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Maria e’ la via breve a gesu’. 

Durante il rosario  

noi conteMpliaMo il volto Di cristo  

in coMpagnia e alla scuola Di Maria,  

per ripartire Da lui  

in ogni MoMento Della nostra vita. 

e Mentre conteMpliaMo gesu’  

nella feDe e nell’aMore  

ci apriaMo alla grazia  

che cristo ci ha ottenuto  

con i suoi Misteri Di vita, 

 Morte e risurrezione. 

 
(Don oreste benzi) 

1 

 

 
il santo rosario  

nel Mese Di Maggio 
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In quest’anno, nel quale ricorre il 5° anno dalla pubblicazione 
dell’Esortazione Apostolica Postsinodale Amoris Laetitia, possia-
mo iniziare il Santo Rosario con la preghiera scritta dal Santo Pa-
dre Francesco al termine di questo documento. 
 
Preghiera per la famiglia:  
 

Gesù, Maria e Giuseppe, 
in voi contempliamo 

lo splendore del vero amore, 
a voi, fiduciosi, ci affidiamo. 

 
Santa Famiglia di Nazaret, 

rendi anche le nostre famiglie 
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, 

autentiche scuole di Vangelo 
e piccole Chiese domestiche. 

 
Santa Famiglia di Nazaret, 

mai più ci siano nelle famiglie  
episodi di violenza, di chiusura e di divisione; 
che chiunque sia stato ferito o scandalizzato 

venga prontamente confortato e guarito. 
 

Santa Famiglia di Nazaret, 
fa’ che tutti ci rendiamo consapevoli 

del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 
della sua bellezza nel progetto di Dio. 

 
Gesù, Maria e Giuseppe, 

ascoltateci e accogliete la nostra supplica. 
Amen. 
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Vergin santa, Dio t’ha scelto 
con un palpito d’amor 
per dare a noi il tuo Gesù: 
piena di grazia noi t’acclamiam. 
 
RIT. Ave, ave, ave, Maria. 
 
Per la fede e il tuo amore, 
o ancella del Signor, 
portasti al mondo il Redentor; 
piena di grazia noi ti lodiam. 
 
O Maria, rifugio tu sei 
dei tuoi figli peccator, 
tu ci comprendi e vegli su di noi; 
piena di grazia noi ti lodiam. 
 
15. VIENI SANTO SPIRITO DI 
DIO 
RIT. Vieni, Santo Spirito di Dio, 
come vento soffia sulla Chiesa! 
Vieni come fuoco, ardi in noi 
E con te saremo veri testimoni 
di Gesù. 
 
Sei vento, spazza il cielo 
Dalle nubi del timore 
Sei fuoco, sciogli il gelo 
E accendi il nostro ardore 
Spirito creatore 
Scendi su di noi. 
 
Tu bruci tutti i semi 
Di morte e di peccato 
Tu scuoti le certezze 
Che ingannano la vita 
Fonte di sapienza 

Scendi su di noi. 
 
Tu sei coraggio e forza 
Nelle lotte della vita 
Tu sei l'amore vero 
Sostegno nella prova 
Spirito d'amore 
Scendi su di noi! 
 
16. VIENI SPIRITO DI CRISTO 
RIT. Vieni, vieni, Spirito d'amo-
re, 
ad insegnar le cose di Dio. 
Vieni, vieni, Spirito di pace, 
a suggerir le cose che Lui ha 
detto a noi. 
  
Noi t'invochiamo,  
Spirito di Cristo, 
vieni Tu dentro di noi. 
Cambia i nostri occhi, fa che noi 
vediamo 
la bontà di Dio per noi. 
  
Vieni o Spirito dai quattro venti 
e soffia su chi non ha vita. 
Vieni o Spirito, soffia su di noi 
perché anche noi riviviamo. 
  
Insegnaci a sperare,  
insegnaci ad amare. 
Insegnaci a lodare Iddio. 
Insegnaci a pregare,  
insegnaci la via. 
Insegnaci Tu l'unità. 
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Maria, Madre,  
umilmente tu hai sofferto 
del suo ingiusto dolor. 
 
Maria,  
tu che ora vivi nella gloria 
assieme al tuo Signor. 
 
11. MIRA IL TUO POPOLO 
Mira il tuo popolo,  
bella Signora, 
che pien di giubilo oggi ti onora; 
anch'io festevole, corro ai tuoi 
piè. 
 
RIT. O Santa Vergine,  
prega per me. 
O Santa Vergine,  
prega per me. 
 
Il pietosissimo tuo dolce cuor 
egli è rifugio al peccatore. 
Tesori e grazie racchiude in sé. 
 
In questa misera valle infelice 
tutti t'invocano soccorritrice: 
questo bel titolo conviene a te. 
 
12. NOME DOLCISSIMO 
Nome dolcissimo,  
nome d'amare, 
tu dei rifugio al peccatore: 
fra i cori angelici e l'armonia... 
Ave Maria... 
 
Del Tuo popolo tu sei l'onore 
poiché sei Madre del Salvatore 

tra i cori angelici e l'armonia... 
Ave Maria... 
 
Soave al cuore è il tuo sorriso, 
o Santa Vergine, del Paradiso: 
la terra e il cielo a te s'inchina... 
Ave Maria... 
 
13. SANTA MARIA DEL 
CAMMINO 
Mentre trascorre la vita 
solo tu non sei mai; 
Santa Maria del cammino 
sempre sarà con te. 

RIT. Vieni, o Madre, in mezzo a 
noi, vieni Maria quaggiù. 
Cammineremo insieme a te 
verso la libertà. 

Quando qualcuno ti dice: 
"Nulla mai cambierà", 
lotta per un mondo nuovo, 
lotta per la verità! 
 
Lungo la strada la gente 
chiusa in se stessa va; 
offri per primo la mano 
a chi è vicino a te. 
 
Quando ti senti ormai stanco 
e sembra inutile andar, 
tu vai tracciando un cammino: 
un altro ti seguirà. 
 
 
14. VERGIN SANTA 
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patris corDe 

con cuore Di paDre 
 
Proponiamo la lettura quotidiana di un brano della  
 

 
 

Sabato 1 MAGGIO – S. Giuseppe artigiano 
Con cuore di padre: così Giuseppe ha amato Gesù, chiamato in tut-
ti e quattro i Vangeli «il figlio di Giuseppe». 
I due Evangelisti che hanno posto in rilievo la sua figura, Matteo e 
Luca, raccontano poco, ma a sufficienza per far capire che tipo di 
padre egli fosse e la missione affidatagli dalla Provvidenza. 
Sappiamo che egli era un umile falegname (cfr Mt 13,55), promes-
so sposo di Maria (cfr Mt 1,18; Lc 1,27); un «uomo giusto» (Mt 
1,19), sempre pronto a eseguire la volontà di Dio manifestata nella 
sua Legge (cfr Lc 2,22.27.39) e mediante ben quattro sogni (cfr Mt 
1,20; 2,13.19.22). Dopo un lungo e faticoso viaggio da Nazaret a 
Betlemme, vide nascere il Messia in una stalla, perché altrove 
«non c’era posto per loro» (Lc 2,7). Fu testimone dell’adorazione 
dei pastori (cfr Lc 2,8-20) e dei Magi (cfr Mt 2,1-12), che rappre-
sentavano rispettivamente il popolo d’Israele e i popoli pagani. 
 
Domenica 2 MAGGIO – V di Pasqua 
[S. Giuseppe] Ebbe il coraggio di assumere la paternità legale di 
Gesù, a cui impose il nome rivelato dall’Angelo: «Tu lo chiamerai 
Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati» (Mt 1,21). 
Come è noto, dare un nome a una persona o a una cosa presso i po-
poli antichi significava conseguirne l’appartenenza, come fece 

LETTERA APOSTOLICA 
PATRIS CORDE 

DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
IN OCCASIONE DEL 150° ANNIVERSARIO 
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Adamo nel racconto della Genesi (cfr 2,19-20).  
Nel Tempio, quaranta giorni dopo la nascita, insieme alla madre 
Giuseppe offrì il Bambino al Signore e ascoltò sorpreso la profezia 
che Simeone fece nei confronti di Gesù e di Maria (cfr Lc 2,22-35). 
Per difendere Gesù da Erode, soggiornò da straniero in Egitto (cfr 
Mt 2,13-18). Ritornato in patria, visse nel nascondimento del pic-
colo e sconosciuto villaggio di Nazaret in Galilea – da dove, si di-
ceva, “non sorge nessun profeta” e “non può mai venire qualcosa di 
buono” (cfr Gv 7,52; 1,46) –, lontano da Betlemme, sua città nata-
le, e da Gerusalemme, dove sorgeva il Tempio. Quando, proprio 
durante un pellegrinaggio a Gerusalemme, smarrirono Gesù dodi-
cenne, lui e Maria lo cercarono angosciati e lo ritrovarono nel Tem-
pio mentre discuteva con i dottori della Legge (cfr Lc 2,41-50). 
 
Lunedì 3 MAGGIO – Ss. Filippo e Giacomo, apostoli 
Dopo Maria, Madre di Dio, nessun Santo occupa tanto spazio nel 
Magistero pontificio quanto Giuseppe, suo sposo. I miei Predeces-
sori hanno approfondito il messaggio racchiuso nei pochi dati tra-
mandati dai Vangeli per evidenziare maggiormente il suo ruolo 
centrale nella storia della salvezza: il Beato Pio IX lo ha dichiarato 
«Patrono della Chiesa Cattolica», il Venerabile Pio XII lo ha pre-
sentato quale “Patrono dei lavoratori” e San Giovanni Paolo II co-
me «Custode del Redentore». Il popolo lo invoca come «patrono 
della buona morte». 
Pertanto, al compiersi di 150 anni dalla sua dichiarazione quale Pa-
trono della Chiesa Cattolica fatta dal Beato Pio IX, l’8 dicembre 
1870, vorrei – come dice Gesù – che “la bocca esprimesse ciò che 
nel cuore sovrabbonda” (cfr Mt 12,34), per condividere con voi al-
cune riflessioni personali su questa straordinaria figura, tanto vici-
na alla condizione umana di ciascuno di noi.  
 
Martedì 4 MAGGIO 
Tale desiderio è cresciuto durante questi mesi di pandemia, in cui 
possiamo sperimentare, in mezzo alla crisi che ci sta colpendo, che 
«le nostre vite sono tessute e sostenute da persone comuni – solita-
mente dimenticate – che non compaiono nei titoli dei giornali e 
delle riviste né nelle grandi passerelle dell’ultimo show ma, senza 
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ora pro nobis. 
Donna del presente e madre del 
ritorno, 
ora pro nobis. 
Donna della terra e madre dell'a-
more, 
ora pro nobis. 
 
8. CHI E’ COSTEI 
Chi è costei che sorge come au-
rora, fulgida come il sole. 
L’han vista le giovani e l’han 
detta beata, ne hanno intessuto le 
lodi. 
Quanto bella e quanto sei grazio-
sa, splendida come la luna 
tu perfetta, unica colomba del 
Signore, piena di grazia Maria. 
 
Ave tu che i cherubini cantano e 
gli angeli acclamano. 
Ave tu che sei la pace, gioia del 
genere umano. 
Tu giardino di delizie, ave o le-
gno di vita, 
fonte della grazia, splendore del-
la chiesa, a te lode e onore in 
eterno. 
 
Ave terra tutta santa, vergine 
dolce Maria. 
Ave madre del Signore, tu hai 
generato il germoglio. 
Verga, frutto di salvezza che do-
ni il pane di vita, 
fonte d’acqua viva, olio d’esul-
tanza, nostra immortale letizia. 

 
9. DELL’AURORA 
Dell'aurora tu sorgi più bella, 
Coi tuoi raggi a far lieta la Terra, 
E tra gli astri che il cielo rinserra 
Non v'è stella più bella di te. 
 
RIT. Bella tu sei qual sole, 
Bianca più della Luna, 
E le stelle più belle, 
Non son belle al par di Te. 
 
Gli occhi tuoi son piu fondi del 
mare 
La tua fronte ha il profumo del 
giglio 
Le tue gote baciate dal Figlio 
Son due rose e le labbra son fior. 
 
10. MARIA,  
TU CHE HAI ATTESO 
Maria,  
tu che hai atteso nel silenzio 
la sua Parola per noi. 
 
RIT. Aiutaci ad accogliere il Fi-
glio tuo, che ora vive in noi. 
 
Maria,  
tu che sei stata così docile, 
davanti al tuo Signor. 
 
Maria,  
tu che hai portato dolcemente 
l’immenso dono d’amor. 
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vo è qui in mezzo a noi. 
 
5. MADONNA NERA 
C’è una terra silenziosa dove 
ognuno vuol tornare una terra e 
un dolce volto con due segni di 
violenza: sguardo intenso e pre-
muroso che ti chiede di affidare 
la tua vita e il tuo mondo in ma-
no a Lei. 
 
RIT. Madonna, Madonna Nera, è 
dolce esser tuo figlio! Oh la-
scia, Madonna Nera, ch’io viva 
vicino a te. 
 
Lei ti calma e rasserena, lei ti li-
bera dal male perché sempre ha 
un cuore grande per ciascuno dei 
suoi figli; Lei ti illumina il cam-
mino se le offri un po’ d’amore 
se ogni giorno parlerai a Lei co-
sì: 
 
Questo mondo in subbuglio cosa 
all’uomo potrà offrire? Solo il 
volto di una Madre pace vera 
può donare. Nel tuo sguardo noi 
cerchiamo quel sorriso del Si-
gnore che ridesta un po’ di bene 
in fondo al cuor. 
 
6. ANDRO’ A VEDERLA UN 
DI’ 
Andrò a vederla un dì 
in Cielo, patria mia, 
andrò a veder Maria 

mia gioia e mio amor. 
 
RIT. Al ciel, al ciel, al ciel 
andrò a vederla un dì. 
 
Andrò a vederla un dì: 
è il grido di speranza, 
che infondemi costanza 
nel viaggio e fra i dolor. 
 
Andrò a vederla un dì 
lasciando questo esilio; 
le poserò qual figlio 
il capo sopra il cuor. 
 
7. AVE MARIA 
RIT. Ave Maria, Ave! 
Ave Maria, Ave! 
 
Donna dell'attesa e madre di spe-
ranza, 
ora pro nobis. 
Donna del sorriso e madre del 
silenzio, 
ora pro nobis. 
Donna di frontiera e madre 
dell'ardore, 
ora pro nobis. 
Donna del riposo e madre del si-
lenzio, 
ora pro nobis. 
 
Donna del deserto e madre del 
respiro, 
ora pro nobis. 
Donna della sera e madre del ri-
cordo, 

5 

 

dubbio, stanno scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi della nostra 
storia: medici, infermiere e infermieri, addetti dei supermercati, ad-
detti alle pulizie, badanti, trasportatori, forze dell’ordine, volontari, 
sacerdoti, religiose e tanti ma tanti altri che hanno compreso che 
nessuno si salva da solo. […] Quanta gente esercita ogni giorno pa-
zienza e infonde speranza, avendo cura di non seminare panico ma 
corresponsabilità. Quanti padri, madri, nonni e nonne, insegnanti 
mostrano ai nostri bambini, con gesti piccoli e quotidiani, come af-
frontare e attraversare una crisi riadattando abitudini, alzando gli 
sguardi e stimolando la preghiera. Quante persone pregano, offrono 
e intercedono per il bene di tutti». 
 
Mercoledì 5 MAGGIO 
Tutti possono trovare in San Giuseppe, l’uomo che passa inosser-
vato, l’uomo della presenza quotidiana, discreta e nascosta, un in-
tercessore, un sostegno e una guida nei momenti di difficoltà. San 
Giuseppe ci ricorda che tutti coloro che stanno apparentemente na-
scosti o in “seconda linea” hanno un protagonismo senza pari nella 
storia della salvezza. A tutti loro va una parola di riconoscimento e 
di gratitudine. 
 
Giovedì 6 MAGGIO 
1. Padre amato 
La grandezza di San Giuseppe consiste nel fatto che egli fu lo spo-
so di Maria e il padre di Gesù. In quanto tale, «si pose al servizio 
dell’intero disegno salvifico», come afferma San Giovanni Criso-
stomo. 
San Paolo VI osserva che la sua paternità si è espressa concreta-
mente «nell’aver fatto della sua vita un servizio, un sacrificio, al 
mistero dell’incarnazione e alla missione redentrice che vi è con-
giunta; nell’aver usato dell’autorità legale, che a lui spettava sulla 
sacra Famiglia, per farle totale dono di sé, della sua vita, del suo 
lavoro; nell’aver convertito la sua umana vocazione all’amore do-
mestico nella sovrumana oblazione di sé, del suo cuore e di ogni 
capacità, nell’amore posto a servizio del Messia germinato nella 
sua casa». 
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Venerdì 7 MAGGIO 
Per questo suo ruolo nella storia della salvezza, San Giuseppe è un 
padre che è stato sempre amato dal popolo cristiano, come dimo-
stra il fatto che in tutto il mondo gli sono state dedicate numerose 
chiese; che molti Istituti religiosi, Confraternite e gruppi ecclesiali 
sono ispirati alla sua spiritualità e ne portano il nome; e che in suo 
onore si svolgono da secoli varie rappresentazioni sacre. Tanti San-
ti e Sante furono suoi appassionati devoti, tra i quali Teresa d’Avi-
la, che lo adottò come avvocato e intercessore, raccomandandosi 
molto a lui e ricevendo tutte le grazie che gli chiedeva; incoraggia-
ta dalla propria esperienza, la Santa persuadeva gli altri ad essergli 
devoti. In ogni manuale di preghiere si trova qualche orazione a 
San Giuseppe. Particolari invocazioni gli vengono rivolte tutti i 
mercoledì e specialmente durante l’intero mese di marzo, tradizio-
nalmente a lui dedicato. 
 
Sabato 8 MAGGIO 
La fiducia del popolo in San Giuseppe è riassunta nell’espressione 
“Ite ad Ioseph”, che fa riferimento al tempo di carestia in Egitto 
quando la gente chiedeva il pane al faraone ed egli rispondeva: 
«Andate da Giuseppe; fate quello che vi dirà» (Gen 41,55). Si trat-
tava di Giuseppe figlio di Giacobbe, che fu venduto per invidia dai 
fratelli (cfr Gen 37,11-28) e che – stando alla narrazione biblica – 
successivamente divenne vice-re dell’Egitto (cfr Gen 41,41-44). 
Come discendente di Davide (cfr Mt 1,16.20), dalla cui radice do-
veva germogliare Gesù secondo la promessa fatta a Davide dal pro-
feta Natan (cfr 2 Sam 7), e come sposo di Maria di Nazaret, San 
Giuseppe è la cerniera che unisce l’Antico e il Nuovo Testamento. 
 
Domenica 9 MAGGIO – VI di Pasqua 
2. Padre nella tenerezza 
Giuseppe vide crescere Gesù giorno dopo giorno «in sapienza, età 
e grazia davanti a Dio e agli uomini» (Lc 2,52). Come il Signore 
fece con Israele, così egli “gli ha insegnato a camminare, tenendolo 
per mano: era per lui come il padre che solleva un bimbo alla sua 
guancia, si chinava su di lui per dargli da mangiare” (cfr Os 11,3-
4). Gesù ha visto la tenerezza di Dio in Giuseppe: «Come è tenero 
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canti 
 

1. SALVE REGINA (in latino) 
Salve, Regína, 
Mater misericórdiae, 
vita, dulcédo et spes nostra,  
salve. 
Ad te clamámus, 
éxsules filii Evae. 
Ad te suspirámus geméntes et 
flentes 
in hac lacrimárum valle. 
Eia ergo, advocáta nostra, 
illos tuos misericórdes óculos 
ad nos convérte. 
Et Iesum, benedíctum fructum 
ventris tui, 
nobis, post hoc exsílium, 
osténde. 
O clemens, o pia,  
o dulcis Virgo María! 
 
2. SALVE REGINA  
Salve Regina,  
Madre di misericordia. 
Vita, dolcezza, speranza nostra, 
salve! 
Salve Regina! (2v) 
 
A te ricorriamo,  
esuli figli di Eva. 
A te sospiriamo, piangenti 
in questa valle di lacrime. 
Avvocata nostra,  
volgi a noi gli occhi tuoi. 

Mostraci, dopo quest’esilio, 
il frutto del tuo seno, Gesù. 
  
Salve Regina,  
Madre di misericordia. 
O clemente, o pia,  
o dolce Vergine Maria. 
Salve Regina! 
Salve Regina, salve! 
 
3. REGINA COELI 
Regína caeli laetáre, allelúia. 
Quia quem merúisti portáre,  
allelúia. 
Resurréxit, sicut dixit, allelúia. 
Ora pro nobis Deum, allelúia. 
 
4. GIOVANE DONNA 
Giovane donna, attesa dell’uma-
nità, un desiderio d’amore e pura 
libertà. Il Dio lontano è qui vici-
no a Te, voce silenzio, annuncio 
di novità. 
 
RIT. Ave Maria, Ave Maria! 
 
Dio t’ha prescelta qual madre 
piena di bellezza, ed il suo amo-
re t’avvolgerà con la suo ombra. 
Grembo di Dio, venuto sulla ter-
ra, Tu sarai madre, di un uomo 
nuovo. 
 
Ecco l’ancella, che vive della 
sua Parola, libero il cuore perché 
l’amore trovi casa. Ora l’attesa è 
densa di preghiera e l’uomo nuo-
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ci di viverla insieme a Gesù, come Maria, per far conoscere al 
mondo l'amore e per giungere alla gloria della risurrezione. 
  

Misteri gloriosi (mercoledi e domenica)  
O Signore Gesù,  primo dei risorti,  sei salito al Cielo a prepararci 
un posto, concedici che lo Spirito Santo donato a Maria e agli apos-
toli scenda oggi su tutti i cristiani perché siano portatori di unità e 
di pace. 
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un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo 
temono» (Sal 103,13). Giuseppe avrà sentito certamente riecheg-
giare nella sinagoga, durante la preghiera dei Salmi, che il Dio d’I-
sraele è un Dio di tenerezza, che è buono verso tutti e «la sua tene-
rezza si espande su tutte le creature» (Sal 145,9). 
 
Lunedì 10 MAGGIO 
La storia della salvezza si compie «nella speranza contro ogni spe-
ranza» (Rm 4,18) attraverso le nostre debolezze. Troppe volte pen-
siamo che Dio faccia affidamento solo sulla parte buona e vincente 
di noi, mentre in realtà la maggior parte dei suoi disegni si realizza 
attraverso e nonostante la nostra debolezza. È questo che fa dire a 
San Paolo: «Affinché io non monti in superbia, è stata data alla mia 
carne una spina, un inviato di Satana per percuotermi, perché io 
non monti in superbia. A causa di questo per tre volte ho pregato il 
Signore che l'allontanasse da me. Ed egli mi ha detto: “Ti basta la 
mia grazia; la forza infatti si manifesta pienamente nella debolez-
za”» (2 Cor 12,7-9). Se questa è la prospettiva dell’economia della 
salvezza, dobbiamo imparare ad accogliere la nostra debolezza con 
profonda tenerezza. 
 
Martedì 11 MAGGIO 
Il Maligno ci fa guardare con giudizio negativo la nostra fragilità, 
lo Spirito invece la porta alla luce con tenerezza. È la tenerezza la 
maniera migliore per toccare ciò che è fragile in noi. Il dito puntato 
e il giudizio che usiamo nei confronti degli altri molto spesso sono 
segno dell’incapacità di accogliere dentro di noi la nostra stessa de-
bolezza, la nostra stessa fragilità. Solo la tenerezza ci salverà 
dall’opera dell’Accusatore (cfr Ap 12,10). Per questo è importante 
incontrare la Misericordia di Dio, specie nel Sacramento della Ri-
conciliazione, facendo un’esperienza di verità e tenerezza. Parados-
salmente anche il Maligno può dirci la verità, ma, se lo fa, è per 
condannarci. Noi sappiamo però che la Verità che viene da Dio non 
ci condanna, ma ci accoglie, ci abbraccia, ci sostiene, ci perdona. 
La Verità si presenta a noi sempre come il Padre misericordioso 
della parabola (cfr Lc 15,11-32): ci viene incontro, ci ridona la di-
gnità, ci rimette in piedi, fa festa per noi, con la motivazione che 



8 

 

«questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è 
stato ritrovato» (v. 24). 
Anche attraverso l’angustia di Giuseppe passa la volontà di Dio, la 
sua storia, il suo progetto. Giuseppe ci insegna così che avere fede 
in Dio comprende pure il credere che Egli può operare anche attra-
verso le nostre paure, le nostre fragilità, la nostra debolezza. E ci 
insegna che, in mezzo alle tempeste della vita, non dobbiamo teme-
re di lasciare a Dio il timone della nostra barca. A volte noi vorrem-
mo controllare tutto, ma Lui ha sempre uno sguardo più grande. 
 
Mercoledì 12 MAGGIO 
3. Padre nell’obbedienza 
Analogamente a ciò che Dio ha fatto con Maria, quando le ha ma-
nifestato il suo piano di salvezza, così anche a Giuseppe ha rivelato 
i suoi disegni; e lo ha fatto tramite i sogni, che nella Bibbia, come 
presso tutti i popoli antichi, venivano considerati come uno dei 
mezzi con i quali Dio manifesta la sua volontà. Giuseppe è forte-
mente angustiato davanti all’incomprensibile gravidanza di Maria: 
non vuole «accusarla pubblicamente», ma decide di «ripudiarla in 
segreto» (Mt 1,19). Nel primo sogno l’angelo lo aiuta a risolvere il 
suo grave dilemma: «Non temere di prendere con te Maria, tua 
sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito 
Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli in-
fatti salverà il suo popolo dai suoi peccati» (Mt 1,20-21). La sua 
risposta fu immediata: «Quando si destò dal sonno, fece come gli 
aveva ordinato l’angelo» (Mt 1,24). Con l’obbedienza egli superò il 
suo dramma e salvò Maria. 
 
Giovedì 13 MAGGIO – B.V.M. di Fatima 
Nel secondo sogno l’angelo ordina a Giuseppe: «Alzati, prendi con 
te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti 
avvertirò: Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo» (Mt 
2,13). Giuseppe non esitò ad obbedire, senza farsi domande sulle 
difficoltà cui sarebbe andato incontro: «Egli si alzò, nella notte, 
prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fi-
no alla morte di Erode» (Mt 2,14-15). 
In Egitto Giuseppe, con fiducia e pazienza, attese dall’angelo il 
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E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo 
seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.   
 

LITANIE DEI RAGAZZI  
Santa Maria, madre di Dio                prega per noi 
Madre di Gesù  
Madre dei discepoli 
Madre della Chiesa 
Donna di fede 
Donna di ascolto 
Donna di silenzio 
Serva del Signore 
Sposa di Giuseppe  
Benedetta fra le donne                                     
Nostra madre e maestra                    noi ti lodiamo 
Nostra guida e nostro aiuto 
Beata perché hai creduto                       noi ti lodiamo 
Beata perché hai custodito la Parola 
Beata perché hai fatto la volontà del Padre 
 

PREGHIERA FINALE 
 

Misteri gaudiosi (lunedi e sabato) 
O Padre, come un giorno hai chiamato Maria a collaborare al tuo 
piano di salvezza, chiama anche noi e donaci di imitarlo per 
rispondere generosamente alla tua chiamata e portare al mondo il 
tuo amore.  
 

Misteri luminosi (giovedi)  
O Signore, tu sei la vera luce che illumina ogni uomo con la Parola 
e l'Amore, apri le nostre menti e i nostri cuori alla contemplazione 
del tuo Volto, perché impariamo ad amarti e ad imitarti. 
 

Misteri dolorosi (martedi e venerdi)  
O Padre, la croce è l'ora del sacrificio per gli altri e per te: concedi-
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50-53 
Padre nostro - Ave Maria - Gloria al Padre 
 

terzo mistero della Gloria:  

La discesa dello Spirito Santo su Maria 

sugli apostoli  
Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano 
tutti insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un 
fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la 
casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si 
dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati 
di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo 
in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. At 2, 1-4 
Padre nostro - Ave Maria - Gloria al Padre 
 

quarto mistero della Gloria:  

Maria e’ assunta in cielo  
Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, 
con la luna sotto i suoi piedi e, sul capo, una corona di dodici stelle. 
Ap 12, 1 
Padre nostro - Ave Maria - Gloria al Padre 
 

quinto mistero della Gloria:  

Maria e’ incoronata regina del cielo e del-

la terra  
Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio altissimo più di tutte le 
donne che vivono sulla terra, e benedetto il Signore Dio che ha 
creato il cielo e la terra. Gdt 13, 18 
Padre nostro - Ave Maria - Gloria al Padre 
 

Salve, o Regina, madre di misericordia, vita, dol-
cezza 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. 
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promesso avviso per ritornare nel suo Paese. Appena il messaggero 
divino, in un terzo sogno, dopo averlo informato che erano morti 
quelli che cercavano di uccidere il bambino, gli ordina di alzarsi, di 
prendere con sé il bambino e sua madre e ritornare nella terra d’I-
sraele (cfr Mt 2,19-20), egli ancora una volta obbedisce senza esi-
tare: «Si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra d’I-
sraele» (Mt 2,21). 
 
Venerdì 14 MAGGIO – S. Mattia, apostolo 

Inizio novena di Pentecoste 
Ma durante il viaggio di ritorno, «quando venne a sapere che nella 
Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura 
di andarvi. Avvertito poi in sogno – ed è la quarta volta che accade 
– si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città 
chiamata Nazaret» (Mt 2,22-23). L’evangelista Luca, da parte sua, 
riferisce che Giuseppe affrontò il lungo e disagevole viaggio da 
Nazaret a Betlemme, secondo la legge dell’imperatore Cesare Au-
gusto relativa al censimento, per farsi registrare nella sua città di 
origine. E proprio in questa circostanza nacque Gesù (cfr 2,1-7), e 
fu iscritto all’anagrafe dell’Impero, come tutti gli altri bambini. San 
Luca, in particolare, si preoccupa di rilevare che i genitori di Gesù 
osservavano tutte le prescrizioni della Legge: i riti della circonci-
sione di Gesù, della purificazione di Maria dopo il parto, dell’offer-
ta a Dio del primogenito (cfr 2,21-24). In ogni circostanza della sua 
vita, Giuseppe seppe pronunciare il suo “fiat”, come Maria 
nell’Annunciazione e Gesù nel Getsemani. 
 
Sabato 15 MAGGIO 
Giuseppe, nel suo ruolo di capo famiglia, insegnò a Gesù ad essere 
sottomesso ai genitori (cfr Lc 2,51), secondo il comandamento di 
Dio (cfr Es 20,12). Nel nascondimento di Nazaret, alla scuola di 
Giuseppe, Gesù imparò a fare la volontà del Padre. Tale volontà 
divenne suo cibo quotidiano (cfr Gv 4,34). Anche nel momento più 
difficile della sua vita, vissuto nel Getsemani, preferì fare la volon-
tà del Padre e non la propria e si fece «obbediente fino alla morte 
[…] di croce» (Fil 2,8). Per questo, l’autore della Lettera agli Ebrei 
conclude che Gesù «imparò l’obbedienza da ciò che patì» (5,8). Da 
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tutte queste vicende risulta che Giuseppe «è stato chiamato da Dio 
a servire direttamente la persona e la missione di Gesù mediante 
l’esercizio della sua paternità: proprio in tal modo egli coopera nel-
la pienezza dei tempi al grande mistero della Redenzione ed è vera-
mente ministro della salvezza». 
 
Domenica 16 MAGGIO – Ascensione del Signore 
4. Padre nell’accoglienza 
Giuseppe accoglie Maria senza mettere condizioni preventive. Si 
fida delle parole dell’Angelo. «La nobiltà del suo cuore gli fa su-
bordinare alla carità quanto ha imparato per legge; e oggi, in questo 
mondo nel quale la violenza psicologica, verbale e fisica sulla don-
na è evidente, Giuseppe si presenta come figura di uomo rispettoso, 
delicato che, pur non possedendo tutte le informazioni, si decide 
per la reputazione, la dignità e la vita di Maria. E nel suo dubbio su 
come agire nel modo migliore, Dio lo ha aiutato a scegliere illumi-
nando il suo giudizio». Tante volte, nella nostra vita, accadono av-
venimenti di cui non comprendiamo il significato. La nostra prima 
reazione è spesso di delusione e ribellione. Giuseppe lascia da parte 
i suoi ragionamenti per fare spazio a ciò che accade e, per quanto 
possa apparire ai suoi occhi misterioso, egli lo accoglie, se ne assu-
me la responsabilità e si riconcilia con la propria storia. Se non ci 
riconciliamo con la nostra storia, non riusciremo nemmeno a fare 
un passo successivo, perché rimarremo sempre in ostaggio delle 
nostre aspettative e delle conseguenti delusioni.  
 
Lunedì 17 MAGGIO 
La vita spirituale che Giuseppe ci mostra non è una via che spiega, 
ma una via che accoglie. Solo a partire da questa accoglienza, da 
questa riconciliazione, si può anche intuire una storia più grande, 
un significato più profondo. Sembrano riecheggiare le ardenti paro-
le di Giobbe, che all’invito della moglie a ribellarsi per tutto il male 
che gli accade risponde: «Se da Dio accettiamo il bene, perché non 
dovremmo accettare il male?» (Gb 2,10). Giuseppe non è un uomo 
rassegnato passivamente. Il suo è un coraggioso e forte protagoni-
smo. L’accoglienza è un modo attraverso cui si manifesta nella no-
stra vita il dono della fortezza che ci viene dallo Spirito Santo. Solo 
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MISTERI DELLA GLORIA 

LA GIOIA DI RISORGERE CON GESu’ 

mercoledi e domenica 
Ci parlano dei fatti che hanno esaltato e dato gloria alla vita di 
Gesù e di Maria. Ci fanno vedere e gustare la gloria del Paradiso 
dove il Padre attende un giorno ciascuno di noi.  
Preghiera iniziale del Rosario: 
Signore, fammi capire 
e gustare quanto è bella la meta 
che hai preparato per me, 
mentre prego e contemplo  
i misteri gloriosi della vita 
del tuo Figlio Gesù.  
Spirito Santo,  
illumina la mia mente  
riscalda il mio cuore 
muovi i miei passi 
sulla strada che porta al Paradiso. 
 

primo mistero della Gloria:  

La Risurrezione di Gesu’ 
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chi-
use le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei 
Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: "Pace a voi!". 
Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono 
al vedere il Signore. Gv 20, 19-20 
Padre nostro - Ave Maria - Gloria al Padre 
 

secondo mistero della Gloria:  

L'Ascensione di Gesu’ al cielo  
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. 
Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. 
Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme 
con grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio. Lc 24, 
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giarlo e a dirgli: Indovina! I servi intanto lo percuotevano. Mc 14, 
55.65 
Padre nostro - Ave Maria - Gloria al Padre 
 

terzo mistero del dolore:  

Gesu’ viene incoronato di spine 
Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli 
radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero in-
dossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, 
gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. 
Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: "Salve, re dei 
Giudei!". Mt 27, 27-29 
Padre nostro - Ave Maria - Gloria al Padre 
 

quarto mistero del dolore:  

Gesu’ sale al Calvario portando la croce 
Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo 
detto del Cranio, in ebraico Gòlgota, dove lo crocifissero e con lui 
altri due, uno da una parte e uno dall’altra, e Gesù in mezzo. Gv 
19, 17-18 
Padre nostro - Ave Maria - Gloria al Padre 
 

quinto mistero del dolore:  

Gesu’ muore in croce 
Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché 
si compisse la Scrittura, disse: "Ho sete". Vi era lì un vaso pieno di 
aceto; posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, in cima a una 
canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l’aceto, 
Gesù disse: "È compiuto!". E, chinato il capo, consegnò lo spirito. 
Gv 19, 28-30 
Padre nostro - Ave Maria - Gloria al Padre 
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il Signore può darci la forza di accogliere la vita così com’è, di fare 
spazio anche a quella parte contradditoria, inaspettata, deludente 
dell’esistenza. La venuta di Gesù in mezzo a noi è un dono del Pa-
dre, affinché ciascuno si riconcili con la carne della propria storia 
anche quando non la comprende fino in fondo.  
 
Martedì 18 MAGGIO 
Come Dio ha detto al nostro Santo: «Giuseppe, figlio di Davide, 
non temere» (Mt 1,20), sembra ripetere anche a noi: “Non abbiate 
paura!”. Occorre deporre la rabbia e la delusione e fare spazio, sen-
za alcuna rassegnazione mondana ma con fortezza piena di speran-
za, a ciò che non abbiamo scelto eppure esiste. Accogliere così la 
vita ci introduce a un significato nascosto. La vita di ciascuno di 
noi può ripartire miracolosamente, se troviamo il coraggio di viver-
la secondo ciò che ci indica il Vangelo. E non importa se ormai tut-
to sembra aver preso una piega sbagliata e se alcune cose ormai so-
no irreversibili. Dio può far germogliare fiori tra le rocce. Anche se 
il nostro cuore ci rimprovera qualcosa, Egli «è più grande del no-
stro cuore e conosce ogni cosa» (1 Gv 3,20). Torna ancora una vol-
ta il realismo cristiano, che non butta via nulla di ciò che esiste. La 
realtà, nella sua misteriosa irriducibilità e complessità, è portatrice 
di un senso dell’esistenza con le sue luci e le sue ombre. È questo 
che fa dire all’apostolo Paolo: «Noi sappiamo che tutto concorre al 
bene, per quelli che amano Dio» (Rm 8,28). E Sant’Agostino ag-
giunge: «anche quello che viene chiamato male (etiam illud quod 
malum dicitur)». 
 
Mercoledì 19 MAGGIO 
In questa prospettiva totale, la fede dà significato ad ogni evento 
lieto o triste. Lungi da noi allora il pensare che credere significhi 
trovare facili soluzioni consolatorie. La fede che ci ha insegnato 
Cristo è invece quella che vediamo in San Giuseppe, che non cerca 
scorciatoie, ma affronta “ad occhi aperti” quello che gli sta capitan-
do, assumendone in prima persona la responsabilità. L’accoglienza 
di Giuseppe ci invita ad accogliere gli altri, senza esclusione, così 
come sono, riservando una predilezione ai deboli, perché Dio sce-
glie ciò che è debole (cfr 1 Cor 1,27), è «padre degli orfani e difen-
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sore delle vedove» (Sal 68,6) e comanda di amare lo straniero. Vo-
glio immaginare che dagli atteggiamenti di Giuseppe Gesù abbia 
preso lo spunto per la parabola del figlio prodigo e del padre mise-
ricordioso (cfr Lc 15,11-32).  
 
Giovedì 20 MAGGIO 
5. Padre dal coraggio creativo 
Se la prima tappa di ogni vera guarigione interiore è accogliere la 
propria storia, ossia fare spazio dentro noi stessi anche a ciò che 
non abbiamo scelto nella nostra vita, serve però aggiungere un’altra 
caratteristica importante: il coraggio creativo. Esso emerge soprat-
tutto quando si incontrano difficoltà. Infatti, davanti a una difficoltà 
ci si può fermare e abbandonare il campo, oppure ingegnarsi in 
qualche modo. Sono a volte proprio le difficoltà che tirano fuori da 
ciascuno di noi risorse che nemmeno pensavamo di avere. Molte 
volte, leggendo i “Vangeli dell’infanzia”, ci viene da domandarci 
perché Dio non sia intervenuto in maniera diretta e chiara. Ma Dio 
interviene per mezzo di eventi e persone. Giuseppe è l’uomo me-
diante il quale Dio si prende cura degli inizi della storia della re-
denzione. Egli è il vero “miracolo” con cui Dio salva il Bambino e 
sua madre. Il Cielo interviene fidandosi del coraggio creativo di 
quest’uomo, che giungendo a Betlemme e non trovando un alloggio 
dove Maria possa partorire, sistema una stalla e la riassetta, affin-
ché diventi quanto più possibile un luogo accogliente per il Figlio 
di Dio che viene nel mondo (cfr Lc 2,6-7). Davanti all’incombente 
pericolo di Erode, che vuole uccidere il Bambino, ancora una volta 
in sogno Giuseppe viene allertato per difendere il Bambino, e nel 
cuore della notte organizza la fuga in Egitto (cfr Mt 2,13-14).  
 
Venerdì 21 MAGGIO 
A una lettura superficiale di questi racconti, si ha sempre l’impres-
sione che il mondo sia in balia dei forti e dei potenti, ma la “buona 
notizia” del Vangelo sta nel far vedere come, nonostante la prepo-
tenza e la violenza dei dominatori terreni, Dio trovi sempre il modo 
per realizzare il suo piano di salvezza. Anche la nostra vita a volte 
sembra in balia dei poteri forti, ma il Vangelo ci dice che ciò che 
conta, Dio riesce sempre a salvarlo, a condizione che usiamo lo 
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MISTERI DOLOROSI 

LA SOFFERENZA DELLA PASSIONE E 

MORTE DI GESu’ 

martedi e venerdi 
Ci parlano della sofferenza e del dolore vissuti da Gesù durante la 
passione. Ci ricordano fino a che punto è arrivato il suo amore per 
noi e a che prezzo ha pagato la nostra salvezza. 
Preghiera iniziale del Rosario: 
Signore, fammi comprendere 
fino a che punto è arrivato 
il tuo amore per me, mentre 
prego e contemplo i misteri  
dolorosi della passione 
del tuo Figlio Gesù.  
Maria, 
aiutami ad avere come te 
fede, forza 
e tanto coraggio 
nei momenti difficili 
della vita. 
 

primo mistero del dolore:  

Gesu’ prega nell'orto degli ulivi  
Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. 
Giunsero in un podere chiamato Getsemani ed egli disse ai suoi 
discepoli: Sedetevi qui, mentre io prego. Mc 14, 26.32 
Padre nostro - Ave Maria - Gloria al Padre 
 

secondo mistero del dolore:  

Gesu’ viene flagellato e insultato  
I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testimonianza 
contro Gesù  per metterlo a morte, ma non la trovarono. Alcuni 
cominciarono a spuntargli addosso, a coprirgli il volto, a schiaffeg-
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secondo mistero della luce:  

Gesu’ si rivela alle nozze di Cana 
Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli 
disse: non hanno più vino. E Gesù rispose: Che ho da fare con te, o 
donna? Non è ancora giunta la mia ora. La madre dice ai servi: Fate 
quello che vi dirà. Gv 2, 3-5 
Padre nostro - Ave Maria - Gloria al Padre 
 

terzo mistero della luce:  

Gesu’ annuncia il Regno di Dio 
Gesù percorreva tutte le città e i villaggi insegnando nelle loro 
sinagoghe, predicando il Vangelo delmRegno e curando ogni 
malattia e infermità. Mt 9,35 
Padre nostro - Ave Maria - Gloria al Padre 
 

quarto mistero della luce:  

Gesu’ si trasfigura sul monte 
Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li con-
dusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro, 
il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide e 
sfolgorante. Lc 9, 29-31 
Padre nostro - Ave Maria - Gloria al Padre 
 

quinto mistero della luce:  

Gesu’ istituisce l’Eucaristia  
Poi prese un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: 
Questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di 
me. Lc 22, 19 
Padre nostro - Ave Maria - Gloria al Padre 
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stesso coraggio creativo del carpentiere di Nazaret, il quale sa tra-
sformare un problema in un’opportunità anteponendo sempre la fi-
ducia nella Provvidenza. Se certe volte Dio sembra non aiutarci, 
ciò non significa che ci abbia abbandonati, ma che si fida di noi, di 
quello che possiamo progettare, inventare, trovare. 
 
Sabato 22 MAGGIO – S. Rita da Cascia 
Si tratta dello stesso coraggio creativo dimostrato dagli amici del 
paralitico che, per presentarlo a Gesù, lo calarono giù dal tetto (cfr 
Lc 5,17-26). La difficoltà non fermò l’audacia e l’ostinazione di 
quegli amici. Essi erano convinti che Gesù poteva guarire il malato 
e «non trovando da qual parte farlo entrare a causa della folla, sali-
rono sul tetto e, attraverso le tegole, lo calarono con il lettuccio da-
vanti a Gesù nel mezzo della stanza. Vedendo la loro fede, disse: 
“Uomo, ti sono perdonati i tuoi peccati”» (vv. 19-20). Gesù ricono-
sce la fede creativa con cui quegli uomini cercano di portargli il lo-
ro amico malato. Il Vangelo non dà informazioni riguardo al tempo 
in cui Maria e Giuseppe e il Bambino rimasero in Egitto. Certa-
mente però avranno dovuto mangiare, trovare una casa, un lavoro. 
Non ci vuole molta immaginazione per colmare il silenzio del Van-
gelo a questo proposito. La santa Famiglia dovette affrontare pro-
blemi concreti come tutte le altre famiglie, come molti nostri fratel-
li migranti che ancora oggi rischiano la vita costretti dalle sventure 
e dalla fame. In questo senso, credo che San Giuseppe sia davvero 
uno speciale patrono per tutti coloro che devono lasciare la loro ter-
ra a causa delle guerre, dell’odio, della persecuzione e della mise-
ria. Alla fine di ogni vicenda che vede Giuseppe come protagoni-
sta, il Vangelo annota che egli si alza, prende con sé il Bambino e 
sua madre, e fa ciò che Dio gli ha ordinato (cfr Mt 1,24; 2,14.21). 
In effetti, Gesù e Maria sua Madre sono il tesoro più prezioso della 
nostra fede.  
 
Domenica 23 MAGGIO – PENTECOSTE 
Nel piano della salvezza non si può separare il Figlio dalla Madre, 
da colei che «avanzò nella peregrinazione della fede e serbò fedel-
mente la sua unione col Figlio sino alla croce». Dobbiamo sempre 
domandarci se stiamo proteggendo con tutte le nostre forze Gesù e 
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Maria, che misteriosamente sono affidati alla nostra responsabilità, 
alla nostra cura, alla nostra custodia. Il Figlio dell’Onnipotente vie-
ne nel mondo assumendo una condizione di grande debolezza. Si fa 
bisognoso di Giuseppe per essere difeso, protetto, accudito, cre-
sciuto. Dio si fida di quest’uomo, così come fa Maria, che in Giu-
seppe trova colui che non solo vuole salvarle la vita, ma che prov-
vederà sempre a lei e al Bambino. In questo senso San Giuseppe 
non può non essere il Custode della Chiesa, perché la Chiesa è il 
prolungamento del Corpo di Cristo nella storia, e nello stesso tem-
po nella maternità della Chiesa è adombrata la maternità di Maria. 
Giuseppe, continuando a proteggere la Chiesa, continua a proteg-
gere il Bambino e sua madre, e anche noi amando la Chiesa conti-
nuiamo ad amare il Bambino e sua madre.  
 
Lunedì 24 MAGGIO – BVM Madre della Chiesa 
Questo Bambino è Colui che dirà: «Tutto quello che avete fatto a 
uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (Mt 
25,40). Così ogni bisognoso, ogni povero, ogni sofferente, ogni 
moribondo, ogni forestiero, ogni carcerato, ogni malato sono “il 
Bambino” che Giuseppe continua a custodire. Ecco perché San 
Giuseppe è invocato come protettore dei miseri, dei bisognosi, de-
gli esuli, degli afflitti, dei poveri, dei moribondi. Ed ecco perché la 
Chiesa non può non amare innanzitutto gli ultimi, perché Gesù ha 
posto in essi una preferenza, una sua personale identificazione. Da 
Giuseppe dobbiamo imparare la medesima cura e responsabilità: 
amare il Bambino e sua madre; amare i Sacramenti e la carità; 
amare la Chiesa e i poveri. Ognuna di queste realtà è sempre il 
Bambino e sua madre. 
 
Martedì 25 MAGGIO 
6. Padre lavoratore 
Un aspetto che caratterizza San Giuseppe e che è stato posto in evi-
denza sin dai tempi della prima Enciclica sociale, la Rerum nova-
rum di Leone XIII, è il suo rapporto con il lavoro. San Giuseppe 
era un carpentiere che ha lavorato onestamente per garantire il so-
stentamento della sua famiglia. Da lui Gesù ha imparato il valore, 
la dignità e la gioia di ciò che significa mangiare il pane frutto del 
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Padre nostro - Ave Maria - Gloria al Padre 
 

MISTERI LUMINOSI 

GESu’, LUCE CON LA PAROLA  

E L'AMORE 

giovedi 
Ci parlano dei fatti della vita pubblica di Gesù, dopo l'infanzia e la 
vita trascorsa a Nazareth per circa trent'anni. In questi misteri 
emerge, in modo particolare, l'immagine di Gesù "luce del mondo" 
mentre annuncia il Vangelo del Regno. 
Preghiera iniziale del Rosario: 
Signore, illumina e riscalda il mio cuore 
mentre contemplo i misteri luminosi 
della vita pubblica di Gesù; 
possa gioire dei doni 
con cui ricolmi la mia vita 
e sappia essere un testimone credibile 
del tuo Vangelo. 
Maria, 
aiutami ad essere fedele 
ogni giorno agli insegnamenti  
di Gesù e fa' che Lui 
illumini ogni passo 
sul cammino della vita. 
 

primo mistero della luce: 

Gesu’ battezzato nel Giordano  
Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua: ed ecco si aprirono i cieli, 
ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba venire su 
di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: "Questi è il mio figlio 
prediletto, nel quale mi sono compiaciuto". Mt 3, 16-17 
Padre nostro - Ave Maria - Gloria al Padre 
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PRIMO MISTERO DELLA GIOIA:  

L'annuncio dell'angelo a Maria 
"Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, 
concepirai un figlio,  lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù" Lc 1, 
30-31 
Padre nostro - Ave Maria - Gloria al Padre 
 

SECONDO MISTERO DELLA GIOIA:  

La visita di Maria ad Elisabetta 
Maria si mise in viaggio verso la montagna, e raggiunse in fretta la 
città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria salutò Elisabetta. Lc 
1, 39-40 
Padre nostro - Ave Maria - Gloria al Padre 
 

TERZO MISTERO DELLA GIOIA:  

La nascita di GesU’ a Betlemme 
L'angelo disse ai pastori: Non temete! Ecco vi annuncio una grande 
gioia, che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato il 
Salvatore, Cristo Signore. Lc 2, 10-11 
Padre nostro - Ave Maria - Gloria al Padre 
 

QUARTO MISTERO DELLA GIOIA:  

La presentazione di GesU’ al Tempio 
Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la legge di 
Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per 
offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Lc 2,22-
23a 
Padre nostro - Ave Maria - Gloria al Padre 
 

QUINTO MISTERO DELLA GIOA:  

Il ritrovamento di GesU’ nel Tempio 
"Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle 
cose del Padre mio?". Ma essi non compresero le sue parole. Lc 2, 
49-52 
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proprio lavoro. 
In questo nostro tempo, nel quale il lavoro sembra essere tornato a 
rappresentare un’urgente questione sociale e la disoccupazione rag-
giunge talora livelli impressionanti, anche in quelle nazioni dove 
per decenni si è vissuto un certo benessere, è necessario, con rinno-
vata consapevolezza, comprendere il significato del lavoro che dà 
dignità e di cui il nostro Santo è esemplare patrono.  
 
Mercoledì 26 MAGGIO 
Il lavoro diventa partecipazione all’opera stessa della salvezza, oc-
casione per affrettare l’avvento del Regno, sviluppare le proprie 
potenzialità e qualità, mettendole al servizio della società e della 
comunione; il lavoro diventa occasione di realizzazione non solo 
per sé stessi, ma soprattutto per quel nucleo originario della società 
che è la famiglia. Una famiglia dove mancasse il lavoro è maggior-
mente esposta a difficoltà, tensioni, fratture e perfino alla tentazio-
ne disperata e disperante del dissolvimento. Come potremmo parla-
re della dignità umana senza impegnarci perché tutti e ciascuno ab-
biano la possibilità di un degno sostentamento? 
La persona che lavora, qualunque sia il suo compito, collabora con 
Dio stesso, diventa un po’ creatore del mondo che ci circonda. La 
crisi del nostro tempo, che è crisi economica, sociale, culturale e 
spirituale, può rappresentare per tutti un appello a riscoprire il valo-
re, l’importanza e la necessità del lavoro per dare origine a una 
nuova “normalità”, in cui nessuno sia escluso. Il lavoro di San Giu-
seppe ci ricorda che Dio stesso fatto uomo non ha disdegnato di la-
vorare. La perdita del lavoro che colpisce tanti fratelli e sorelle, e 
che è aumentata negli ultimi tempi a causa della pandemia di Covid
-19, dev’essere un richiamo a rivedere le nostre priorità. Imploria-
mo San Giuseppe lavoratore perché possiamo trovare strade che ci 
impegnino a dire: nessun giovane, nessuna persona, nessuna fami-
glia senza lavoro! 
 
Giovedì 27 MAGGIO 
7. Padre nell’ombra 
Lo scrittore polacco Jan Dobraczyński, nel suo libro L’ombra del 
Padre, ha narrato in forma di romanzo la vita di San Giuseppe. 
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Con la suggestiva immagine dell’ombra definisce la figura di Giu-
seppe, che nei confronti di Gesù èl’ombra sulla terra del Padre Ce-
leste: lo custodisce, lo protegge, non si stacca mai da Lui per segui-
re i suoi passi. Pensiamo a ciò che Mosè ricorda a Israele: «Nel de-
serto […] hai visto come il Signore, tuo Dio, ti ha portato, come un 
uomo porta il proprio figlio, per tutto il cammino» (Dt 1,31). Così 
Giuseppe ha esercitato la paternità per tutta la sua vita. 
  
Venerdì 28 MAGGIO 
Padri non si nasce, lo si diventa. E non lo si diventa solo perché si 
mette al mondo un figlio, ma perché ci si prende responsabilmente 
cura di lui. Tutte le volte che qualcuno si assume la responsabilità 
della vita di un altro, in un certo senso esercita la paternità nei suoi 
confronti. Nella società del nostro tempo, spesso i figli sembrano 
essere orfani di padre. Anche la Chiesa di oggi ha bisogno di padri. 
È sempre attuale l’ammonizione rivolta da San Paolo ai Corinzi: 
«Potreste avere anche diecimila pedagoghi in Cristo, ma non certo 
molti padri» (1 Cor 4,15); e ogni sacerdote o vescovo dovrebbe po-
ter aggiungere come l’Apostolo: «Sono io che vi ho generato in 
Cristo Gesù mediante il Vangelo» (ibid.). E ai Galati dice: «Figli 
miei, che io di nuovo partorisco nel dolore finché Cristo non sia 
formato in voi!» (4,19). 
 
Sabato 29 MAGGIO – S. Paolo VI 
Essere padri significa introdurre il figlio all’esperienza della vita, 
alla realtà. Non trattenerlo, non imprigionarlo, non possederlo, ma 
renderlo capace di scelte, di libertà, di partenze. Forse per questo, 
accanto all’appellativo di padre, a Giuseppe la tradizione ha messo 
anche quello di “castissimo”. Non è un’indicazione meramente af-
fettiva, ma la sintesi di un atteggiamento che esprime il contrario 
del possesso. La castità è la libertà dal possesso in tutti gli ambiti 
della vita. Solo quando un amore è casto, è veramente amore. L’a-
more che vuole possedere, alla fine diventa sempre pericoloso, im-
prigiona, soffoca, rende infelici. Dio stesso ha amato l’uomo con 
amore casto, lasciandolo libero anche di sbagliare e di mettersi 
contro di Lui. La logica dell’amore è sempre una logica di libertà, e 
Giuseppe ha saputo amare in maniera straordinariamente libera. 
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IL ROSARIO  

DEI RAGAZZI 
per i baMbini e i ragazzi e’ possibile scari-

care Dal sito upc o ritirare in segreteria 

pastorale il Materiale per realizzare Dei 

siMpatici “Dischi orari” Dei Misteri Del ro-

sario, per eDucare i piu’ piccoli a questa 

preghiera e insegnare in un MoDo Divert-

ente i Misteri che la coMpongono. 

 
 

MISTERI GAUDIOSI 

LA GIOIA DELLA NASCITA DI GESu’ 

lunedI’ E sabato 
Ci parlano della gioia che ha riempito gli occhi e il cuore di quanti 
hanno ascoltato l'annuncio della venuta del Figlio di Dio in mezzo 
a noi, hanno visto e partecipato agli avvenimenti della nascita e dei 
primi anni della vita di Gesù.  
Preghiera iniziale del Rosario: 
Signore,  
riempi di gioia il mio cuore 
mentre prego e contemplo 
i misteri della gioia della vita 
di tuo figlio Gesù. 
Maria,  
aiutami a custodire come te 
le meraviglie che il Signore 
ha compiuto venendo a nascere 
in mezzo a noi. 
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Santa Maria, donna elegante  
donami un sorriso per ogni gesto di amore 
Santa Maria, donna dei nostril giorni  
depenna eventuali rimpianti del passato, perché renda già presente 
il future 
Santa Maria, donna dell’ultima ora  
affretta il mio passo 
verso il fratello che mi attende 
verso il Cristo che mi precede 
verso il Padre pronto ad accogliermi nell'Amore dello Spirito. 
 
PREGHIAMO  
O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato 
con la sua vita, morte e risurrezione 
i beni della salvezza eterna: 
concedi a noi che con il santo Rosario 
della beata Vergine Maria 
abbiamo meditato questi misteri, 
di imitare ciò che contengono 
e di ottenere ciò che promettono. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

preghiera a san giuseppe 
 

Salve, custode del Redentore, 
e sposo della Vergine Maria. 
A te Dio affidò il suo Figlio; 
in te Maria ripose la sua fiducia; 
con te Cristo diventò uomo. 
O Beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi, 
e guidaci nel cammino della vita. 
Ottienici grazia, misericordia e coraggio, 
e difendici da ogni male. Amen. 
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Non ha mai messo sé stesso al centro. Ha saputo decentrarsi, mette-
re al centro della sua vita Maria e Gesù. 
 
Domenica 30 MAGGIO – SS. Trinità  
La felicità di Giuseppe non è nella logica del sacrificio di sé, ma del 
dono di sé. Non si percepisce mai in quest’uomo frustrazione, ma 
solo fiducia. Il suo persistente silenzio non contempla lamentele ma 
sempre gesti concreti di fiducia. Il mondo ha bisogno di padri, rifiu-
ta i padroni, rifiuta cioè chi vuole usare il possesso dell’altro per 
riempire il proprio vuoto; rifiuta coloro che confondono autorità 
con autoritarismo, servizio con servilismo, confronto con oppres-
sione, carità con assistenzialismo, forza con distruzione. Ogni vera 
vocazione nasce dal dono di sé, che è la maturazione del semplice 
sacrificio. Anche nel sacerdozio e nella vita consacrata viene chie-
sto questo tipo di maturità. Lì dove una vocazione, matrimoniale, 
celibataria o verginale, non giunge alla maturazione del dono di sé 
fermandosi solo alla logica del sacrificio, allora invece di farsi se-
gno della bellezza e della gioia dell’amore rischia di esprimere infe-
licità, tristezza e frustrazione. La paternità che rinuncia alla tenta-
zione di vivere la vita dei figli spalanca sempre spazi all’inedito. 
Ogni figlio porta sempre con sé un mistero, un inedito che può es-
sere rivelato solo con l’aiuto di un padre che rispetta la sua libertà. 
Un padre consapevole di completare la propria azione educativa e 
di vivere pienamente la paternità solo quando si è reso “inutile”, 
quando vede che il figlio diventa autonomo e cammina da solo sui 
sentieri della vita, quando si pone nella situazione di Giuseppe, il 
quale ha sempre saputo che quel Bambino non era suo, ma era stato 
semplicemente affidato alle sue cure. In fondo, è ciò che lascia in-
tendere Gesù quando dice: «Non chiamate “padre” nessuno di voi 
sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste» (Mt 
23,9). Tutte le volte che ci troviamo nella condizione di esercitare 
la paternità, dobbiamo sempre ricordare che non è mai esercizio di 
possesso, ma “segno” che rinvia a una paternità più alta. In un certo 
senso, siamo tutti sempre nella condizione di Giuseppe: ombra 
dell’unico Padre celeste, che «fa sorgere il sole sui cattivi e sui buo-
ni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti» (Mt 5,45); e ombra che 
segue il Figlio. 
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Lunedì 31 MAGGIO – Visita B.V.M. a S. Elisabetta 
«Alzati, prendi con te il bambino e sua madre» (Mt 2,13), dice Dio 
a San Giuseppe. Lo scopo di questa Lettera Apostolica è quello di 
accrescere l’amore verso questo grande Santo, per essere spinti a 
implorare la sua intercessione e per imitare le sue virtù e il suo 
slancio. Infatti, la specifica missione dei Santi è non solo quella di 
concedere miracoli e grazie, ma di intercedere per noi davanti a 
Dio, come fecero Abramo e Mosè, come fa Gesù, «unico mediato-
re» (1 Tm 2,5), che presso Dio Padre è il nostro «avvocato» (1 Gv 
2,1), «sempre vivo per intercedere in [nostro] favore» (Eb 7,25; cfr 
Rm 8,34). I Santi aiutano tutti i fedeli «a perseguire la santità e la 
perfezione del proprio stato». La loro vita è una prova concreta che 
è possibile vivere il Vangelo. Gesù ha detto: «Imparate da me, che 
sono mite e umile di cuore» (Mt 11,29), ed essi a loro volta sono 
esempi di vita da imitare. San Paolo ha esplicitamente esortato: 
«Diventate miei imitatori!» (1 Cor 4,16). San Giuseppe lo dice at-
traverso il suo eloquente silenzio. Davanti all’esempio di tanti San-
ti e di tante Sante, Sant’Agostino si chiese: «Ciò che questi e que-
ste hanno potuto fare, tu non lo potrai?». E così approdò alla con-
versione definitiva esclamando: «Tardi ti ho amato, o Bellezza tan-
to antica e tanto nuova!». Non resta che implorare da San Giuseppe 
la grazia delle grazie: la nostra conversione. 
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Santa Maria, donna del pane  
affina in me il gusto dell’essenziale nella semplicità 
Santa Maria, donna di frontiera  
snidami dalle retroguardie della mia codardìa spirituale 
Santa Maria, donna coraggiosa  
attrezzami per osare l'impossibile e l'imprevedibile 
Santa Maria, donna in cammino 
provoca in me il rifiuto definitivo della poltrona e delle pantofole 
Santa Maria, donna del riposo  
fammi sognare a occhi aperti accanto a tutti i poveri del mondo 
Santa Maria, donna del vino nuovo 
regalami un cuore traboccante di gioia e di letizia 
Santa Maria, donna del silenzio 
stabilisci il mio domicilio nella contemplazione di Dio 
Santa Maria, donna obbediente 
ttire il mio sguardo perché possa obbedire sempre più in alto 
Santa Maria, donna del servizio 
prestami il tuo grembiule preparato a Nazareth e mai dismesso 
Santa Maria, donna vera  
strappami le plastiche facciali che sfregiano l’immagine di Dio 
Santa Maria, donna del popolo 
abolisci in me ogni traccia di privilegio e annullane anche il desid-
erio 
Santa Maria, donna che conosce la danza 
fa’ di me un rigo musicale su cui ognuno possa cantare la sua vita 
Santa Maria, donna del sabato santo  
rendimi familiare la morte come ingresso nella risurrezione 
Santa Maria, donna del terzo giorno  
addestrami a leggere la storia alla luce dell’Apocalisse 
Santa Maria, donna conviviale  
prepara ogni giorno la mensa del mio cuore con tovaglia, un fiore, 
un pane 
Santa Maria, donna del piano superiore 
scioglimi dall'arroganza della carriera per accedere solo al piano 
dello Spirito Santo 
Santa Maria, donna bellissima  
fa' che io scopra le iridescenze di una vita tutta acqua e sapone 
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litanie Mariane  
     tratte dagli scritti di Don Tonino Bello 
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, donna feriale 
rendimi allergico ai tripudi di feste che naufragano nel vuoto 
Santa Maria, donna senza retorica 
liberami dal multiloquio vaneggiante 
Santa Maria, donna dell’attesa 
distruggi in me la frenesia di volere tutto e subito 
Santa Maria, donna inamorata 
affrancami dalla voglia di essere sempre capito e amato 
Santa Maria, donna gestante 
donami la gioia di sentire nel grembo i fremiti del mondo 
Santa Maria, donna accogliente 
dilata a non finire in me la tenda dell'accoglienza 
Santa Maria, donna del primo passo 
insegnami a camminare senza contare i passi 
Santa Maria, donna missionaria 
rendi polverosi i miei piedi per il lungo calcare i sentieri del mon-
do 
Santa Maria, donna di parte 
rendi costante in me il rigetto di ogni compromesso 
Santa Maria, donna del primo sguardo 
dilata i miei occhi con la luce del Risorto 
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Misteri Della gioia 

luneDi e sabato 
 
PRIMO MISTERO DELLA GIOIA:  
L’ANGELO ANNUNCIA A MARIA LA NASCITA DI GESÙ. 
Dal Vangelo secondo Luca (1,26-27) - L’angelo Gabriele fu man-
dato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una ver-
gine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome 
Giuseppe. La vergine si chiamava Maria.  
Oppure 
Dal Vangelo secondo Luca (1,35.37) - Lo Spirito Santo scenderà 
su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. 
Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. 
Nulla è impossibile a Dio. 
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 
SECONDO MISTERO DELLA GIOIA:  
MARIA FA VISITA ALLA CUGINA ELISABETTA. 
Dal Vangelo secondo Luca (1,39-40) - In quei giorni Maria si alzò 
e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. 
Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. 
Oppure 
Dal Vangelo secondo Luca (1, 46-48) - Allora Maria disse: 
"L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, 
mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in 
poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 
TERZO MISTERO DELLA GIOIA: GESÙ, IL FIGLIO DI 
DIO, NASCE DALLA VERGINE MARIA. 
Dal Vangelo secondo Luca (2,1.4a.6-7) - In quei giorni un decreto 
di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la 
terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in 
Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme. Mentre si trovav-
ano in quel luogo, si compirono per [Maria] i giorni del parto. 
Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo 
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pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’allog-
gio. 
Oppure 
Dal Vangelo secondo Matteo (2, 1b.11) - Alcuni Magi vennero da 
oriente, entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, 
si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offri-
rono in dono oro, incenso e mirra.  
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 
QUARTO MISTERO DELLA GIOIA:  
MARIA E GIUSEPPE PRESENTANO GESÙ AL TEMPIO. 
Dal Vangelo secondo Luca (2, 22.23) - Quando furono compiuti i 
giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, 
portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore - 
come è scritto nella legge del Signore: Ogni maschio primogenito 
sarà sacro al Signore - . 
Oppure 
Dal Vangelo secondo Luca (2, 27-32) - Mosso dallo Spirito, si recò 
al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per 
fare ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo ac-
colse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: "Ora puoi lasciare, o 
Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, per-
ché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti 
a tutti i popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, 
Israele". 
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 
QUINTO MISTERO DELLA GIOIA: MARIA E GIUSEPPE 
RITROVANO GESÙ NEL TEMPIO, FRA I DOTTORI. 
Dal Vangelo secondo Luca (2, 46-47) - Dopo tre giorni lo trovaro-
no nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li 
interrogava. E tutti quelli che l’udivano erano pieni di stupore per 
la sua intelligenza e le sue risposte. 
Oppure 
Dal Vangelo secondo Luca (2, 49-52) - Ed egli rispose loro: 
"Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle 
cose del Padre mio?". Ma essi non compresero ciò che aveva detto 
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Santuario della divina presenza,  
Arca dell'alleanza,  
Porta del cielo,  
Stella del mattino,  
Salute degli infermi,  
Rifugio dei peccatori,  
Conforto dei migranti, 
Consolatrice degli afflitti,  
Aiuto dei cristiani,  
Regina degli angeli,  
Regina dei patriarchi,  
Regina dei profeti,  
Regina degli Apostoli,  
Regina dei martiri,  
Regina dei confessori della fede,  
Regina delle vergini,  
Regina di tutti i santi,  
Regina concepita senza peccato,  
Regina assunta in cielo,  
Regina del rosario,  
Regina della famiglia,  
Regina della pace, 
 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  
  perdonaci, Signore. 
  ascoltaci, Signore. 
  abbi pietà di noi. 
 
Prega per noi, Santa Madre di Dio.  
  E saremo degni delle promesse di Cristo. 
 
PREGHIAMO  
Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro,  
di godere sempre la salute del corpo e dello spirito,  
per la gloriosa intercessione di Maria santissima, sempre vergine,  
salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine.  
Per Cristo nostro Signore.  Amen. 
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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 di misericordia,  
Madre della divina grazia,  
Madre della speranza,  
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,  
Vergine prudente,  
Vergine degna di onore,  
Vergine degna di lode,  
Vergine potente,  
Vergine clemente,  
Vergine fedele,  
Specchio di perfezione,  
Sede della Sapienza,  
Fonte della nostra gioia,  
Tempio dello Spirito Santo,  
Tabernacolo dell'eterna gloria,  
Dimora consacrata di Dio,  
Rosa mistica,  
Torre della santa città di Davide,  
Fortezza inespugnabile,  
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loro. Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e stava loro sot-
tomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E 
Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. 
Padre Nostro, 10 Ave Maria , Gloria al Padre. 
 
 

Misteri Della luce 

gioveDi 
 
PRIMO MISTERO DELLA LUCE:  
GESÙ È BATTEZZATO DA GIOVANNI NEL GIORDANO. 
Dal Vangelo secondo Matteo (3,16-17) - Appena battezzato, Gesù 
uscì dall'acqua: ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di 
Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco 
una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in 
lui ho posto il mio compiacimento». 
Oppure 
Dal Vangelo secondo Luca (3, 21-22) - Ed ecco, mentre tutto il 
popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, 
stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito 
Santo in forma corporea, come una colomba, e venne una voce dal 
cielo: "Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compi-
acimento". 
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 
SECONDO MISTERO DELLA LUCE:  
GESÙ PRESENTE ALLE NOZZE DI CANA TRASFORMA 
L’ACQUA IN VINO. 
Dal Vangelo secondo Giovanni (2,1-5) - In quel tempo vi fu una 
festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invita-
to alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il 
vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le 
rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». 
Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». 
Oppure 
Dal Vangelo secondo Giovanni  (Gv 2, 6-8) - Vi erano là sei anfore 
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di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, contenenti ciascuna 
da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: "Riempite d’acqua 
le anfore"; e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: "Ora 
prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto". Ed essi 
gliene portarono. 
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 
TERZO MISTERO DELLA LUCE:  
GESÙ ANNUNCIA IL REGNO DI DIO. 
Dal Vangelo secondo Marco (1,14-15) - Dopo che Giovanni fu ar-
restato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e 
diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertite-
vi e credete nel Vangelo». 
Oppure 
Dal Vangelo  secondo Matteo (9, 35) - Gesù percorreva tutte le cit-
tà e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il 
vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità.  
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 
QUARTO MISTERO DELLA LUCE:  
GESÙ SI TRASFIGURA DAVANTI AI DISCEPOLI. 
Dal Vangelo secondo Matteo (17, 1-2) - Gesù prese con sé Pietro, 
Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un 
alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come 
il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. 
Oppure 
Dal Vangelo secondo Luca (9, 29-32) - Mentre pregava, il suo vol-
to cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. 
Ed ecco, due uomini conversavano con lui: erano Mosè ed Elia, ap-
parsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per com-
piersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal 
sonno; ma, quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due 
uomini che stavano con lui.  
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 
QUINTO MISTERO DELLA LUCE: GESÙ DURANTE L’UL-
TIMA CENA ISTITUISCE L’EUCARISTIA. 
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mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in 
poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto 
per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome; di generazione in gen-
erazione la sua misericordia per quelli che lo temono». 
Oppure 
Dal libro dell’Apocalisse di San Giovanni apostolo (12,1) - Un se-
gno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la 
luna sotto i suoi piedi e, sul capo, una corona di dodici stelle. 
Padre Nostro, 10 Ave Maria (meditando il mistero), Gloria al Padre. 
 
QUINTO MISTERO DELLA GLORIA:  
MARIA È NOSTRA MADRE E REGINA DEL CIELO E DEL-
LA TERRA. 
Dal libro della Sapienza (3, 9) - Coloro che confidano in lui com-
prenderanno la verità, i fedeli nell’amore rimarranno presso di lui, 
perché grazia e misericordia sono per i suoi eletti. 
Oppure 
Dal libro dell’Apocalisse di San Giovanni apostolo (21, 3-4) - Udii 
allora una voce potente, che veniva dal trono e diceva: "Ecco la ten-
da di Dio con gli uomini! Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi 
popoli ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. E asciugherà ogni lac-
rima dai loro occhi e non vi sarà più la morte né lutto né lamento né 
affanno, perché le cose di prima sono passate". 
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 

salve regina 
 

litanie lauretane 
 
Signore, pietà 
Cristo, pietà 
Signore, pietà. 
 
Cristo, ascoltaci. 
Cristo, esaudiscici. 
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SECONDO MISTERO DELLA GLORIA: GESÙ ASCENDE 
AL CIELO. 
Dal Vangelo secondo Marco (16,19-20) - Il Signore Gesù, dopo 
aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. 
Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore 
agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la 
accompagnavano. 
Oppure 
Dal Vangelo secondo Luca (24, 50-53) - Poi li condusse fuori verso 
Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si 
staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono 
davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e sta-
vano sempre nel tempio lodando Dio. 
Padre Nostro, 10 Ave Maria , Gloria al Padre. 
 
TERZO MISTERO DELLA GLORIA: LO SPIRITO SANTO 
SCENDE SU MARIA E GLI APOSTOLI. 
Dagli Atti degli Apostoli (1, 4-5) - Mentre si trovava a tavola con 
essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di at-
tendere l’adempimento della promessa del Padre, "quella - disse - 
che voi avete udito da me: Giovanni battezzò con acqua, voi in-
vece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo". 
Oppure 
Dagli Atti degli Apostoli (2, 1-4) - Mentre stava compiendosi il 
giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso 
luogo. Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento 
che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Ap-
parvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono 
su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e comin-
ciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava lo-
ro il potere di esprimersi. 
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 
QUARTO MISTERO DELLA GLORIA:  
MARIA È ASSUNTA IN CIELO. 
Dal Vangelo secondo Luca (1,46-50) - Allora Maria disse: 
«L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, 
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Dal Vangelo secondo Matteo (26,26) - Ora, mentre mangiavano, 
Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo da-
va ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate: questo è il mio corpo». 
Oppure 
Dal Vangelo secondo Giovanni (6, 51.53) - Io sono il pane vivo, 
disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il 
pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. In verità, in 
verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e 
non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. 
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 
 

Misteri Del Dolore 

MarteDi e venerDi 
 
PRIMO MISTERO DEL DOLORE: GESÙ PREGA E SUDA 
SANGUE NELL’ORTO DEGLI ULIVI. 
Dal Vangelo secondo Luca (22, 40-42) - Giunto sul luogo, disse lo-
ro: "Pregate, per non entrare in tentazione". Poi si allontanò da loro 
circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: 
"Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fat-
ta la mia, ma la tua volontà".  
Oppure  
Dal Vangelo secondo Luca (22,44) - Al monte degli ulivi Gesù, en-
trato nella lotta, pregava più intensamente, e il suo sudore diventò 
come gocce di sangue che cadono a terra. 
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 
SECONDO MISTERO DEL DOLORE:  
GESÙ È FLAGELLATO DAI SOLDATI. 
Dal Vangelo secondo Matteo (27,26) - Pilato rimise in libertà per 
loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché 
fosse crocifisso. 
Oppure  
Dal Vangelo secondo Marco (14, 65) - Alcuni si misero a sputargli 
addosso, a bendargli il volto, a percuoterlo e a dirgli: "Fa’ il pro-
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feta!". E i servi lo schiaffeggiavano. 
Padre Nostro, 10 Ave Maria , Gloria al Padre. 
 
TERZO MISTERO DEL DOLORE:  
GESÙ È INCORONATO DI SPINE. 
Dal Vangelo secondo Matteo (27,28-29) - I soldati spogliarono 
Gesù, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una 
corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella 
mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: 
«Salve, re dei Giudei!». 
Oppure 
Dal Vangelo secondo Giovanni (19, 13-15a) - Udite queste parole, 
Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette in tribunale, nel luogo 
chiamato Litòstroto, in ebraico Gabbatà. Era la Parasceve della 
Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai Giudei: "Ecco il vostro 
re!". Ma quelli gridarono: "Via! Via! Crocifiggilo!". 
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 
QUARTO MISTERO DEL DOLORE: GESÙ PERCORRE LA 
VIA DEL CALVARIO PORTANDO LA CROCE 
Dal Vangelo secondo Marco (15, 20-21) - Dopo essersi fatti beffe 
di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue 
vesti, poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Costrinsero a por-
tare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, 
che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. 
Oppure 
Dal Vangelo secondo Giovanni (19,17-18) - Gesù, portando la cro-
ce, si avviò verso il luogo detto del Cranio, in ebraico Gòlgota, 
dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno 
dall’altra, e Gesù in mezzo. 
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 
QUINTO MISTERO DEL DOLORE:  
GESÙ È CROCIFISSO E MUORE IN CROCE. 
Dal Vangelo secondo Matteo (27, 46-50) - Verso le tre, Gesù gridò 
a gran voce: "Elì, Elì, lemà sabactàni?", che significa: "Dio mio, 
Dio mio, perché mi hai abbandonato?". Udendo questo, alcuni dei 
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presenti dicevano: "Costui chiama Elia". E subito uno di loro corse 
a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e 
gli dava da bere. Gli altri dicevano: "Lascia! Vediamo se viene Elia 
a salvarlo!". Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spiri-
to. 
Oppure 
Dal Vangelo secondo Giovanni (19,25.30) - Stavano presso la cro-
ce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di 
Clèopa e Maria di Màgdala. Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: 
«È compiuto!». E, chinato il capo, consegnò lo spirito. 
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre.  
 
 

Misteri Della gloria 

MercoleDi e DoMenica 
 
PRIMO MISTERO DELLA GLORIA:  
GESÙ È RISORTO E VIVO. 
Dal Vangelo secondo Luca (24, 1-6a.9) - Il primo giorno della set-
timana, al mattino presto le donne si recarono al sepolcro. Trovaro-
no che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non 
trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano 
il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i 
morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Ed esse annunciarono 
tutto questo agli Undici e a tutti gli altri.  
Oppure 
Dal Vangelo secondo Giovanni (20, 19-20) - La sera di quel giorno, 
il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo 
dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, 
stette in mezzo e disse loro: "Pace a voi!". Detto questo, mostrò lo-
ro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. 
Gesù disse loro di nuovo: "Pace a voi! Come il Padre ha mandato 
me, anche io mando voi".  
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 
 


