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INTRODUZIONE 

 

Il Rosario, proprio a partire dall'esperienza di Maria, è una 

preghiera spiccatamente contemplativa. Privato di questa 

dimensione, ne uscirebbe snaturato, come sottolineava Paolo VI: 

"Senza contemplazione, il Rosario è corpo senza anima, e la sua recita 

rischia di divenire meccanica ripetizione di formule e di contraddire 

all'ammonimento di Gesù: 'Quando pregate, non siate ciarlieri come i 

pagani, che credono di essere esauditi in ragione della loro loquacità' (Mt 

6, 7).  

Per sua natura la recita del Rosario esige un ritmo tranquillo e 

quasi un indugio pensoso, che favoriscano nell'orante la 

meditazione dei misteri della vita del Signore, visti attraverso il 

Cuore di Colei che al Signore fu più vicina, e ne dischiudano le 

insondabili ricchezze.  
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SANTO ROSARIO 

 

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

Amen 

 

O Dio vieni a salvarmi. 

Signore, vieni presto in mio aiuto.  

 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio e ora e sempre,  

nei secoli dei secoli. Amen. 

 

Gesù mio, perdona le nostre colpe,  

preservaci dal fuoco dell’inferno  

e porta in cielo tutte le anime,  

specialmente le più bisognose della tua misericordia. 

 

Manda, o Signore, santi sacerdoti  

e ferventi religiosi alle famiglie e alla tua santa chiesa. 
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MARTEDÌ 3 MAGGIO 2022 

 MISTERI DELLA GIOIA  

 

1 - Annunciazione  

Meditazione 

Quanto coraggio hai avuto quel giorno, Maria, quando un angelo 

inviato dal Signore annunziò la tua gravidanza. Tu, poco più che 

una fanciulla, avresti portato in grembo il figlio di Dio. II tuo "Sì" 

è ancora oggi una infinita spinta alla speranza e al vincere tutte 

le titubanze sul futuro. La famiglia, i figli, il lavoro ... tutto, oggi, 

sembrerebbe condizionato dal domani che non riusciamo a 

pianificare e a vedere come vorremmo che fosse. Tu avesti 

fiducia nel Signore. Credesti alle sue parole. E noi?  

Preghiamo insieme 

O Maria, tu sapevi che Gesù non sarebbe stato accolto dagli 

uomini. Sapevi che avrebbe sofferto molto. Eppure hai detto sì 

a Dio. Fammi capire quello che Dio vuole da me. Dammi la 

forza di fare sempre la sua volontà. Dammi la gioia di servire 

il Signore. Fa' che Gesù abiti sempre dentro il mio cuore.  

Padre nostro • 10 Ave Maria • Gloria al Padre 
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2 - La Visitazione  

Meditazione 

Quanti chilometri avrai percorso a piedi? Anche se incinta, non 

hai esitato a correre in aiuto di tua cugina Elisabetta, avanti in età 

e agli ultimi mesi di gravidanza. Quanti di noi, oggi, mettono al 

primo posto il prossimo a scapito del proprio tornaconto? Hai 

messo da parte te stessa, per donarti a chi ne aveva bisogno in 

quel momento.  

Preghiamo insieme 

Maria, tu hai portato Gesù a tutti noi. Anche in me Dio ha 

compiuto meraviglie. Mi ha dato la vita. Mi ha dato l'amore dei 

miei cari. Mi ricolma ogni giorno di beni. Fa' che sappia 

ringraziarlo con le tue stesse parole. Fa' che mai si inorgoglisca 

il mio cuore. Fa' che io rimanga piccolo, semplice e servizievole 

come te.  

Padre nostro • 10 Ave Maria • Gloria al Padre 

  

3 - La Nascita di Gesù  

Meditazione 

Nessuno vi ha accolto. Una squallida grotta è stata la prima casa 

di tuo Figlio, come se l'umiltà dovesse contraddistinguere tutta 

una vita. E le parole di Dio? La gravidanza? L'annuncio 

dell'angelo? Quanti dubbi t'avranno riempita in quei momenti, 

ma sei stata più forte dì tutto, perfino delle persecuzioni. Insieme 

a Giuseppe hai superato tutto.  
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Preghiamo insieme 

O Maria, anch'io, come i pastori e i magi, voglio dire a Gesù un 

grazie perché è venuto ad abitare in mezzo a noi. Voglio 

donargli il mio cuore. Fa', o Maria, che la pace regni nel mondo. 

Fa' che gli uomini smettano di odiarsi e di uccidersi tra loro.  

Padre nostro • 10 Ave Maria • Gloria al Padre 

 

4 - La presentazione di Gesù al Tempio  

Meditazione 

Come tutte le madri del tuo tempo hai portato tuo figlio al 

tempio. Quando il bimbo fu tra le braccia del vecchio Simeone, 

le sue parole profetiche sicuramente ti turbarono. Tuo figlio 

avrebbe sofferto per il bene dell'umanità e tu con lui. Ti si 

presentava una vita di sofferenza e tu l'hai vissuta per intero 

senza scegliere strade più facili.  

Preghiamo insieme 

Maria, anch'io vorrei tenere Gesù fra le mie braccia. Ma so che 

è vicino a me, dentro di me. Quando mi sento triste, o Maria, 

ricordami che Gesù mi ama. Quando mi sento solo, ricordami 

che Gesù è mio amico. Quando sono nel dolore, ricordami che 

Gesù mi porta allora lui in braccio.  

Padre nostro • 10 Ave Maria • Gloria al Padre 
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5 - Il Ritrovamento di Gesù nel Tempio  

Meditazione 

Non avevi più notizie di tuo figlio. Nella confusione non si 

trovava. Che fare? Dopo lunghi momenti vissuti tra il panico e 

l'incertezza sul da farsi, lo ritrovasti nel Tempio. Era immerso nel 

discorrere e insegnare ai sacerdoti. La sua natura divina veniva 

fuori anche se la sua età diceva che Gesù era solo un ragazzino. 

Quanti genitori, oggi, non riescono a dare ai propri figli il proprio 

spazio per maturare nel giusto modo.  

Preghiamo insieme 

O Maria, qualche volta anch'io perdo di vista Gesù. Ma sono io 

che mi allontano da lui. Preferisco il gioco alla preghiera. Mi 

occupo di molte cose e trascuro le cose di Dio. Fa' che metta al 

primo posto il Signore. Fa' che rimanga sempre in ascolto della 

sua Parola. Fa' che conservi la sua Parola nel mio cuore.  

 

Padre nostro • 10 Ave Maria • Gloria al Padre   
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MARTEDÌ 10 MAGGIO 2022 

MISTERI DELLA LUCE 

  

1 - Il Battesimo di Gesù  

Meditazione 

Una voce si udì dal cielo, mentre Giovanni battezzava Gesù. 

Quale gioia avrai portato quando ti riferirono questa scena. Tuo 

figlio era all'inizio della sua attività pubblica e i primi discepoli 

decidevano, dopo essere stati chiamati, di seguirlo. Tante cose 

iniziavano a cambiare e tu diventavi un punto di riferimento, 

una madre per tante altre persone.  

Preghiamo insieme 

Maria, mamma cara, proteggi i missionari perché possano far 

conoscere Gesù a tanti bambini e insegnino loro ad amarli.  

Padre nostro • 10 Ave Maria • Gloria al Padre 

 

 

2 - Le Nozze di Cana  

Meditazione 

Tu e Gesù stavate partecipando al banchetto di un matrimonio. 

Lì in un momento di necessità, per fare il modo che la 

convivialità continuasse senza problemi e mancanze, chiedesti a 

tuo figlio un gesto miracoloso. Lui lo compì, ma solo perché fosti 

tu a chiederlo. Da allora intercedi presso di lui portando le nostre 
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preghiere, le nostre pretese, le nostre ansie, i nostri problemi. Tu 

pazientemente ascolti e ci sostieni come quel giorno a Cana.  

Preghiamo insieme 

Maria, mamma cara, tu hai salvato gli sposi a Cana procurando 

loro il vino per la festa. Aiuta anche me nei momenti difficili 

della vita.  

Padre nostro • 10 Ave Maria • Gloria al Padre 

 

 

3 - L’annuncio del Regno di Dio  

Meditazione 

Un'altra vita oltre la morte. Gesù è venuto per la salvezza di tutti, 

per aprire le porte del Regno celeste, lì dove poter essere al 

cospetto di Dio. Nulla finisce con la morte, dunque, se non 

questo transito terrestre, questa parte di esistenza dura, a volte 

difficile da vivere, ma rimane sempre lo stralcio di un tutto più 

grande e più intenso.  

Preghiamo insieme 

Maria, mamma cara, fa' che ogni giorno sappia offrirti una 

buona azione: anche piccola, ma sincera.  

Padre nostro • 10 Ave Maria • Gloria al Padre 
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4 - La Trasfigurazione  

Meditazione 

Gesù e pochi apostoli salgono su un monte. Lì viene avvolto da 

una luce intensa, trasfigurandolo. Ulteriore segno, se ce ne fosse 

stato bisogno, del suo essere divino. Pochi occhi hanno visto 

quella luce, ma molti hanno creduto da quell'accadimento. Non 

dobbiamo fare, però, l'errore di Pietro, di voler costruire delle 

tende per fermare quell'attimo, per rendere terrestre ciò che non 

lo è.  

Preghiamo insieme 

Maria, mamma cara, insegnami a guardare a Gesù e a parlargli 

da amico.  

Padre nostro • 10 Ave Maria • Gloria al Padre 

  

 

5 - L'Eucaristia  

Meditazione 

Nel cenacolo Gesù condivise con i dodici il pane e il vino. Da 

allora si continua a spezzare il pane e a versare il vino come 

memoriale di quell'evento. Un miracolo sempre nuovo che tiene 

vivo tutto il senso dell'essere cristiani. La comunità si fa chiesa e 

si riunisce per vivere la gioia e l'annuncio della Parola.  
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Preghiamo insieme 

Maria, mamma cara, donami di avere sempre fame e sete di 

Gesù. Fa' che lo riceva nel mio, cuore ogni volta che potrò.  

Padre nostro • 10 Ave Maria • Gloria al Padre 
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VENERDÌ 13 MAGGIO 2022 

Memoria della Beata Vergine Maria di Fatima 

MISTERI DEL DOLORE 

 

1 - L’Agonia di Gesù nel Getsemani  

Passo biblico 

«Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsèmani, e disse 

ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E, presi con sé 

Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. 

E disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte; restate qui e vegliate 

con me». 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!» (Mt 26, 36-39).  

Meditazione 

Appello centrale nel messaggio di Fatima, e punto di riferimento 

costante, è la raccomandazione della Santa Vergine alla 

preghiera del Rosario, alla conversione, alla riparazione e 

all'offerta di sacrifici per la salvezza delle anime, alla devozione 

al suo Cuore Immacolato. Suor Lucia ha testimoniato come lo 

scopo di tutte quante le apparizioni sia stato quello di far crescere 

sempre più nella fede, nella speranza e nella carità.  

Padre nostro • 10 Ave Maria • Gloria al Padre 
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2 - La Flagellazione di Gesù  

Passo biblico 

«Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati, 

intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero 

addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: 

«Salve, re dei Giudei!». E gli davano schiaffi» (Gv 19, 1-3).  

Meditazione 

La fede. A primavera del 1916 i tre pastorelli Lucia, Francesco e 

Giacinta, mentre erano a pascolare il gregge dopo aver 

consumato la merenda e recitato il rosario, giocavano allegri. 

Improvvisamente un forte vento cominciò a scuotere gli alberi. 

La figura di un giovane, di quattordici o quindici anni come se 

fosse di luce e di una straordinaria bellezza, veniva verso di loro 

e, giunto accanto disse: "Non abbiate pura! Sono l'Angelo della 

Pace. Pregate con me. E inginocchiatisi per terra, curvò la fronte 

fino a toccare il suolo e fece ripetere ai tre bambini queste parole: 

"Mio Dio, credo, adoro, spero e Vi amo! Vi chiedo perdono per 

quelli che non credono, non adorano, non sperano e non vi 

amano". Poi, alzandosi, disse: "Pregate così. I Cuori di Gesù e 

Maria sono attenti alle vostre suppliche". 

Padre nostro • 10 Ave Maria • Gloria al Padre 
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3 – L’incoronazione di spine  

Passo biblico 

«Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli 

radunarono attorno tutta la truppa. 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!» 

(Mt 27, 27-29).  

Meditazione 

L'adorazione. L'appello che il messaggio di Fatima fa 

all'adorazione richiama la nostra attenzione sul primo 

Comandamento di Dio: "lo sono il Signore Dio tuo, non avrai 

altro Dio all'infuori di Me". Il modo in cui dobbiamo adorare Dio, 

Gesù ce lo insegna nel Vangelo: "Ma è giunto il momento, ed è 

questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e 

verità; perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli 

che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità; perché il 

Padre cerca tali adoratori. (Gv 4, 23-24).  

L'adorazione si fonde con l'amore, la riconoscenza, la gratitudine 

che dobbiamo a Dio. Adoriamo Dio con fede, perché crediamo in 

Lui, benediciamolo e rendiamogli grazie con amore, perché 

sappiamo che è stato per amore che Egli ci ha creati, che è per 

amore che ci mantiene in vita e che è sempre per amore che ci ha 

destinati a partecipare alla sua stessa vita.  

 Padre nostro • 10 Ave Maria • Gloria al Padre 
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4 - La Via Crucis  

Passo biblico 

«Allora costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo 

Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di 

Rufo. Condussero Gesù al luogo del Gòlgota, che significa "luogo del 

cranio"» (Mc 15, 21-22).  

Meditazione 

L'offerta di preghiere e sacrifici. L'angelo di Fatima, con il suo 

messaggio, ci chiede di offrire sacrifici a Dio, in atto di 

riparazione per i peccati con cui Egli viene continuamente offeso 

dai nostri peccati. Non mancano le occasioni nella nostra vita, per 

offrire sacrifici di beni spirituali, intellettuali, morali, fisici, 

materiali. L'importante è averne la disposizione del cuore. È 

importante essere capaci di sacrificarci - dice suor Lucia - quando 

questo è richiesto dall'adempimento del nostro dovere verso Dio, 

verso il prossimo e verso noi stessi e quando questo è richiesto 

per non trasgredire a nessuno dei Suoi comandamenti. Questa è 

la porta stretta del Vangelo dalla quale passare per arrivare in 

Paradiso.  

Padre nostro • 10 Ave Maria • Gloria al Padre 
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5 - La Crocifissione e morte di Gesù  

Passo biblico 

«Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i 

malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: «Padre, 

perdona loro perché non sanno quello che fanno». Era già verso 

mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio, 

perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, 

gridando a gran voce, disse: "Padre, nelle tue mani consegno il mio 

spirito". Detto questo, spirò» (Lc 23, 33-34.44-46).  

Meditazione 

Il perdono. Così scrive suor Lucia: "Il messaggio dell'angelo ci 

invita a chiedere il perdono per noi e per i nostri fratelli". Gesù, 

nella preghiera del Padre nostro, ci insegna che per ottenere il 

perdono, dobbiamo, anche noi, perdonare i nostri fratelli. Dio è 

buono e misericordioso ed è sempre pronto a perdonarci, purché 

veda in noi il pentimento e lo sforzo di cambiare vita, per lasciare 

la strada del peccato e scegliere quella della grazia. Dobbiamo 

imparare bene cosa sia la misericordia e il perdono degli altri - 

scrive ancora suor Lucia - che devono sbocciare dal nostro cuore 

come frutto dell'amore che dobbiamo a Dio, e al prossimo per 

amore di Dio, come sboccia l'amore dal cuore di Dio per noi. 

Padre nostro • 10 Ave Maria • Gloria al Padre 
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MARTEDÌ 17 MAGGIO 2022 

MISTERI DEL DOLORE 

 

1 - L’Agonia di Gesù nel Getsemani  

Meditazione 

Gesù si ritirò nell' orto degli ulivi per pregare. Portò con sé alcuni 

apostoli che non riuscirono a vegliare e a pregare come lui. 

Quante volte anche noi mettiamo da parte la preghiera, perché 

affaccendati in mille cose. Quante volte ci perdiamo dietro cose 

futili, senza valutare quali sono le cose che nella vita contano 

realmente. A volte serve ritirarsi in luogo solitario, come Gesù, 

per riflettere sulla propria vita e sul senso da darle.  

Preghiamo insieme 

O Maria, sei stata con Gesù nei momenti più importanti della 

sua vita, sia belli che brutti. Con il cuore e con la mente sei stata 

sempre vicina a lui. Hai sofferto nel silenzio, senza lamentarti. 

Fa' che io non abbandoni mai il mio amico Gesù. Fa' che non lo 

tradisca mai e non mi vergogni di lui. Fa' che io sopporti il 

dolore e la solitudine con coraggio.  

Padre nostro • 10 Ave Maria • Gloria al Padre 
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2 - La Flagellazione di Gesù  

Meditazione 

Legato ad una colonna e flagellato senza pietà. Colpevole di 

nulla, tuo figlio, Maria, seguì la sua strada, lasciò che si compisse 

il suo martirio, senza neanche fiatare. Troppe volte ci circonda 

un clima di violenza fine a sé stessa, che non ha nessun senso. 

Troppe volte degli innocenti pagano colpe altrui. Spesso anche 

noi rimaniamo muti davanti a tutte queste ingiustizie.  

Preghiamo insieme 

O Maria, la gente che Gesù aveva aiutato, ora grida contro di 

lui, Gesù non ha fatto nulla di male, ma accetta di essere 

frustato per farei capire quanto siamo cattivi e ingiusti. Per 

farci capire la sua pazienza e il suo amore. O Maria, domanda 

perdono per noi a tuo figlio. Fa' che siamo sempre riconoscenti 

a chi ei fa del bene.  

Padre nostro • 10 Ave Maria • Gloria al Padre 

 

 

3 – L’incoronazione di spine  

Meditazione 

Il re dei Giudei. Così definivano Gesù, ridendo, i suoi aguzzini. I 

soldati romani lo insultavano, lo malmenavano, gli sputavano 

sul viso e lui neanche una parola. La pazienza, la sopportazione, 

la calma a volte non fanno parte del nostro quotidiano, piuttosto 

la sopraffazione sull'altro ci spinge a esasperare i nostri 
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atteggiamenti. Ma questa strada poche volte ripaga, alla lunga 

quasi mai.  

Preghiamo insieme 

O Maria, vorrei confortarti, Vorrei farti dimenticare la crudeltà 

della folla e dei soldati romani. Riconosco che Gesù è il Re del 

mondo e lo adoro. Voglio che regni sempre nel mio cuore. 

Prego perché tutti facciano parte del suo regno d'amore, di 

giustizia e di pace. 

Padre nostro • 10 Ave Maria • Gloria al Padre 

 

4 - La Via Crucis  

Meditazione 

Un lungo triste percorso tra le vie di Gerusalemme. Gesù con il 

grave peso della croce sulle spalle giunse fino al Calvario per 

essere crocifisso. Tra la folla che lo seguiva. C'eri anche tu. Quale 

indicibile dolore pervase il tuo cuore di madre. Con occhi pieni 

d'amore lo seguivi, Maria, verso il luogo della sua morte.  

Preghiamo insieme 

O Maria, la croce di Gesù rappresenta il peccato di tutti gli 

uomini. La mia cattiveria, il mio egoismo, la mia pigrizia 

pesano sulle spalle di tuo figlio e lo fanno cadere. Fa' che io 

riconosca i miei peccati. Fa' che io pianga sui miei peccati. 

Dammi la forza di rialzarmi dai miei peccati. Fa' che la mia 

compassione per Gesù non sia finita.  

Padre nostro • 10 Ave Maria • Gloria al Padre 
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5 - La Crocifissione e morte di Gesù  

Meditazione 

Eccoti ai piedi della croce. Gesù ha dei chiodi nelle mani e nei 

piedi e non può scendere dalla sua croce. Questa fu la morte che 

con arroganza gli fu assegnata: quella più vile, quella più 

disprezzata. La morte allontana, emargina, tu rimanesti lì a 

piangere tuo figlio e a sperare nelle sue parole. 

Preghiamo insieme 

O Maria, sulla croce Gesù mi ha affidato a te. Insegnami a 

sacrificarmi per la gioia degli altri. Insegnami a pregare il 

Padre anche quando sono nel dolore. Insegnami a perdonare 

quelli che mi fanno del male.   

Padre nostro • 10 Ave Maria • Gloria al Padre 
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MARTEDÌ 24 MAGGIO 2022 

MISTERI DELLA GLORIA 

 

1 - La Risurrezione di Gesù  

Meditazione 

Il sepolcro era vuoto. Gesù risuscitò come aveva detto. Le lacrime 

furono presto asciugate, una volta messa da parte l'incredulità 

per l'accaduto. Sì, tuo figlio ricostruì il suo tempio in tre giorni. 

Continuò a essere vicino a te e ai suoi apostoli, per insegnare 

ancora e per indicare la strada da percorrere in questa vita, per 

accedere al meglio in quella successiva.  

Preghiamo insieme 

O Maria, tu non sei andata al sepolcro. Sapevi che Gesù non 

poteva rimanere nella tomba. Dona a noi una fede salda nella 

resurrezione di Gesù. Dona a noi una speranza sicura nella 

nostra resurrezione.  

Padre nostro • 10 Ave Maria • Gloria al Padre 

 

2 - L’Ascensione di Gesù al cielo  

Meditazione 

Sotto lo sguardo tuo e di alcuni discepoli, o Maria, Gesù fu rapito 

al cielo. Un attimo lunghissimo trascorse prima di tornare alla 

realtà. Certo non fu più in mezzo a voi, ma la sua presenza ora 

come allora è viva e costante.  
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Preghiamo insieme 

O Maria, Gesù non ci ha lasciato. Vive nel sacramento 

dell'Eucarestia. Ci parla dal suo Vangelo. È presente nei 

piccoli, nei poveri, negli infermi. È dentro ciascuno di noi. O 

Maria, aiutami a cogliere la presenza di tuo Figlio nel mondo. 

Fa' che io, con la mia gioia, sappia essere un testimone 

convincente della risurrezione di Gesù.  

Padre nostro • 10 Ave Maria • Gloria al Padre 

  

3 – La Pentecoste  

Meditazione 

Sotto forma di lingue di fuoco lo Spirito Santo discese sopra gli 

apostoli e su di te. Eravate chiusi nel Cenacolo, nel luogo in cui 

aspettavate di capire cosa fare. Gli apostoli iniziarono a parlare 

in tutte le lingue, come a significare che ciò che avevano visto era 

un bene per tutti e a tutti dovevano raccontarlo, così come ancora 

oggi a tutti va fatto conoscere quell'uomo chiamato Gesù.  

Preghiamo insieme 

O Maria, tu hai aiutato fin dall'inizio la Chiesa. Sei stata una 

mamma per gli apostoli. Hai insegnato loro a pregare. Rimani 

sempre accanto a noi. Aiutaci nei momenti di paura. Rendici 

coraggiosi come gli apostoli.  

Padre nostro • 10 Ave Maria • Gloria al Padre 
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4 – L’Assunzione di Maria al cielo  

Meditazione 

Al termine della tua vita terrena, Maria, fosti chiamata in cielo. 

Come addormentata, e non morta, la tua vita non fu interrotta 

bruscamente, ma la tua assunzione al cospetto di Dio fu 

un'ulteriore indicazione della meta da ambire: il Paradiso.  

Preghiamo insieme 

O Maria, tu sei in cielo la gioia degli angeli e dei santi. Non 

dimenticarti di noi. Sei la nostra guida. Chiamaci a te, attiraci a 

te. Mostraci la via sicura per giungere al cielo. Mostraci un 

giorno Gesù, il tuo Figlio benedetto.  

Padre nostro • 10 Ave Maria • Gloria al Padre 

 

 5 - L’Incoronazione di Maria Regina del cielo e della 

terra  

Meditazione 

Alcune immagini ti raffigurano con i piedi sopra la Terra, questo 

per rappresentare che tu, Maria, sei il punto di unione tra la vita 

che noi viviamo e il luogo celeste dove desideriamo giungere 

dopo la morte. Tu sei l'aiuto, l'àncora a cui aggrapparsi nei 

momenti difficili, il trono su cui ergersi nei momenti di gioia. In 

Cielo, coronata di stelle, ci aspetti e ci guidi verso di te.  

 

  



25 

 

Preghiamo insieme 

O Maria, tu sei la madre della Chiesa e sei anche la Regina del 

mondo. Come Madre ci ami teneramente. Come Regina tutto 

puoi. Aiutaci a sconfiggere il male che è dentro di noi. O madre 

dolcissima, non toglierci mai il tuo sorriso.  

Padre nostro • 10 Ave Maria • Gloria al Padre 
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MARTEDÌ 31 MAGGIO 2022 

Festa della visitazione della Beata Vergine Maria  

MISTERI DELLA GIOIA 

 

1 – L’Annunciazione  

Meditazione 

L'amore di Dio è un amore elettivo. "Noi abbiamo riconosciuto 

l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto": con queste 

parole ci è offerta per così dire una formula sintetica 

dell'esistenza cristiana; così il cristiano può esprimere la scelta 

fondamentale della sua vita. L'amore di Dio per noi è questione 

fondamentale per la vita e pone domande decisive su chi è Dio e 

su chi siamo noi.  

Preghiamo insieme 

Maria, tu che ci hai donato Gesù, guidaci alla contemplazione 

dei misteri gioiosi della nostra salvezza. Insegnaci a dire 

sempre sì al Signore anche quando ci costa.  

Padre nostro • 10 Ave Maria • Gloria al Padre 

 

2 - La Visitazione  

Meditazione 

L’esperienza dell'amore diventa veramente scoperta dell'altro, 

cura dell'altro e per l'altro, superando il carattere egoistico; non 

cerca più sé stesso, ma il bene dell'amato ed è pronto al sacrificio. 
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Siccome Dio ci ha amati per primo, l'amore adesso non è più solo 

un "comandamento", ma è la risposta al dono dell'amore, col 

quale Dio ci viene incontro. Chi vuole donare amore e, a partire 

da Dio, essere a disposizione del suo popolo, deve egli stesso 

riceverlo in dono. Solo il servizio al prossimo apre i miei occhi su 

quello che Dio fa per me e su come egli mi ama. In fondo l'amore 

è un'unica realtà, seppur con diverse dimensioni e l'agape 

trasmette il dono ricevuto.  

Preghiamo insieme 

Insegnaci, Madre di Dio, ad annunziare e a portare sempre 

Gesù agli altri.  

Padre nostro • 10 Ave Maria • Gloria al Padre 

 

3 - La Nascita di Gesù  

Meditazione 

All'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica o una 

idea, bensì l'incontro con un avvenimento, con una Persona, che 

dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva. 

L’avvenimento è questo: "Dio ha tanto amato il mondo da dare il 

suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui ... abbia la vita 

eterna" (Gv 3,16).  

Preghiamo insieme 

Maria, guidaci sulla via di una fede viva in Gesù nostro 

Signore e Salvatore.  

Padre nostro • 10 Ave Maria • Gloria al Padre 
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4 - La Presentazione di Gesù al Tempio  

Meditazione 

Il modo di amare di Dio, nel suo agire imprevedibile e in certo 

senso inaudito, diventa la misura dell'amore umano. Nel culto 

stesso è contenuto l'essere amati e l'amare a propria volta gli altri. 

Un'Eucaristia che non si traduca in amore concretamente 

praticato è in sé stessa frammentata. L’amore può essere 

"comandato" perché prima è donato. L'amore non è mai 

"concluso" e completato; si trasforma nel corso della vita, matura 

e proprio per questo rimane fedele.  

Preghiamo insieme 

Insegnaci, o Madre, ad accettare i sacrifici necessari per 

camminare sulla via della salvezza.  

Padre nostro • 10 Ave Maria • Gloria al Padre 

  

5 - Il Ritrovamento di Gesù nel Tempio  

Meditazione 

La fede ha la sua specifica natura di incontro con il Dio vivente, 

un incontro che ci apre nuovi orizzonti molto al di là dell'ambito 

proprio della ragione. Ma al contempo essa è una forza 

purificatrice per la ragione stessa. Partendo dalla prospettiva di 

Dio, la libera dai suoi accecamenti e perciò l'aiuta ad essere 

meglio sé stessa. La fede permette alla ragione di svolgere in 

modo migliore il suo compito e di vedere meglio ciò che le è 

proprio.  
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Preghiamo insieme 

Insegnaci, o Madre a ricercare sempre Gesù e a vivere nella sua 

obbedienza.  

Padre nostro • 10 Ave Maria • Gloria al Padre 
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SALVE, REGINA  

 

Salve, Regína, 

Mater misericórdiae, 

vita, dulcédo et spes nostra, salve. 

Ad te clamámus, 

éxsules filii Evae. 

Ad te suspirámus geméntes et flentes 

in hac lacrimárum valle. 

Eia ergo, advocáta nostra, 

illos tuos misericórdes óculos 

ad nos convérte. 

Et Iesum, benedíctum fructum 

ventris tui, 

nobis, post hoc exsílium, osténde. 

O clemens, o pia, o dulcis Virgo María!  
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LITANIE LAURETANE 

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, 
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Madre del Creatore, 

Madre del Salvatore, 

Vergine degna di onore, 

Vergine degna di lode, 

Vergine potente, 

Vergine clemente, 

Vergine fedele, 

Sede della Sapienza, 

Causa della nostra gioia, 

Tempio dello Spirito Santo, 

Tabernacolo dell’eterna gloria, 

Dimora tutta consacrata a Dio, 

Rosa mistica, 

Gloria della stirpe di Davide, 

Fortezza inespugnabile, 

Splendore di Gloria,      

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, 
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Regina degli Apostoli, 

Regina dei Martiri, 

Regina dei confessori della fede,  

Regina delle Vergini, 

Regina di tutti i Santi, 

Regina concepita senza peccato originale, 

Regina assunta in cielo, 

Regina del santo Rosario, 

Regina della famiglia, 

Regina delle Missioni, 

Regina dell’Ordine Francescano, 

Regina della pace. 

Fonte della luce  

Dimora della vita  

 

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. 
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Preghiamo 

 

Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, 

di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, 

per la gloriosa intercessione  

di Maria santissima, sempre vergine, 

salvaci dai mali che ora ci rattristano  

e guidaci alla gioia senza fine. 

Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 

 

Secondo le intenzioni del Sommo Pontefice e per l'acquisto delle 

sante indulgenze:  

Padre nostro ... Ave Maria ... Gloria al Padre ...  

 

San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia,  

sii Tu il nostro sostegno contro la perfidia e le insidie del diavolo.  

Che Dio eserciti il suo domino su di lui, noi supplichevoli Lo 

preghiamo!  

E tu, Principe delle milizie celesti, ricaccia nell'inferno satana e 

gli altri spiriti maligni,  

che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime.  

 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio.  

Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova,  

e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.  
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ATTO di CONSACRAZIONE a MARIA  

Beata Maria Vergine di Fatima, 

con rinnovata gratitudine per la tua presenza materna 

uniamo la nostra voce a quella di tutte le generazioni 

che ti dicono beata. 

Celebriamo in te le grandi opere di Dio, 

che mai si stanca di chinarsi con misericordia sull’umanità, 

afflitta dal male e ferita dal peccato, 

per guarirla e per salvarla. 

Accogli con benevolenza di Madre 

l’atto di affidamento che oggi facciamo con fiducia, 

dinanzi a questa tua immagine a noi tanto cara. 

Siamo certi che ognuno di noi è prezioso ai tuoi occhi 

e che nulla ti è estraneo di tutto ciò che abita nei nostri cuori. 

Ci lasciamo raggiungere dal tuo dolcissimo sguardo 

e riceviamo la consolante carezza del tuo sorriso. 

Custodisci la nostra vita fra le tue braccia: 

benedici e rafforza ogni desiderio di bene; 

ravviva e alimenta la fede; 

sostieni e illumina la speranza; 

suscita e anima la carità; 

guida tutti noi nel cammino della santità. 

Insegnaci il tuo stesso amore di predilezione 

per i piccoli e i poveri, 

per gli esclusi e i sofferenti, 

per i peccatori e gli smarriti di cuore: 

raduna tutti sotto la tua protezione 

e tutti consegna al tuo diletto Figlio, il Signore nostro Gesù. 

Amen. 
Papa Francesco, 13 ottobre 2013 
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MAGNIFICAT 

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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CANTO - AVE MARIA di FATIMA 

Il tredici maggio - apparve Maria 
a tre pastorelli - in "Cova d'Iria". 

Rit. Ave, Ave, Ave Maria. 
Ave, Ave, Ave Maria. 

Ed ai spaventati - di tanto splendore, 
si dettero a fuga - con grande timore. 

Splendente di luce - veniva Maria 
e il volto suo bello - un sole apparia. 

E d'oro il suo manto - avea ricamato; 
qual neve il suo cinto - nitea immacolato. 

In mano un Rosario - portava Maria, 
che addita ai fedeli - del cielo la via. 

Dal maggio all'ottobre - sei volte Maria 
ai piccoli apparve - in "Cova d'Iria". 

"Miei cari fanciulli, - niun fugga mai più; 
io sono la mamma, - del dolce Gesù. 

Dal ciel son discesa - a chieder preghiera 
pei gran peccatori - con fede sincera. 

Ognor recitate - mia bella corona: 
a quel che si prega - sue grazie Dio dona". 

Un inno di lode - s'innalzi a Maria, 
che a Fatima un giorno - raggiante apparia. 

O madre pietosa - la stessa sei tu, 
che al cielo ci guidi, - ci guidi a Gesù. 
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CANTO - AVE MARIA (Verbum Panis) 

 

Rit. Ave Maria, ave 

   Ave Maria, ave. 

 

Donna dell'attesa e madre di speranza 

ora pro nobis 

donna del sorriso e madre del silenzio 

ora pro nobis 

donna di frontiera e madre dell'ardore 

ora pro nobis 

donna del riposo e madre del sentiero 

ora pro nobis. 

 

 

Donna del deserto e madre del respiro 

ora pro nobis 

donna della sera e madre del ricordo 

ora pro nobis 

donna del presente e madre del ritorno 

ora pro nobis 

donna della terra e madre dell'amore 

ora pro nobis 
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