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Il Santo Rosario è la preghiera più completa che il popolo cristiano rivolge alla Sua
Mamma del Cielo in quanto, attraverso i suoi misteri, contempla tutto il Vangelo.
I misteri del Santo Rosario sono quattro:
misteri della Gioia o Gaudiosi che ci ricordano la vita di Maria e di Gesù fino all’inizio
della vita pubblica;
misteri della Luce o Luminosi che ci ricordano la vita pubblica di Gesù;
misteri del Dolore o Dolorosi che ricordano la passione di Gesù;
misteri della Gloria o Gloriosi che ricordano la risurrezione di Gesù e la gloria di Gesù
e di Maria.
Caro fanciullo/a forse questa preghiera ti sembrerà “una cosa lunga” e ripetitiva ma
ti assicuro che non è così.
Comincia ogni giorno col recitare una posta di Rosario, così avrai modo di
comprenderne il valore e di impararlo e un giorno non ti stancherai di recitarlo tutto
intero.
Ti assicuro che, se lo reciterai bene fin dalla prima volta, non te ne staccherai mai
più. La Vergine Maria è lì che ti ascolta e conosce il tuo amore per Lei e per suo Figlio
Gesù e Gesù, se avrai fede, ti concederà, per intercessione sua, tutto quello che gli
chiederai.
Se il tuo amore per la Vergine Maria sarà così grande , tu , di certo, sarai capace di
invitare i tuoi parenti, i tuoi amici a recitarlo con te.
Ama la Vergine Maria e stringi la coroncina tra le mani. La corona del Rosario è
l’arma capace di respingere gli attacchi del maligno. Abbi fede e la Vergine Maria
sarà sempre al tuo fianco per proteggerti dal male ed a sorreggerti per non cadere in
tentazione.
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Come si recita?
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
« O Dio, vieni a salvarmi; Signore, vieni presto in mio aiuto »
Sui grani più grossi:
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio ora e sempre nei
secoli sei secoli. Amen
O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in
cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua divina misericordia .
Si enuncia "mistero", per esempio: “nel primo mistero della gioia si contempla
“l'Annuncio dell'Angelo a Maria".
Si recita il Padre nostro.
Sui dieci grani piccoli si recitano 10 Ave Maria.
E cosi a ripetere per altre 4 volte enunciando il secondo mistero fino al quinto.
Si conclude con la Salve Regina, le litanie lauretane e le preghiere secondo le
intenzioni del Papa.
Nelle pagine che seguiranno ti aiuterò a meditare ogni mistero.
Che la Vergine Maria, Madre della Redenzione, ti accompagni sempre e ti conceda
sempre la grazia che tanto desideri.
Buon cammino con la Vergine Maria, Gesù, San Giuseppe e il Cielo tutto.
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Misteri della gioia
(Lunedì e Sabato)

1° MISTERO DELLA GIOIA: l'annuncio dell'Angelo a Maria.
L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato
grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla
luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio
dell’Altissimo». Lc 1-30,32
Preghiamo: Vergine Maria, madre nostra cara, Tu che ha
creduto nell’ adempimento delle parole dell’Angelo che ti
annunciava la nascita del Salvatore del mondo, donaci il tuo
orecchio attento per ascoltare la Parola di tuo Figlio Gesù e
metterla in pratica.
Padre nostro e 10 Ave Maria

2° MISTERO DELLA GIOIA: la visita di Maria a Elisabetta
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino
sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito
Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e
benedetto il frutto del tuo grembo! Lc1,41-42
Preghiamo: Vergine Maria, madre nostra cara, Tu che ti sei
messa a servizio di tua cugina Elisabetta, donaci il tuo cuore
per essere capaci di vedere le necessità dei nostri fratelli e
servirli con gioia.

Padre nostro e 10 Ave Maria

3° MISTERO DELLA GIOIA: La nascita di Gesù a Betlemme
Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni
del parto. 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 2,6-7
Preghiamo: Vergine Maria, madre nostra cara, Tu che hai
visto il Re dei Re nascere in una fredda stalla, riscalda il nostro
cuore e metti in esso tuo Figlio Gesù affinché, riempiti del suo
amore, possiamo ogni giorno amare come Lui vuole.
Padre nostro e 10 Ave Maria
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4° MISTERO DELLA GIOIA: La presentazione di Gesù al tempio

Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale,
secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a
Gerusalemme per presentarlo al Signore –come è scritto nella
legge del Signore: Ogni maschio primogenito sarà sacro al
Signore – e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due
giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Lc 2-2224
Preghiamo: Vergine Maria, madre nostra cara, tu che hai
osservato ogni giorno la Legge del Signore, donaci la forza di
fare ogni giorno la volontà di Dio per raggiungere un dì il
Paradiso.
Padre nostro e 10 Ave Maria

5° MISTERO DELLA GIOIA: Il ritrovamento di Gesù fra i dottori
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. Lc 2,46-49
Preghiamo: Vergine Maria, madre nostra cara, tu che hai
ritrovato Gesù tra i dottori del tempio, non abbandonare la nostra mano. Cammina con noi
e fa che non abbandoniamo mai la via che ci conduce da tuo Figlio Gesù ed aiutaci a
crescere in sapienza e grazia affinché col nostro esempio santo possiamo portare qualche
anima a Gesù perché le dia consolazione.
Padre nostro e 10 Ave Maria
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Misteri della Luce
(Giovedì)

1° MISTERO DELLA LUCE: il Battesimo di Gesù nel fiume Giordano
Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono
per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una
colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che
diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio
compiacimento». Mt 3,16-17
Preghiamo: Vergine Maria, madre nostra cara, tuo Figlio Gesù
col suo Battesimo s’immerge nella volontà del Padre. Fa’ che
anche noi come Gesù consegniamo la nostra vita nelle mani di
Dio affinché con l’aiuto dello Spirito Santo, ricevuto nei sacramenti,possiamo compiere la
nostra missione.
Padre nostro e 10 Ave Maria

2° MISTERO DELLA LUCE: le nozze di Cana
Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la
madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi
discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse:
«Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me?
Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori:
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Gv 2,1-5
Preghiamo:
Vergine Maria, madre nostra cara, per tua
intercessione Gesù ha compiuto il primo miracolo a Cana, donaci
la tua fede e saremo certi che quando busseremo al tuo cuore per le nostre necessità tu
busserai al cuore di Gesù ed Egli ci concederà la grazia.
Padre nostro e 10 Ave Maria

3° MISTERO DELLA LUCE: l’annuncio del Regno di Dio con l’invito alla
conversione
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea,
proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il
regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».
Mc 1,14-15
Preghiamo: Vergine Maria, madre nostra cara, anche oggi Gesù
ci invita a cambiare i nostri cuori. Aiutaci, o Maria, a fare ogni
giorno la volontà di Dio e donaci la forza di vivere il Vangelo e di
portarlo al mondo con le parole e con le opere.
Padre nostro e 10 Ave Maria
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4° MISTERO DELLA LUCE: la trasfigurazione sul monte Tabor
Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a
pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua
veste divenne candida e sfolgorante. Lc 9,28-29

Preghiamo: Vergine Maria, madre nostra cara, aiutaci a fare
ogni giorno la volontà di Dio per poter un giorno stare con Gesù,
splendente di Luce, nel Paradiso.
Padre nostro e 10 Ave Maria

5° MISTERO DELLA LUCE: L’istituzione della Eucaristia
E, mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo
spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio
corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne
bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell’alleanza,
che è versato per molti. Mc 14,22-24
Preghiamo: Vergine Maria, madre nostra cara, donaci i tuoi
occhi per vedere in quell’ostia bianca consacrata tuo Figlio Gesù
e facci comprendere che solo cibandoci di Lui avremo la vita
eterna.
Padre nostro e 10 Ave Maria
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Misteri del Dolore
(Martedì e Venerdì)

1° MISTERO DEL DOLORE: Gesù nell'orto degli ulivi
Uscì e andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche i
discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: «Pregate,
per non entrare in tentazione». Poi si allontanò da loro circa
un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo:
«Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non
sia fatta la mia, ma la tua volontà». Gli apparve allora un
angelo dal cielo per confortarlo. Entrato nella lotta, pregava
più intensamente, e il suo sudore diventò come gocce di
sangue che cadono a terra. Lc 22,39-44
Preghiamo: Vergine Maria, madre nostra cara, sull’esempio di Gesù che pregava
intensamente nell’orto degli ulivi, metti nel nostro cuore l’amore per la preghiera ed essa
divenga per tutti noi l’arma per sconfiggere ogni tentazione che ci vuole allontanare da tuo
Figlio Gesù.
Padre nostro e 10 Ave Maria

2° MISTERO DEL DOLORE: Gesù flagellato alla colonna
Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Gv 19,1

Preghiamo: Vergine Maria, madre nostra cara, tu che hai
sofferto nel vedere tuo figlio flagellato, rendici consapevoli che
ancora oggi con il peccato percuotiamo Gesù e lo facciamo
soffrire e donaci la forza di non commettere peccati.

Padre nostro e 10 Ave Maria

3° MISTERO DEL DOLORE: Gesù è coronato di spine.
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
Preghiamo: Vergine Maria, madre nostra cara, tu che hai visto
tuo Figlio incoronato di spine, donaci la luce per vedere ogni
piccola o grande offesa, recata a tuo Figlio Gesù e dolorosa
come una spina sulla sua fronte, per poi accostarci con fede e
pentiti al sacramento del perdono.
Padre nostro e 10 Ave Maria
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4° MISTERO DEL DOLORE:
Gesù sale al Calvario carico della Croce.
Essi presero Gesù ed Egli, portando la croce si avviò verso il
luogo del Cranio, in ebraico Gòlgota, dove lo crocifissero. Gv
19,17-1
Preghiamo: Vergine Maria, madre nostra cara, tu che hai visto
tuo Figlio carico della croce, aiutaci ad abbracciare ogni giorno
la nostra croce consapevoli che il peso caricato sulle nostre
spalle non è più pesante di quello che possiamo sopportare.

Padre nostro e 10 Ave Maria

5° MISTERO DEL DOLORE: Gesù muore in croce.
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. Gv 19,28-30
Preghiamo: Vergine Maria, madre nostra cara, tu che hai
sofferto vedendo tuo Figlio crocifisso per i nostri peccati,
donaci la forza di amare fino alla fine come Gesù.

Padre nostro e 10 Ave Maria
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Misteri della Gloria
(Mercoledì e Domenica)

1° MISTERO DELLA GLORIA: La Risurrezione di Gesù.
L’angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura! So che cercate
Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto;
venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto, andate a
dire ai suoi discepoli: “È risorto dai morti, ed ecco, vi precede in
Galilea; là lo vedrete”. Ecco, io ve l’ho detto». Mt 28,5-7
Preghiamo: Vergine Maria, madre nostra cara, tu che hai visto
risorgere Gesù, aiutaci a credere nella sua risurrezione e donaci la
speranza che un giorno risorgeremo anche noi e rendici testimoni
credibili della sua risurrezione.
Padre nostro e 10 Ave Maria

2° MISTERO DELLA GLORIA: l'Ascensione di Gesù al Cielo
Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una
nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo
mentre egli se ne andava, quand’ecco due uomini in bianche
vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea,
perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a
voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l’avete
visto andare in cielo». At 1,9-11
Preghiamo: Vergine Maria, madre nostra cara, tu che hai visto
salire in cielo tuo Figlio Gesù non lasciare che il nostro sguardo
si allontani da Lui e donaci i tuoi occhi per riconoscerlo presente nell’Eucaristia e nei
nostri fratelli.
Padre nostro e 10 Ave Maria

3° MISTERO DELLA GLORIA: la Discesa dello Spirito Santo su Maria
Vergine e gli Apostoli nel Cenacolo
Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si
posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito
Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo
Spirito dava loro il potere di esprimersi. At 2,3-4
Preghiamo: Vergine Maria, madre nostra cara, Sposa dello
Spirito, donaci la virtù del silenzio per ascoltare la voce dello
Spirito Santo che Gesù ci ha lasciato per consolarci e ricordare la
Sua Parola. Rendici santi missionari per l’annuncio del Vangelo
di salvezza.
Padre nostro e 10 Ave Maria
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4° MISTERO DELLA GLORIA: l'Assunzione di Maria al Cielo.
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo
nome. Lc 1,48-49
Preghiamo:
Vergine Maria, madre nostra cara, tu che,
terminato il corso della tua vita terrena, fosti assunta alla gloria
celeste in anima e corpo e che hai sempre elevato a Dio la tua
lode per le meraviglie in te compiute, fa’ che la nostra vita sia un
continuo ringraziamento a Dio per averci donato te come nostra
Madre.
Padre nostro e 10 Ave Maria

5° MISTERO DELLA GLORIA: l'Incoronazione di Maria nella Gloria degli
Angeli e dei Santi
Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di
sole, con la luna sotto i suoi piedi e, sul capo, una corona di
dodici stelle. At 12,1
Preghiamo: Vergine Maria, madre nostra cara,coronata di
stelle, custodisci la nostra vita tra le tue braccia, alimenta ogni
giorno la nostra fede, ravviva la nostra speranza, infondici tanta
carità e guidaci tutti nel cammino verso il Regno dei Cieli.

Padre nostro e 10 Ave Maria
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