CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
IN PREGHIERA PER IL PAESE

Rosario semplificato

A te,

San Giuseppe

ROSARIO MEDITATO
GIOVEDI 19 MARZO 202

INIZIO DELLA PREGHIERA
Nel nome del Padre
e del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen

PREGHIAMO LO SPIRITO SANTO

PRIMO MISTERO DELLA LUCE

Il Battesimo di Gesù
nel Giordano

Dal vangelo secondo Matteo
Gesù esce dal fiume Giordano. Gesù vede lo
Spirito Santo scendere come una colomba e una
voce dal cielo che dice: «Tu Gesù sei mio Figlio e
io ti amo».
(Mt 3,16-17)

Preghiamo per le famiglie, per i nonni, gli
anziani, i giovani e i bambini.
Padre nostro…
Ave Maria…
Gloria al Padre
·4·

SECONDO MISTERO DELLA LUCE

Le Nozze di Cana

Dal vangelo secondo Giovanni
Gesù va ad una festa di nozze con sua madre e i
suoi discepoli. Alla festa finisce il vino, la madre di
Gesù dice a Gesù: «Non c’è il vino». E Gesù
risponde: «Mamma che cosa vuoi? Io non posso
fare niente». La madre dice ai servi: «Fate quello
che Gesù dice».
(Gv 2, 1-5)

Preghiamo per i medici e gli infermieri.
Padre nostro…
Ave Maria…
Gloria al Padre…
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TERZO MISTERO DELLA LUCE

L’Annuncio
del Regno di Dio

Dal vangelo secondo Marco
Gesù va in Galilea, e dice a tutti: «Il Regno di Dio
è compiuto è vicino; cambiate vita e credete in Dio
Padre».
(Mc 1, 14-15)

Preghiamo per tutti gli ammalati e le loro famiglie.
Per le persone sole e per i
carcerati.
Padre nostro…
Ave Maria…
Gloria al Padre…
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QUARTO MISTERO DELLA LUCE

La Trasfigurazione

Dal vangelo secondo Matteo
Gesù va con Pietro, Giacomo e Giovanni su una
montagna e si trasfigura davanti a loro. Il viso di
Gesù è come il sole e il suo vestito come la luce.
(Mt 17, 1-2)

Preghiamo per i Capi di Governo
e gli scienziati.
Padre nostro…
Ave Maria…
Gloria al Padre…
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QUINTO MISTERO DELLA LUCE

L’Eucaristia

Dal vangelo secondo Matteo
Gesù è a tavola prende il pane, prega Dio Padre,
spezza e offre il pane ai suoi discepoli e dice:
«Prendete, mangiate: questo è il mio corpo». Poi
prende il calice, ringrazia Dio e offre il calice ai
suoi discepoli: «Beviamo tutti, perché questo è il
mio sangue dell’alleanza, dono per molti per il
perdono dei peccati».
(Mt 26, 26-28)

Preghiamo per papa Francesco,
per tutti i vescovi, i sacerdoti e i diaconi.
Preghiamo per tutte le persone
Padre nostro…
Ave Maria…
Gloria al Padre…
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Preghiere brevi con la
Mamma di Gesù
Preghiamo con Maria e Giuseppe, nostri amici Santi e
custodi che ci guardano dal cielo sempre: Dio Padre ci
protegga,
ci difende da ogni malattia e ci dona la salute del corpo e
dell’anima.
Lo chiediamo per Cristo Nostro Signore.
Amen.
Nel nome del Padre
e del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen
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Papa Francesco ha scritto una preghiera a Maria,
la mamma di Gesù.
Chiede a tutti noi di pregare con lui in questi giorni
difficili

O Maria

O Maria
sei sempre con noi sulla nostra strada.
Con te vicino possiamo sentirci bene e possiamo
sperare.
Noi ci abbandoniamo a te.
Maria, dona salute a chi è malato.
Quando piango continuo ad aver fiducia in te, Maria.
Voglio essere forte come te Maria.
Tu ami così tanto e sai quello che ci serve.
Siamo sicuri che ci aiuterai
per poter ancora essere felici e fare festa,
dopo questo brutto momento.
Maria aiutaci ad accogliere questi giorni e a sentire
Gesù accanto.
Anche Gesù ha pianto e sofferto ma poi ha
trovato la gioia e la vita nuova.
Amen
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