Rosario Missionario Meditato
Presentiamo il Rosario Missionario Meditato, per la preghiera e l’animazione spirituale di
famiglie, comunità e più in generale di quanti desiderano pregare con Maria, Madre nostra,
a favore della Missione universale della Chiesa.
A ciascun Mistero è associato una meditazione per un continente e l’offerta di una decina
del Rosario: cosiddetta verde se è per il continente africano, rossa per il continente
americano, gialla per quello asiatico, bianca per quello europeo e azzurra per quello
oceanico. I colori delle decine indicano infatti i rispettivi continenti, per questo è preferibile
utilizzare la “corona missionaria” dai grani colorati.

Misteri della Gioia
(Lunedì e Sabato)
Primo mistero gaudioso
L’angelo annuncia a Maria la nascita del Salvatore
“Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te” (Lc 1,28)

E’ celebre l’immagine della Vergine di Guadalupe in Messico
(qui riproposta), che porta in grembo il frutto dell’Amore di Dio per noi.
Preghiamo per i popoli d’America, per quanti sono oppressi dalla
ingiustizia e dalla discriminazione, perchè trovino forza e conforto dalla
speranza nel Figlio di Dio venuto a salvarci.
La prima decina (rossa) è per l’America.
Secondo mistero gaudioso
Maria fa visita ad Elisabetta
“Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo!
[…] Beata colei che ha creduto”(Lc 1,42.45)

Grazie agli Apostoli, i popoli europei sono stati tra i primi a conoscere il Vangelo, come
Elisabetta raggiunta da Maria, ha riconosciuto in lei la Madre del Salvatore.
Preghiamo lo Spirito Santo perché sempre risvegli in noi l’entusiasmo di “alzarci e partire”
per annunciare al mondo la venuta del Signore.
La seconda decina (bianca) è per l’Europa.
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Terzo mistero gaudioso
Gesù nato a Betlemme e posto in una mangiatoia
“Vi annunzio una grande gioia […] oggi nella città di Davide
è nato per voi il Salvatore” (Lc 2,29-32)

Dio si fa uomo, entra nella storia dell’umanità nascendo in un luogo ben preciso, la
Palestina, in Asia.
Preghiamo per i popoli asiatici le cui terre sono state culla delle grandi tradizioni religiose,
perché attingendo alla ricchezza del loro grande patrimonio spirituale, contribuiscano ad
edificare un mondo più pacifico e solidale.
La terza decina (gialla) è per l’Asia.
Quarto mistero gaudioso
Gesù bambino presentato a Dio nel tempio da Maria e Giuseppe
“[Simeone] lo accolse nelle sue braccia e benedisse Dio, dicendo: Ora lascia, o Signore, che il tuo
servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza
preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele”
(Lc 2,29-32)

Ci sono ancora popoli che non conoscono il Vangelo, come diverse tribù e gruppi etnici
che abitano le numerose isole e gli sconfinati territori del continente oceanico.
Preghiamo perché i popoli dell’Oceania conoscano anch’essi la Luce della salvezza
preparata per il mondo intero.
La quarta decina (azzurra) è per l’Oceania.
Quinto mistero gaudioso
Gesù fanciullo smarrito e ritrovato il terzo giorno
“Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? ” (Lc 2,49)

In alcuni Paesi dell’Africa, centinaia di migliaia di bambini e adolescenti vengono impiegati
nei conflitti armati da diversi gruppi politici, etnici e religiosi; strappati alle loro
“occupazioni” e privati della loro infanzia.
Preghiamo per i popoli africani perché bambini e ragazzi non vengano più sfruttati, e siano
recuperati dai drammi e dalle violenze subite.
La quinta decina (verde) è per l’Africa.
Salve Regina…
Vai alle litanie (p. 11)
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Misteri del Dolore
(Martedì e Venerdì)
Primo mistero doloroso
Gesù in agonia nell’orto degli ulivi
“Abbà! Padre! […] Allontana da me questo calice! Però non ciò che voglio io.
Ma ciò che vuoi tu” (Mc 14,36)

Sono numerosi i Paesi asiatici, dalla Turchia all’Iraq, dall’India alle Filippine, passando per
la Cina, in cui i cristiani si trovano a subire la discriminazione, la persecuzione o vengono
addirittura uccisi a causa della fede.
Preghiamo la Madre Celeste perché protegga e conforti quanti sono vittime del fanatismo
religioso, rendendo anche noi solidali e vicini a loro, con la preghiera e l’offerta delle nostre
sofferenze.
La prima decina (gialla) è per l’Asia.
Secondo mistero doloroso
Gesù straziato con la flagellazione
“Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare”(Gv 19,1)
Quanti innocenti sono condannati a un’esistenza di stenti e dolore, a causa dell’ingiustizia
nei loro confronti! Innumerevoli i drammi che si consumano nel silenzio e nell’indifferenza
delle nostre società europee, “occidentali”, ricche e opulente.
Preghiamo perché, anche oggi, i cuori e le coscienze non dimentichino quanti sono più
bisognosi di solidarietà concreta e non ci si stanchi mai di offrire loro la nostra vicinanza
spirituale attraverso la preghiera.
La seconda decina (bianca) è per l’Europa.
Terzo mistero doloroso
Gesù deriso e coronato di spine
“Intrecciarono una corona di rami spinosi, gliela posero sul capo […] poi, inginocchiandosi davanti
a lui, lo deridevano: Salve, re dei Giudei! Sputandogli addosso, […] lo percuotevano sul capo”
(Mt 27,29.30)

Nel volto di Cristo, sfigurato dalle offese e dalle violenze, si rispecchiano i volti di tutte
quelle genti che oggi subiscono discriminazione. Tra di esse, minoranze etniche
dell’Oceania, popolazioni indigene per secoli sopraffatte dalla colonizzazione straniera,
ridotte a vivere ancora sotto il segno della povertà e della disgregazione sociale.
Preghiamo per i popoli d’Oceania, perché attraverso la carità vissuta secondo il Vangelo,
le culture indigene vengano rispettate e i popoli locali non si sentano più minacciati nella
loro identità.
La terza decina (azzurra) è per l’Oceania.
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Quarto mistero doloroso
Gesù condannato a morte e caricato della croce
“Ecco l’uomo! […] “Crocifiggilo! Crocifiggilo!” […] “Ecco il vostro re!” […] “Via! Via! Crocifiggilo!”
[…] Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. […] Egli, portando la croce, si avviò verso
il luogo detto Golgota” (Gv 19,5.6.14.15.16.17)

Gesù sale in croce per salvare l’intera umanità. Offre se stesso per tutti noi. Un sacrificio,
il suo, ripetuto nella storia, da quanti hanno osato sfidare le ingiustizie politiche e sociali,
per tutelare la vita delle genti e aiutarle a non perdere la speranza in un futuro migliore,
come accaduto nel continente americano a sacerdoti, vescovi, missionari, uccisi per la loro
fedeltà al Vangelo.
Preghiamo per i popoli d’America, perché nonostante la presenza di forti ingiustizie,
continuino a darsi da fare per costruire una società più giusta e umana, forti della
presenza del Signore.
La quarta decina (rossa) è per l’America.
Quinto mistero doloroso
Gesù morto in croce per noi
“Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? ” (Mc 15, 34)

Il grido di Gesù sulla croce, è quello di tutti i crocifissi della storia, che vedono trionfare
i soprusi, le violenze, la morte. Quante volte un senso d’impotenza ci pervade e gridiamo
verso il Cielo, nel vedere quanto accade in Africa, con popolazioni stremate dalla fame e
dalle malattie, Paesi interi impoveriti dai “signori della guerra” e multinazionali estere,
interessate solo a sfruttarne le risorse territoriali!
Preghiamo per i popoli africani, perché attraverso il Vangelo trovino la forza e il coraggio di
lottare e non arrendersi al male, sicuri della protezione di Maria, Madre degli umili.
La quinta decina (verde) è per l’Africa.
Salve Regina…
Vai alle litanie (p. 11)
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Misteri della Luce
(Giovedì)

Primo mistero luminoso
Gesù è battezzato da Giovanni Battista nel fiume Giordano
“Discese sopra di lui lo Spirito Santo in apparenza corporea, come una colomba, e venne una voce
dal cielo:Tu sei il Figlio mio, il prediletto; in te ho posto il mio amore” (Lc 3,22)

Nel Giordano, in Palestina, Gesù si lascia battezzare da Giovanni, rivelando la pienezza
della Trinità: Amore che si dona. Sono tanti, nel mondo, i fiumi ritenuti “sacri” in cui
immergendosi, milioni di persone credono di ottenere un contatto con la divinità. I più noti
sono in Asia: l’Indo, il Gange…
Preghiamo perché quanto seminato dallo Spirito Santo nelle grandi tradizioni religiose
orientali, prepari il cuore dei popoli asiatici a ricevere la pienezza della Rivelazione in
Cristo Gesù.
La prima decina (gialla) è per l’Asia.
Secondo mistero luminoso
Gesù trasforma l’acqua in vino alle nozze di Cana
“Maria disse ai servitori: “Qualsiasi cosa vi dirà, fatela” (Gv 2,5)

La Madonna per noi si è fatta Madre del Signore e dell’umanità intera. Sotto il suo manto,
per secoli, le genti d’Europa si sono affidate e continuano a farlo. La Stella del mattino
continui ad orientare la nostra speranza.
Preghiamo perché noi popoli europei possiamo sempre prestare ascolto a Maria e, nella
familiarità con lei, al Signore Gesù.
La seconda decina (bianca) è per l’Europa.
Terzo mistero luminoso
Gesù annuncia e inaugura il Regno di Dio
“Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al Vangelo” (Mc 1,15)

Un’esortazione urgente quella del Vangelo che riguarda donne e uomini di ogni tempo e
luogo. Non possiamo esimerci dal convertirci e annunciare la Parola di Dio, soprattutto a
chi ancora non la conosce.
Preghiamo per quei popoli d’Oceania che ancora non conoscono il Vangelo, perché siano
raggiunti dall’annuncio della vera Salvezza.
La terza decina (azzurra) è per l’Oceania.
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Quarto mistero luminoso
Gesù in preghiera sul monte si trasfigura
“Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce” (Mt 17,2)

Spazi immensi, paesaggi mozzafiato, luoghi unici al mondo. Sono i territori d’Africa in cui
la natura rigogliosa manifesta la sua bellezza, mentre si consumano in essi, i drammi delle
popolazioni. Eppure il Vangelo ci ricorda che la vita in Cristo è ormai trasfigurata: con
la sua Resurrezione, la morte è vinta ed è restituita la vera Bellezza ai figli dell’uomo.
Preghiamo per i popoli d’Africa e per i tanti missionari e volontari impegnati ogni giorno ad
aiutarli, perché siano confermati e rafforzati nella Speranza cristiana che non delude.
La quarta decina (verde) è per l’Africa.
Quinto mistero luminoso
Gesù istituisce l’Eucaristia
“Prendete, mangiate: questo è il mio corpo […]
Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue” (Mt 26, 26.28)

Nel banchetto eucaristico, siamo tutti invitati a partecipare alla stessa offerta, allo stesso
sacrificio d’amore che Dio ha compiuto per noi. I martiri ne sono i testimoni più luminosi
avendo offerto, fino a morire, la loro vita per il Vangelo. Sono numerosi anche in America
i missionari che rischiano la morte o sono stati uccisi, per difendere la dignità di popoli
interi o di minoranze discriminate.
Preghiamo perché i popoli d’America non dimentichino mai l’esempio di questi nostri
fratelli e sorelle che, fedeli al comando dell’Amore del Signore Gesù, hanno dato se stessi
per la vita degli altri.
La quinta decina (rossa) è per l’America.

Salve Regina…
Vai alle litanie (p. 11)
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Misteri della Gloria
(Mercoledì e Domenica)
Primo mistero glorioso
Gesù risorto dai morti
“Cristo è risorto dai morti […] In Cristo tutti riceveranno la vita” (1 Cor 15, 20-21)

La vittoria di Gesù sulla morte non lascia dubbi: siamo certi che al di là di qualunque
tribolazione e sofferenza, nessuno potrà separarci dalla misericordia e dall’amore di Dio.
Molti sono i popoli, specie al Sud del mondo, come in Africa, a portare il peso delle
ingiustizie e degli egoismi dei più ricchi. Ma è la Resurrezione di Cristo la garanzia della
vera Salvezza.
Preghiamo per i popoli africani perché, nella fede in Cristo Risorto, ritrovino forza e
consapevolezza per impegnarsi a migliorare le loro condizioni di vita.
La prima decina (verde) è per l’Africa

Secondo mistero glorioso
Gesù asceso alla gloria del Cielo
“Umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio lo
esaltò e gli diede il nome che è al di sopra di ogni altro nome ” (Fil 2,8-9)

La vera gloria è quella che nasce dall’Amore che si offre. La seconda Persona della Trinità
accetta liberamente di dare la propria vita per noi. Come è distante dall’idea di successo
e di gloria che oggi si insegue nel mondo! Pensiamo a quanto accade in America, terra
di potenze economiche mondiali e Paesi poveri, in cui a pagare le conseguenze di una
ricerca esclusiva del profitto e del benessere senza scrupoli, sono sempre le fasce più
deboli della società.
Preghiamo perché i popoli americani e con esso tutto l’Occidente, affannati ad inseguire
modelli e ansie di benessere, possano riscoprire stili di vita più umani ispirati al Vangelo.
La seconda decina (rossa) è per l’America.
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Terzo mistero glorioso
Gesù dona lo Spirito Santo alla Chiesa nella Pentecoste
“Innalzato alla destra di Dio, e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha
effuso, come voi stessi potete vedere e udire ” (At 2,33)

Lo Spirito divino è l’ulteriore dono di Dio, dopo il Figlio: ora possiamo dirci anche noi, figli
del Padre. Un fuoco d’amore che infiamma il mondo intero!
Preghiamo per noi, popoli europei, perché ci lasciamo avvolgere ancora una volta da quel
Fuoco santo, perché divenendone testimoni luminosi, possiamo annunciare con la nostra
vita, l’amore di Dio.
La terza decina (bianca) è per l’Europa.
Quarto mistero glorioso
Maria assunta alla gloria celeste
“Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e santo è il suo nome: di generazione
in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono” (Lc 1,49-50)

Non si contano le divinità femminili appartenenti alle diverse tradizioni religiose dell’Asia.
Puri spiriti, dee o manifestazioni divine. Maria di Nazareth invece è un’umile donna,
eppure il suo grembo ha dato alla luce il Dio vivente. Con lei l’umanità fatta di carne si
riconcilia con il Cielo!
Preghiamo per i popoli asiatici, specie per quanti non si dicono cristiani, perché possano
scoprire la Bellezza di Maria, àncora di Dio sulla Terra e scala dell’uomo verso il Cielo.
La quarta decina (gialla) è per l’Asia.
Quinto mistero glorioso
Maria regina degli angeli e dei santi, del Cielo e della Terra
“Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili” (Lc 1,52)

La linea del mare all’orizzonte, che divide cielo e acque, spesso sembra fittizia: tutto
si colora dello stesso azzurro. Così è Maria per gli angeli e i santi. In lei si riflette la Grazia
di Dio che unisce Cielo e Terra e si rispecchia il destino dell’umanità accolta dal Padre.
Preghiamo per i popoli d’Oceania, perché dalle infinite bellezze terrestri delle loro isole
azzurre, possano imparare a guardare in Alto alla Regina del Cielo che ama ciascuno di
noi senza distinzioni.
La quinta decina (azzurra) è per l’Oceania.

Salve Regina…
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Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici
O Dio, Padre celeste
O Dio, Figlio Redentore del mondo
O Dio, Spirito Santo
Santa Trinità, unico Dio

Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici
abbi pietà di noi
abbi pietà di noi
abbi pietà di noi
abbi pietà di noi

Santa Maria
Santa Madre di Dio
Santa Vergine delle vergini
Serva del Signore
Serva della Parola
Serva umile e povera
Sposa di Giuseppe
Madre di Cristo
Madre della Chiesa
Madre dell’Emmanuele
Madre del Figlio di Davide
Madre dei discepoli
Madre sollecita nella Visitazione
Madre gioiosa a Betlemme
Madre offerente al Tempio
Madre esule in Egitto
Madre trepida a Gerusalemme
Madre provvida a Cana
Madre forte al Calvario
Madre orante nel Cenacolo
Madre che hai custodito la Parola
Madre che hai fatto la volontà del Padre
Madre piena di gioia nella Resurrezione
Madre piena di grazia e di gioia
Madre che consegnasti alla Chiesa nascente la
gioia della speranza
Madre dei testimoni della fede
Madre della Misericordia
Madre della Missione

prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi

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

prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi

perdonaci o Signore
esaudisci o Signore
abbi pietà di noi.
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Prega per noi Santa Madre di Dio,
E saremo degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo.
Concedi ai tuoi fedeli,
Signore Dio nostro,
di godere sempre la salute
del corpo e dello spirito,
perché possiamo essere
validi testimoni del tuo Vangelo
in ogni angolo del mondo.
Per la gloriosa intercessione
di Maria santissima,
sempre Vergine,
salvaci dai mali
che ora ci rattristano
e guidaci alla gioia senza fine.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

Preghiera a Maria, Regina delle famiglie
O Maria donna del "Si!", l’amore di Dio è passato attraverso il tuo cuore ed è entrato nella
nostra tormentata storia per riempirla di luce e di speranza. Noi siamo legati
profondamente a Te. Siamo figli del tuo umile "si!". Tu hai cantato la bellezza della vita
perché la tua anima era un limpido cielo dove Dio poteva disegnare l’amore e accendere
la luce che illumina il mondo. O Maria donna del "Si!" prega per le nostre famiglie affinché
rispettino la vita nascente e accolgano e amino i bambini stelle del cielo dell’umanità.
Proteggi i figli che si affacciano alla vita, sentano il calore della famiglia unita, la gioia
dell’innocenza rispettata, il fascino della vita illuminata dalla fede. O Maria, donna del "Si!"
la tua bontà ci ispira fiducia ci attira dolcemente a Te, pronunciando la più bella preghiera,
quella che abbiamo appresa dall’angelo e che vorremmo non avesse mai fine: "Ave o
Maria, piena di grazie il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il
frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
nell’ora della nostra morte. Amen".
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