SANTO ROSARIO
alla MADRE della MISERICORDIA
«A che debbo che la madre del mio Signore venga a me?» (Lc 1,43)
Mese di Maggio 2016
Giubileo della Misericordia

INTRODUZIONE
G.
T.
G.
T.

O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli
dei secoli. Amen.

G. Preghiamo il Signore che visita ogni casa e ogni
cuore:
O Dio, che hai scelto l’umile figlia di Israele per farne
la tua dimora, dona alla Chiesa una totale adesione al
tuo volere, perché imitando l’obbedienza del Verbo,
venuto nel mondo per servire, esulti con Maria per la
tua salvezza e si offra a te in perenne cantico di lode.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio,
e vive e regna con te nell’unità dello Spirito Santo per
tutti i secoli dei secoli.
T. Amen.
G. NEL PRIMO MISTERO SEGUIAMO GESÙ ALLA
CASA DI LEVI
L1 Ascoltate la Parola del Signore dal Vangelo di Luca
(5,29-32):
Levi gli preparò un grande banchetto nella sua casa.
C'era una folla numerosa di pubblicani e di altra gente,
che erano con loro a tavola. I farisei e i loro scribi
mormoravano e dicevano ai suoi discepoli: «Come
mai mangiate e bevete insieme ai pubblicani e ai
peccatori?». Gesù rispose loro: «Non sono i sani che
hanno bisogno del medico, ma i malati; io non sono
venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori perché si
convertano».
L2 In questo mistero, preghiamo anche per le persone
che hanno bisogno di ritrovare la pace.
Padre nostro.
10 Ave Maria
Gloria al Padre.

L1 Ascoltate la Parola del Signore dal Vangelo di Marco
(1,29-31):
Usciti dalla sinagoga, andarono nella casa di Simone
e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La
suocera di Simone era a letto con la febbre e subito
gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare
prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella li
serviva.
L2 In questo mistero, preghiamo anche per tutte le
persone che vivono il disagio della malattia e sono in
ansia per il loro futuro.
Padre nostro.
10 Ave Maria
Gloria al Padre.
G. O Maria Vergine e Madre di misericordia,
T. prega per noi.
G. NEL TERZO MISTERO ENTRIAMO, CON GESÙ, A
CASA DI GIAIRO
L1 Ascoltate la Parola del Signore dal Vangelo di Marco
(5,38-42):
Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli
vide trambusto e gente che piangeva e urlava
forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e
piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo
deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il
padre e la madre della bambina e quelli che erano con
lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della
bambina e le disse: «Talità kum», che significa:
«Fanciulla, io ti dico: àlzati!». E subito la fanciulla si
alzò e camminava; aveva infatti dodici anni.
L2 In questo mistero, preghiamo anche per tutti coloro
che portano nel cuore grandi dolori e il senso profondo
del distacco dalle persone care.

G. O Maria Vergine e Madre di misericordia,
T. prega per noi.

Padre nostro.
10 Ave Maria
Gloria al Padre.

G. NEL SECONDO MISTERO ENTRIAMO, CON
GESÙ, A CASA DI PIETRO

G. O Maria Vergine e Madre di misericordia,
T. prega per noi.

G. NEL QUARTO MISTERO ENTRIAMO, CON GESÙ,
A CASA DI ZACCHEO
L1 Ascoltate la Parola del Signore dal Vangelo di Luca
(19,5-6):
Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi
subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese
in fretta e lo accolse pieno di gioia.
L2 In questo mistero, preghiamo anche per coloro che
non conoscono profondamente Gesù e non sanno
invocare il suo Amore.
Padre nostro.
10 Ave Maria
Gloria al Padre.
G. O Maria Vergine e Madre di misericordia,
T. prega per noi.
G. NEL QUINTO MISTERO CONTEMPLIAMO GESÙ
RISORTO CHE APPARE AI DISCEPOLI
L1 Ascoltate la Parola del Signore dal Vangelo di Luca
(24,35-36):
I due discepoli che erano ritornati da Emmaus
narravano ciò che era accaduto lungo la via e come
l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Mentre
essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette
in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!».
L2 In questo mistero, preghiamo anche perché la gioia
cristiana abiti sempre nei nostri cuori e sia portata in
tutto il mondo.
Padre nostro.
10 Ave Maria
Gloria al Padre.
G. O Maria Vergine e Madre di misericordia,
T. prega per noi.
Salve, Regina, Salve, Regina, Madre di misericordia; vita,
dolcezza e speranza nostra, salve. A Te ricorriamo, noi
esuli figli di Eva; a Te sospiriamo, gementi e piangenti in
questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra,
rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci, dopo
questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del Tuo seno. O
clemente, o pia, o dolce Vergine Maria!"

LITANIE A MARIA, MADRE DI MISERICORDIA
Santa Maria, primo prodigio di Cristo,

prega per noi.

Santa Maria, scala celeste che scese l’eterno,
Santa Maria, ponte che porti gli uomini al cielo,
Santa Maria, grembo del Dio che si incarna,
Santa Maria, benedetta dal Dio Altissimo più di tutte le
donne della terra,
Santa Maria, coppa che versi letizia,
Santa Maria, immagine della Chiesa santa di Dio,
Santa Maria, immagine della Gerusalemme celeste,
Santa Maria, tu che hai fatto la volontà del Padre che è
nei cieli,
Santa Maria, tu che hai ascoltato e custodito la Parola,
Santa Maria, tu che hai scelto la parte migliore,
Santa Maria, campo che fruttifica ricchissime grazie,
Santa Maria, mensa che porti pienezza di doni,
Santa Maria, modello di un cuore che ascolta,
Santa Maria, fragranza del crisma di Cristo,
Santa Maria, chiave del Regno di Cristo,
Santa Maria, porto a chi salpa nella vita,
Santa Maria, porta d’eterna salvezza,
Santa Maria, salvezza di Adamo caduto,
Santa Maria, riscatto del pianto di Eva,
Santa Maria, sostegno possente di fede,
Santa Maria, riscossa del genere umano,
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
perdonaci, Signore!
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
esaudisci, Signore!
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi!
G. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
T. Affinché siamo fatti degni delle promesse di
Cristo.
G. Preghiamo.
Dio, padre del Cristo nostro Salvatore, che in Maria,
vergine santa e premurosa madre, ci hai dato
l’immagine della Chiesa, manda il tuo Spirito in aiuto
alla nostra debolezza, perché perseverando nella
fede, cresciamo nell’amore e camminiamo insieme
fino alla meta della beata speranza. Per Cristo nostro
Signore.
T. Amen.
G. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci
conduca alla vita eterna.
T. Amen.

