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PARROCCHIE di PONTERANICA e ROSCIANO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ci accompagna quest'anno l'immagine della MADONNA 
situata nella chiesa di San Domenico (Cingoli – Macerata) 

L’immagine in copertina è un particolare della Madonna del Rosario 
dipinta da Lorenzo Lotto nel 1539  
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A Maria affidiamo la nostra vita, 

le nostre famiglie, 

le nostre comunità cristiane. 

A Maria, mentre visita le nostre case, 

affidiamo pure l’Unità Pastorale 

invocando Comunità più MISERICORDIOSE. 
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Riflettiamo su alcuni passaggi tratti dalla Esortazione Apostolica CHRISTUS VIVIT 
di Papa Francesco, rivolta ai GIOVANI E A TUTTO IL POPOLO DI DIO 

La speranza è di invogliare tutti a leggere questo testo semplice e profondo: 

Dice Papa Francesco all’inizio dell’Esortazione: 

A tutti i giovani cristiani scrivo con affetto questa Esortazione apostolica, vale a dire 

una lettera che richiama alcune convinzioni della nostra fede e, nello stesso tempo, 

incoraggia a crescere nella santità e nell’impegno per la propria vocazione. Tuttavia, 

dato che si tratta di una pietra miliare nell’ambito di un cammino sinodale, mi rivolgo 

contemporaneamente a tutto il Popolo di Dio, ai pastori e ai fedeli, perché la 

riflessione sui giovani e per i giovani interpella e stimola tutti noi. Pertanto, in alcuni 

paragrafi parlerò direttamente ai giovani e in altri proporrò approcci più generali per 

il discernimento ecclesiale. 

Per concludere, ricorda che possiamo essere “Sempre missionari”: 

Voglio ricordare che non è necessario fare un lungo percorso perché i giovani 

diventino missionari. Anche i più deboli, limitati e feriti possono esserlo a modo loro, 

perché bisogna sempre permettere che il bene venga comunicato, anche se coesiste 

con molte fragilità. Un giovane che va in pellegrinaggio per chiedere aiuto alla 

Madonna e invita un amico o un compagno ad accompagnarlo, con questo semplice 

gesto sta compiendo una preziosa azione missionaria. Insieme alla pastorale 

giovanile popolare è presente, inseparabilmente, una missione popolare, 

incontrollabile, che rompe tutti gli schemi ecclesiastici. Accompagniamola, 

incoraggiamola, ma non pretendiamo di regolarla troppo. 

Se sappiamo ascoltare quello che ci sta dicendo lo Spirito, non possiamo ignorare che 

la pastorale giovanile dev’essere sempre una pastorale missionaria. I giovani si 

arricchiscono molto quando superano la timidezza e trovano il coraggio di andare a 

visitare le case, e in questo modo entrano in contatto con la vita delle persone, 

imparano a guardare al di là della propria famiglia e del proprio gruppo, cominciano 

a capire la vita in una prospettiva più ampia. Nello stesso tempo, la loro fede e il loro 

senso di appartenenza alla Chiesa si rafforzano. Le missioni giovanili, che di solito 

vengono organizzate durante i periodi di vacanza dopo un periodo di preparazione, 

possono suscitare un rinnovamento dell’esperienza di fede e anche seri approcci 

vocazionali. 
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DOVE e QUANDO il ROSARIO a MAGGIO  
ORE 20.30 -lunedì, martedì, mercoledì nelle zone - giovedì tutti insieme 

 

PONTERANICA 

Giovedì 2 Rosciano - Inizio mese di maggio nell’Unità Pastorale 

Lunedì 6  
Martedì 7 
Mercoledì 8 
Giovedì 9 

Chiesetta Madonna del Don - via IV novembre 
Via Casnidelli 4- Fam. Caironi  
Via Canero 9 – fam. Angeloni 
Ramera - S. Rosario dell’Unità Pastorale 

Lunedì 13 
Martedì 14  
Mercoledì 15 
Giovedì 16 

Via Tassetti 29 - Fam. Mirko Forza  
Al Piazzo, via Castello - fam. Zanetti 
Via Madonna dei Campi 29 – Con SORISOLE 
Ponteranica - S. Rosario dell’Unità Pastorale 

Lunedì 20  
Martedì 21  
Mercoledì 22  
Giovedì 23 

Madonna della Gamba - Via Leone XIII   
al Colle - fam. Agazzi 
Via Zonca 2 (accanto al Credito B.sco) – Con SORISOLE 
P.Sacramentini - S. Rosario dell’Unità Pastorale 

Lunedì 27 
Martedì 28 
Mercoledì 29 
Venerdì 31 

Via dei Santi - fam. Minetti Mariuccia 
Via IV Novembre 92 - fam. Begnis 
Via Pasinetti 3 - fam.Piazzalunga Giovanna 
Rosciano – Chiusura mese di maggio dell’Unità Pastorale 

 

ROSCIANO 

Giovedì 2 Rosciano - Inizio mese di maggio nell’Unità Pastorale 

Lunedì 6  
Martedì 7 
Mercoledì 8 
Giovedì 9 

Via Pasinetti 14 – fam Pesenti Tarcisio  
Sagrato della chiesa di Rosciano 
Via Maresana 107/F fam. Carioni 
Ramera - S. Rosario dell’Unità Pastorale 

Lunedì 13 
Martedì 14  
Mercoledì 15 
Giovedì 16 

Via Maresana 94 – fam. Giavazzi Luigi  
Via Pasinetti 30 – Gervasoni Luisa 
Via Rosciano 15 – fam. Cremaschi  
Ponteranica - S. Rosario dell’Unità Pastorale 

Lunedì 20  
Martedì 21  
Mercoledì 22  
Giovedì 23 

Ville in Via Pasinetti - Rita e Sergio 
Via Rosciano 7 – fam. Ghisalberti Tina 
Via Maresana 106/A – fam. Bertocchi Raffaella 
P.Sacramentini - S. Rosario dell’Unità Pastorale 

Lunedì 27 
Martedì 28 
Mercoledì 29 
Venerdì 31 

Piazzale Santuario della Grotta 
Via Pasinetti – fam.Carminati Pesenti  
Via Maresana 92 – fam. Buscaini Aceti 
Rosciano - Chiusura mese di maggio nell’Unità Pastorale 
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LA PREGHIERA DEL ROSARIO  
Si può iniziare, se lo si desidera con un canto mariano, ed eventualmente intervallare i misteri con un 

altro canto dopo due/tre misteri ed uno alla fine  

 

GUIDA: O Dio vieni a salvarci.  

TUTTI: Signore vieni presto in nostro aiuto.  

GUIDA: Gloria al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo  

TUTTI: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. AMEN  

 

INTRODUZIONE AL ROSARIO DEL LUNEDI’  - LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO 

Dall’Esortazione Apostolica CHRISTUS VIVIT 

LETTORE: Nel Nuovo Testamento  

La Parola di Dio dice che i giovani vanno trattati «come fratelli» (1 Tm 5,1) e raccomanda 

ai genitori: «Non esasperate i vostri figli, perché non si scoraggino» (Col 3,21). 

Un giovane non può essere scoraggiato, la sua caratteristica è sognare grandi cose, 

cercare orizzonti ampi, osare di più, aver voglia di conquistare il mondo, saper 

accettare proposte impegnative e voler dare il meglio di sé per costruire qualcosa di 

migliore. Per questo insisto coi giovani che non si lascino rubare la speranza e ad 

ognuno ripeto: «Nessuno disprezzi la tua giovane età» (1 Tm 4,12). 

Insieme con il Papa Francesco preghiamo per le nostre comunità e chiediamo a Maria di 

aiutarci nel crescere i nostri ragazzi a sognare in grande ed accettare proposte impegnative 

INTRODUZIONE AL ROSARIO DEL MARTEDI’  - LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO 

Dall’Esortazione Apostolica CHRISTUS VIVIT 

LETTORE: La giovinezza di Gesù 

Il Signore «emise lo spirito» (Mt 27,50) su una croce quando aveva poco più di 

trent’anni (cfr Lc 3,23). È importante prendere coscienza che Gesù è stato un 

giovane. Ha dato la sua vita in una fase che oggi è definita come quella di un giovane-

adulto. Nel pieno della sua giovinezza iniziò la sua missione pubblica e così «una luce 

è sorta» (Mt 4,16), specialmente quando diede la sua vita fino alla fine. Questo finale 

non è stato improvvisato, al contrario tutta la sua giovinezza è stata una 

preparazione preziosa, in ognuno dei suoi momenti, perché «tutto nella vita di Gesù 

è segno del suo mistero» [5] e «tutta la vita di Cristo è mistero di redenzione».[6]  

Insieme con il Papa Francesco preghiamo per le nostre comunità e chiediamo a Maria di 

aiutarci a far crescere in ragazzi ed adulti la voglia e la preparazione alla missione di una vita 

appassionata  
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INTRODUZIONE AL ROSARIO DEL MERCOLEDI’  - LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO 

Dall’Esortazione Apostolica CHRISTUS VIVIT 

LETTORE: Maria, la ragazza di Nazaret 

«Sempre impressiona la forza del “sì” di Maria, giovane. La forza di quell’“avvenga per 

me” che disse all’angelo. È stata una cosa diversa da un’accettazione passiva o 

rassegnata. È stato qualcosa di diverso da un “sì” come a dire: “Bene, proviamo a vedere 

che succede”. Maria non conosceva questa espressione: vediamo cosa succede. Era 

decisa, ha capito di cosa si trattava e ha detto “sì”, senza giri di parole. È stato qualcosa 

di più, qualcosa di diverso. È stato il “sì” di chi vuole coinvolgersi e rischiare, di chi vuole 

scommettere tutto, senza altra garanzia che la certezza di sapere di essere portatrice di 

una promessa. E domando a ognuno di voi: vi sentite portatori di una promessa? Quale 

promessa porto nel cuore, da portare avanti? Maria, indubbiamente, avrebbe avuto una 

missione difficile, ma le difficoltà non erano un motivo per dire “no”. Certo che avrebbe 

avuto complicazioni, ma non sarebbero state le stesse complicazioni che si verificano 

quando la viltà ci paralizza per il fatto che non abbiamo tutto chiaro o assicurato in 

anticipo. Maria non ha comprato un’assicurazione sulla vita! Maria si è messa in gioco, 

e per questo è forte, per questo è una influencer, è l’influencer di Dio! Il “sì” e il desiderio 

di servire sono stati più forti dei dubbi e delle difficoltà».[18] 

Insieme con il Papa Francesco preghiamo per le nostre comunità e chiediamo a Maria di 

aiutarci a non essere spettatori della vita, a dire “SI” e farsi coinvolgere superando dubbi e 

difficoltà 

INTRODUZIONE AL ROSARIO DEL GIOVEDI’  - LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO 

Dall’Esortazione Apostolica CHRISTUS VIVIT 

LETTORE: Desideri, ferite e ricerche 

Nei giovani troviamo anche, impressi nell’anima, i colpi ricevuti, i fallimenti, i ricordi 

tristi. Molte volte «sono le ferite delle sconfitte della propria storia, dei desideri 

frustrati, delle discriminazioni e ingiustizie subite, del non essersi sentiti amati o 

riconosciuti». «Ci sono poi le ferite morali, il peso dei propri errori, i sensi di colpa 

per aver sbagliato».[38] Gesù si fa presente in queste croci dei giovani, per offrire loro 

la sua amicizia, il suo sollievo, la sua compagnia risanatrice, e la Chiesa vuole essere 

il suo strumento in questo percorso verso la guarigione interiore e la pace del cuore. 

Insieme con il Papa Francesco preghiamo per le nostre comunità e chiediamo a Maria di 

aiutarci a testimoniare a tutti una presenza di amicizia, di sollievo e di comprensione 
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I MISTERI DEL ROSARIO  
 

Il Rosario è composto di venti "misteri" (eventi, momenti significativi) della vita di Gesù e di 
Maria, divisi dopo la Lettera Apostolica Rosarium Virginis Mariae di Papa Giovanni Paolo II, in 
quattro Corone.  
La prima Corona comprende i misteri gaudiosi (lunedì e sabato), la seconda i luminosi (giovedì), 
la terza i dolorosi (martedì e venerdì) e la quarta i gloriosi (mercoledì e domenica).  
 

I Misteri della gioia (lunedì e sabato) 

1. L'annuncio dell'angelo Gabriele a Maria  

Entrando da lei, l’angelo disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te...» (Lc 1,28) 

Maria, ci aiuta ad accogliere con fede la parola di Dio e a corrispondervi con prontezza e 
generosità. 

2. La visita di Maria alla cugina Elisabetta  

Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bimbo le sussultò in grembo ed essa fu piena di 
Spirito Santo... (Lc 1,41) 

La madre del Signore ci apre il cuore all’attenzione interiore, al servizio dei fratelli, al canto di lode. 

3. La nascita di Gesù a Betlemme  

Mentre si trovavano a Betlemme, si compì per Maria il tempo del parto. Diede alla luce il suo 
Figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. (Lc 2,6-7) 

La Vergine Maria ci porge Cristo, e ci chiede di accoglierlo con gioia e di testimoniarlo con le 
parole e con le opere. 

4. Gesù presentato al Tempio di Gerusalemme  

Compiuti quaranta giorni dalla nascita di Gesù, Maria e Giuseppe «portarono il bambino a 
Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella Legge del Signore» (Lc 2,22-23) 

La Vergine offerente ci esorta a fare della nostra vita un sacrificio spirituale, gradito a Dio. 

5. Il ritrovamento di Gesù fra i dottori della Legge nel Tempio  

«E Gesù rispose: “Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre 
mio?”. Ma essi non compresero le sue parole...». (Lc 2,49-50) 

Nel suo sofferto itinerario di fede, Maria ci mostra come si cerca Gesù e si custodisce nel cuore 
ogni suo gesto e parola. 
 

I Misteri della luce (giovedì)  

1. Il Battesimo di Gesù al fiume Giordano  

Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato da Giovanni nel Giordano. (Mc 1,9) 

Maria ci insegna ad accogliere e conservare la grazia battesimale. 

2. La manifestazione di Gesù alle Nozze di Cana  

Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù disse: “Non hanno più vino”. (Gv 2,2) 
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Maria intercede per noi quando nella vita viene a mancare il vino dell’amore. 

3. L'annuncio del Regno di Dio e l'invito di Gesù alla conversione 

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: 
“Il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino: convertitevi e credete al Vangelo”. (Mc 1,14-15) 

Maria ci insegna ad accogliere e ad annunciare la parola del Vangelo. 

4. La Trasfigurazione di Gesù sul Tabor  

Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte... e fu trasfigurato 
davanti a loro. (Mc 9,2) 

Maria alimenta in noi il desiderio di stare con Gesù nella Gloria. 

5. L'istituzione dell'Eucaristia nell'Ultima Cena  

Mentre mangiavano Gesù prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: 
“Prendete, questo è il mio corpo”. Poi prese un calice, e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero 
tutti. E disse loro: “Questo è il mio sangue dell’alleanza, che è versato per molti”. (Mc 14,22-23) 

Maria ci insegna a celebrare e a vivere i Divini Misteri. 
 

I Misteri del dolore (martedì e venerdì)  

1. L'agonia di Gesù nel Getsemani  

«In preda all’angoscia, pregava più intensamente; e il suo sudore diventò come gocce di sangue 
che cadevano a terra» (Lc 22,44) 

La Vergine del dolore ci invita a unirci a Gesù con preghiera incessante, per compiere come lui, in 
ogni momento, la volontà del Padre. 

2. La flagellazione di Gesù  

Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare... (Gv 19,1) 

La Vergine purissima  ci mostra fino a che punto le nostre colpe hanno piagato l’Innocente. 

3. L'incoronazione di spine di Gesù  

I soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo, con una canna nella destra; poi... 
lo schernivano: «Salve, re dei Giudei!». E sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo 
percuotevano sul capo. (Mt 27,29-30) 

L’immacolata di mente e di cuore ci conduce a contemplare il volto di Gesù, sfigurato dalle nostre 
iniquità. 

4. Il cammino verso il Calvario  

Pilato consegnò loro Gesù perché fosse crocifisso. Presero dunque Gesù, ed egli, portando la 
croce, si avviò verso il Golgota. (Gv 19,16-17) 

Maria, prima discepola, ci invita a seguirla dietro a Gesù portando la nostra croce. 

5. La morte di Gesù in Croce  

«Giunti al Calvario, crocifissero Gesù... Presso la croce di Gesù stava sua madre... Dopo aver 
ricevuto l’aceto Gesù disse: “Tutto è compiuto”. E, chinato il capo, spirò». (Gv 19,18 e ss) 

La Madre ai piedi della croce ci accoglie per figli; Giovanni ci mostra come accoglierla per Madre. 
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I Misteri della gloria (mercoledì e domenica)  

1. La Risurrezione di Gesù Cristo  

L’angelo disse alle donne: «Non abbiate paura! So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. È 
risorto, come aveva detto». (Mt 28,56) 

La Vergine della Pasqua ci introduce nella luce radiosa del Risorto, primogenito tra molti fratelli. 

2. L'Ascensione di Gesù al cielo  

Detto questo, Gesù fu elevato in alto sotto gli occhi dei discepoli e una nube lo sottrasse al loro 
sguardo. (Atti 1,9)) 

La Vergine dell’Ascensione ci esorta ad avere il cuore e la mente lassù, dove Cristo siede alla 
destra del Padre. 

3. La Pentecoste  

Apparvero lingue di fuoco che si posavano su ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito 
Santo. (Atti 2,3-4) 

La Madre di Gesù in preghiera con gli Apostoli ci chiede d’implorare incessantemente con lei lo 
Spirito Santo sulla Chiesa e sul mondo. 

4. L'Assunzione di Maria al cielo  

Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e santo è il suo nome. (Lc 1,49) 

La Vergine assunta promette di starci vicina e di pregare per noi, finché tutti saremo con lei nella 
patria beata. 

5. L'incoronazione della Vergine Maria  

Nel cielo apparve un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul 
suo capo una corona di dodici stelle... (Ap 12,1) 

Maria regina, segno di consolazione e di speranza, è il modello della nostra unione con Cristo nel 
cammino di fede quaggiù, per partecipare lassù alla sua gloria immortale. 
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Iniziamo proclamando 
il 1° Mistero del giorno 

(da pagina 7) 

Il Padre nostro:  

Padre nostro che sei nei cieli, sia 
santificato  
il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la  
tua volontà come in cielo così in terra.  
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e  
rimetti a noi i nostri debiti come noi li  
rimettiamo ai nostri debitori, e non ci  
indurre in tentazione ma liberaci dal male.  
Amen  

Si recitano le dieci Ave Maria:  

Ave Maria piena di grazia, il Signore è con  
te. Tu sei benedetta tra 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  

Il Gloria al Padre :  

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito  
Santo. Come era nel principio, e ora e  
sempre, nei secoli dei secoli. Amen  

La preghiera di Fatima:  

Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci  
dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte  
le anime, specialmente le più bisognose  
della tua misericordia.  
 

Al termine delle cinque decine,  
le Litanie Lauretane  

Signore, pietà  

Cristo, pietà  

Signore, pietà.  

Cristo, ascoltaci.  

Cristo, esaudiscici.  

 
Padre del cielo, che sei Dio,  
Abbi pietà di noi.  

Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio, 

Spirito Santo, che sei Dio,  
Santa Trinità, unico Dio,  
Santa Maria, prega per noi.  
Santa Madre di Dio,  
Santa Vergine delle vergini,  
Madre di Cristo,  
Madre della Chiesa,  
Madre della divina grazia,  
Madre purissima,  
Madre castissima,  
Madre sempre vergine,  
Madre immacolata,  
Madre degna d'amore,  
Madre ammirabile,  
Madre del buon consiglio,  
Madre del Creatore,  
Madre del Salvatore,  
Madre di misericordia,  
Vergine prudentissima,  
Vergine degna di onore,  
Vergine degna di lode,  
Vergine potente,  
Vergine clemente,  
Vergine fedele,  
Specchio della santità divina,  
Sede della Sapienza,  
Causa della nostra letizia,  
Tempio dello Spirito Santo,  
Tabernacolo dell'eterna gloria,  
Dimora tutta consacrata a Dio,  
Rosa mistica,  
Torre di Davide,  
Torre d'avorio,  
Casa d'oro,  
Arca dell'alleanza,  
Porta del cielo,  
Stella del mattino,  
Salute degli infermi,  
Rifugio dei peccatori,  
Consolatrice degli afflitti,  
Aiuto dei cristiani,  
Regina degli Angeli,  
Regina dei Patriarchi, 
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Regina dei Profeti,  
Regina degli Apostoli,  
Regina dei Martiri,  
Regina dei veri cristiani,  
Regina delle Vergini,  
Regina di tutti i Santi,  
Regina concepita senza peccato originale, 
Regina assunta in cielo,  
Regina del santo Rosario,  
Regina della famiglia,  
Regina della pace.  
 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  
perdonaci, o Signore.  
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  
ascoltaci, o Signore.  
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  
abbi pietà di noi.  
Prega per noi, Santa Madre di Dio.  
E saremo degni delle promesse di Cristo.  
 

Preghiamo.  

O Dio,  
il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della  
salvezza eterna con la sua vita, morte e  
risurrezione: a noi, che con il santo Rosario  
della Beata Vergine Maria abbiamo  
meditato questi misteri, concedi di imitare  
ciò che essi contengono e di raggiungere ciò  
che essi promettono. Per Cristo nostro  
Signore.  
Amen.  
 
- Per le intenzioni del Santo Padre si può  
recitare alla fine del Rosario un Padre  
Nostro, una Ave Maria e un Gloria al Padre.  
 

Recita (o canto) del Salve Regina:  

Salve Regina, Madre di Misericordia, vita  
dolcezza e speranza nostra, salve. A Te  
ricorriamo, 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. 

Salve Regina (in latino)  
Salve Regina, mater misericordiae; 
vita, dulcedo et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules filii Evae. 
Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac 
lacrimarum valle. 
Eia ergo, advocata nostra, 
illos tuos misericordes oculos ad nos converte. 
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, 
nobis post hoc exsilium ostende. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.  
 
Regina Coeli 
Regina coeli laetare, 
alleluia. 
Quia quem merúisti portare, 
alleluia. 
Resurrexit, sicut dixit, 
alleluia. 
Ora pro nobis Deum, 
alleluia. 
 

CONCLUSIONE DELLA GUIDA:  
Con la preghiera alla pagina successiva, 
invochiamo l’intercessione di Maria per 
tutti noi, per chi ci ha ospitato, per le 
famiglie che vivono in questa porzione 
della comunità e per le nostre comunità 
parrocchiali:  
 
GUIDA: Domani sera la preghiera del  
Rosario si svolgerà... (indicare la località -  
vedi pag.4 - e se possibile consegnare  
l’icona alla famiglia ospitante).  

Ringraziamo per l’accoglienza  
 

Guida: ANDIAMO IN PACE  

TUTTI: RENDIAMO GRAZIE A DIO 
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Lunedì 

Maria, donna dell’ascolto, rendi aperti i nostri orecchi; fa’ che sappiamo ascoltare la 
Parola del tuo Figlio Gesù tra le mille parole di questo mondo; fa’ che sappiamo ascoltare 
la realtà in cui viviamo, ogni persona che incontriamo, specialmente quella che è povera, 
bisognosa, in difficoltà. 
Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il nostro cuore, perché sappiamo 
obbedire alla Parola del tuo Figlio Gesù, senza tentennamenti; donaci il coraggio della 
decisione, di non lasciarci trascinare perché altri orientino la nostra vita. 
Maria, donna dell’azione, fa’ che le nostre mani e i nostri piedi si muovano “in fretta” 
verso gli altri, per portare la carità e l’amore del tuo Figlio Gesù, per portare, come te, nel 
mondo la luce del Vangelo. Amen. 

Papa Francesco 

Martedì 

Dal tuo trono di gloria, o Regina, o Madre, piega i tuoi occhi misericordiosi verso i 
miseri; ottieni il perdono; la giustizia del Figlio tuo si volga in grazia per tutti noi. 
La nostra fiducia in te corrobori la nostra speranza, rinsaldi i buoni propositi di 
vita cristiana, animata dalla carità forte e sincera. O Maria, o Maria! ti 
chiediamo... la chiarezza della dottrina che è dono dell'intelletto; la modestia del 
corpo, ... la santità della vita, poiché questo è ciò che più vale sulla terra e per il 
cielo; ... l'amore fraterno, cioè la concordia dei cittadini che è segreto di prosperità, 
perfezione di cristianesimo, sorgente inesausta di gaudio e di pace. Amen. 

San Giovanni XXIII - FESTA dell'ASSUNTA (15-8-1956) 

Mercoledì 

O Regina della pace, conserva, difendi la pace, che con la grazia di Nostro Signore, 
Figlio tuo, è il più prezioso dei doni, vera ricchezza della terra dove abitano gli 
uomini di buona volontà, che ti amano tanto, o Madonna, ti salutano e ti 
benedicono senza fine. 

San Giovanni XXIII - REGINA DELLA PACE 


