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IL ROSARIO DELLA FAMIGLIA
LE GIOIE DELL’AMORE CHE SI VIVONO IN
FAMIGLIA
Suggerimenti:
Questo Rosario si può pregare in casa da soli o con qualche familiare.
Se si è in più persone, una fa da guida (G.) e altri da lettori (Lett.).
Se ci sono dei bambini si possono coinvolgere nella preparazione di
un’immagine di Maria, una candela accesa, dei fiori. La preghiera va
opportunamente adattata (ad esempio omettendo la lettura dei brani
evangelici, riducendo il numero delle Ave Maria, da 10 a 5, a 3). Si suggerisce
di insegnare ai bambini a utilizzare la Corona del Rosario e di
coinvolgerli nella recita dell’Ave Maria. Si può proporre anche un
ritornello cantato alla fine di ogni Mistero o un canto alla conclusione
del Rosario.
Piccoli segni per coinvolgere i bambini:
→ Misteri della gloria: si possono preparare dei fiori (veri o
disegnati) da utilizzare ad ogni intenzione di preghiera.

MISTERI DELLA GLORIA
Canto: Maria tu che hai atteso

[clicca sul titolo]

Si inizia con il segno della Croce.
G. O Dio vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.
G. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei
secoli. Amen.

1° mistero - La Risurrezione

(Gesù è risorto e vivo)
Lett. Dal Vangelo secondo Luca (24, 1-6a.9)
Il primo giorno della settimana, al mattino presto le donne si
recarono al sepolcro. Trovarono 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.

Intenzione di preghiera
Lett. Preghiamo per le donne.
Conferma e sostieni nelle donne, Signore, la capacità di abitare
il quotidiano, con le sue luci e le sue ombre, promuovendo
la vita, la gioia, la speranza.
Padre nostro. Ave Maria. Gloria.
[Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco
dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente
le più bisognose della tua misericordia].

2° mistero – L’Ascensione

(Gesù ascende al cielo)

Lett. 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.
Intenzione di preghiera
Lett. Preghiamo per tutti gli annunciatori del Vangelo.
Custodisci, Signore, papa Francesco, e fa’ che, come lui,
sappiamo testimoniare con coraggio il Vangelo della gioia
nei nostri ambienti di vita.
Padre nostro. Ave Maria. Gloria.

[Gesù mio].

3° mistero – La Pentecoste

(Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli)
Lett. Dal Vangelo secondo Giovanni (20,19.22)
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, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito
Santo».
Intenzione di preghiera
Lett. Preghiamo per la pace nel mondo.
Il soffio del tuo Spirito, Signore, ci faccia comprendere che
“siamo tutti sulla stessa barca” e ci renda disponibili
all’impegno per la pace, la giustizia e la cura per la casa
comune.

Padre nostro. Ave Maria. Gloria.

[Gesù mio].

4° mistero – L’assunzione di Maria
(Maria è assunta in cielo)

Lett. Dal Vangelo secondo Luca (1,46-50)
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... Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e
Santo è il suo nome».
Intenzione di preghiera
Lett. Preghiamo per tutti i defunti.
Dona, Signore, la gioia della risurrezione ai nostri cari defunti, in
particolare ti ricordiamo chi è morto a causa del Covid-19
senza il conforto dei propri cari.
Padre nostro. Ave Maria. Gloria.

[Gesù mio].

5° mistero – Il giudizio finale

(Maria è nostra madre e regina del cielo e della terra)
Lett. Dal libro dell’Apocalisse (12, 1-2.5)
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. Era incinta, e gridava per le doglie e il travaglio del parto.
Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le
nazioni.
Intenzione di preghiera
Lett. Preghiamo per chi ha responsabilità nel mondo della
politica, dell’economia e della cultura.
Fa’, o Signore, che coloro che hanno un potere lo esercitino con
spirito di servizio e avendo a cuore il bene di tutti,
soprattutto dei più poveri.
Padre nostro. Ave Maria. Gloria. [Gesù mio].

Preghiera alla Santa Famiglia
Gesù, Maria e Giuseppe, in voi contempliamolo 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.
Conclusione del Rosario
G. Dio onnipotente ed eterno, che nella beata Vergine Maria,
gloriosa madre del tuo Figlio, hai dato un sostegno e una difesa
a quanti la invocano, concedi a noi per sua intercessione di essere forti nella fede, saldi nella speranza, perseveranti nel tuo
amore. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Mentre si dicono le parole seguenti, ci si fa il segno della Croce:

G. Il Signore risorto ci guidi nel cammino di Pasqua, ci benedica,
ci protegga, e ci custodisca nel suo amore.
Amen.
Oppure si conclude con la Benedizione della famiglia.
Ci si fa il segno della Croce e i genitori o i familiari possono tracciare
un segno di croce sulla fronte dei bambini.

G. Ti benediciamo, Signore,
perché hai voluto che il tuo Figlio fatto uomo
appartenesse a una famiglia umana
e crescendo nell’ambiente familiare ne condividesse le gioie e
i dolori.
Guarda questa tua famiglia sulla quale invochiamo il tuo
aiuto: proteggila e custodiscila sempre,
perché sostenuta dalla tua grazia viva nella prosperità e nella
concordia
e come piccola Chiesa domestica testimoni nel mondo la tua
gloria.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Canto: O del cielo gran Regina
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