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PREGHIERA DEL ROSARIO IN COMUNITÁ 

LA MADONNA CI ATTENDE E CI ACCOGLIE. 

VICINO A LEI È IL FIGLIO, GESÚ. VICINO AL FIGLIO È LA MADRE, MARIA! 

 
 

Domenica 13 ottobre, 4 mistero glorioso, Maria è assunta in cielo. 
 

“Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché, se per mezzo di un 
uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo 
tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto: prima Cristo, che è la 
primizia; poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a 
Dio Padre, dopo avere ridotto al nulla ogni Principato e ogni Potenza e Forza.” (San Paolo ai Corinti) 

 
Ognuno al suo posto, dopo il Cristo Risorto. Il posto di Maria? Tu, o Padre, non hai voluto che 

conoscesse la corruzione del sepolcro colei che ha generato il Signore della vita. In maniera tutta speciale 
sei stato il Padre anche di Maria. 

PADRE NOSTRO 
 
Preghiamo la Madre perché apprezziamo il progetto di Dio in Maria ed in noi. Preghiamo per i 

bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze del nostro catechismo parrocchiale. Possano conoscere il 
progetto di Dio, apprezzarlo, stimarlo, già nella propria giovane esistenza vivere per esso e farlo 
conoscere a tutti gli altri. 

10 AVE MARIA, GLORIA AL PADRE 
Maria, Regina della Pace, prega per noi 
L’ETERNO RIPOSO 

 
 

Lunedì 14 ottobre, 4 mistero gaudioso, Gesù viene presentato al Tempio. 
 

 “Ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me e subito entrerà nel suo 
tempio il Signore che voi cercate; e l'angelo dell'alleanza, che voi sospirate, eccolo venire, dice il Signore 
degli eserciti.” (dal profeta Malachia) 

Ecco venire il Signore, veramente bambino, veramente Signore! Del cielo e della terra! Viene a 
chiamare il suo popolo per conto del Padre suo e nostro. 

PADRE NOSTRO 
 
Preghiamo la Madre affinché ci lasciamo portare da lei al Tempio per essere presentati e offerti a Dio. 

Vogliamo appartenere a Dio? Vogliamo rientrare tra i familiari di Gesù? Non chi dice Signore, Signore, ma 
chi fa la volontà del Padre mio che sta nei cieli. Chiediamo a Maria che poti a Tempio coloro che soffrono 
per malattie e disagi del nostro tempo.    

 
10 AVE MARIA, GLORIA AL PADRE 
Maria, Regina della Pace, prega per noi 
L’ETERNO RIPOSO 

 
 

MARTEDÍ 15 OTTOBRE. 4 mistero doloroso. Gesù va al calvario portando la croce. 
 
Nel momento in cui i carnefici condussero Gesù al centro del foro, parecchi schiavi entrarono dalla 

porta occidentale portando il legno della croce. Avvicinandosi ai Signore, essi lo gettarono ai suoi piedi 
con gran fracasso. Altri servi portavano gli angoli, i pezzi di legno desti nati a sorreggere i piedi e il 
prolungamento su cui si doveva inchiodare la tabella. Il Signore s'inginocchiò accanto alla sua croce e 
l'abbracciò tre volte. Contemporaneamente lo udii supplicare il Padre suo per la redenzione del genere 
umano. Infine il Salvatore baciò la croce, divenuta altare del suo cruento sacrificio. Impazienti, i carnefici 
sollevarono Gesù e gli caricarono sulla spalla destra il pesante fardello. 

Noi ci uniamo a quella preghiera di Gesù, che dura da sempre e per sempre. 
PADRE NOSTRO 
 
Uno di quegli insolenti, pieno d'arroganza, chiese agli altri: «Chi è quella donna che tanto si 

lamenta?». Gli fu subito risposto: «E la madre del Galileo». Subito gli scellerati la colmarono di beffe e la 
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segnarono a dito; uno di essi presentò al suo sguardo addolorato i chiodi che dovevano servire alla 
crocifissione del Figlio. 

Preghiamo la Madre perché – come ha sostenuto Gesù, sostenga anche tutti coloro che soffrono, con 
la sua presenza invisibile ma forte e sicura.  

10 AVE MARIA, GLORIA AL PADRE 
Maria, Regina della Pace, prega per noi 
L’ETERNO RIPOSO 
 

  
MERCOLEDÍ 16 OTTOBRE. 5 mistero glorioso. La gloria di Santi in Paradiso. 

 
Dal libro dell’Apocalisse. (Ap 11, 19; 12, 1) 
Si aprì il santuario di Dio nel cielo e apparve nel santuario l’Arca dell’Alleanza […] Nel cielo apparve 

poi un segno grandioso: una Donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 
dodici stelle. 

 Il popolo cristiano riconosce la Vergine glorificata in Cielo nella Donna dell’Apocalisse "vestita di 
sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di dodici stelle"(cfr. Ap 12, 1): è una visione di 
Paradiso, tanto cara all’espressione dell’arte di ogni tempo e alla nostra devozione. "[Maria] coronata di 
gloria– come ricorda Papa Giovani Paolo II – rifulge quale Regina degli Angeli e dei Santi, anticipazione e 
vertice della condizione finale della Chiesa". Così, anche questo mistero glorioso "alimenta nei credenti la 
speranza della meta escatologica verso cui sono incamminati come membri del popolo di Dio 
pellegrinante nella storia". 

 
Riviviamo questo mistero ogni volta che sentiamo nostalgia del Cielo e riusciamo ad alzare lo 

sguardo oltre l’orizzonte terreno, nella gioia e nel dolore, nella buona come nella cattiva sorte. Invochialo 
l’Onnipotente che ha preparato per noi questo dono di gloria eterna. 

PADRE NOSTRO 
 
Domandiamo alla Madre glorificata che non ci stanchiamo di guardare al Cielo, di lavorare per il 

Cielo, di soffrire e gioire per il Cielo, nelle vicende di ogni giorno. Preghiamo per i non credenti affinché 
possano scoprire il destino celeste che dio ha preparato per noi. 

10 AVE MARIA, GLORIA AL PADRE 
Maria, Regina della Pace, prega per noi 
L’ETERNO RIPOSO 
 
 

GIOVEDÍ 17 OTTOBRE. 3 mistero luminoso. La predicazione di Gesù. 
 
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,14-15) 
Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: "Il tempo è compiuto e il regno di 

Dio è vicino; convertitevi e credete al Vangelo". 
Gesù annuncia il Vangelo del regno di Dio, invitando ad ascoltarlo. La ‘buona notizia’ che egli 

comunica è semplice: "Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino"; che è come dire: "Questo è il 
tempo (l’ultimo, il definitivo) in cui Dio interviene nella storia dell’uomo". "Perciò – prosegue – convertiti e 
credete al Vangelo"; che è come dire: "Fate spazio nella vostra vita a questa bella notizia". L’intervento di 
Dio nella storia degli uomini si presenta solo con gesti di benevolenza: guarigioni, perdono dei peccati, 
liberazione degli ossessi. Dobbiamo ben credere che Gesù, l’inviato del Padre, è sempre l’incarnazione 
vivente della misericordia di Dio. 

 
Il cristiano annuncia l’avvento del regno di Dio in questo mondo tutte le volte che rende 

testimonianza alla sua fede con la vita e, soprattutto, con le opere di carità fraterna. E non solo 
limitandosi a pregare: "Venga il tuo regno". Ora invochiamo il “mandante” di Gesù e dello Spirito Santo, il 
Padre nostro. 

PADRE NOSTRO 
 
Preghiamo la Madre di coloro che, mediante la fede ed il Battesimo, sono entrati nella luce del regno 

di Dio. Preghiamo per i genitori che hanno accolto la predicazione della fede e conducono i loro figli al 
catechismo. Siano consapevoli di essere i primi testimoni della fede, convincenti ed entusiasti verso i loro 
figli. Preghiamo perché collaborino con la Parrocchia a tale scopo. 

10 AVE MARIA, GLORIA AL PADRE 
Maria, Regina della Pace, prega per noi 
L’ETERNO RIPOSO 
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VENERDÍ 18 OTTOBRE. 5 mistero doloroso. Gesù muore in croce. 

 
Molte raffigurazioni di Maria sotto la croce la mostrano sorretta dalle donne che l'accompagnavano. 

Forse questa immagine è la più vera. Maria sta ritta, ma è donna, è madre, è creatura, e anche Lei, in 
quella vicenda così dura e così misteriosa, ha bisogno della presenza affettuosa di chi condivide e rende 
meno lancinante il suo dolore. 

Non possiamo fidarci di chi ritiene di sapere tutto su quello che Dio è, pensa e fa. Dice Paolo ai 
Romani: «Quanto sono insondabili i giudizi e inaccessibili le vie di Dio»! E Sant'Agostino, a proposito della 
conoscenza di Dio, dice: se credi di aver capito tutto, allora quello non è Dio. 

Stare sotto la croce significa anzitutto accettare che dentro la fede ci sia qualcosa di misterioso, di 
enigmatico, che non ci siano evidenze. Possiamo pensare che in Maria sotto la croce si sia affacciata la 
domanda: ma se è il Figlio di Dio, perché muore? E perché muore come un malfattore? 

Ora più che mai, con Maria, abbiamo il coraggio di dire: sia fatta la tua volontà 
PADRE NOSTRO 
 
Santa Maria, donna di frontiera, grazie per la tua collocazione accanto alla Croce di Gesù. Issata fuori 

dell' abitato, quella Croce sintetizza le periferie della storia ed è il simbolo di tutte le marginalità della 
terra: ma è anche luogo di frontiera, dove il futuro si introduce nel presente allagandolo di speranza. 

Le "cose nuove" con cui ci obbligano a fare i conti le turbe dei poveri, gli oppressi, i rifugiati, gli 
uomini di colore, e tutti coloro che mettono a soqquadro le nostre antiche regole del gioco, ci fanno 
paura. Per difenderci da marocchini e albanesi ingrossiamo i cordoni di sicurezza. Abbiamo bisogno di te: 
perché la speranza abbia il sopravvento e non abbia a collassarci un tragico shock da futuro. 

Santa Maria, «nell' ora della morte», come hai fatto con Gesù, fermati accanto alla nostra solitudine. 
Sorveglia le nostre agonie. Non muoverti dal nostro fianco. Sull'ultima linea che separa l'esilio dalla 
patria, tendici la mano.  

Preghiamo per coloro che vedono vicina la morte.  
10 AVE MARIA, GLORIA AL PADRE 
Maria, Regina della Pace, prega per noi 
L’ETERNO RIPOSO 
 
 

SABATO 19 OTTOBRE. 5 mistero gaudioso. Gesù smarrito e ritrovato nel Tempio. 
 
Questa pagina di san Luca racconta la scomparsa di Gesù dodicenne nel tempio e il suo ritrovamento 

al «terzo giorno». Quest'episodio è come una profezia velata di quanto sarebbe accaduto in seguito ai 
discepoli, nel tempo in cui Gesù compì il suo passaggio da questo mondo al Padre, sempre a 
Gerusalemme, in una Pasqua di tanti anni dopo. Una anticipazione della scomparsa di Gesù dietro la 
pietra del sepolcro, e al suo glorioso riapparire dopo tre giorni. 

Il ritrovamento di Gesù nel Tempio è il solo avvenimento che rompe il silenzio dei Vangeli sugli anni 
nascosti di Gesù. Gesù vi lascia intravvedere il mistero della sua totale consacrazione a una missione che 
deriva dalla sua filiazione divina: "Non sapete che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?" 

Maria va a “cercare” il figlio. Questa Madre, come tante, è icona del «cammina cammina», la 
troviamo seduta solo al banchetto del primo miracolo. Seduta, ma non ferma, non sa rimanersene quieta. 
Non corre col corpo, ma precorre con l'anima. 

Smarrire Dio, cercare Dio, ritrovare Dio. È il cammino della nostra fede. Ma il porto è sicuro. Perciò 
possiamo pregare. 

PADRE NOSTRO 
 
Supplichiamo la Madonna per i Missionari dell’annuncio del Vangelo. Siano forti e, uniti gli agli altri – 

preti, suore, famiglie, laici, portino la notizia che Gesù è vivo e forte, fino ai confini della terra. Non si 
stanchino di aiutare ogni uomo, anche i più distanti dalla nostra cultura, di ricercare la verità che è Cristo. 
Preghiamo che non vengano dimenticati dalle Comunità nelle quali hanno ricevuto la vocazione e vengano 
da esse aiutati. 

10 AVE MARIA, GLORIA AL PADRE 
Maria, Regina della Pace, prega per noi.  
L’ETERNO RIPOSO 
 
 

--------------------------------------------------- 
puoi trovare tutto questo anche su 

www.santalbertobari.it 
cliccando su rosario meditato 


