
Rosano" 

"Vi ho chiartlato per nbme" Rosario Missionario Meditato 

Il Rosario, col ricordarci la vita di Gesù e della Madonna, 

ci spinge ad imitarne gli esem[li; 


e con le preghiere del Padre Nostro e dell'Ave Maria 

ci ottiene la grazia di imitarli davvero, 

Won Ce preghiera che sia pizì gradita a Dio del 
(. ';)JlI:l TL'J"t'slÌliI (II l.is·ù:u.\) 
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INTRODUZIONE 

Il momento che andremo a vivere adesso, è stato pensato e preparato come 
uno spazio di tempo in cui nel silenzio interiore e nell'ascolto della Parola in
conLria,mo Colui che ci Chiama e ancora una volta ci dQll1anda: 
Uomo dove sei? Dove ti trovi? 
Dio lo sa, ma vuole provocare una reazione in noi. 
Dio ti viene incontro, si Fa prossimo. Dio vuole entrare nel mondo che è suo, 
ma vuole farlo atLraverso l'uomo: ecco il mistero della nostra esistenza! Lascia
re entrare Dio. Ma lo si può lasciar entrare solo là dove ti si trova, dove si vive 
e dove si vive una vita autentica. 
Ecco la risposta dell'uomo. 
C'è stata una donna che ha lasciato entrare Dio, lì nel suo luogo di vita: ,} 
Maria di Nazareth. Meditando i Misteri della Gioia riascoltiamo la Sua Voce .J 
che ci chiama per nome. 

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. 

lO MISTERO GAUDIOSO 

L'Annunciazione dell' Angelo a Maiia 

Lc 1,30-33,38 L'angelo le disse: "Non temere, Maria, perché hai trovato grazia 
presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai <tlla luce e lo chiamerai Gesù. , 1 
Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissin o; il Sigl10re Dio gli darà il trono di 

. Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo reg110 ,) 
non avrà fine". Allora Maria disse: "Eccomi, sono la serVa del Signore, 
avvenga di me quello che hai detto". E l'angdo parti da lei. 

Lc 1,45: E beata colei che ha creduto nell'adempim nto delle péU'ole del 
Signore". 
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v ..., "-ci La Parola s1 fa Vita: 
IV • f' o 

"ECCOMI" è la risposta di Maria all'angelo, pur essendo per Lei 
mal tp mis teri oso quell'al1nuncio. 

Àttraverso ')aJ1llWlci" misteriosi Dio si ma.i1ifesta <Ll1.che a me. 
Come lo so vedere>, accogliere e seguire? 
Non c'è bisogno che io cercbi l'annuncio della Sua volontà in cose 
straordinarie, miracolistiche, 10ntaJle da mc ..... 

Cosa mi ha maJlifestatq il Sigqore oggi? L'ho capito? Come gli ho risposto? 
Ho detto come Maria: ECCOMI? La risposL.:'1 data al prossimo l' ho data a Dio! 

L'ECCOMI di Maria è l'espressione della sua fede, che ha per base l'umillil e 
l'obbèdienza : senta queste virtù la fede niuore. 

Che MaJ'ia si<ll'aiuto p r essere, come Lei, 
umili e obbedienti. 

Preghiamo la Prima Decina per l'AFRICA, 

Ricordiamo la guerra in Sudan, i bambini soldato 

.r- . 

I 
....... .... _---.,' ." .. 

reclutati dagli eserciti governativi e dalle armate di opposizione in vari Paesi 

africani, il fondamentalismo in Nigeria, le sofferenze in Rwanda, la precariet,.ì. 
della popolazione Sarawi, le violenze e la povertà in tutti gli altri Stati del con07 
nente africano. 

Padre Nostro, 10 A ve Maria, C/on'a alPadre. 
Man'a regina d,eUa Pact; prega per noi e pt;r ilmondo intero 

CANTO: SANTA MARIA DEL CAMMINO 

Nlenb"C trascorre la vita 
solo tu non sei mai. 
Santa MaJ'ia del caJ11mÌno 
sempre sarà con te, 

Vieni o madre in mezzo a noi 
Vieni Maria ql\aggiù 
Canunineremo Ìilsieme a te, 
Verso la libertà. 
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2° MISTERO GAUDIOSO 

La Visita di M a a S.Elisabetta 

Le 1,39-4.5 In quei giorni Maria si mise in viagglo 
verso la monta.gna e raggiunse in fretta una cit!:.:-\ 
di Giuda. 
Entrata. nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appel1a Elisabetta ebbe udito il SéÙU
to di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. 

Lc 1,46.59.55: "L'anima mia maghilìca il Signore. Grandi cose ha fatto in me 
l'Onnipotente. Come aveva promesso ai nostri padri, e alla sua discendenza per 
sempre". 

La Parola si fa Vita: 

Dopo il SI detto al Signore, ecco la fede che si fa viva per gli altri 
attraverso l'aiuto concreto alla cugina Elisabeua. 
Oggi mi metto in viaggio. Cosa mi spinge ad andare? 
Vado, ma verso dove? 
Vado per dare o ricevere gioia? 
Maria è anda!:.:'1 in fretta da Elisabetta, bisognosa di aiuto, e 
ha por!:.:'1to il Signore. Tutti l'hanno sentito nel suo canto: il 
MAGNIFICAT! 
Che tulte le persone che aspettal10 il nostro aiuto, la nostra 
amicizia, per quelle che abbiamo incontrato e per quelle 
che incontreremo, incon!J'ando noi, sen!:.:L\lo di incontrare 
l'amore di DIO che c'è in noi. 
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PreghIamo la Seconda Decina per l'AMERICA 

Ricordiamo la sofferenza delle popolazioni sotto i regimi di alcuni S!:.:l.ti del 

l'America latina e degli altri popoli che vivono tra ingiustizie ed estTcma 

povertà. 

"._-"<'iTi 

Pa,cke Nostra, 10 A ve Mana, Clona alPadre.
Mana Regina deUa Pacepregaper noi eper ilmondo intero 

CANTO: SANTA MARIA DEL cAMMINo 

Quando qualcuno ti dice: 
"Nulla mai cambierà" 
Lotta per Un mondo nuovo, 
lot!:.:, per Id libertà. 

Vieni o rpadre in mezzo a noi 

Vieni Maria quaggiù 
Cammineremo insieme il te, 
Verso 1  libertà. 

v 
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30 MISTERO GAUDIOSO 

Gesù nasce a Betlemme in una grotta 

Lc 2,7, 10-12: Maria diede alla luce il suo fìglio primogenito, lo avvolse in Lisce e 

lo depose in una mangiatoia, perché ndn c'era posto per loro nell'albergo (. .. ) 
L.'angelo disse loro: "Non temete, ecco vi andunzio una grande gioia, che arà di 
l,lllo il popolo: oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Si
gnore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvallo in fasce, che giace in 
una mangiatoia". 

1 Gv 4,9: In questo si è manifestato l'amore di Dio per noi: Dio ha mandato il suo 
unigenito Figlio nel mondo, perché noi avessimo 1'1. vit.:'l. per lui. 

La Parola si fa Vita: 

Non c'era posto per lui, non l'hanno riconosciuto. A due pellegrini, vestiti misera
mcnte, in cerca di alloggio, chi poteva dCJ,r credito? Lei storia si ripete anche oggi. 

Dio viene a visitarmi. Saprò riconoscerlo nei vari avvenill1 nti di oggi? 

La rQutine della vit.:'l., a volte, è banale e ripetitiva: ciò 

mi impcdisce di viverla con intensità e Amore? 
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Preghiamo la Terza Decina per l'EUROPA, 

Ricordiamo le tensioni sommerse in Irlanda del Non.I e nei BalCéU1 i e tutti gl 

altri S4ìtl Europei che dietro al benessere nascondono spesso profonde ingiusti 

zie umane e sociali. 

, ". 
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Padre Nostro, 10 A ve Mana, GIona al Padre. 

Maria Regin,a deDa Pace prega per noi e per il mondo intero 

CANTO: SANTA MARIA DEL CAMMINO 

Lungo la strada la gente 
chiusa in se stessa va 
offri per primo la ma.no 
a chi è vicino a te. 

Vieni o madre in mezzo é1 noi 
Vieni Maria quaggiù 
Cammineremo insieme a te, 
Verso la libGrtà. 
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4° MISTERO GAUDIOSO 

Gesù è offerto al Padre nel tempio 

Lc 2,22-32: Quando venne il tempo della loro purifica
zione secondo la Legge di Mosè, portarqno il bambino a Gerusalemme per 
oflì-Jrlo al Signqre, come è scritto nella Legge del Signore: Ogni maschIo pri
11l0genito sarà sacrQ al Signore; e per offrire in sacrificio una coppia di tortore 
o di giovani colombi, come prescrive la Legge del Signore. Ora a Gerusalem
me c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e lùnorato di Dio, che a
spetlava il conforto d'Israele; lo Spirito Santo che era su di lui, gli aveva prean
nunziato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Messia del 
Signore. Mosso dunque dallo Spirito, si recò al tempio; e mentre i genitori vi 
parlavano il bambino Gesù per adempiere la Legge, lo prese tra le braccia e 
benedisse Dio: "Ora lascia, o Signore) che il tuo servo vada in pace secondo la 
tua parola; perché i miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da te davanti 
a tutti i popoli, luce per iÌluminare le genti e gloria del tuo popolo Israele". 

L'l Parola si fa Vita: 

Signore, cosa ho da presentarti oggi? 
Ti presento i doni che mi hai fatto anche se non ho saputo utilizzarli al meglio, 
ti presento i miei propositi mancati ma anche i miei sforzi e i miei desideri di 
pace per i miei cari, per le famiglie, per la Chiesa, per il nlOndo; 
li offro il mio desiderio di amarti e piacerti. 
Anche io Signore, come Simeone, ti riconosco? 
Ti ho visto nei miei fratelli? 
Dietro al nome di ciascuno c'è il TUO nome. 
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Preghiéllllo la QUéll'W, Decina per l'OCEANIA, 

Ricordiamo le tante ingiustizie sociali e politiche di Stati spesso 

dimenticati, soprattutto in Occcmia. 

, --,----r: 

Padre Nostro, lO A ve Man'a, Glon'a alPadre. 

''' •• 1;  

Man'a Regina deDa Pace prega per noi e per ilmondo intero 

CANTO: SANTA MARIA DEL CAMMINO 

Quando ti senti ormai stanco 
e sembra inutile artdar 
tu vai tracciando un cairunino 
un altra li seguirà. 

Vieni o madre in mezzo il noi 
Vieni Maria quaggiù 
Cammineremo insieme a te, 

Verso la libertà. 
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le 5° MISTERO GAUDIOSO 

Ritrovamento di Gesù tra i dottori del 

tempio 

Le 2,4,6, 48-50: Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai 
dottori, mentre li ascoltava e li interrogava ( ... ) 
Al vederlo restarono stupiti e sU'a madj'c gli disse: "Figlio, perché ci hai fatLo 
così? Ecco, Luo padre e io, angosciati, ti cercavamo". Ed egli rispose: "Perché 
mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre 
mio?". Ma essi non compresero le sue paro\e. 

4 Parola si fa Vita: 

Quante volte ti ho perduto, Signore, perché ti ho cercato dove non eri. 

Ti ho perduto quando contavo sulle mie forze, sulle mie capacità, sul lavo
ro, sulla fedeltà degli amici, sulla salute, suIl'inteIligenza, .. sul mio fare, fare ... 

Perdere Gesù! Ma non è Lui lontano da me, sono io che sono lontano da 
Lui. Cerc;:ùo in ogni gioia, in ogni dolore, In Og11i fratello. 

Sta attenLo a ciò che Dio vuoI dirti nelle circostanze lieti o tristi. 
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)'-..... e Feci, 

Preghia..nw la Quinta Decina per l'ASIA, 

Ricordiamo la gucrra in terra Santa, le vittime israeliane, la disperazione e la 

del popolo palestinese, le contraddizioni e le difficoltà quotidiane, la solitudine 

dei cris0ani. 

Padre Nostro, lO A ve Mana. GIona alPadre. 

Mana Rçgina deDa Pace prega per noi e per ilmonqo intero 

CANTO: SALVE REGINA 
v 

Salve Regina, Madre di misericordia 

Vita dolcezza speranza nostra salve, salve Regina. 

A te ticorriamo, esuli figli di Eva, 
a te sospiriamo piangenti in questa valle di lacrime. 

Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi 
mostraci dopo questo esilio il frutto del tuo seno Gesù. 

Salve Regina, Madre di misericordi  
o clemente o pia, o dolce vergine Maria. 
Salve Regina! 
Salve Reginal Salve! Salve! 


