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19 Maggio 2021

ROSARIO DELLA FAMIGLIA
Preghiamo il Rosario, uniti con Maria, Madre della Chiesa e Regina della
Famiglia, a partire dalla Parola di Dio e dall’insegnamento della Chiesa nella
Esortazione Apostolica di papa Francesco “Amoris laetitia” (la gioia dell’amore).
canto: Preghiera a Maria

(clicca sul titolo)

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

1° mistero
GESU’, IL FIGLIO DI DIO CHE SI FA BAMBINO IN UNA
FAMIGLIA

Lettura del Vangelo secondo Luca. (2, 15-20)

Appena gli angeli si furono allontanati da loro, verso il cielo, i pastori
dicevano l’un l’altro: «Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo
questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». Andarono,
senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato
nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino
era stato detto loro.
Da “Amoris Laetitia”

Ogni bambino sta da sempre nel cuore di Dio, e nel momento in cui
viene concepito si compie il sogno eterno del Creatore (n°169).
Padre e madre sono cooperatori dell’amore di Dio Creatore e quasi
suoi interpreti. Mostrano ai loro figli il volto materno e il volto paterno
del Signore. Inoltre essi, insieme insegnano il valore della reciprocità,
dell’incontro tra differenti, dove ciascuno apporta la sua propria
identità e sa anche ricevere dall’altro (n°172).
Preghiamo per tutti i bambini.
– Padre Nostro, dieci Ave Maria, Gloria

2° mistero
MARIA, SPOSA E MADRE ACCOGLIENTE

Dal Vangelo secondo Luca. (1, 26-31.34)

L’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea,
chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della
casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria.
Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia, il Signore è con te».
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse
un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché
hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco concepirai un figlio, lo darai alla
luce e lo chiamerai Gesù. (…) Allora Maria disse: «Ecco la serva del
Signore: avvenga per me secondo la tua parola».
Da “Amoris Laetitia”
“Ad ogni donna in gravidanza desidero chiedere con affetto: abbi
cura della tua gioia, che nulla ti tolga la gioia interiore della maternità.
Quel bambino merita la tua gioia.” (..)
L’incarnazione del Verbo in una famiglia umana, a Nazaret,
commuove con la sua novità la storia del mondo. Abbiamo bisogno di
immergerci nel mistero della nascita di Gesù, nel sì di Maria
all’annuncio dell’angelo, quando venne concepita la Parola nel suo
seno; anche nel sì di Giuseppe, che ha dato il nome a Gesù e si fece
carico di Maria; (n°65).
Preghiamo per le donne chiamate ad essere spose e madri.
– Padre Nostro, dieci Ave Maria, Gloria

3° mistero
GIUSEPPE, SPOSO E PADRE OBBEDIENTE

Dal Vangelo secondo Matteo (1, 18-21)

Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo: sua madre Maria,
essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere
insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo

sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in
segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli
apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di
Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel
che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e
tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati».
Da “Amoris Laetitia”

L’uomo «riveste un ruolo egualmente decisivo nella vita della
famiglia, con particolare riferimento alla protezione e al sostegno della
sposa e dei figli. […] Molti uomini sono consapevoli dell’importanza del
proprio ruolo nella famiglia e lo vivono con le qualità peculiari
dell’indole maschile. L’assenza del padre segna gravemente la vita
familiare, l’educazione dei figli e il loro inserimento nella società. (55)
Preghiamo per i mariti e i padri di famiglia.
– Padre Nostro, dieci Ave Maria, Gloria

4° mistero
GESU’, MARIA E GIUSEPPE CHE LAVORANO NELLA CASA DI
NAZARETH

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt, 13,54-58)

Il Signore Gesù venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e
la gente rimaneva stupita e diceva: «Da dove gli vengono questa
sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E sua madre,
non si chiama Maria? E i suoi fratelli, Giacomo, Giuseppe, Simone e
Giuda? E le sue sorelle, non stanno tutte da noi? Da dove gli vengono
allora tutte queste cose?». Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù
disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in
casa sua». E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi.
Da “Amoris Laetitia”

La famiglia è chiamata a condividere la preghiera quotidiana, la
lettura della Parola di Dio e la comunione eucaristica per far crescere
l’amore e convertirsi sempre più in tempio dove abita lo Spirito. (29).

Davanti ad ogni famiglia si presenta l’icona della famiglia di
Nazaret, con la sua quotidianità. (30)
Preghiamo per tutti i lavoratori.
– Padre Nostro, dieci Ave Maria, Gloria

5° mistero
NAZARETH, CASA DI PREGHIERA, DI FEDELTA’ E DI
COMUNIONE

Dal Vangelo secondo Luca (2, 41-51)
I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua.
Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa.
Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù
rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. (...) Dopo tre
giorni lo trovarono 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. Al vederlo restarono stupiti, e sua
madre gli disse: "Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io,
angosciati, ti cercavamo". 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 loro.
Da “Amoris Laetitia”

Il Vangelo ci ricorda anche che i figli non sono una proprietà della famiglia,
ma hanno davanti il loro personale cammino di vita. Se è vero che Gesù si
presenta come modello di obbedienza ai suoi genitori terreni, stando loro
sottomesso, è pure certo che Egli mostra che la scelta di vita del figlio e la sua
stessa vocazione cristiana possono esigere un distacco per realizzare la
propria dedizione al Regno di Dio (n° 18)
Preghiamo affinché ciascuno scopra che la vita è vocazione
– Padre Nostro, dieci Ave Maria, Gloria
Salve Regina…

canto: Dell’aurora Tu sorgi più bella
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