
MISSIONARI

MARIAcon
Quarta decina
per l'OCEANIA

O Maria, Madre dell'Oceania,
fa’ che le sue genti
possano conoscere
e vivere in pienezza
la Parola di Dio,
per superare divisioni etniche, 
discriminazioni,
ridare linfa alle loro nobili culture
e non cedere alle suggestioni
di stili di vita
lontani dal Vangelo.

Quinta decina
per l'ASIA

O Maria, Madre dell'Asia,
tu che in questo continente sei nata, 
ricordati delle sue genti.
Consola chi è perseguitato,
e dona a tutti di essere
Assetati di Giustizia e di Verità.
Sprona i cuori alla vera pace, 
al dialogo,
perché siano migliorate
le condizioni di vita di ognuno
e si annunci nel mondo
la presenza d'Amore
del tuo Figlio,
il Signore nostro Gesù Cristo.
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OFFRIAMO
ciascuna decina del Rosario, 
per un CONTINENTE, recitando, 
prima della proclamazione del Mistero,
una specifica PREGHIERA

Prima decina
per l'AFRICA

O Maria, Madre dell'Africa,
proteggi, soccorri e sostieni
le genti d'Africa che soffrono la fame,
le malattie, i conflitti, le violenze 
e le ingiustizie di ogni sorta.
Fa’ che esse possano
conoscere la pace,
riappropriarsi
delle loro terre sfruttate,
superare divisioni
e incomprensioni.

Seconda decina
per l’AMERICA

O Maria, Madre dell’America,
volgi il tuo sguardo
alle genti d’America,
in particolare a quelle
che più vivono nell’indigenza, 
schiacciate dall’ingiustizia 
politica e sociale.
Converti i cuori dei potenti
e di ciascuno, perché,
riconoscendo nell’Amore di tuo Figlio,
il vero senso della vita
e della storia umana,
contribuiscano ad edificare
un mondo migliore.

Terza decina
per l'EUROPA

O Maria, Madre dell’Europa,
aiutaci a riscoprire
la bellezza di Dio
fatto uomo nel tuo grembo.
Rafforza la nostra fede
e fa’ che il Vangelo
torni ad illuminare
le scelte e gli orientamenti di vita
personali e comunitari
di ogni popolo europeo.
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