
.ROSARIO PER LA VITAROSARIO PER LA VITA.
SEGNO DI CROCE

Guida:  Ci riuniamo stanotte intorno a Maria, nostra madre, a pregare per la
vita. La vita così spesso ferita, minacciata, rifiutata, offesa, soprattutto
nei momenti in cui è più fragile e più bisognosa di attenzione. La vita
che  svuotata  d'amore  e  di  fiducia  perde  senso  e  diventa  inutile,
incomprensibile: diventa un peso. Chiediamo a Maria, Madre della Vita,
che ci aiuti ad accogliere, custodire, proteggere, celebrare e far crescere
in noi, tra noi, nei piccoli, negli ultimi, la vita che ha la sua sorgente in
Dio.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Lett: Ecco, benedite il Signore, 
voi tutti, servi del Signore;
voi che state nella casa del Signore
durante le notti.
Alzate le mani verso il tempio
e benedite il Signore.
Da Sion ti benedica il Signore,
che ha fatto cielo e terra. Gloria al Padre...(Sal 134 [133])

Guida: Invochiamo lo Spirito Santo che ci insegna ad amare e a pregare.

Tutti: 

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,
drizza 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.
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Guida: Rinnoviamo la nostra fede battesimale:

Tutti: 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 e
la vita del mondo che verrà. Amen. 

PRIMO MISTEROPRIMO MISTERO

Guida: Primo mistero: affidiamo a Maria la vita nascente.

Lett.: Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 2, 13-15).

In  quel  tempo  i  Magi  erano  appena  partiti,  quando  un  angelo  del
Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Àlzati, prendi con te il
bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò:
Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo». Egli si alzò, nella
notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in  Egitto, dove rimase
fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal
Signore per mezzo del profeta: “Dall’Egitto ho chiamato mio figlio”.

Breve pausa di silenzio.

Lett.: Preghiamo per la vita nascente. Per la vita che si annuncia, perché non
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venga  mai  rifiutata  da  coloro  che  sono  chiamati  ad  accoglierla  con
responsabilità e tenerezza. Preghiamo per le mamme e per i papà che
per paura o sfiducia hanno impedito la nascita del loro bambino perché
possano  trovare  la  pace  piena  nella  misericordia  di  Dio.  Preghiamo
perché  nessuna  famiglia  sia  lasciata  sola  nelle  sfide  della  vita.
Preghiamo  perché  una rinnovata  attenzione  alla  vita  nascente  possa
ispirare l'opera dei governanti e delle istituzioni.

1 Padre Nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria al Padre

O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in
Cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

Maria, regina della pace, prega per noi.

SECONDO MISTEROSECONDO MISTERO

Guida: Secondo mistero: affidiamo a Maria la vita dei ragazzi e dei giovani.

Lett.: Dal Vangelo secondo Luca (Lc 2, 41-52).

I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di
Pasqua. Quando  egli  ebbe  dodici  anni,  vi  salirono  secondo  la
consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la
via  del  ritorno,  il  fanciullo  Gesù  rimase  a  Gerusalemme,  senza  che  i
genitori  se  ne  accorgessero. Credendo  che  egli  fosse  nella  comitiva,
fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i
conoscenti; non  avendolo  trovato,  tornarono  in  cerca  di  lui  a
Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo
ai  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?». Ma  essi  non
compresero ciò che aveva detto loro.Scese dunque con loro e venne a
Nàzaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose
nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e
agli uomini.
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Breve pausa di silenzio.

Lett.: Preghiamo per la vita dei ragazzi e dei giovani. Preghiamo perché la loro
crescita,  spesso  minacciata  dalle  disattenzioni  educative  del  mondo
adulto o dalla manipolazione interessata di chi vuole comprare la loro
libertà,  possa  svilupparsi  armonicamente  secondo  il  progetto  di  Dio.
Preghiamo per i giovani feriti, che non amano più né se stessi né la vita,
perché  possano  riscoprire  il  tesoro  nascosto  della  loro  esistenza  e
metterlo a frutto per il  mondo. Preghiamo per tutti  i  genitori  perché
possano ricevere tutte le grazie necessarie alla loro altissima vocazione.
Preghiamo per tutti coloro che lavorano nel mondo della scuola e della
formazione perché possano svolgere con responsabilità e competenza,
secondo Dio, il compito che hanno ricevuto.

1 Padre Nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria al Padre

O Gesù, perdona le nostre colpe... Maria, regina della pace, prega per noi.

TERZO MISTEROTERZO MISTERO

Guida: Terzo mistero: affidiamo a Maria la vita ferita dalla sofferenza fisica ed interiore.

Lett.: Dal Vangelo secondo Marco (Mc 5, 25-34).

Ora  una  donna,  che  aveva  perdite  di  sangue  da  dodici  anni e  aveva
molto sofferto per opera di molti medici,  spendendo tutti i  suoi averi
senza  alcun  vantaggio,  anzi  piuttosto  peggiorando, udito  parlare  di
Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti:
«Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si
fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E
subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui,  si
voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?». I suoi discepoli gli
dissero: «Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici:  “Chi mi ha
toccato?”». Egli  guardava  attorno,  per  vedere  colei  che  aveva  fatto
questo. E  la  donna,  impaurita  e  tremante,  sapendo  ciò  che  le  era
accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le
disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata.  Va’ in pace e sii guarita dal tuo
male».

4



Breve pausa di silenzio.

Lett.: Preghiamo per tutti coloro la cui vita è svuotata dalla sofferenza fisica o
interiore.  Preghiamo  per  tutti  i  malati  nel  corpo  e  nello  spirito.
Preghiamo per tutti gli anziani. Preghiamo per tutti coloro la cui vita si è
fermata dopo una delusione o di fronte a un problema o a un'incertezza.
Preghiamo perché anche e soprattutto nel tempo della prova non venga
mai meno la ricerca di Cristo nella fede. Preghiamo perché ciascuno in
ogni  situazione possa ottenere da Gesù una vita piena, in  cui lodare,
ringraziare  e  benedire.  Preghiamo  per  tutti  coloro  che
professionalmente  si  occupano  dei  sofferenti  perché  assieme  alla
competenza non perdano mai la tenerezza. Preghiamo di poter essere
sempre capaci di riconoscere nella folla i singoli volti dei fratelli con il
loro bisogno di essere ascoltati, compresi, amati.

1 Padre Nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria al Padre

O Gesù, perdona le nostre colpe... Maria, regina della pace, prega per noi.

QUARTO MISTEROQUARTO MISTERO

Guida: Quarto mistero: affidiamo a Maria la vita di chi è povero.

Lett.: Dal Vangelo secondo Marco (Mc 12, 41-44).

Seduto  di  fronte  al  tesoro,  Gesù  osservava  come  la  folla  vi  gettava
monete.  Tanti  ricchi  ne  gettavano  molte. Ma,  venuta  una  vedova
povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé
i  suoi  discepoli,  disse  loro:  «In  verità  io  vi  dico:  questa  vedova,  così
povera,  ha  gettato  nel  tesoro  più  di  tutti  gli  altri. Tutti  infatti  hanno
gettato  parte  del  loro  superfluo.  Lei  invece,  nella  sua  miseria,  vi  ha
gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere».

Breve pausa di silenzio.

Lett.: Preghiamo per chi è povero. Povero di risorse, di affetti,  di tempo, di
istruzione,  di  relazioni,  di  prospettive.  Preghiamo per chi  ha perso le
persone  amate,  il  lavoro,  la  casa,  la  sicurezza  economica,  la  patria.
Preghiamo per chi soffre abitualmente la fame, il  freddo, la fatica,  la
solitudine. Preghiamo per tutti coloro che sono vittime della violenza e
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dell'ingiustizia.  Preghiamo  perché  tutta  la  comunità  cristiana  possa
scegliere una vita sobria e impegnarsi a soccorrere Gesù presente nei
poveri, con una carità calda, generosa, disinteressata e sapiente. 

1 Padre Nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria al Padre

O Gesù, perdona le nostre colpe... Maria, regina della pace, prega per noi.

QUINTO MISTEROQUINTO MISTERO

Guida: Quinto mistero: affidiamo a Maria la vita che giunge al suo termine.

Lett.: Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 19, 25-30).

Stavano  presso  la  croce  di  Gesù sua madre,  la  sorella  di  sua madre,
Maria  madre  di  Clèopa  e  Maria  di  Màgdala. Gesù  allora,  vedendo  la
madre  e  accanto  a  lei  il  discepolo  che  egli  amava,  disse  alla  madre:
«Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!». E da
quell’ora il discepolo l’accolse con sé.  Dopo questo, Gesù, sapendo che
ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la Scrittura, disse: «Ho
sete». Vi  era  lì  un  vaso  pieno  di  aceto;  posero  perciò  una  spugna,
imbevuta  di  aceto,  in  cima  a  una  canna  e  gliela  accostarono  alla
bocca. Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: «È compiuto!». E, chinato il
capo, consegnò lo spirito.

Breve pausa di silenzio.

Lett.: Preghiamo  per  tutti  coloro  la  cui  vita  sta  giungendo  al  termine.
Preghiamo  che  possano  sentirsi  sempre  uniti  alla  Croce  di  Gesù  e
sostenuti dalla presenza materna della Vergine Maria. Preghiamo che a
nessun  morente  manchi  mai  l'amore  di  chi  lo  circonda e  l'assistenza
competente di chi possa alleviare le sue sofferenze. Preghiamo che ogni
uomo al termine della vita possa rinnovare la propria adesione a Cristo e
ottenere il perdono dei peccati e la speranza fiduciosa della vita eterna.
Preghiamo che la nostra società scelga sempre di prendersi cura della
vita con amore e rispetto fino alla sua naturale conclusione. 

1 Padre Nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria al Padre

O Gesù, perdona le nostre colpe... Maria, regina della pace, prega per noi.
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SALVE, REGINA

Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà.

Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.
Padre del cielo, che sei Dio,
abbi pietà di noi.

Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,
Spirito Santo, che sei Dio, 
Santa Trinità, unico Dio,

Santa Maria,   prega per noi.
Santa Madre di Dio, 
Santa Vergine delle vergini, 
Madre di Cristo, 
Madre della Chiesa, 
Madre di misericordia, 
Madre della divina grazia, 
Madre della speranza, 
Madre purissima, 
Madre castissima, 
Madre sempre vergine, 
Madre immacolata, 
Madre degna d'amore, 
Madre ammirabile, 
Madre del buon consiglio, 
Madre del Creatore, 
Madre del Salvatore, 
Vergine prudente, 
Vergine degna di onore, 
Vergine degna di lode, 
Vergine potente, 

Vergine clemente, 
Vergine fedele, 
Specchio di perfezione, 
Sede della Sapienza, 
Fonte della nostra gioia, 
Tempio dello Spirito Santo, 
Tabernacolo dell'eterna gloria, 
Dimora consacrata di Dio, 
Rosa mistica, 
Torre della santa città di Davide, 
Fortezza inespugnabile, 
Santuario della divina presenza, 
Arca dell'alleanza, 
Porta del cielo, 
Stella del mattino, 
Salute degli infermi, 
Rifugio dei peccatori, 
Conforto dei migranti,
Consolatrice degli afflitti, 
Aiuto dei cristiani, 
Regina degli angeli, 
Regina dei patriarchi, 
Regina dei profeti, 
Regina degli Apostoli, 
Regina dei martiri, 
Regina dei confessori della fede, 
Regina delle vergini, 
Regina di tutti i santi, 
Regina concepita senza peccato, 
Regina assunta in cielo, 
Regina del rosario, 
Regina della famiglia, 
Regina della pace,

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,   perdonaci, Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,   ascoltaci, Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,   abbi pietà di noi.
Prega per noi, Santa Madre di Dio.   E saremo degni  delle promesse di Cristo.
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Lett.: Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20, 11-18).

In quel  tempo Maria  stava all’esterno,  vicino al  sepolcro,  e  piangeva.
Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche
vesti, seduti l’uno dalla parte del capo e l’altro dei piedi, dove era stato
posto  il  corpo  di  Gesù. Ed  essi  le  dissero:  «Donna,  perché  piangi?».
Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l’hanno
posto». Detto questo,  si  voltò  indietro e  vide Gesù,  in  piedi;  ma non
sapeva  che  fosse  Gesù. Le  disse  Gesù:  «Donna,  perché  piangi?  Chi
cerchi?».  Ella,  pensando  che  fosse  il  custode  del  giardino,  gli  disse:
«Signore, se l’hai portato via tu,  dimmi dove l’hai posto e io andrò a
prenderlo». Gesù le disse: «Maria!». Ella si voltò e gli disse in ebraico:
«Rabbunì!»  –  che  significa:  «Maestro!». Gesù  le  disse:  «Non  mi
trattenere,  perché  non  sono  ancora  salito  al  Padre;  ma  va’  dai  miei
fratelli  e di’  loro:  “Salgo al  Padre mio e Padre vostro,  Dio mio e Dio
vostro”». Maria di Màgdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il
Signore!» e ciò che le aveva detto.

Guida: Signore Gesù, per intercessione di Maria, Madre tua e Madre nostra,
risuoni sempre nei nostri  cuori  l'annuncio vitale del giorno di Pasqua:
“Ho visto il Signore!”. Ravviva in noi la fede, la speranza e la carità, la
purezza di cuore e la povertà di spirito, perché possiamo divenire anche
noi sorgenti di acqua viva e cantare con la vita il nostro Magnificat:

Tutti: 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...

Guida: Benediciamo il Signore!
Tutti: Rendiamo grazie a Dio!
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