5° -La crocifissione e morte di Gesù
Stavano presso la croce di Gesù sua Madre, la sorella di sua
Madre, Maria di Clèofa e Maria di Màgdala. Gesù indicando il
discepolo amato, disse alla Madre: “Donna, ecco tuo figlio”(Gv

19,25-27)

Preghiamo per coloro che svolgono un servizio pastorale,
perche’ lo vivano come una missione e una
vocazione evangelica.

Misteri Della Resurrezione

(mercoledì e domenica)
1°- La Risurrezione di Gesù
L’angelo disse alle donne: “Non abbiate paura, voi! So che
cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. E’ risorto, come aveva
detto”(Mt 28,1-6)
Preghiamo per i giovani, che si stanno preparando al
cammino verso il sacerdozio, perche’ siano sempre piu’
radicati nella Parola di Dio e nell’Eucarestia.
2° - L’ascensione di Gesù al cielo
Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io!
Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa come
vedete che io ho”. Dicendo questo mostrò loro le mani e i piedi...
Poi li condusse fuori Betania e, alzate le mani, li benedisse.
Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo.

(Lc 24,36-51)

Per quei giovani, che si stanno orientando verso
la vita contemplativa perche’ sin d’ora la loro vita
sia una continua peghiera vivente.
3° - La discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli
riuniti in cenacolo
Venne all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si
abbatté 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 di esprimersi. (At 2,1-4)
Preghiamo per i giovani, che in questo anno vivano
experienze missionarie , e siano aperti ad
accogliere la vocazione missionaria per
l’annuncio del Vangelo.
4° - L’assunzione di Maria Santissima al cielo
Tutto questo hai compiuto con la tua mano, egregie cose hai
operato per Israele, di esse Dio si è compiaciuto. Sii sempre
benedetta dall’Onnipotente Signore. (Gdt 13,18-20; 15,10)

Preghiamo per i fidanzati, perche’ vivano questo tempo
come grazia e dono e preghiamo anche per tutte
le coppie di sposi in difficolta’.
5° - L’incoronazione di Maria regina del cielo e della terra.
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. (Ap 12,1)
Preghiamo per le comunita’ religiose, maschili e femminili,
presenti in tutto il mondo, siano l’esempio vivente della
gioia di donarsi senza riserve.

Signore Gesù,
la tua Chiesa in cammino volge lo sguardo
a tutti i giovani del mondo.
Ti preghiamo perché con coraggio
prendano in mano la loro vita,
mirino alle cose più belle e più profonde
e conservino sempre un cuore libero.
Accompagnati da guide sagge e generose,
aiutali a rispondere alla chiamata che Tu rivolgi
a ciascuno di loro, per realizzare il proprio
progetto di vita e raggiungere la felicità.
Tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni
e rendili attenti al bene dei fratelli.
Come il Discepolo amato,
siano anch’essi sotto la Croce
per accogliere tua Madre,
ricevendola in dono da Te.
Siano testimoni della tua Risurrezione
e sappiano riconoscerti vivo accanto a loro
annunciando con gioia che
Tu sei il Signore.
Amen.
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ROSARIO VOCAZIONALE
Carissima Maria...

...Madre di Gesu’ e Madre nostra, desideriamo rivolgere a Te
la nostra preghiera perche’ tu ci prenda per mano e ci insegni
a camminare lungo la via di Gesu’, come hai fatto tu.
Prega insieme con noi, Madre nostra, perche’ il padrone
della messe mandi operai capaci di far risuonare l’annuncio
del Vangelo in ogni angolo della terra cosi’ che ogni uomo
possa sapere che e’ stato amato da Dio...fino a quella pazzia
d’amore che e’ la Croce.

Misteri Gaudiosi
(lunedì e sabato)

1°- L’Annunciazione dell’Angelo a Maria
Allora Maria disse all’angelo: “Eccomi sono la serva del
Signore, avvenga di me quello che hai detto”. (Lc 1,26-38)
Preghiamo per Tutti i giovani del mondo, perche’ siano
coraggiosi nel dire il loro SI al Signore,
senza nessun timore.
2° - La visita di Maria a Santa Elisabetta
Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce:
“Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo!..”
Allora Maria disse: “L’anima mia magnifica il Signore e il mio
Spirito esulta in Dio, mio Salvatore”. (Lc 1,39-49)
Preghiamo per tutti quei giovani che avvertono la chiamata
da Dio al sacerdozio, perche’ facciano l’esperienza
di essere scelti da Lui, nella gioia e nella fiducia.
3° - La nascita di Gesù a Betlemme l’Angelo disse ai pastori:
“Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di
tutto il popolo: oggi vi è nato nella città di
Davide un Salvatore, che è il Cristo
Signore. Questo per voi il segno:
troverete un bambino avvolto in
fasce, che giace in una mangiatoia”.
(Lc 2,6-12)

Preghiamo per le famiglie del mondo
intero, perche’ siano il segno vivo del
donarsi per amore a Cristo Gesu’.
4° - La presentazione di Gesù al tempio
Quando venne il tempo della purificazione
secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore.
(Lc 2,22-35)

Preghiamo per tutti i
sacerdoti perche’ siano i primi
comunicatori della gioia della
propria vocazione,
nel servizio alla comunita’
loro affidata.
5° - Il ritrovamento di Gesù nel
tempio
Dopo tre giorni trovarono Gesù
nel tempio, seduto in mezzo ai
dottori, mentre li ascoltava e li
interrogava. Al vederlo restarono
stupiti e sua Madre gli disse:
“Figlio, perché‚ hai fatto così?

Ecco tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo”. Ed egli
rispose: “Perché‚ mi cercavate? Non sapevate che io devo
occuparmi delle cose del Padre mio? (Lc 2,41-51)
Preghiamo per coloro che hanno scelto la condivisione e
l’accoglienza, affinche’ scoprano che nel servire l’uomo,
servono Cristo.

Misteri Della Luce

(il giovedì)
1°- Il Battesimo di Gesù al Giordano
In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da
Giovanni per farsi battezzare da lui. 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». (Mt 3,13-17)
Preghiamo per il Papa, i nostri Vescovi e per tutti i
sacerdoti, religiosi, consacrati perche’ la loro libera e
generosa risposta a Dio, sia di lievito nelle
parrocchie per altre vocazioni.
2° - Le nozze di Cana
In quel tempo, 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. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la
Madre di Gesù gli disse: “Non hanno più vino”. La Madre
dice ai servi: “Fate quello che vi dirà”. Così Gesù diede
inizio ai suoi
miracoli in Cana di Galilea. (Gv 2, 1-12)
Preghiamo per tutti i giovani che hanno paura
di donarsi a Dio pensando che sia una vita “sprecata”,
perche’ incontrino, persone che si donano senza riserve.
3° - La proclamazione del regno di Dio
Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e
credete al vangelo. (Mc 1,15)
Preghiamo per i catechisti, gli animatori e gli educatori,
perche’ vivano il loro ministero di annunciatori del Cristo, come pietre vive per l’edificazione ed il bene
nelle nostre comunita’.
4° - La Trasfigurazione
Circa otto giorni dopo questi discorsi, prese con sé Pietro,
Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. E, mentre
pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne
candida e sfolgorante. (…) Ebbero paura. E dalla nube uscì
una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo». Appena la voce cessò, Gesù restò solo.(Lc 9,28-35)

Preghiamo perche’ l’importanza della guida spirituale sia
sempre piu’ sentita e vissuta nelle parrocchie e i giovani
sperimentino la bellezza di “fare strada con Dio”.
5° - L’istituzione dell’Eucaristia
Mentre mangiavano prese il pane e, pronunziata la benedizione,
lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio
corpo». Poi prese il calice e rese grazie, lo diede loro e ne
bevvero tutti. E disse: «Questo è il mio sangue, il sangue
dell’alleanza versato per molti». (Mc 14,22-25)
Preghiamo perche’ la parrocchia sia il primo luogo dove si fa
Eucarestia, dove si rende grazie per cio’ che Dio compie ogni
giorno. Perche’ la gratitudine, in noi tutti, ci renda
sempre piu’ immagine del Cristo.

Misteri Dolorosi

(martedì e venerdì)
1°- L’agonia di Gesù nell’orto degli Ulivi
In preda all’angoscia, pregava più intensamente; e il suo sudore
diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. (Lc 22,44)
Preghiamo per tutti i giovani che fanno fatica a credere in
Gesu’; si sentano sempre amati ed accolti da Dio Padre
e da ciascuno di noi.
2°- La flagellazione di Gesù alla colonna
Pilato, volendo dar soddisfazione alla folla, rilasciò loro Barabba
e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati, perché
fosse crocifisso. (Mc 15,15)
Preghiamo per coloro, specialmente i giovani,
che svolgono un servizio di volontariato, perche’
attraverso di esso incontrino il Cristo,
che li chiama a dare la vita in modo totale.
3° - La coronazione di spine
Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e
gli radunarono attorno tutta la corte. Spogliatolo, gli misero
addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine,
gliela misero sul capo. (Mt 27,27-31)
Preghiamo per le vocazioni in crisi (sacerdotali, familiari, religiose), perche’ andando alla sorgente della loro donazione,
ritrovino il senso genuino della chiamata da parte di Dio.
4° - La salita di Gesù al calvario carico della croce
Mentre conducevano via Gesù, presero un certo Simone di
Cirene che veniva dalla campagna e gli misero addosso la croce
da portare dietro a Gesù. (Lc 23,26-32)
Preghiamo per coloro che svolgono il servizio di guida
spirituale, perche’ siano uomini e donne di Dio,
al servizio dei giovani.

