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ROSARIO MEDITATO 
 

Canto di esposizione 

 

Breve momento di adorazione personale 
 

I MISTERI DELLA CHIAMATA 
 

Guida: Maria, più di tutte le donne, è stata fedele alla chiamata ricevuta. 

Con lei contempliamo alcuni dei tanti momenti in cui Dio, “aprendo i cieli” 

ha fatto sentire la sua voce, e chiamato uomini e donne a servire Lui e il 

suo popolo. La chiamata rimane un mistero: chiediamo che, alla voce di 

Dio, i chiamati sappiano rispondere senza incertezze o compromessi, anche 

nei momenti difficili, che non mancano in ogni vita e in ogni vocazione. 

 

1° MISTERO: LA CHIAMATA DI ELISEO 
 

Dal Primo Libro dei Re        (19,19-20) 
 Elia incontrò Eliseo figlio di Safat. Costui arava con dodici paia di 

buoi davanti a sé, mentre egli stesso guidava il decimosecondo. Elia, 

passandogli vicino, gli gettò addosso il suo mantello. Quegli lasciò i buoi e 

corse dietro a Elia, dicendogli: “Andrò a baciare mio padre e mia madre, 

poi ti seguirò”. Elia disse: “Và e torna, perché sai bene che cosa ho fatto di 

te”. 
Breve pausa di silenzio 

 

Tutti: Signore Gesù, avvolgi con la tua grazia i giovani chiamati a 

 seguirti: nulla li allontani dal tuo amore. 
 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria... 
 

Tutti: Manda Signore sante vocazioni alla tua Chiesa, sacerdoti, religiosi, 

 missionari e laici. 

 

2° MISTERO : LA CHIAMATA DI MARIA DI NAZARETH 
 

Dal Vangelo secondo Luca       (1,28-32) 
 Entrando da Maria, l’angelo disse: “Ti saluto, o piena di grazia, il 

Signore è con te”. A queste parole ella rimase turbata e si domandava che 



senso avesse un tale saluto. L’angelo le disse: “Non temere, Maria, perché 

hai trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai. un figlio, io darai alla luce e 

lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore 

Dio gli darà il trono di Davide suo padre”. 
Breve pausa di silenzio 

 

Tutti: Signore Gesù, avvolgi con la tua grazia ogni donna, ogni madre: 

 portino ovunque vita e speranza. 
 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria... 
 

Tutti: Manda Signore sante vocazioni alla tua Chiesa, sacerdoti, religiosi, 

 missionari e laici. 

 

 

3° MISTERO : LA CHIAMATA DEI PRIMI DISCEPOLI 
 

Dal Vangelo secondo Matteo      (4,18-22) 
 Mentre camminava lungo il mare di Galilea, Gesù. vide due fratelli, 

Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano la rete in 

mare, poiché erano pescatori. E disse loro: “Seguitemi, vi farò pescatori di. 

uomini”. Ed essi subito, lasciate le reti, lo seguirono. 
 

Breve pausa di silenzio 
 

Tutti: Signore Gesù, avvolgi con la tua grazia quanti chiami al 

 sacerdozio e alla vita consacrata; siano per tutti segno del tuo 

 amore tenero e forte. 
 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria... 
 

Tutti: Manda Signore sante vocazioni alla tua Chiesa, sacerdoti, religiosi, 

 missionari e laici. 

 

 

4° MISTERO: LA CHIAMATA DI MATTEO 
 

Dal Vangelo secondo Matteo      (9,9-13) 
 Gesù vide un uomo chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte, 

e gli disse: “Seguimi”. Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre Gesù sedeva a 

mensa in casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e si misero a 



tavola con lui e con i discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi 

discepoli: “Perché il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai 

peccatori?”. Gesù li udì e disse: “Misericordia voglio e non sacrificio. 

Infatti non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori”. 
 

Breve pausa di silenzio 

 

Tutti: Signore Gesù, avvolgi con la tua misericordia i malati, i poveri, i 

 peccatori, chi è scoraggiato e solo. 
 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria... 
 

Tutti: Manda Signore sante vocazioni alla tua Chiesa, sacerdoti, religiosi, 

 missionari e laici. 

 

 

5° MISTERO: LA CHIAMATA DI SAULO DI TARSO 
 

Dagli Atti degli Apostoli        (9,1. 3-6) 
 Saulo, fremente minaccia e strage contro i discepoli del Signore, si 

presentò al sommo sacerdote. E avvenne che, mentre era in viaggio e stava 

per avvicinarsi a Damasco, all’improvviso lo avvolse una luce dal cielo e 

cadendo a terra udì una voce che gli diceva: “Saulo, Saulo, perché mi 

perseguiti?”. Rispose: “Chi sei, o Signore?”. E la voce: “Io sono Gesù, che 

tu perseguiti! Alzati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare”. 
 

Breve pausa di silenzio 
 

Tutti: Gloria a te, Signore Gesù, vivo nella tua Chiesa: fa’ che, 

 attraverso l’opera dei missionari e delle comunità cristiane, 

 accolga quanti non ti conoscono, ma ti cercano con sincerità di 

 cuore. 
 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria... 
 

Tutti: Manda Signore sante vocazioni alla tua Chiesa, sacerdoti, religiosi, 

 missionari e laici. 
 

 

Salve Regina... 
 
 

 

 



LITANIE DELLA VOCAZIONE 
 
 

Santa Maria, Madre di Dio e della Chiesa   prega per noi 

Madre della grazia divina 

Vergine fedele alla Parola e docile alla Grazia 

Vergine sapiente nel custodire il progetto del Padre 

Prima discepola di Gesù 

Donna gioiosa per la fede e per l’amore di Dio 

Donna felice di appartenere a Dio 

Donna abbandonata nelle mani di Dio 

Donna dal cuore libero, forte, accogliente 

Modello di perseveranza nella sequela 

Madre e custode dei sacerdoti e dei consacrati 

Madre e Regina delle famiglie 

Madre di tutti i cristiani e dell’intera umanità 

Madre dell’Autore della Vita 

Madre di ogni vocazione... 

 

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 2013 
 

 

O Gesù, divino Pastore, 

che hai chiamato gli Apostoli 

per farne pescatori di uomini, 

attrai a te cuori ardenti e generosi di giovani, 

per renderli tuoi discepoli e tuoi ministri. 

Tu, o Signore, sempre vivo a intercedere per noi, 

dischiudi gli orizzonti del mondo intero, 

ove la silenziosa e sofferta supplica di tanti fratelli e sorelle 

chiede luce di Fede e benedizione di Speranza. 

Rispondendo alla tua chiamata, 

possano essere sale della terra e luce del mondo, 

per annunciare la vita buona del Vangelo. 

Estendi, o Signore, la tua amorosa chiamata 

a tanti cuori disponibili e generosi; 

infondi loro il desiderio della perfezione evangelica 

e la dedizione al servizio della Chiesa e dei fratelli. Amen. 
(da una rielaborazione dell’ Radiomessaggio di Papa Paolo VI - GMPV 1964) 

 

Canto finale 


