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Canto finale: SANTA MARIA DEL CAMMINO 

NellaC.d.P. Pag. 267 n.593 
 
 1  Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai, 
  santa Maria del cammino sempre sarà    con te. 
 
 Rit. Vieni o Madre in mezzo a noi, 

 vieni Maria quaggiù, 
 cammineremo insieme a te 
 verso la libertà. 
 

2 Quando qualcuno ti dice: "Nulla mai cambierà" 
 lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità! 
 
 3 Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va 
 offri per primo la mano a chi è vicino a te. 
 
 4 Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile andar 
 tu vai tracciando un cammino; un altro ti seguirà 
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Canto iniziale: GIOVANE DONNA 
NellaC.d.P. Pag. 260 n.579 

 
Sacerdote:  Nel nome del Padre, del Figlio  
   e dello Spirito Santo. 
Assemblea: Amen. 

 
Preghiera di introduzione 

(Tutti insieme) 
 

MARIA 
MADRE DELLA SPERANZA,  
A TE CON FIDUCIA CI AFFIDIAMO. 
CON TE INTENDIAMO SEGUIRE CRISTO,  
REDENTORE DELL’UOMO: 
LA STANCHEZZA NON CI APPESANTISCA, 
NÉ LA FATICA CI RALLENTI, 
LE DIFFICOLTÀ NON SPENGANO IL CORAGGIO 
NÉ LA TRISTEZZA LA GIOIA DEL CUORE. 
TU, MARIA, 
MADRE DEL REDENTORE 
CONTINUA A MOSTRARTI MADRE PER TUTTI, 
VEGLIA SUL NOSTRO CAMMINO  
E AIUTA I TUOI FIGLI PERCHÉ INCONTRINO, IN CRISTO, 
LA VIA DI RITORNO AL PADRE COMUNE! 
AMEN 

(papa G. Paolo II) 
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Rosario Missionario 
1° mistero della gioia 

 
 

 
LA PAROLA DEL SIGNORE 
Lettore: Dal Vangelo di Luca (1,26-28) 
 
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 Ma-
ria. Entrando da lei, disse: «Rallegrati, o piena di 
grazia, il Signore è con te».  
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CANTI PER LA CELEBRAZIONE  
DEL ROSARIO MISSIONARIO 

 
 
 
 
Canto iniziale: GIOVANE DONNA 

NellaC.d.P. Pag. 260 n.579 
 
 1.  Giovane donna attesa dell'umanità: 
 un desiderio d'amore e pura libertà. 
 Il Dio lontano è qui vicino a te,  
 voce e silenzio, annuncio di novità. 
Rit.  Ave, Maria. Ave, Maria. 

 
 2.   Dio t'ha prescelta qual madre pena di bellezza                       
 e il suo amore t'avvolgerà con la sua ombra.  
 Grembo per Dio venuto sulla terra,  
 tu sarai madre di un uomo nuovo. 

 
 3.  Ecco l'ancella che vive della tua parola  
 libero il cuore perché l'amore trovi casa.  
 Ora l'attesa è densa di preghiera  
 e l'uomo nuovo è qui, in mezzo a noi. 
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PREGHIAMO 
 

Santa Maria ti 
preghiamo per tutti  
i popoli della terra,  
lacerati dall’odio 
e divisi dagli interessi.  
         
Ridesta in  loro la 
nostalgia dell’unica 
mensa, così che, 
distrutte le ingordigie  
e spenti i rumori  
di guerra, mangino 
affratellati insieme  
pani di giustizia.  
 
Pur diversi per lingua, 
razza, cultura e 
religione, sedendo 
attorno a te torneranno 
a vivere in pace. 
 
E i tuoi occhi di madre, 
sperimentando qui in 
terra quella convivialità 
delle differenze che 

caratterizza in cielo la comunione trinitaria, 
brilleranno finalmente di gioia. 
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MARIA DONNA DELL’ATTESA 
 

Guida:       L’Angelo annuncia a Maria la nascita  
di Gesù. 

 
LA PAROLA DEL SIGNORE 
Lettore: Dal Vangelo di Luca (1,26-28) 
 
MEDITAZIONE 
Lettore:  “La tristezza più grande non è quando la 
sera, non sei atteso da nessuno al tuo rientro in ca-
sa, ma quando tu non attendi più nulla dalla vita. 
E la solitudine più nera la soffri non quando trovi 
il focolare spento, ma quando non lo vuoi più ac-
cendere. Se oggi non  sappiamo attendere più è 
perché siamo a corto di speranza. Se ne sono dis-
seccate le sorgenti. Soffriamo una profonda crisi di 
desiderio.  
E, ormai saziati dai mille surrogati che ci assediano 
rischiamo di non aspettarci più nulla. Santa Maria, 
donna dell’attesa, conforta il dolore delle madri 
per i loro figli  che, usciti un giorno di casa, non ci 
sono più tornati.. Facci capire che attendere è se-
gno di speranza, rendici perciò testimoni 
dell’attesa” 
 
Guida:  - Padre nostro….. 
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Rosario Missionario 
2° mistero della gioia 

 
 

LA PAROLA DEL SIGNORE 
 
Lettore:  Dal Vangelo di Luca (1,39-42) 
 

 
 
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 Elisabet-
ta.  
Appena Elisabetta ebbe 
udito il saluto di Maria, il 
bambino le sussultò nel 
grembo.  
Elisabetta fu piena di Spi-
rito Santo ed esclamò a 
gran voce: «Benedetta tu 
fra le donne e benedetto il 
frutto del tuo grembo! ». 
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MARIA DONNA MISSIONARIA   Prega per noi 
MARIA DONNA DI PARTE    Prega per noi 
MARIA DONNA DEL PRIMO SGUARDO Prega per noi 
MARIA DONNA  DEL PANE    Prega per noi 
MARIA DONNA  DI  FRONTIERA   Prega per noi 
 
MARIA DONNA CORAGGIOSA                   Prega per noi 
MARIA DONNA IN CAMMINO   Prega per noi 
MARIA DONNA  DEL RIPOSO   Prega per noi 
MARIA DONNA  DEL VINO NUOVO  Prega per noi 
MARIA DONNA DEL SILENZIO   Prega per noi 
 
MARIA DONNA  OBBEDIENTE               Prega per noi 
MARIA DONNA  DI SERVIZIO   Prega per noi 
MARIA DONNA VERA     Prega per noi 
MARIA DONNA DEL SABATO SANTO Prega per noi 
MARIA DONNA CONVIVIALE   Prega per noi 
MARIA DONNA DEI NOSTRI GIORNI  Prega per noi 
 
MARIA DONNA DELL’ULTIMA ORA  Prega per noi 
MARIA MADRE DELLA CHIESA   Prega per noi 
MARIA SPOSA DELLO SPIRITO SANTO Prega per noi 
MARIA MADRE DEI MARTIRI   Prega per noi 
 
MARIA MADRE DELLA MISSIONE         Prega per noi 
 ASCOLTA IL GRIDO CHE SALE DALLA TERRA 

     Prega per noi 
AGNELLO DI DIO FIGLIO DI MARIA        Prega per noi 
DONACI VITA NUOVA     Prega per noi 
 

AGNELLO DI DIO FIGLIO DI MARIA       Prega per noi 
DONACI  LA PACE       Prega per noi 
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 Cantato:   SALVE REGINA 
Salve Regina, Madre di misericordia. 
Vita dolcezza speranza nostra salve!  
Salve Regina! 
Salve Regina, Madre di misericordia. 
Vita dolcezza speranza nostra salve!  
Salve Regina! 

A te ricorriamo, 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 misericordia. 
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 
Salve Regina! 
 
Salve Regina, salve, salve! 

 
LITANIE 

 
Signore, pietà!   Signore, pietà 
Cristo, pietà!           Cristo, pietà 
Signore, pietà!   Signore, pietà 
Cristo, salvaci!   Cristo, salvaci 
Cristo, ascoltaci!   Cristo, ascoltaci 
Cristo, esaudiscici!  Cristo, esaudiscici 
 
MARIA DONNA FERIALE;     Prega per noi 
MARIA DONNA SENZA RETORICA;  Prega per noi 
MARIA DONNA DELL’ATTESA    Prega per noi 
MARIA DONNA INNAMORATA   Prega per noi 
MARIA DONNA GESTANTE    Prega per noi 
MARIA DONNA ACOGLIENTE   Prega per noi 
MARIA DONNA DEL PRIMO PASSO  Prega per noi 
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MARIA DONNA IN CAMMINO 
 
Guida:  La visita di Maria ad Elisabetta 
 
LA PAROLA DEL SIGNORE 
Lettore:  Dal Vangelo di Luca (1,39-42) 
 
MEDITAZIONE  
Lettore:  “Una donna che porta Dio ad un’altra 
donna. Quale meraviglioso compito il Signore ha 
affidato alle donne chiamandole ad essere portatri-
ci di vita materiale e spirituale!  
Santa Maria, donna della strada, come vorremmo 
somigliarti nelle nostre corse trafelate, ma spesso 
non abbiamo traguardi. Siamo pellegrini come te, 
siamo più veloci di te ma il deserto ingoia i nostri 
passi. Forzati dal “cammina cammina”, ci manca 
nella bisaccia di viandanti  la cartina stradale che 
dia senso al nostro andare. Santa Maria donna del-
la strada fa che i nostri sentieri siano, come lo furo-
no i tuoi, strumento di comunicazione con la gente 
perché l’ansia di arrivare presto ci fa perdere il fra-
tello e la sorella che camminano accanto a noi.” 
 
Guida :   - Padre nostro…. 
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 Rosario Missionario 
3° mistero della gioia 

 
 

 
 

LA PAROLA DEL SIGNORE 
Lettore:    Dal Vangelo di Luca (2,9-10; 16-19)  
 
 “L’angelo del Signore si presentò ai pastori e 
disse loro: «Non temete, oggi nella città di Davi-
de, è nato per voi un salvatore, che è il Messia Si-
gnore »… Andarono dunque in fretta e trovarono 
Maria, Giuseppe e il bambino che giaceva nella 
mangiatoia e riferirono  quello che del bambino 
era stato loro detto… Maria conservava tutte que-
ste cose meditandole in cuor suo.” 

11 

 

MARIA DONNA MISSIONARIA 
 
Guida: Gesù è ritrovato tra i dottori del tempio  

e li interrogava. 
 
LA PAROLA DEL SIGNORE 
Lettore:  Dal Vangelo di Luca (2,41-50)  
 
MEDITAZIONE 
Lettore: “Santa Maria donna missionaria concedi 
alla tua chiesa il gaudio di riscoprire nascosta tra le 
zolle del verbo mandare, le radici della sua pri-
mordiale vocazione. Quando essa si attarda 
all’interno delle sue tende dove non giunge il gri-
do dei poveri dalle il coraggio di uscire dagli ac-
campamenti. Quando si adagia sulle posizioni rag-
giunte, scuotila dalla sua vita sedentaria. Mandata 
da Dio per la salvezza del mondo, la Chiesa è fatta 
per camminare, non per sistemarsi. Nomade come 
te mettile nel cuore una grande passione per 
l’uomo, riempila di tenerezza verso tutti i bisogno-
si.  
 
Guida:   - Padre nostro… 
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 Rosario Missionario 
5° mistero della gioia 

 
 

 
 
 
LA PAROLA DEL SIGNORE 
 
Lettore:  Dal Vangelo di Luca (2,41-50)  
I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per 
la festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi saliro-
no di nuovo secondo l'usanza; ma trascorsi i giorni della 
festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo 

Gesù rimase a Gerusalemme, sen-
za che i genitori se ne accorgesse-
ro. Credendolo nella carovana, 
fecero una giornata di viaggio, e 
poi si misero a cercarlo tra i paren-
ti 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 ascol-
tava e li interrogava. E tutti quelli 
che l'udivano erano pieni di stu-
pore 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 sape-
vate che io devo occuparmi delle 
cose del Padre mio?». Ma essi non 
compresero le sue parole. 
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MARIA DONNA DELL’ACCOGLIENZA 
 
Guida:   Gesù nasce a Betlemme. 
 
LA PAROLA DEL SIGNORE 
Lettore:    Dal Vangelo di Luca (2,9-10; 16-19)  
 
MEDITAZIONE 
Lettore:  Santa Maria donna accogliente che hai 
ospitato nel tuo grembo Colui che i cieli non rie-
scono a contenere rendici capaci di gesti ospitali 
verso i fratelli. Sperimentiamo tempi difficili, in 
cui il pericolo di essere defraudati dalla cattiveria 
della gente ci fa vivere tra porte blindate e sistemi 
di sicurezza. Non ci fidiamo più l’uno dell’altro. Il 
terrore di essere ingannati ha preso il sopravvento 
sugli istinti di solidarietà che pure ci portiamo 
dentro. E il cuore se ne va a pezzi dietro i cancelli 
dei nostri recinti.  Disperdi , ti preghiamo le nostre 
diffidenze e allenta le nostre chiusure nei confronti 
di chi è diverso da noi.  
Abbatti le nostre frontiere: quelle culturali e  quelle 
geografiche. Visto che siamo costretti ad accogliere 
gli stranieri nel corpo della nostra terra, aiutaci 
perché possiamo accoglierli anche nel cuore della 
nostra civiltà.” 
 
Guida :  - Padre nostro….   
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 Rosario Missionario 
4° mistero della gioia 

 
 
 
 

LA PAROLA DEL SIGNORE 
 
Lettore:  Dal Vangelo di Luca (2,22-24) 
“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 pri-
mogenito sarà sacro al Signore; e per offrire in 
sacrificio una coppia di tortore o di giovani co-
lombi, come prescrive la Legge del Signore.”  

 

9 

 

MARIA DONNA DEL PANE 
 
Guida:   Gesù è presentato al Tempio. 
 
LA PAROLA DEL SIGNORE 
Lettore:  Dal Vangelo di Luca (2,22-24) 
 
MEDITAZIONE 
L.ettore: “Santa Maria donna del pane, tu che hai 
vissuto la sofferenza di quanti lottano per soprav-
vivere,  svelaci il senso dell’allucinante aritmetica 
della miseria, con la quale i popoli del sud un gior-
no ci presenteranno il conto davanti al tribunale di 
Dio. Rendici sensibili al grido di quei milioni di 
esseri umani decimati dalla fame. Non risparmiar-
ci le inquietudini davanti alle scene di quei bambi-
ni che la morte coglie tragicamente attaccati ad ari-
di seni materni, e alle numerose persone che trova-
no la morte nei nostri mari, e ogni pezzo di pane 
che ci sopravanza metta in crisi la nostra fiducia 
sull’attuale ordinamento economico che sembra 
garantire solo le ragioni dei più forti. Santa Maria 
donna del pane facci capire che il pane non è tutto. 
Che i conti in banca non bastano a renderci conten-
ti. Che la tavola piena di vivande non sazia se il 
cuore è vuoto di verità ”   
 
Guida:   - Padre nostro… 
 


