romano e anche nella
periferia di Israele. Un paesino. Eppure su quella ragazza di quel paesino
lontano si è posato lo sguardo del Signore, che l’ha prescelta per essere la
madre del suo Figlio. In vista di questa maternità, Maria è stata
preservata dal peccato originale, cioè da quella frattura nella comunione
con Dio, con gli altri e con il creato che ferisce in profondità ogni essere
umano. Ma questa frattura è stata sanata in anticipo nella Madre di Colui
che è venuto a liberarci dalla schiavitù del peccato. L’Immacolata è
inscritta nel disegno di Dio; è frutto dell’amore di Dio che salva il mondo.
E la Madonna non si è mai allontanata da quell’amore: tutta la sua vita,
tutto il suo essere è un “sì” a quell’amore, è un “sì” a Dio. (8 dicembre
2013)
Segue la recita dei misteri del Rosario
- Misteri della Gioia p. 12
- Misteri della Luce p. 16
- Misteri del Dolore p. 20
- Misteri della Gloria p. 24
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30 Novembre  SECONDO GIORNO

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
R/. Amen.
Invochiamo l’intercessione materna, di Maria Immacolata, Madre della
Grazia, e presentiamo a Dio tutte le necessità che in questo tempo così
grave affliggono il nostro mondo chiedendo che termini al più presto
questa mortale pandemia.
Da un Angelus di Papa Francesco nella festa dell’Immacolata
L’atteggiamento di Maria di Nazareth ci mostra che l’essere viene prima
del fare, e che occorre lasciar fare a Dio per essere veramente come Lui ci
vuole. È Lui che fa in noi tante meraviglie. Maria è ricettiva, ma non
passiva. Come, a livello fisico, riceve la potenza dello Spirito Santo ma poi
dona carne e sangue al Figlio di Dio che si forma in Lei, così, sul piano
spirituale, accoglie la grazia e corrisponde ad essa con la fede. Per questo
sant’Agostino afferma che la Vergine «ha concepito prima nel cuore che
nel grembo». Ha concepito prima la fede e poi il Signore. Come Maria
viene salutata da santa Elisabetta quale «benedetta fra le donne», così
anche noi siamo stati da sempre “benedetti”, cioè amati, e perciò «scelti
prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati». Maria è
stata preservata, mentre noi siamo stati salvati grazie al Battesimo e alla
fede. Tutti però, sia lei che noi, per mezzo di Cristo, «a lode dello
splendore della sua grazia», quella grazia di cui l’Immacolata è stata
ricolmata in pienezza. (8 dicembre 2014)
Segue la recita dei misteri del Rosario
- Misteri della Gioia p. 12
- Misteri della Luce p. 16
- Misteri del Dolore p. 20
- Misteri della Gloria p. 24
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1 Dicembre  TERZO GIORNO

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
R/. Amen.
Invochiamo l’intercessione materna, di Maria Immacolata, Madre della
Grazia, e presentiamo a Dio tutte le necessità che in questo tempo così
grave affliggono il nostro mondo chiedendo che termini al più presto
questa mortale pandemia.
Da un Angelus di Papa Francesco nella festa dell’Immacolata
L’Immacolata Concezione significa che Maria è la prima salvata
dall’infinita misericordia del Padre, quale primizia della salvezza che Dio
vuole donare ad ogni uomo e donna, in Cristo. Per questo l’Immacolata è
diventata icona sublime della misericordia divina che ha vinto sul peccato.
Celebrare questa festa comporta due cose. Primo: accogliere pienamente
Dio e la sua grazia misericordiosa nella nostra vita. Secondo: diventare a
nostra volta artefici di misericordia mediante un cammino evangelico. La
festa dell’Immacolata diventa allora la festa di tutti noi se, con i nostri “sì”
quotidiani, riusciamo a vincere il nostro egoismo e a rendere più lieta la
vita dei nostri fratelli, a donare loro speranza, asciugando qualche lacrima
e donando un po’ di gioia. Per intercessione di Maria Immacolata, la
misericordia prenda possesso dei nostri cuori e trasformi tutta la nostra
vita. (8 dicembre 2015)
Segue la recita dei misteri del Rosario
- Misteri della Gioia p. 12
- Misteri della Luce p. 16
- Misteri del Dolore p. 20
- Misteri della Gloria p. 24
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2 Dicembre  QUARTO GIORNO

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
R/. Amen.
Invochiamo l’intercessione materna, di Maria Immacolata, Madre della
Grazia, e presentiamo a Dio tutte le necessità che in questo tempo così
grave affliggono il nostro mondo chiedendo che termini al più presto
questa mortale pandemia.
Da un Angelus di Papa Francesco nella festa dell’Immacolata
Quando Dio viene ad abitare tra noi, si fa uomo come noi. E questo è
stato possibile per mezzo di un grande sì – quello del peccato era il no;
questo è il sì, è un grande sì -, quello di Maria al momento
dell’Annunciazione. Maria risponde alla proposta di Dio dicendo: «Ecco la
serva del Signore». Non dice: “Mah, questa volta farò la volontà di Dio,
mi rendo disponibile, poi vedrò…”. No. Il suo è un sì pieno, totale, per
tutta la vita, senza condizioni. In questo cammino di Avvento, Dio
desidera visitarci e attende il nostro sì. Pensiamo: io, oggi, quale sì devo
dire a Dio? Pensiamoci, ci farà bene. E troveremo la voce del Signore
dentro di noi, che ci chiede qualcosa, un passo avanti. “Credo in Te, spero
in Te, Ti amo; si compia in me la tua volontà di bene”. Questo è il sì. Con
generosità e fiducia, come Maria, diciamo oggi, ciascuno di noi,
questo sì personale a Dio. (8 dicembre 2016)
Segue la recita dei misteri del Rosario
- Misteri della Gioia p. 12
- Misteri della Luce p. 16
- Misteri del Dolore p. 20
- Misteri della Gloria p. 24
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3 Dicembre  QUINTO GIORNO

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
R/. Amen.
Invochiamo l’intercessione materna, di Maria Immacolata, Madre della
Grazia, e presentiamo a Dio tutte le necessità che in questo tempo così
grave affliggono il nostro mondo chiedendo che termini al più presto
questa mortale pandemia.
Da un Angelus di Papa Francesco nella festa dell’Immacolata
L’angelo si rivolge a Maria con una parola non facile da tradurre, che
significa “colmata di grazia”, “creata dalla grazia”. Prima di chiamarla
Maria, la chiama piena di grazia, e così rivela il nome nuovo che Dio le ha
dato e che le si addice più del nome datole dai suoi genitori. Anche noi la
chiamiamo così, ad ogni Ave Maria. Che cosa vuol dire piena di grazia?
Che Maria è piena della presenza di Dio. E se è interamente abitata da
Dio, non c’è posto in lei per il peccato. È una cosa straordinaria, perché
tutto nel mondo, purtroppo, è contaminato dal male. Ciascuno di noi,
guardandosi dentro, vede dei lati oscuri. Anche i più grandi santi erano
peccatori e tutte le realtà, persino le più belle, sono intaccate dal male:
tutte, tranne Maria. Lei è l’unica “oasi sempre verde” dell’umanità, la sola
incontaminata, creata immacolata per accogliere pienamente, con il suo
“sì”, Dio che veniva nel mondo e iniziare così una storia nuova. Ogni volta
che la riconosciamo piena di grazia, le facciamo il complimento più
grande, lo stesso che le fece Dio. (8 dicembre 2017)
Segue la recita dei misteri del Rosario
- Misteri della Gioia p. 12
- Misteri della Luce p. 16
- Misteri del Dolore p. 20
- Misteri della Gloria p. 24
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4 Dicembre  SESTO GIORNO

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
R/. Amen.
Invochiamo l’intercessione materna, di Maria Immacolata, Madre della
Grazia, e presentiamo a Dio tutte le necessità che in questo tempo così
grave affliggono il nostro mondo chiedendo che termini al più presto
questa mortale pandemia.
Da un Angelus di Papa Francesco nella festa dell’Immacolata
Nei primi capitoli di Genesi troviamo l’uomo che alle origini dice no a Dio,
e nel Vangelo c’è Maria che all’annunciazione dice sì a Dio. In entrambi i
brani è Dio che cerca l’uomo. Ma nel primo caso va da Adamo, dopo il
peccato e gli chiede: «Dove sei?», ed egli risponde: «Mi sono nascosto».
Nel secondo caso, invece, va da Maria, senza peccato, che risponde:
«Ecco la serva del Signore». Eccomi è il contrario di mi sono nascosto.
Eccomi è la parola-chiave della vita. Segna il passaggio da una vita
centrata su di sé e sui propri bisogni, a una vita slanciata verso
Dio. Eccomi è essere disponibili al Signore, è la cura per l’egoismo, è
l’antidoto a una vita insoddisfatta, a cui manca sempre
qualcosa. Eccomi è il rimedio contro l’invecchiamento del peccato, è la
terapia per restare giovani dentro. Eccomi è credere che Dio conta più del
mio io. È scegliere di scommettere sul Signore, docili alle sue sorprese.
Perciò dirgli eccomi è la lode più grande che possiamo offrirgli. Sarebbe
bello dire ogni mattina: “Eccomi, Signore, oggi si compia in me la tua
volontà”. (8 dicembre 2018)
Segue la recita dei misteri del Rosario
- Misteri della Gioia p. 12
- Misteri della Luce p. 16
- Misteri del Dolore p. 20
- Misteri della Gloria p. 24
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5 Dicembre  SETTIMO GIORNO

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
R/. Amen.
Invochiamo l’intercessione materna, di Maria Immacolata, Madre della
Grazia, e presentiamo a Dio tutte le necessità che in questo tempo così
grave affliggono il nostro mondo chiedendo che termini al più presto
questa mortale pandemia.
Da un Angelus di Papa Francesco nella festa dell’Immacolata
La solennità di Maria Immacolata si colloca nel contesto dell’Avvento,
tempo di attesa: Dio compirà ciò che ha promesso. Mi piace sottolineare
la parola con cui Maria si definisce nel suo consegnarsi a Dio: si professa
«la serva del Signore». Il “sì” di Maria a Dio assume fin dall’inizio
l’atteggiamento del servizio, dell’attenzione alle necessità altrui. Lo
testimonia concretamente il fatto della visita ad Elisabetta, che segue
immediatamente l’Annunciazione. La disponibilità verso Dio si riscontra
nella disponibilità a farsi carico dei bisogni del prossimo. Tutto questo
senza clamori e ostentazioni, senza cercare posti d’onore, senza
pubblicità, perché la carità e le opere di misericordia non hanno bisogno
di essere esibite come un trofeo. Le opere di misericordia si fanno in
silenzio, di nascosto, senza vantarsi di farle. Anche nelle nostre comunità,
siamo chiamati a seguire l’esempio di Maria, praticando lo stile della
discrezione e del nascondimento. La festa della nostra Madre ci aiuti a
fare di tutta la nostra vita un “sì” a Dio, un “sì” fatto di adorazione a Lui e
di gesti quotidiani di amore e di servizio. (8 dicembre 2019)
Segue la recita dei misteri del Rosario
- Misteri della Gioia p. 12
- Misteri della Luce p. 16
- Misteri del Dolore p. 20
- Misteri della Gloria p. 24
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6 Dicembre  OTTAVO GIORNO

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
R/. Amen.
Invochiamo l’intercessione materna, di Maria Immacolata, Madre della
Grazia, e presentiamo a Dio tutte le necessità che in questo tempo così
grave affliggono il nostro mondo chiedendo che termini al più presto
questa mortale pandemia.
Da un Angelus di Papa Francesco nella festa dell’Immacolata
Dio è Padre, il più tenero dei padri, e desidera la fiducia dei figli. Quante
volte invece sospettiamo di Lui, sospettiamo di Dio! Pensiamo che possa
mandarci qualche prova, privarci della libertà, abbandonarci. Ma questo è
un grande inganno, è la tentazione delle origini, la tentazione del diavolo:
insinuare la sfiducia in Dio. Maria vince questa prima tentazione col
suo eccomi. E oggi guardiamo alla bellezza della Madonna, nata e vissuta
senza peccato, sempre docile e trasparente a Dio. Ciò non vuol dire che
per lei la vita sia stata facile, no. Stare con Dio non risolve magicamente i
problemi. Ma Maria mette la fiducia in Dio davanti ai problemi. Si fida di
Dio. È certa che col Signore, anche se in modo inatteso, tutto andrà bene.
Ecco l’atteggiamento sapiente: non vivere dipendendo dai problemi –
finito uno, se ne presenterà un altro! – ma fidandosi di Dio e affidandosi
ogni giorno a Lui. Chiediamo all’Immacolata la grazia di vivere così. (8
dicembre 2018)
Segue la recita dei misteri del Rosario
- Misteri della Gioia p. 12
- Misteri della Luce p. 16
- Misteri del Dolore p. 20
- Misteri della Gloria p. 24
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7 Dicembre  NONO GIORNO

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
R/. Amen.
Invochiamo l’intercessione materna, di Maria Immacolata, Madre della
Grazia, e presentiamo a Dio tutte le necessità che in questo tempo così
grave affliggono il nostro mondo chiedendo che termini al più presto
questa mortale pandemia.
Da un Angelus di Papa Francesco nella festa dell’Immacolata
La Chiesa oggi si complimenta con Maria chiamandola tutta bella, tota
pulchra. Maria non eccelle in apparenza: di semplice famiglia, viveva
umilmente a Nazaret, un paesino quasi sconosciuto. E non era famosa:
anche quando l’angelo la visitò nessuno lo seppe. La Madonna non ebbe
nemmeno una vita agiata, ma preoccupazioni e timori. Tuttavia, la piena
di grazia ha vissuto una vita bella. Qual era il suo segreto? Possiamo
coglierlo guardando alla scena dell’Annunciazione. In molti dipinti Maria è
raffigurata seduta davanti all’angelo con un piccolo libro in mano. Questo
libro è la Scrittura. Così Maria era solita ascoltare Dio e intrattenersi con
Lui. La Parola di Dio era il suo segreto: vicina al suo cuore, prese poi
carne nel suo grembo. Rimanendo con Dio, dialogando con Lui in ogni
circostanza, Maria ha reso bella la sua vita. Non l’apparenza, non ciò che
passa, ma il cuore puntato verso Dio fa bella la vita. Guardiamo oggi con
gioia alla piena di grazia. Chiediamole di aiutarci a dire “no” al peccato, e
a vivere una vita bella, dicendo “sì” a Dio. (8 dicembre 2017)
Segue la recita dei misteri del Rosario
- Misteri della Gioia p. 12
- Misteri della Luce p. 16
- Misteri del Dolore p. 20
- Misteri della Gloria p. 24
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MISTERI DELLA GIOIA

Per i singoli misteri viene suggerita, nella recita dell’Ave Maria, una clausola al nome
di Gesù, evocatrice del mistero che si sta meditando (cfr. Rosarium Virginis Mariae,
33). Chi lo desidera può usarla per aiutare a tener desta la meditazione.
12

Primo mistero della gioia:
L’ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
Lc 1,30-33

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. Sarà grande e verrà chiamato Figlio
dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo
padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo
regno non avrà fine». Allora Maria disse: «Ecco la serva del
Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si
allontanò da lei.
Padre nostro…
Ave Maria… che ti è stato annunciato dall’angelo (10 volte)
Gloria al Padre

ORAZIONE

Preghiamo.
O Padre, tu hai voluto che il tuo Verbo si facesse uomo nel
grembo della Vergine Maria: concedi a noi, che adoriamo il
mistero del nostro Redentore, vero Dio e vero uomo, di essere
partecipi della sua vita immortale. Per Cristo nostro Signore.

Secondo mistero della gioia
LA VISITA DI MARIA AD ELISABETTA
Lc 1,41b-45

Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce:
«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo
grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga
da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il
bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei
che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha
detto».
Padre nostro…
Ave Maria… che hai portato ad Elisabetta (10 volte)
Gloria al Padre
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ORAZIONE

Preghiamo.
O Dio, Salvatore di tutti i popoli, che per mezzo della Beata
Vergine Maria, arca della nuova alleanza, hai recato alla casa di
Elisabetta la salvezza e la gioia, fa’ che docili all’azione dello
Spirito possiamo anche noi portare Cristo ai fratelli e
magnificare il tuo nome con inni di lode e con la santità della
vita. Per Cristo nostro Signore.

Terzo mistero della gioia
LA NASCITA DI GESÙ A BETLEMME
Lc 2,6-7

Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni
del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in
fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era
posto nell'alloggio.
Padre nostro…
Ave Maria… che è nato per noi (10 volte)
Gloria al Padre

ORAZIONE

Preghiamo.
Signore, Padre santo, nel mirabile disegno del tuo amore, hai
voluto che il tuo Figlio nascesse da donna e fosse a lei
sottomesso; donaci una conoscenza viva e penetrante del
mistero dell’incarnazione del Verbo, per imitarlo nella sua vita
nascosta fino al giorno in cui, guidati dalla Vergine Madre,
entreremo esultanti nella tua casa. Per Cristo nostro Signore.

Quarto mistero della gioia
LA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE AL TEMPIO
Lc 2,22-23.34-35 Quando

furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale,
secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme
per presentarlo al Signore. Simeone li benedisse e a Maria, sua
madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di
molti in Israele e come segno di contraddizione - e anche a te
una spada trafiggerà l'anima -, affinché siano svelati i pensieri
di molti cuori».
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Padre nostro…
Ave Maria… che hai presentato al tempio (10 volte)
Gloria al Padre
ORAZIONE

Preghiamo.
O Dio, che hai esaudito l’ardente attesa del santo Simeone,
compi in noi l’opera della tua misericordia; tu che gli hai dato la
gioia di stringere tra le braccia, prima di morire, il Cristo tuo
Figlio, concedi anche a noi di camminare incontro al Signore,
per possedere la vita eterna. Per Cristo nostro Signore.

Quinto mistero della gioia
IL RITROVAMENTO DOPO TRE GIORNI DI GESÙ NEL TEMPIO
Lc 2,46-49

Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai
maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che
l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue
risposte. 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?».
Padre nostro…
Ave Maria… che hai ritrovato tra i dottori nel tempio (10 volte)
Gloria al Padre

ORAZIONE

Preghiamo.
O Padre, guida i nostri atti secondo la tua volontà, e fa’ che, a
imitazione di Cristo tuo Figlio, cerchiamo te sopra ogni cosa per
compiere la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

PREGHIERE CONCLUSIVE
a pagina 28
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MISTERI DELLA LUCE

Per i singoli misteri viene suggerita, nella recita dell’Ave Maria, una clausola al nome
di Gesù, evocatrice del mistero che si sta meditando (cfr. Rosarium Virginis Mariae,
33). Chi lo desidera può usarla per aiutare a tener desta la meditazione.
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Primo mistero della luce
IL BATTESIMO DI GESÙ NEL FIUME GIORDANO
Mc 1,9-11

In quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu battezzato
nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vide
squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una
colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio,
l'amato: in te ho posto il mio compiacimento».
Padre nostro…
Ave Maria… che è stato battezzato nel Giordano (10 volte)
Gloria al Padre

ORAZIONE

Preghiamo.
Padre onnipotente ed eterno, che dopo il battesimo nel fiume
Giordano proclamasti il Cristo tuo diletto Figlio, mentre
discendeva su di lui lo Spirito Santo, concedi ai tuoi figli, rinati
dall’acqua e dallo Spirito, di vivere sempre nel tuo amore. Per
Cristo nostro Signore.

Secondo mistero della luce
LA MANIFESTAZIONE DI GESÙ ALLE NOZZE DI CANA
Gv 2,1-5

Il terzo giorno 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».
Padre nostro…
Ave Maria… che si è manifestato a Cana (10 volte)
Gloria al Padre

ORAZIONE

Preghiamo.
O Padre, che nella tua provvidenza mirabile hai voluto
associare la Vergine Maria al mistero della nostra salvezza, fa’
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che, accogliendo l’invito della Madre, mettiamo in pratica ciò
che il Cristo ci ha insegnato nel Vangelo. Egli vive e regna nei
secoli dei secoli.

Terzo mistero della luce
L'ANNUNCIO DEL REGNO DI DIO E L'INVITO ALLA CONVERSIONE
Mc 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».
Padre nostro…
Ave Maria… che ha annunciato il Regno di Dio e invitato alla
conversione (10 volte)
Gloria al Padre

ORAZIONE

Preghiamo.
O Padre, che nel tuo Figlio ci hai dato la pienezza della tua
parola e del tuo dono, fa’ che sentiamo l’urgenza di convertirci
a te e di aderire con tutta l’anima al Vangelo, perché la nostra
vita annunzi anche ai dubbiosi e ai lontani l’unico Salvatore,
Gesù Cristo nostro Signore. Egli vive e regna nei secoli dei
secoli.

Quarto mistero della luce
LA TRASFIGURAZIONE DI GESÙ SUL MONTE
Mt 17,1-2

Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni
suo fratello e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu
trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le
sue vesti divennero candide come la luce.
Padre nostro…
Ave Maria… che si è trasfigurato sul monte (10 volte)
Gloria al Padre
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ORAZIONE

Preghiamo.
O Dio, che nella gloriosa Trasfigurazione del Cristo Signore hai
confermato i misteri della fede con la testimonianza della legge
e dei profeti, e hai mirabilmente preannunziato la nostra
definitiva adozione a tuoi figli, fa’ che ascoltiamo la parola del
tuo amatissimo Figlio per diventare coeredi della sua vita
immortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

Quinto mistero della luce
L’ISTITUZIONE DELL’EUCARISTIA
Mt 26,26-28

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». Poi prese il calice,
rese grazie e lo diede loro, dicendo: «Bevetene tutti, perché
questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti per
il perdono dei peccati.
Padre nostro…
Ave Maria… che ci ha dato il suo Corpo e il suo Sangue (10 v.)
Gloria al Padre

ORAZIONE

Preghiamo.
Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell’Eucaristia
ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa’ che adoriamo
con viva fede il santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue,
per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu che vivi
e regni nei secoli dei secoli.

PREGHIERE CONCLUSIVE
a pagina 28
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MISTERI DEL DOLORE

Per i singoli misteri viene suggerita, nella recita dell’Ave Maria, una clausola al nome
di Gesù, evocatrice del mistero che si sta meditando (cfr. Rosarium Virginis Mariae,
33). Chi lo desidera può usarla per aiutare a tener desta la meditazione.
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Primo mistero del dolore
L’AGONIA DI GESÙ NEL GETSEMANI
Mt 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». 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!».
Padre nostro…
Ave Maria… che ha pregato nel Getsemani (10 volte)
Gloria al Padre

ORAZIONE

Preghiamo.
Concedi a noi, o Padre, di celebrare con fede i misteri della
Passione del tuo Figlio, per gustare la dolcezza del tuo perdono.
Per Cristo nostro Signore.

Secondo mistero del dolore
LA FLAGELLAZIONE DI GESÙ
Mt 27,24b-25.26b

Pilato prese dell'acqua e si lavò le mani davanti alla folla,
dicendo: «Non sono responsabile di questo sangue. Pensateci
voi!». E tutto il popolo rispose: «Il suo sangue ricada su di noi e
sui nostri figli». Allora dopo aver fatto flagellare Gesù, lo
consegnò perché fosse crocifisso.
Padre nostro…
Ave Maria… che è stato flagellato (10 volte)
Gloria al Padre

ORAZIONE

Preghiamo.
Guarda, Dio onnipotente, l’umanità sfinita per la sua debolezza
mortale, e fa’ che riprenda vita per la Passione del tuo unico
Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
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Terzo mistero del dolore
L’INCORONAZIONE DI SPINE DI GESÙ
Mt 27,28-30

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.
Padre nostro…
Ave Maria… .che è stato coronato di spine (10 volte)
Gloria al Padre

ORAZIONE

Preghiamo.
Padre misericordioso, tu hai voluto che il Cristo tuo Figlio
subisse per noi il supplizio della croce per liberarci dal potere
del nemico; donaci di giungere alla gloria della risurrezione. Per
Cristo nostro Signore.

Quarto mistero del dolore
LA SALITA AL CALVARIO DI GESÙ CARICO DELLA CROCE
Lc 23,26-28

Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di
Cirene, che tornava dai campi, e gli misero addosso la croce, da
portare dietro a Gesù. Lo seguiva una grande moltitudine di
popolo e di donne, che si battevano il petto e facevano lamenti
su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: «Figlie di
Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi
stesse e sui vostri figli.
Padre nostro…
Ave Maria… che è salito al Calvario carico della croce (10 volte)
Gloria al Padre
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ORAZIONE

Preghiamo.
O Padre, che hai voluto salvare gli uomini con la Croce del
Cristo tuo Figlio, concedi a noi, che abbiamo conosciuto in terra
il suo mistero di amore, di godere in cielo i frutti della sua
redenzione. Per Cristo nostro Signore.

Quinto mistero del dolore
LA CROCIFISSIONE E LA MORTE DI GESÙ
Gv 19,25-27.30

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 aver preso l'aceto, Gesù disse: «È
compiuto!». E, chinato il capo, consegnò lo spirito.
Padre nostro…
Ave Maria… che è morto per noi (10 volte)
Gloria al Padre

ORAZIONE

Preghiamo.
Scenda, o Padre, la tua benedizione su noi che abbiamo
meditato la morte del tuo Figlio nella speranza di risorgere con
lui; venga il perdono e la consolazione, si accresca la fede, si
rafforzi la certezza nella redenzione eterna. Per Cristo nostro
Signore.

PREGHIERE CONCLUSIVE
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MISTERI DELLA GLORIA

Per i singoli misteri viene suggerita, nella recita dell’Ave Maria, una clausola al nome
di Gesù, evocatrice del mistero che si sta meditando (cfr. Rosarium Virginis Mariae,
33). Chi lo desidera può usarla per aiutare a tener desta la meditazione.
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Primo mistero della gloria
LA RISURREZIONE DI GESÙ
Mt 28,5-8

L'angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura! So che
cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto, infatti, come
aveva detto; venite, guardate il luogo dove era stato
deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: «È risorto dai
morti, ed ecco, vi precede in Galilea; là lo vedrete». Ecco, io ve
l'ho detto». Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia
grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli.
Padre nostro…
Ave Maria… che è risorto per noi (10 volte)
Gloria al Padre

ORAZIONE

Preghiamo.
O Padre, che per mezzo del tuo unico Figlio hai vinto la morte e
ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, concedi a noi, che
abbiamo meditato la sua risurrezione, di essere rinnovati nello
Spirito Santo, per rinascere nella luce del Signore risorto. Egli
vive e regna nei secoli dei secoli.

Secondo mistero della gloria
L’ASCENSIONE DI GESÙ AL CIELO
At 1,9-11

Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una
nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo
mentre egli se ne andava, quand'ecco due uomini in bianche
vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea,
perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a
voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete
visto andare in cielo».
Padre nostro…
Ave Maria… che è asceso alla destra del Padre e intercede per
noi (10 volte)
Gloria al Padre
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ORAZIONE

Preghiamo.
Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, poiché nel tuo Figlio
asceso al cielo la nostra umanità è innalzata accanto a te, e noi,
membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere
Cristo, nostro capo, nella gloria. Egli vive e regna nei secoli dei
secoli.

Terzo mistero della gloria
LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO A PENTECOSTE
At 2,1-4

Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si
trovavano tutti insieme nello stesso luogo.
Venne
all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si
abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove
stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si
dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono
colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue,
nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.
Padre nostro…
Ave Maria… .che effonde il suo Spirito sulla Chiesa (10 volte)
Gloria al Padre

ORAZIONE

Preghiamo.
Rifulga su di noi, Padre onnipotente, Cristo, luce da luce,
splendore della tua gloria, e il dono del tuo Santo Spirito
confermi nell’amore i tuoi fedeli, rigenerati a vita nuova. Per
Cristo nostro Signore.

Quarto mistero della gloria
L’ASSUNZIONE AL CIELO DI MARIA
Lc 1,46-49

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.
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Padre nostro…
Ave Maria… che ti ha accolto in cielo (10 volte)
Gloria al Padre
ORAZIONE

Preghiamo.
Dio onnipotente ed eterno, che hai innalzato alla gloria del cielo
in corpo e anima l’Immacolata Vergine Maria, Madre di Cristo
tuo Figlio, fa’ che viviamo in questo mondo costantemente
rivolti ai beni eterni, per condividere la sua stessa gloria. Per
Cristo nostro Signore.

Quinto mistero della gloria
LA GLORIFICAZIONE DI MARIA REGINA
Ap 11,19a; 12,1

Allora si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel
tempio l'arca della sua alleanza. 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.
Padre nostro…
Ave Maria… che ti ha glorificato (10 volte)
Gloria al Padre

ORAZIONE

Preghiamo.
O Padre, che ci hai dato come nostra madre e regina la Vergine
Maria, dalla quale nacque il Cristo, tuo Figlio, per sua
intercessione donaci la gloria promessa ai tuoi figli nel regno
dei cieli. Per Cristo nostro Signore.

PREGHIERE CONCLUSIVE
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PREGHIERE
PREGHIERE CONCLUSIVE
CONCLUSIVE
Preghiera a Maria di Papa Francesco
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non
disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni
pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
Nella presente situazione drammatica, carica di sofferenze e di angosce
che attanagliano il mondo intero, ricorriamo a Te, Madre di Dio e Madre
nostra, e cerchiamo rifugio sotto la tua protezione.
O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in questa pandemia
del coronavirus, e conforta quanti sono smarriti e piangenti per i loro cari
morti. Sostieni quanti sono angosciati per le persone ammalate. Infondi
fiducia in chi è in ansia per il futuro incerto e per le conseguenze
sull’economia e sul lavoro.
Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, Padre di
misericordia, che questa dura prova finisca e che ritorni un orizzonte di
speranza e di pace.
O Maria, Consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi figli tribolati e
ottieni che Dio intervenga con la sua mano onnipotente a liberarci da
questa terribile epidemia, cosicché la vita possa riprendere in serenità il
suo corso normale.
Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro cammino come segno di
salvezza e di speranza, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen.
Benedizione
Il Signore sia con voi
R/. E con il tuo Spirito
Per intercessione dell’Immacolata Vergine Maria
vi benedica Dio Onnipotente Padre Figlio e Spirito santo
R/. Amen
Benediciamo il Signore
R/. Rendiamo grazie a Dio
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