ROSARIO per EDDA

Sabato 16 ottobre 2021

Primo Mistero
Gesù, morendo, ci ha donato legami nuovi e una famiglia nuova
(portiamo sotto l’altare la foto dei suoi genitori che Edda teneva sempre con se’)
Dal Vangelo di Giovanni (19,25-27)
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora,
vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo:
«Ecco tua madre!». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé.

Secondo Mistero
Gesù Risorto ci ha donato i fratelli e le sorelle per ricordarci come ci vuole bene
(portiamo uno dei tanti album di foto che Edda amava riguardare per ricordare i tanti amici e i momenti belli passati insieme)
Dalla Lettera Enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti”
Desidero tanto che, in questo tempo che ci è dato di vivere, riconoscendo la dignità di ogni persona umana, possiamo far
rinascere tra tutti un’aspirazione mondiale alla fraternità. Tra tutti: «Ecco un bellissimo segreto per sognare e rendere la nostra
vita una bella avventura. Nessuno può affrontare la vita in modo isolato […]. C’è bisogno di una comunità che ci sostenga, che ci
aiuti e nella quale ci aiutiamo a vicenda a guardare avanti. Com’è importante sognare insieme! […] Da soli si rischia di avere dei
miraggi, per cui vedi quello che non c’è; i sogni si costruiscono insieme». Sogniamo come un’unica umanità, come viandanti fatti
della stessa carne umana, come figli di questa stessa terra che ospita tutti noi, ciascuno con la ricchezza della sua fede o delle sue
convinzioni, ciascuno con la propria voce, tutti fratelli!

Terzo Mistero
Lo Spirito Santo ci rende capaci di riconciliazione
(foto in cui Isa la bacia, testimonianza di comunione al di là dei conflitti)
Dal Vangelo di 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».

Quarto Mistero
Maria ci indica la strada per arrivare a suo Figlio
(la sua amata radio, che lei voleva sempre sintonizzata su Radio Maria)
Dal Vangelo di Giovanni (2,1-11)
Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. 2 Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi
discepoli. 3 Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». 4 E Gesù rispose: «Che ho
da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». 5 La madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà».

Quinto Mistero
Maria Regina del Cielo ci mostra cos’è la vera bellezza
(la sua “roba” che tutti i giorni voleva mettersi per farsi bella: cerchio molletta collana braccialetto anello foulard e cappello)
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.

