Santuario Santa Maria del Covolo

ROSARIO MEDITATO
Canto d’esposizione
Breve momento di silenzio per la preghiera personale

Guida: Nel clima festoso dell’estate ci ritroviamo in preghiera con Maria,
per rinnovare con lei la fede nella presenza di Gesù il Signore. Vogliamo
pregare soprattutto per la Chiesa, nata dal Cuore aperto di Cristo, perché
attraverso i suoi Pastori, e ognuno di noi che formiamo il suo corpo,
continui ad essere segno e strumento di salvezza per il mondo; preghiamo
anche perché il Signore la benedica con il dono di nuove vocazioni.
Iniziamo questo Rosario con una preghiera di Benedetto XVI.
Preghiera iniziale
Vogliamo ringraziarti,
Vergine Madre di Dio e Madre nostra amatissima,
per la tua intercessione in favore della Chiesa.
Tu, che abbracciando senza riserve la volontà divina,
ti sei consacrata con ogni tua energia
alla persona e all’opera del Figlio tuo,
insegnaci a serbare nel cuore e a meditare in silenzio,
come hai fatto Tu, i misteri della vita di Cristo.
Tu, che avanzasti sino al Calvario,
sempre profondamente unita al Figlio tuo,
che sulla croce ti donò come madre al discepolo Giovanni,
fa’ che ti sentiamo sempre anche noi vicina
in ogni istante dell’esistenza,
soprattutto nei momenti di oscurità e di prova.
Tu, che nella Pentecoste,
insieme con gli Apostoli in preghiera,
implorasti il dono dello Spirito Santo
per la Chiesa nascente, aiutaci a perseverare
nella fedele sequela di Cristo.
A Te volgiamo fiduciosi lo sguardo,
come a segno di sicura speranza e di consolazione,
fino a quando non verrà il giorno del Signore.

Te, Maria, invocano con preghiera insistente
i fedeli di ogni parte del mondo perché,
esaltata in cielo fra gli angeli e i santi,
interceda per noi presso il Figlio tuo,
fin tanto che tutte le famiglie dei popoli, sia quelle cristiane,
sia quelle che ancora ignorano il loro Salvatore,
in pace e concordia siano felicemente riunite
in un solo popolo di Dio,
a gloria della santissima e indivisibile Trinità. Amen!
Breve momento di silenzio

PRIMO MISTERO GLORIOSO
Gesù risorge e vince la morte,
primizia di coloro che credono in Lui
Lettore: Attraversare la porta della fede «comporta immettersi in un
cammino che dura tutta la vita. Esso inizia con il Battesimo, mediante il
quale possiamo chiamare Dio con il nome di Padre, e si conclude con il
passaggio attraverso la morte alla vita eterna, frutto della risurrezione del
Signore Gesù che, con il dono dello Spirito Santo, ha voluto coinvolgere
nella sua stessa gloria quanti credono in Lui» (Porta Fidei, 1)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria...
Tutti: Manda Signore sante vocazioni alla tua Chiesa: sacerdoti, religiosi,
missionari e laici.

SECONDO MISTERO GLORIOSO
Gesù ascende al Cielo,
dove vive per sempre nel Padre e nello Spirito Santo
Lettore: «Professare la fede nella Trinità – Padre, Figlio e Spirito Santo –
equivale a credere in un solo Dio che è Amore: il Padre, che nella pienezza
del tempo ha inviato suo Figlio per la nostra salvezza; Gesù Cristo, che nel
mistero della sua morte e risurrezione ha redento il mondo; lo Spirito
Santo, che conduce la Chiesa attraverso i secoli nell’attesa del ritorno
glorioso del Signore» (PF, 1).
Padre nostro, Ave Maria, Gloria...

Tutti: Manda Signore sante vocazioni alla tua Chiesa: sacerdoti, religiosi,
missionari e laici.

TERZO MISTERO GLORIOSO
Lo Spirito Santo trasforma il cuore degli Apostoli
e apre il cammino della Chiesa
Lettore: «Il cristiano non può mai pensare che credere sia un fatto privato.
La fede è decidere di stare con il Signore per vivere con Lui. E questo
“stare con Lui” introduce alla comprensione delle ragioni per cui si crede.
La fede, proprio perché è atto della libertà, esige anche la responsabilità
sociale di ciò che si crede. La Chiesa nel giorno di Pentecoste mostra con
tutta evidenza questa dimensione pubblica del credere e dell’annunciare
senza timore la propria fede ad ogni persona. E il dono dello Spirito Santo
che abilita alla missione e fortifica la nostra testimonianza, rendendola
franca e coraggiosa» (PF, 10).
Padre nostro, Ave Maria, Gloria...
Tutti: Manda Signore sante vocazioni alla tua Chiesa: sacerdoti, religiosi,
missionari e laici.

QUARTO MISTERO GLORIOSO
Maria è assunta in Cielo in anima e corpo,
unita nella gloria al suo Figlio Gesù
Lettore: «La Madre di Dio viene inserita a tal punto nel mistero di Cristo
da essere partecipe della Risurrezione del suo Figlio con tutta se stessa già
al termine della vita terrena; vive quello che noi attendiamo alla fine dei
tempi quando sarà annientato “l’ultimo nemico”, la morte; vive già quello
che proclamiamo nel Credo: “Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del
mondo che verrà”. Quali sono le radici di questa vittoria sulla morte
prodigiosamente anticipata in Maria? Le radici stanno nella fede della
Vergine di Nazareth» (Benedetto XVI, 15 agosto 2012).
Padre nostro, Ave Maria, Gloria...
Tutti: Manda Signore sante vocazioni alla tua Chiesa: sacerdoti, religiosi,
missionari e laici.

QUINTO MISTERO GLORIOSO:
Maria riceve la corona della sua fedeltà al Signore
ed è per sempre nostra madre e regina.
Lettore: «La fede, dunque, è la grandezza di Maria, come proclama
gioiosamente Elisabetta: “Beata colei che ha creduto nell’adempimento di
ciò che il Signore le ha detto”. Cari amici! Non ci limitiamo ad ammirare
Maria nel suo destino di gloria, come una persona molto lontana da noi: no!
Siamo chiamati a guardare quanto il Signore, nel Suo amore, ha voluto
anche per noi, per il nostro destino finale: vivere tramite la fede nella
comunione perfetta di amore con Lui e così vivere veramente» (Benedetto
XVI, 15 agosto 2012).
Padre nostro, Ave Maria, Gloria...
Tutti: Manda Signore sante vocazioni alla tua Chiesa: sacerdoti, religiosi,
missionari e laici.

Salve Regina...
Litanie
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

