ALLA
SCOPERTA
DEL
ROSARIO

Recitare
un'AVE MARIA
è come fare alla MADONNA
il dono di una ROSA
e con un ROSARIO COMPLETO
le si dona una CORONA DI ROSE

COME SI RECITA
Il Rosario è formato da 4 corone
in ognuna delle quali si meditano
5 Misteri ("Mistero" significa "momento significativo")
della vita di Gesù e di Maria.
La prima corona comprende
i Misteri Gaudiosi e si recita
il lunedì e il sabato,
la seconda i Misteri della Luce e si recita il giovedì;
la terza i Misteri Dolorosi
e si recita il martedì e il venerdì;
infine la quarta i Misteri Gloriosi
e si recita il mercoledì e la domenica

Inizia il Rosario con
un Segno di Croce
e un'invocazione:
Nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo.
O Dio vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.
Annuncia il mistero e recita
un Padre Nostro,
dieci Ave Maria e un Gloria.
Termina il Rosario con una Salve Regina.
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I MISTERI
GAUDIOSI
Sono i Misteri della gioia:
finalmente nasce
il Messia PROMESSO, il Salvatore

1. L'annuncio
dell'Angelo a Maria
Vangelo di Luca 1,26-38
L'angelo entrò da lei
e le disse:
"Ti saluto,
o piena di grazia,
il Signore è con te".
2. La visita di Maria
alla cugina santa Elisabetta
Vangelo di Luca 1,39-56
Elisabetta esclamò a gran voce:
"Benedetta tu fra le donne,
e benedetto il frutto
del tuo grembo".
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3. La nascita di Gesù a Betlemme
Vangelo di Luca 2,1-21
"... vi annuncio una
grande gioia per tutto il popolo:
oggi, nella città di Davide,
è nato per voi un Salvatore,
che è il Messia, Signore".
4. La presentazione
di Gesù al tempio
Vangelo di Luca 2,22-40
Maria e Giuseppe
portano Gesù al tempio
per offrirlo al Signore
assieme al sacrificio
di un paio di tortore.
5. Il ritrovamento di Gesù
fra i dottori del tempio
Vangelo di Luca 2,41-52
"Figlio, perché hai fatto questo?
Ecco, tuo padre e io addolorati,
ti cercavamo".
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I MISTERI
DELLA LUCE
Sono i nuovi Misteri,
dove Gesù si fa conoscere
agli uomini come loro
super amico.
1. Il Battesimo di
Gesù al Giordano
Vangelo di Matteo 3,13-17
Gesù andò al Giordano da
Giovanni per farsi battezzare...
Appena Battezzato...
una voce dal cielo disse:
"Questi è il Figlio mio
prediletto,
nel quale mi sono compiaciuto".
2. Le nozze di Cana
Vangelo di Giovanni 2,1-11
A Cana di Galilea,
Gesù cambiò l'acqua
in vino... Così diede
inizio ai suoi miracoli
e i suoi discepoli
credettero in lui.
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3. L'annuncio del
Regno di Dio
Vangelo di Matteo 5,3-10
Gesù salì sulla montagna
e ammaestrava i popoli dicendo:
"Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il Regno dei Cieli".

4. Gesù si trasfigura
su un alto monte
Vangelo di Luca 9,28-35
Mentre Gesù pregava,
il suo volto cambiò
d'aspetto e la sua veste
divenne candida e sfolgorante.

5. L'istituzione
dell'Eucarestia
Vangelo di Matteo 26,26-29
Mentre mangiavano,
Gesù prese il pane...lo spezzò
e lo diede loro dicendo:
"Prendete e mangiate:
questo è il mio corpo".
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I MISTERI
DOLOROSI
Ricordano la Passione
e la Morte di Gesù
che ci hanno ridato
salvezza e gioia.
1. L'orazione di Gesù
nell'Orto degli Ulivi
Vangelo di Luca 22,39-46
"Padre mio, se è possibile passi
da me questo calice!
Però non come voglio io,
ma come vuoi tu".
2. La flagellazione
di Gesù
Vangelo di Marco 15,12-15
E Pilato...
rilasciò loro Barabba e,
dopo aver fatto flagellare Gesù,
lo consegnò perché fosse crocifisso.
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3. L'Incoronazione
di spine
Vangelo di Marco 15,16-20
I soldati rivestirono
Gesù di porpora, e,
dopo aver intrecciato
una corona di spine,
gliela misero sul capo.
4. La salita al calvario di
Gesù carico della croce
Vangelo di Luca 23,26-28
"Figlie di Gerusalemme,
non piangete su di me,
ma piangete su voi stesse
e sui vostri figli".
5. La crocifissione
e morte di Gesù
Vangelo di Luca 23,33-43
"Padre, perdonali,
perché non sanno
quello che fanno".
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I MISTERI
GLORIOSI
Raccontano l'inizio dei
nuovi Cieli e della Terra nuova
in cui nulla andrà perduto
di ciò che facciamo
e di ciò che amiamo.
La resurrezione
di Gesù
1.

Vangelo di Luca 24,1-12
"Perché cercate
tra i morti il vivente?
Non è qui, ma è risuscitato".

2. L'ascensione
di Gesù al cielo
Vangelo di Luca 24,50-53
Mentre li benediceva,
si staccò da loro
e fu portato verso il cielo.
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3. La discesa dello Spirito Santo
su Maria e gli Apostoli
Vangelo di Giovanni 16,12-15
"Quando verrà lo Spirito
di verità, egli vi guiderà
in tutta la verità".
4. L'assunzione di
Maria al cielo
Libro Apocalisse 12,1-6
E un segno grandioso
apparve nel cielo:
una donna vestita di sole,
una corona di stelle sul suo capo.
5. L'incoronazione di Maria
Regina del cielo e della terra
Vangelo di Luca 1,46-55
"L'anima mia magnifica
il Signore e il mio
spirito si rallegra in Dio,
mio salvatore".
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PADRE NOSTRO
che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo Regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro
pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo
ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione
ma liberaci dal male.
AVE MARIA
piena di grazia,
il Signore è con te.
Tu sei benedetta
tra le donne e
benedetto è il frutto
del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, madre di Dio,
prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora
della nostra morte.
Amen
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GLORIA
al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo.
Come era in
principio,
ora e sempre
nei secoli dei secoli.
Amen

SALVE REGINA
madre di misericordia, vita
dolcezza e speranza nostra, salve.
A te ricorriamo,
esuli figli di Eva,
a te sospiriamo,
gementi e piangenti
in questa valle di lacrime.
Orsù, dunque, avvocata nostra
rivolgi a noi gli occhi tuoi
misericordiosi, e mostraci,
dopo questo esilio, Gesù
il frutto benedetto del tuo seno.
O clemente, o pia,
o dolce Vergine Maria.
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