IL ROSARIO ARMA SEGRETA DI MARIA
con la corona otterremo miracoli
…Un’ora dopo egli aveva raggiunto l’Abbé Pierre nella nuova baracca costruita per i poveri.
Questi riconobbe subito il povero
del ponte della Senna, quello che
aveva salvato la bambina annegata, e gli disse:
- Ebbene, amico, che c’è?
Il povero dalla barba grigia gli
fece allora una commovente confessione della sua vita:
- Padre, avevate ragione… Dio
ha bisogno di me… Dio ha voluto ringraziarmi… questa corona
del rosario che mi avete dato è la
mia. È il rosario della mia mamma, morta ormai da tanto tempo.
Oh, Padre, io sono un figlio perduto… la mia famiglia, ricca e di
condizioni onorabili, mi diseredò
per una colpa commessa. Mamma non poteva far nulla per me, e
un giorno mi mandò il suo rosario
d’argento con una croce d’oro. Io
lo diedi in pegno ad un gioielliere.
Ne ricavai tanti quattrini da sfamarmi per un mese intero. Ma avevo dimenticato tutti gli insegnamenti di mia madre. Non pregavo

più. Avevo bandito Dio dalla mia
vita… Mi andavo infangando sempre più. Voi sapete bene come succede… sempre più giù sulla scala
della miseria… fin sotto i ponti di
Parigi. L’Abbé Pierre sorrise:
- Ed ora, amico, mi renderai il tuo
rosario? Lo ridarai a me di nuovo?
Lo sventurato si torceva le mani:
- Mai, Padre, mai! Ma che fare
per salvare altri uomini? Che cosa intendeva lei, dicendomi questa
frase poco fa?
E l’uomo, dal cui sorriso traspariva la bontà stessa di Dio, lo prese
per mano:
- T’insegnerò a pregare… a pregare innanzitutto… poi a costruire
per gli altri. Mi aiuterai, vero?
Si incamminarono e insieme costeggiarono i baraccamenti.
Nessuno vide la catena di argento che li univa. Ma Dio la vedeva.
È quanto basta.
Più che delle proprie forze, è della preghiera che i santi si sono fidati per fare le loro opere!
(P. Mongour, Prediche in racconti,
ed. Paoline - Pescara 1963, p. 352).
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CONTEMPLIAMO
I MISTERI DELLA GIOIA
«I Misteri Gaudiosi sono caratterizzati dalla gioia che irradia dall’evento dell’Incarnazione. Ciò è evidente fin dall’Annunciazione, dove
il saluto di Gabriele alla Vergine di Nazareth si riallaccia all’invito alla
gioia messianica: «Rallegrati, Maria» (...).
Soffusa di letizia è la scena di Betlemme, in cui la nascita del Bimbo
divino, il Salvatore del mondo, è cantata dagli angeli e annunciata ai
pastori proprio come «una grande gioia» (Lc 2,10). (RVM 20).
Inizia con il segno di croce e, con la corona in mano, per ogni quadro del Rosario, dopo l’enunciazione del mistero, recita:
1 Padre Nostro - 10 Ave Maria - 1 Gloria al Padre.

Secondo mistero
La visita di Maria Santissima
a santa Elisabetta.
Dal Vangelo: «Elisabetta fu colmata di
Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto
del tuo seno! » (Lc 1,41).
Con Elisabetta ripetiamo questa esclamazione di lode a Maria e chiediamo a lei,
Madre, che infonda nelle nostre anime i suoi
stessi sentimenti di amore e di servizio.
O Maria, noi crediamo che, in considerazione dei meriti del tuo Figlio, per singolare elezione, sei stata preservata da ogni macchia del peccato originale. Prega per noi.
Ai monti di Giuda Maria salì
e il grande mistero di grazia compì. Ave …
Un Padre nostro, 10 Ave Maria, un Gloria - O Gesù mio…

Primo mistero
L’annuncio dell’angelo Gabriele
a Maria di Nazareth.
Dal Vangelo: «L’angelo Gabriele entrando
da lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te». (Lc 1,28).
Con l’angelo Gabriele ripetiamo con amore questo saluto a Maria e desideriamo
che Cristo e il suo insegnamento s’incarni
pienamente in ciascuno di noi, nei nostri familiari, nella società e nel mondo intero.
O Maria, noi crediamo che, colmata del
dono della grazia più di tutte le altre creature, sei la Madre, rimasta
sempre vergine, del Verbo Incarnato, nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Prega per noi.
Maria l’annuncio celeste ascoltò
e il Figlio di Dio in lei s’incarnò. Ave …
Un Padre nostro, 10 Ave Maria, un Gloria - O Gesù mio…

Terzo mistero
La nascita del Figlio di Dio
da Maria Vergine a Betlemme.
Dal Vangelo: «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». (Lc 2,7).
Chiediamo a Maria che Cristo nasca e
cresca in noi per mezzo della sua grazia e
prepari i nostri cuori a riceverlo con frutto
nella Comunione.
O Maria, Vergine Santissima e Immacolata, noi crediamo che sei stata associata ai misteri della Incarnazione e
della Redenzione con un vincolo stretto e indissolubile e vi hai corrisposto con pieno amore. Prega per noi.
La Madre beata sul fieno adagiò
il Bimbo divino e poi l’adorò. Ave …
Un Padre nostro, 10 Ave Maria, un Gloria - O Gesù mio…

Quarto mistero
La presentazione del Bambino Gesù
nel Tempio di Gerusalemme.
Dal Vangelo: «Quando furono compiuti i
giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino
Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore» (Lc 2,22s).
Chiediamo a San Giuseppe e a Maria di
essere fedeli come loro alla legge di Dio, ai
Comandamenti, ed essere per Gesù motivo
di gioia e non di dolore.
O Maria, noi crediamo che, configurata a tuo Figlio risorto, al termine della tua vita terrena, sei stata elevata in corpo ed anima alla gloria
celeste. Prega per noi.
Col Bimbo Maria al Tempio salì
e il vecchio profeta li vide e gioì.
Un Padre nostro, 10 Ave Maria, un Gloria - O Gesù mio…
Quinto mistero
Il ritrovamento di Gesù adolescente
nel Tempio di Gerusalemme.
Dal Vangelo: «Ed egli rispose loro: «Perché
mi cercavate? Non sapevate che io devo
occuparmi delle cose del Padre mio?» (...).
E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia
davanti a Dio e agli uomini» (Lc 2,49s).
Offriamo a Dio Padre l’immenso dolore di
Maria e di Giuseppe, chiedendo la grazia di
non allontanarci mai da Gesù con il peccato,
ma di impegnarci con fedeltà a compiere la
sua volontà.
O Maria, Madre di Dio e Madre della Chiesa, noi crediamo che Tu
continui dal cielo il tuo ufficio materno, cooperando alla nascita e allo
sviluppo della vita divina in noi, membra di Cristo. Prega per noi.
Gesù fra i Maestri del Tempio restò,
tre giorni la Madre per lui trepidò. Ave …
Un Padre nostro, 10 Ave Maria, un Gloria - O Gesù mio…

Quarto mistero
La trasfigurazione di Gesù
sul monte Tabor

«In questi misteri luminosi, tranne che a Cana, la presenza di Maria
rimane sullo sfondo. I Vangeli accennano appena a qualche sua presenza occasionale durante la predicazione di Gesù (cfr Mc 3, 31-35; Gv 2,
12) e nulla dicono di un’eventuale presenza nel Cenacolo al momento
dell’istituzione dell’Eucaristia. Ma la funzione che Maria svolge a Cana
accompagna, in qualche modo, tutto il cammino di Cristo.
La rivelazione, che nel Battesimo al Giordano è offerta direttamente
dal Padre ed è riecheggiata dal Battista, sta a Cana sulla sua bocca, e
diventa la grande ammonizione materna che Ella rivolge alla Chiesa di
tutti i tempi: «Fate quello che vi dirà» (Gv 2, 5). È ammonizione, questa,
che costituisce lo sfondo mariano di tutti i ‘misteri della luce’».

Dal Vangelo: «Gesù diede inizio ai suoi
miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua
gloria e i discepoli cedettero in lui» (Gv 2,11).
Gesù, reso in tutto simile a noi, viene a
santificare e sostenere, con la forza del suo
Spirito, la famiglia che è al fondamento della
società umana.
O Maria, per la tua fede sicura in Gesù, ti
mostri attenta e premurosa a soccorrerci in ogni necessità: ottienici di
essere sempre disponibili e solleciti verso i nostri fratelli più bisognosi.

Dal Vangelo: «E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti
divennero candide come la luce» (Mt 17,2).
Gesù è venuto tra noi per rigenerarci e unirci a Sé per farci simili a Lui: renderci da
peccatori santi, da mortali immortali, partecipi della sua gloria.
O Maria, fa che seguendo il tuo esempio
anche noi, invitati dal Padre ad ascoltare con amore il suo Figlio prediletto, ci affidiamo a Lui, quali suoi servi, con assoluto abbandono.

Inizia con il segno di croce e con la corona in mano, per ogni quadro del Rosario, dopo l’enunciazione del mistero, recita:

Gesù il Maestro, Maria pregò:
e l’acqua in vino per gli sposi mutò. Ave…

1 Padre Nostro - 10 Ave Maria - 1 Gloria al Padre.

Un Padre nostro, 10 Ave Maria, un Gloria - O Gesù mio…

Il volto splendente Gesù dimostrò
e il Padre ascoltarlo noi tutti invitò.
Un Padre nostro, 10 Ave Maria, un Gloria - O Gesù mio…

Primo mistero
Il Battesimo di Gesù:
da Giovanni nel fiume Giordano
Dal Vangelo: «Appena battezzato Gesù uscì dall’acqua… ed ecco una voce dal cielo
disse: “Questo è il figlio mio prediletto, nel
quale mi sono compiaciuto”» (Mt 3,13).
Gesù viene al fiume Giordano, dove Giovanni battezza, per prendere su di sé i nostri
peccati e santificare quell’acqua che ci ha
purificati il giorno del nostro battesimo.
O Maria, sii per noi, che nel battesimo siamo diventati figli di Dio, templi della Trinità ed eredi del Regno, guida,
maestra, avvocata e madre, perché maggiormente coscienti del dono
ricevuto, diventiamo sempre più figli prediletti del Padre.
Giovanni al Giordano Gesù battezzò,
il Padre e lo Spirito nei cieli indicò.
Un Padre nostro, 10 Ave Maria, un Gloria - O Gesù mio…

Terzo mistero
La predicazione di Gesù
e la nostra conversione.
Dal Vangelo: «Gesù andava attorno per
tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro
sinagoghe, predicando il vangelo del regno e
curando ogni malattia» (Mt 9,39).
Gesù, nelle parole e nelle opere, dimostra
di essere vero Dio e vero uomo: Dio che ci
creò e uomo che ci ha redento. Egli viene a
farci partecipi la sua stessa felicità.

Quinto mistero
L’istituzione dell’Eucarestia
nel Cenacolo di Gerusalemme
Dal Vangelo: «In verità, in verità vi dico: se
non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e
non bevete il suo sangue, non avrete in voi la
vita» ( Gv 6,53).
Gesù rimane con noi, veramente e realmente presente nell’Eucaristia, come nostro
cibo che ci alimenta e come bevanda che ci
disseta. È Lui il Pane disceso dal cielo.

O Maria, che sei beata per avere creduto al compimento della Parola
di Dio, ottienici di aderire con piena fede alla Volontà di Dio e fare della
nostra vita una continua offerta al Signore.

O Maria, Madre del Verbo di Dio fatto carne, guidaci Tu stessa a ricevere in noi Gesù Eucaristia in modo da essere resi simili a Lui e vivere
per Lui con amore e generosità.

Predicando annuncia del Padre l’amor,
la salvezza di tutti Egli opera ognor.

Alla cena di Pasqua ci chiama il Signor!
Accorriamo festanti a nutrirci d’amor!

Un Padre nostro, 10 Ave Maria, un Gloria - O Gesù mio…

Un Padre nostro, 10 Ave Maria, un Gloria - O Gesù mio…

Domenica 26 maggio, alle ore 16,30, nella Basilica di S. Maria Novella di Firenze, si terrà la solenne Ora di Guardia. Seguirà la S. Messa.

Recitiamo ogni giorno il santo Rosario!

il rosario
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(B. Longo, Supplica)

Secondo mistero
Le nozze a Cana di Galilea
presente Maria.

“O Rosario benedetto di Maria”

I MISTERI DELLA LUCE

