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IL ROSARIO DELLA FAMIGLIA
LE GIOIE DELL’AMORE CHE SI VIVONO IN FAMIGLIA
Suggerimenti:
Se in famiglia 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 (es. 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.
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: Ausiliatrice, Vergine bella
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Si inizia con il segno della Croce.

G. O Dio vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto.
G. Gloria al Padre…
Come era nel principio... Amen.

1° mistero - La Risurrezione

(Gesù risorge da morte)
L1: Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 28,1-2.4-6).
Passato il sabato, all’alba del primo giorno della settimana, Maria
di Magdala e l’altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco
che vi fu un gran terremoto: un angelo del Signore, sceso dal
cielo, si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa.
L2: Dall’esperienza di un ragazzo in affido familiare
«A ventiquattro anni ho iniziato a lavorare, finché è arrivato il
momento di sganciarsi dalla comunità. Ma dove andare? Volevo
tornare dai miei genitori affidatari […]. Alla fine sono tornato,
cresciuto, diventato uomo. Nonostante tutti gli sbagli che avevo
fatto, hanno visto il mio cambiamento e oggi li considero i miei
genitori [...]. Non li ho mai chiamati né mamma né papà, mi
piacerebbe tanto chiamarli così [...]: mi hanno perdonato per
tutti i miei errori».

Intenzione di preghiera
Affidiamo alla Madonna chi è tornato alla casa del Padre, gli
amici malati e i loro cari.
Padre nostro. Ave Maria. Gloria. [Gesù mio].

2° mistero – L’Ascensione

(Gesù ascende al cielo)

L1: Dagli Atti degli Apostoli (At 1,6-9)
«Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha
riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo
che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme,
in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra». Detto
questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo
sottrasse ai loro occhi.
L2: Dall’esperienza di un ragazzo adottato
Ti senti un rifiuto e ti fai mille domande alle quali nessuno ti
saprà mai dare una risposta. Ma poi arriva quel momento, che è
fantastico, e tutto cambia. [...] È proprio lì che capisci che tutto il
dolore che hai provato ti ha portato fin dove sei ora e che tutti i
giorni vissuti con la paura sono serviti a qualcosa se ti hanno
portato a raggiungere la felicità. Perché dopo tanto dolore,
sentire la pace è bellissimo, sentirsi amati è stupendo. […]
Ringrazio i miei genitori [...] che hanno stravolto la mia vita
facendola diventare un capolavoro.
Intenzione di preghiera
Preghiamo per i nostri figli, perché possano vivere la propria
umanità pieni dello sguardo di amore che Dio ha per loro.
Padre nostro. Ave Maria. Gloria.

[Gesù mio].

3° mistero – La Pentecoste

(Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli)
L1: Dagli Atti degli Apostoli (At 2,1-4)
Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti
insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un
rombo, come di vento che si abbatté gagliardo, e riempì tutta la
casa dove si trovavano.
L2: Dalla Lettera Amoris laetitia di papa Francesco
Il matrimonio è un segno prezioso, perché “quando un uomo e
una donna celebrano il sacramento del Matrimonio, Dio, per così

dire, si ‘rispecchia’ in essi, imprime in loro i propri lineamenti e il
carattere indelebile del suo amore”.
Intenzione di preghiera
Preghiamo per le nostre famiglie, perché illuminate dallo Spirito
Santo, siano sempre di più luogo di accoglienza e di
testimonianza dell’amore di Dio per l’uomo.
Padre nostro. Ave Maria. Gloria. [Gesù mio].

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

L1: Dal libro dell’Apocalisse (Ap 12,1)
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.
L2: Dalla lettera Amoris laetitia di papa Francesco
Una coppia di sposi che sperimenta la forza dell’amore, sa che
tale amore è chiamato a sanare le ferite degli abbandonati, a
instaurare la cultura dell’incontro, a lottare per la giustizia.
Intenzione di preghiera
Preghiamo perché Maria assunta in cielo ci aiuti ad amare la
diversità e la libertà di chi accogliamo, a perdonare quando ci
sentiamo traditi e a sperare quando tutto sembra perduto.
Padre nostro. Ave Maria. Gloria. [Gesù mio].

5° mistero – Il giudizio finale

(Maria è incoronata Regina nella gloria del Paradiso)
L1: Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,46-53)
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».
L2: Dall’esperienza di una mamma adottiva
Ma cos’è che ha tenuto, nei momenti di difficoltà, di fatica, di
dolore, di pianti? Ha tenuto la fedeltà di Dio attraverso una
compagnia chiara, concreta, dei volti, che ci hanno ridato
l’origine [...]. Nel buio abbiamo sempre avuto degli angeli che
hanno accompagnato noi o i nostri figli. Il bene che rimane è
poter dire che ne è valsa la pena.

Intenzione di preghiera
Maria, nelle tue mani affidiamo i nostri gesti di accoglienza,
perché accresca la fede nelle nostre famiglie e possiamo
contribuire alla costruzione di una società fondata sull’amore.
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: Santa Maria del cammino
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