IL ROSARIO MARANATHA
in preparazione al pellegrinaggio d’intercessione
per la guarigione dell’umanità
IL ROSARIO
Il Rosario comprende 4 Misteri di 5 decine ciascuno,in totale 20 decine.
A ciascuno dei 5 Misteri (Gaudiosi, Luminosi, Dolorosi e Gloriosi), contempliamo e meditiamo
la vita di Nostro Signore Gesù Cristo e recitiamo un Padre Nostro, 10 Ave Maria ed un Gloria al
Padre. Possiamo, naturalmente, recitare un Rosario intero ; ma possiamo altresì suddividerlo
nei giorni della settimana : Misteri Gaudiosi, Misteri Luminosi, Misteri Dolorosi e Misteri
Gloriosi. Iniziamo ciascun capitolo con il Credo, un Padre Nostro, 3 Ave Maria e un Gloria al
Padre, prima di recitare la prima decina. Dopo ciascuna decina, possiamo dire la preghiera
insegnata da Maria ai bambini di Fatima : “ O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci
dal fuoco dell’inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua
misericordia.”

Misteri Gaudiosi
(Ogni lunedì,sabato e domenica durante l’Avvento)
Primo Mistero Gaudioso
L’Annunciazione
(Mt 1,18-25; Lc 1,26-38)
“Eccomi,sono la serva del Signore: si compia in me la tua Parola!” In questo tempo di angoscia e di grandi prove per
l’Umanità, che la Chiesa di tuo Figlio deve affrontare, noi ti preghiamo, Santissima Vergine Maria, affinchè tu possa
aiutarci ad assumere il tuo atteggiamento. Fa che si adempia il nostro desiderio più grande, cioè che si manifesti la
volontà di Dio nella nostra vita. Questa è la nostra premurosa preghiera, rivolta a Te che ci ascolti, Tu che nella tua
persona riassumi tutto il genere umano e la Chiesa.
Secondo Mistero Gaudioso
La Visitazione
(Lc 1,39-56)
Nella narrazione della visitazione siete Elisabetta e Te, Beata Vergine Maria, che vi trovate in primo piano. Tuttavia
le persone più importanti in questo contesto sono quelle che i nostri occhi non vedono: c’è Gesù nel tuo grembo di
vergine; c’è Giovanni Battista nel grembo di tua cugina Elisabetta che lo Spirito Santo ha colmato della sua
presenza,anch’esso invisibile. Insegnaci a rispettare questo piccolo embrione, feto invisibile ai nostri occhi, come
noi tutti eravamo prima della nascita. Che ogni piccola creatura concepita nel grembo di una madre abbia la
possibilatà di venire al mondo!
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Terzo Mistero Gaudioso
La Nascita del Signore
(Mt 2,1-12; Lc 2,1-20)
Santissima Vergine Maria,in te si è incarnato il Verbo eterno e con il tuo aiuto è venuto al mondo. Insegnaci a
credere nel futuro di ogni singola persona. Dio stesso si è fatto uomo per l’eternità, aiutaci a non dubitare mai del
futuro dell’umanità. Da allora ogni uomo diventa misteriosamente una parte della vita stessa di Dio. Se Dio è per
noi e con noi in tale misura, chi sarà contro di noi? Chi potrà mai dividere l’umanità dall’amore di Dio, manifestatosi
in Gesù Cristo, nostro Signore?
Quarto Mistero Gaudioso
La Presentazione di Gesù al Tempio
(Lc 2,22-40)
O Maria, in quel giorno tuo Figlio ha fatto la sua gioiosa entrata nel Tempio del Padre. Ma, già allora l’ombra della
Croce si è profilata all’orizzonte di questa festa di luce. Questo sarà un segno di contraddizione. E una spada di
dolore ti trafiggerà l’anima. A te affidiamo l’Umanità, profondamente ferita dal peccato, in preda ai dolori di
partoriente. Che la tua compassione, unita alla passione di Cristo, ci protegga da ogni disperazione. Custodisci tutti
noi nella gioia della presentazione di Gesù a suo Padre e al suo Popolo.
Quinto Mistero Gaudioso
Ritrovamento di Gesù al Tempio
(Lc 2,41-52)
Madre Santissima di Dio,hai pagato il prezzo dell’ aver lasciato tuo Figlio a Dio, suo Padre, non potendo
comprendere il mistero della sua nascita. Hai sopportato, non avendo neanche compreso la sua risposta alla tua
angosciante ricerca:“Perchè mi cercavate? Non sapevate che io devo stare nella casa del Padre mio?” Non nella casa
di Giuseppe, ma nella casa di Dio, Dio solo. Anche noi siamo confusi dal comportamento dei nostri figli. Anche
quando se ne andranno via da noi, sostienici nella speranza e nella fede della preghiera per loro.

Misteri Luminosi
(giovedì,durante tutto l’anno)
Primo Mistero Luminoso
Battesimo di Gesù al Giordano
(Mt 3,13-17; Mc 1,9-11; Lc 3,15-22; Gv 1,24-34)
Signore Gesù, ancora non era stata posta la Croce sulla quale saresti stato crocifisso in mezzo ai due ladroni,
paragonato ai peccatori, quali noi siamo. Ma già allora tu compativi l’Umanità peccatrice. Tu, L’ innocente, Santo di
Dio, da Giovanni ricevi il Battesimo di conversione. Ancora oggi, Tu ti immergi nel profondo delle nostre angosce, ti
lasci sopraffare dal mistero di iniquità che imprigiona l’umanità. Grazie perchè discendi nel profondo del nostro
essere, così a fondo che nessuna delle notre miserie sfugge alla tua umile sottomissione!
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Secondo Mistero Luminoso
Gesù alle Nozze di Cana
(Gv 2,1-12)
Signore Gesù, a Cana ti sei manifestato come il vero sposo dell’umanità intera e hai santificato il matrimonio che
unisce in te l’uomo e la donna. Per l’intercessione di Tua Madre, presente a queste nozze, noi ti preghiamo di
sostenere le coppie nelle loro gioie come nelle loro prove. Abbi pietà delle famiglie separate, dei bambini contesi da
padre e madre. Tocca il cuore dei nostri contemporanei ogni volta che sono tentati di beffarsi della bellezza
dell'amore umano e di minare la famiglia, cellula fondamentale della società.
Terzo Mistero Luminoso
Gesù annuncia il Regno di Dio e invita alla conversione
(Mt 5,3-11; Mc 6,20-22)
Signore Gesù, dopo la Tua resurrezione, il Regno di Dio ha cominciato a trasformare il mondo. La tua promessa si è
realizzata. Ma ora, con maggiore forza, imploriamo la tua venuta nella gloria. Perchè l’umanità ha più che mai
bisogno di conversione. Essa è malata, è infortunata, è minacciata. Vieni di nuovo in mezzo a noi! Portaci sul tuo
cammino! Affichè possiamo annunciare a tutti i nostri fratelli e sorelle: " Il Regno di Dio è vicino: convertitevi e
credete al Vangelo!”
Quarto Mistero Luminoso
La Trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor
(Mt 17,1-9; Mc 9,2-10)
Signore Gesù,Tu hai ridato coraggio ai tuoi Apostoli, spaventati dall’annuncio della tua morte. Tu hai rivelato loro la
gloria della tua imminente resurrezione. Essi hanno intravisto lo splendore della tua gloria. Anche noi siamo
tormentati dal pensiero del futuro. Tanta incertezza grava sul futuro del nostro mondo. Tu che dimori così vicino a
noi, Tu che sei nell’agonia fino alla fine del mondo, ridonaci la speranza, lasciaci comprendere la potenza della tua
resurrezione, facci percepire l’energia che presto si manifesterà e trasformerà l’intero universo.

Quinto Mistero Luminoso
L’istituzione dell’Eucaristia
(Mt 26,26-29; Mc 14,22-25; Lc 22,14-20)
Signore Gesù, ti ringraziamo per l’Eucaristia. Grazie ad essa Tu sei con noi tutti giorni fino alla fine del mondo. Ti
preghiamo affinchè tua Madre, che sta ai piedi della croce, ci aiuti a vivere con fede il Santo Sacrificio. Fa in modo
che non riceviamo mai più la Comunione solo come un’abitudine, dimenticando che si tratta di te Gesù,ma che
nell’Ostia consacrata Ti riceviamo con tutto l’ardore del tuo Amore! Possa il tuo Spirito far rivivere in noi la
consapevolezza che ogni Eucaristia, ogni comunione nasconde la forza che ti ha resuscitato dai morti e la quale un
giorno trasformerà il mondo intero.

3

Misteri Dolorosi
(Martedì,venerdì e mercoledì durante la quaresima)
Primo Mistero Doloroso
L’agonia di Gesù nel Getsemani
(Mt 26,36-56; Mc 14,32-50; Lc 22,39-54; Gv 18,1-12; Eb 5,7-10)
Signore Gesù, tu sei in agonia fino alla fine del mondo. Nella storia resterà scritto quante gocce di sangue hai
versato per ciascuno di noi. Ricordati l’angoscia e la tristezza che hai vissuto durante la tua passione, per il tuo
amore verso di noi. Vedi come l’umanità, dopo tante vittorie sul destino, muore in preda alla violenza, alla
precarietà, alla disperazione e alla vendetta della natura, abusata dai nostri eccessi di ogni genere. Che il tuo sudore
di sangue risvegli in noi la conversione. E’ giunto il momento!
Secondo Mistero Doloroso
La flagellazione
(Mt 27,11-26; Gv 18,28 e 19; Jr 26,11-16)
Signore Gesù, la tua flagellazione è per tutti i tempi. Ancora oggi tu sei flagellato, specialmente nei tuoi figli. In
coloro che muoiono di fame e di malattie o sono abbandonati dai loro genitori. In coloro che sono costretti a
lavorare per salari miseri o portare le armi di guerra. In coloro che sono sfruttati sessualmente nella prostituzione
o nella pedofilia. In coloro che vengono picchiati, torturati, umiliati anche dagli adulti che si dovrebbero occupare
di loro. Fa che con Te, Gesù flagellato, restituiamo loro la dignità.
Terzo Mistero Doloroso
L’incoronazione di spine
(Mt 27,27-30; Mc 15,16-20; Gv 19,2-3)
Signore Gesù, all’estrema umiliazione della tua incoronazione di spine affidiam le donne ferite nella propria dignità.
In modo particolare coloro che sono costrette alla prostituzione, alla sterilizzazione forzata o all’aborto. Coloro alle
quali i figli sono stati sottratti per vendere i loro organi come pezzi di ricambio. Coloro che sono ingiustamente
discriminate, economicamente o socialmente, a causa della loro femminilità. Per la tua corona di spine, converti i
nostri cuori, e rendici apostoli dell’eminente dignità della donna.
Quarto Mistero Doloroso
Gesù porta la sua croce
(Mt 27,31-34; Mc 15,20-23; Lc 23,24-32; Gv 19,16-17)
Signore Gesù, ti preghiamo per coloro che sono costretti a portare un pesante fardello e non ce la fanno più. Tutti
coloro che soccombono sotto il peso della malattia, della depressione o della solitudine, fa che si sentano accolti da
te,Gesù,nelle loro cadute, Tu che umilmente ti sei abbassato fino agli inferi, per salvare ogni uomo e donna che sia
caduto nelle tenebre e nell’abisso del peccato. Ti affidiamo in particolare le vittime dell’ alcol, della droga, della
pornografia e delle tendenze suicide. Fa che si sentano sostenuti da te, Tu che porti e sostieni tutto!
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Quinto Mistero Doloroso
La morte di Gesù in croce
(Mt 27,35-56; Mc 15,24-41; Lc 24,33-49; Gv 19,16-37; Ps 22(21))
Signore Gesù, il tuo amico è malato. Non si tratta più di Lazzaro, ma di tutta l’Umanità. Essa è malata ed è provata
dall’attrazione verso le forze del male. Invece di sostenere le donne e i bambini, abbiamo legalizzato l’aborto, che
uccide i figli nel grembo della madre. Abbiamo permesso la distruzione di quei piccoli embrioni, che anche noi
siamo stati. Invece di sviluppare ancora più potentemente le cure palliative, abbiamo depenalizzato l’eutanasia,
aprendo in questo modo un formidabile vaso di Pandora. Aiutaci a scegliere la vita piuttosto che la morte!

Misteri Gloriosi
(mercoledì e domenica,durante tutto l’anno)
Primo Mistero Glorioso
La Resurrezione di Gesù
(Mt 27,57-66 / 28,1-8; Mc 16,1-11; Lc 24,1-12; Gv 20,1-1; At 1,3)
Maria, Madre nostra, tu sei l’unica creatura che d’ora in poi ha un ruolo nella resurrezione di Gesù. Fortificaci nella
fede che il nostro destino ultimo non sia la morte,nè la decadenza,nè la cenere, o la pura e semplice sopravvivenza
dell’anima, ma che sia la resurrezione dei nostri corpi. Il nostro mondo disincantato ha bisogno di sapere che Dio
non ha creato la morte,ma ha bisogno di credere che l’attuale condizione del mondo non è la fine della potenza
creatrice e ricreatrice di Dio. Rafforza in noi la fede nel futuro dell’umanità fondata sullo splendore della Pasqua.
Secondo Mistero Gaudioso
L’Ascensione di Gesù
(Mc 16,19-20; Lc 24,50-53; At 1,9-12)
Beata Vergine Maria, non sappiamo se fossi presente durante l’ultima apparizione di Gesù risorto, prima della Sua
ascensione in cielo. Ma abbiamo motivo di crederelo, dal momento che eri presente nel Cenacolo con gli Apostoli di
tuo Figlio. Nel giorno dell’Ascensione gli Angeli ci hanno assicurato che Gesù sarebbe ritornato così come se ne era
andato,vale a dire, nella Gloria della Resurrezione. Rafforzaci nell’ attesa della Sua nuova venuta alla fine dei tempi.
Espandi all’infinito la nostra speranza per la Chiesa, il mondo e tutta l’Umanità.
Terzo mistero Glorioso
Pentecoste
(At 1,12-14; / 2,1-47)
Maria,nostra Madre, tu hai ricevuto lo Spirito Santo nella tua vita, più di chiunque altro. Il profeta Ezechiele, in una
visione di speranza, ha contemplato che lo Spirito ha la potenza di rendere la vita anche ad ossa inaridite. Fa che ci
accostiamo a Colui che può farci uscire dalle nostre tombe e ridarci la speranza, oltre le nostre tentazioni allo
scoraggiamento. Aiutaci a credere che lo Spirito che Dio ha creato nel Tuo seno sia anche in grado di rigenerare la
Chiesa e il mondo di allora. Manda a noi il soffio dello Spirito di vita!
5

Quarto Mistero Glorioso
L’assunzione di Maria in cielo
Maria, Madre nostra, in Te salutiamo la Donna che Giovanni ha contemplato nell’Apocalisse,
avvolta nel
sole, coronata di stelle, con la luna sotto i Tuoi piedi. Così ti presenti in ciascuna delle tue apparizioni: nella luce,
messaggera di un mondo nuovo,pegno della resurrezione universale. In te salutiamo la Nuova Eva, la nuova
Umanità, la Chiesa trasformata nell’eterna Dimora di Dio con gli uomini. Ogni volta che ci troviamo di fronte alla
disperazione, fa che anche un solo sguardo rivolto a te ci fortifichi nella speranza.
Quinto Mistero Glorioso
L’incoronazione di Maria in cielo e la gloriosa venuta di Gesù
(Ap 12,1-6)
Maria, Madre nostra,coronandoTi di gloria, tuo Figlio anticipa in te la consacrazione dell’Umanità che Egli desidera
guarire, trasformare e glorificare. Grazie a Te possiamo anche alzare lo sguardo “in questa valle di lacrime”,
rivolgerlo verso l’Umanita nel suo pieno compimento, nella Città Santa, nella nuova Gerusalemme, dove Dio
asciugherà ogni lacrima dai nostri occhi, dove non ci sarà più morte nè pianto, nè lamento, nè dolore, perchè il
vecchio mondo scomparirà. Cercando di migliorare il mondo di oggi, con Te e con lo Spirito, ci rivolgiamo a Gesù
supplicandoLo: “ Vieni!”
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