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13 ottobre 2015 
 

SANTO ROSARIO MEDITATO SUI MISTERI GAUDIOSI 
 

 
 
 

CANTIAMO. Grandi cose 
 

RIT. Grandi cose ha fatto il Signore per noi 
ha fatto germogliare fiori fra le rocce. 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 

ci ha riportati liberi alla nostra terra. 
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare 

l'amore che Dio ha versato su noi. 
 

Tu che sai strappare dalla morte, 
hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 

Tu che hai sentito il nostro pianto, 

nel nostro cuore hai messo 
un seme di felicità. 

 
RIT. Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

ha fatto germogliare fiori fra le rocce. 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 

ci ha riportati liberi alla nostra terra. 
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare 

l'amore che Dio ha versato su noi. 

 
 

 
 

+ Segno della Croce 
 

O Dio vieni a salvarmi, Signore vieni presto in mio aiuto 
Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli 
Amen 

 
AFFIDAMENTO A MARIA. Apriamo il nostro cuore, la nostra mente, le nostre braccia. Liberiamoci di ogni peso, di 
ogni stanchezza, di ogni pensiero affidandoci a Maria, nostra madre. Lasciamoci abbracciare da lei e guardandola negli 

occhi sussurriamole le nostre fatiche e le nostre speranze. Affidiamo a lei il nostro cammino insieme. 
 

L'icona della Madonna viene offerta all'assemblea e ogni persona, dopo averla stretta a se per il tempo che crede, la 
passerà alla persona a lui più vicina... 
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* Primo Mistero Gaudioso. L'Annunciazione dell'Angelo a Maria Vergine 

 
Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, 
promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, 
disse: "Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te". A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso 
avesse un tale saluto. L'angelo le disse: "Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un 
figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il 
trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine". Allora Maria disse 
all'angelo: "Come è possibile? Non conosco uomo". Le rispose l'angelo: "Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te 
stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi: 
anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei, che tutti 
dicevano sterile: nulla è impossibile a Dio". Allora Maria disse: "Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me 
quello che hai detto". E l'angelo partì da lei. (Lc 1,26-38) 

 
MEDITAZIONE di Alberto: Penso a una giovane donna, a una ragazza, con le sue speranze per il futuro, le sue 
paure, i suoi dubbi su chi sia davvero Dio. Una fra tante, tra migliaia a quel tempo, che Dio, nella Sua Misericordia, 
scelse affinché accettasse di divenire Sua Madre. Questa vicenda mi porta a riflettere e infine a sperare che Dio scelga 
ognuno di noi per il Suo disegno, ognuno con le proprie paure e incertezze, come Maria a quel tempo. Dio sa chi 
siamo, conosce le sofferenze che ci portiamo nell'animo, conosce la nostra imperfezione e la nostra fragilità, eppure 
continua a chiamarci per il compimento del Suo disegno. Maria, nella Sua umiltà, rispose di si' a quella chiamata. Da 
allora e' divenuta Madre di tutta l'umanità. Dio ci ha già scelti e ci chiama. Giovanni Paolo II disse: “Non abbiate 
paura”. 

 
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre 

 
Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più 

bisognose della tua misericordia. 
 
 

* Secondo Mistero Gaudioso. La Visita di Maria Vergine a Santa Elisabetta 
 

In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di 
Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. 
Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: "Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo 
grembo! A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei 
orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del 
Signore". (Lc 1,39-45) 

 
MEDITAZIONE di Iacopo: Maria ed Elisabetta sono entrambe gestanti, l'una più avanti dell'altra nel proprio progetto 
divino e si incontrano per scambiare timori e gioie riguardo la vita che non hanno scelto. Elisabetta colma di spirito 
santo gioisce alla vista del compiersi della promessa divina. La nostra vita ha sussultato tutte le volte che ci è capitato di 
sentirci profondamente ascoltati, e di sentire che il pezzo di verità che faticosamente stavamo cercando di dire di noi, 
era colto dall’altro in libertà, con affetto, senza giudizio. Questo deve succedere nella nostra comunità sempre. Ognuno 
deve poter esprimere la propria verità è il suo pensiero più intimo, facciamo che i nostri dialoghi siano "sussultanti" e 
che lo stupore di vedere gli altri ci colga sempre in maniera sincera. Proprio come le due protagoniste bisogna ricordarsi 
che non si è tutti allo stesso punto, ma quel che conta è la strada comune da percorrere e la meta che ci attende serena. 

 
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre 

 
Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più 

bisognose della tua misericordia. 
 
 

* Terzo Mistero Gaudioso. La Nascita di Gesù 
 



	   3	  

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo 
censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirino. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua 
città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea salì in Giudea 
alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria sua sposa, che era incinta. Ora, 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 depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. (Lc 2,1-7) 

 
MEDITAZIONE di Simone: In quella notte una stella luminosa indicava con la sua luce la nascita della nostra 
speranza, di tutto quello in cui crediamo, da cui ha avuto inizio la nostra vita di fede. 
E in quella greppia, posta in una stalla a Betlemme, il Dio viveva in quel bambino, pronto ad essere fra noi, per 
iniziare la sua opera. Da quel giorno le nostre vite sono impresse dalla sua presenza, in mezzo ad ognuno di noi ci ha 
condotti verso la ragione della fede nella sua semplicità, dandoci  ad ognuno di noi la forza e la gioia di vivere. E in 
quel momento, in quel luogo pieno di misterioso splendore, nel silenzio di quella stalla, è venuto al mondo per offrirci 
il suo amore, portando con le sue mani la felicità nei nostri cuori e nei nostri spiriti. "Ora tendo le mie mani con 
un'anfora al mattino e una ciotola di legno riempio di pane; con un magico volo ti abbassi ai confini del mondo e riveli 
la tua immagine" (Juri Camisasca) 

 
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre 

 
Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più 

bisognose della tua misericordia. 
 
 

* Quarto Mistero Gaudioso. La Presentazione di Gesù al Tempio 
 

Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la Legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per 
offrirlo 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 di giovani colombi, come prescrive la Legge del Signore. (Lc 2,22-24) 

 
MEDITAZIONE di Innocenzo: All’ombra del tempio di Gerusalemme la presentazione è il momento dell’incontro 
tra l’“attesa” del Messia ed il suo “compimento” in Gesù. E’ questo un mistero gioioso e doloroso al tempo stesso, in 
cui troviamo l’inizio del cammino della salvezza con Gesù, ma anche l'annuncio del prossimo sacrificio del Cristo, che 
arriverà alla sua morte e risurrezione, per dire a ognuno di noi: "io ti amato, ti amo e ti amerò per sempre, così come 
sei". E noi accetteremo di farci amare da lui? 

 
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre 

 
Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più 

bisognose della tua misericordia. 
 
 

* Quinto Mistero Gaudioso. Il Ritrovamento di Gesù nel Tempio 
 

I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono 
di nuovo secondo l'usanza; ma trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù 
rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendolo nella carovana, fecero una giornata di 
viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a 
Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, 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 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?". Ma essi non compresero le sue 
parole. (Lc 2,41-50) 

 
MEDITAZIONE di Sabino: Durante il cammino della propria vita, può capitare di insorgere in un vuoto esistenziale, 
fatto di incresciose domande. Ma quando finalmente troviamo quelle risposte che stiamo cercando, ci attende 
un'angoscia ancora più grande, fatta di altrettante domande posteci da una società che continua a far fatica ad accettarci. 
La stessa famiglia, stereotipata da un modo di vivere diverso da quello reale, insorge a volte con la stessa domanda 
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inquieta di Maria Vergine: "Figlio, perché ci hai fatto questo?". A questo punto sembra che le nostre risposte, come 
quella di Gesù a Maria e Giuseppe, risultino totalmente incomprensibili. Così si stabilisce una distanza, si forma quel 
vuoto in cui la nostra anima si sente nuovamente abbandonata. Ma è proprio questo il momento di ritrovare noi stessi e 
di tenere viva la speranza, che è la stessa che vive nell'amore di Dio Padre. 

 
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 

 
Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più 

bisognose della tua misericordia. 
 
 

CANTIAMO: Salve O Regina, Madre di misericordia, vita e dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo esuli 
figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque avvocata nostra, volgi a noi, 
quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù,  il frutto benedetto del tuo  seno. O clemente, o 
pia, o dolce Vergine Maria 

 
 

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, prega per noi 
Santa Vergine delle Vergini, prega per noi 

Madre di Cristo, prega per noi 
Madre della Chiesa, prega per noi 

Madre della divina grazia, prega per noi 
Madre purissima, prega per noi 
Madre castissima, prega per noi 

Madre sempre vergine, prega per noi 
Madre immacolata, prega per noi 

Madre degna d'amore, prega per noi 
Madre ammirabile, prega per noi 

Madre del buon consiglio, prega per noi 
Madre del Creatore, prega per noi 
Madre del Salvatore, prega per noi 

Vergine prudente, prega per noi 
Vergine degna di onore, prega per noi 
Vergine degna di lode, prega per noi 

Vergine potente, prega per noi 
Vergine clemente, prega per noi 

Vergine fedele, prega per noi 
Specchio di perfezione, prega per noi 

Sede della Sapienza, prega per noi 

Fonte della nostra gioia, prega per noi 
Tempio dello Spirito Santo, prega per noi 

Tabernacolo dell'Eterna gloria, prega per noi 
Dimora consacrata a Dio, prega per noi 

Rosa mistica, prega per noi 
Torre della santa città di Davide, prega per noi 

Fortezza inespugnabile, prega per noi 
Santuario della divina presenza, prega per noi 

Arca dell'alleanza, prega per noi 
Porta del cielo, prega per noi 

Stella del mattino, prega per noi 
Salute degli infermi, prega per noi 

Rifugio dei peccatori, prega per noi 
Consolatrice degli afflitti, prega per noi 

Aiuto dei cristiani, prega per noi 
Regina degli angeli, prega per noi 

Regina dei patriarchi, prega per noi 
Regina dei profeti, prega per noi 

Regina degli apostoli, prega per noi 
Regina dei martiri, prega per noi 

Regina dei confessori della fede, prega per noi 
Regina delle vergini, prega per noi 
Regina di tutti i santi, prega per noi 

Regina concepita senza peccato, prega per noi 
Regina assunta in cielo, prega per noi 

Regina del rosario, prega per noi 
Regina della famiglia, prega per noi 

Regina della pace, prega per noi 
 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo 
perdonaci, Signore 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo 
ascoltaci, 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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INTENZIONE. Offriamo insieme la forza di questa preghiera a Dio, alla nostra chiesa e alle nostre vite, alle persone 
che amiamo, a chi ci sta' vicino o lontano... perché sappiano accogliere e essere accolti, ascoltare ed essere ascoltati, 

amare e essere amati. 
 

Ripetiamo Insieme. Ascoltaci Signore 
 

Pronuncia, a voce alta la tua intenzione di preghiera... 
 

Un Padre, Ave e gloria 
 

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

CANTIAMO: Magnificat 
 

RIT. L'anima mia magnifica il Signore ed il mio spirito esulta al Salvatore 
 perché ha guardato all'umiltà della sua serva d'ora in poi mi chiameran beata  

 
Grandi cosa ha fatto in me il Signore e Santo è il suo nome. 

la sua bontà si stende su chi lo teme 
Ha spiegato la potenza del suo braccio ha disperso i superbi di cuore ha rovesciato i potenti dai loro troni. (Rit.) 

 
Ha innalzato gli umili ha ricolmato di beni gli affamati ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

Ha soccorsi il suo servo Israele ricordando la sua bontà promessa ai nostri padri a Abramo ed alla sua discendenza per sempre. (Rit.) 
 
 
 
 

 
 


