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Memoria di N. S. del Rosario 



Primo Mistero 

LA GIOIA CHE VIENE DAL BATTESIMO 

Canto: Madre della Speranza, n° 8 

Dagli Atti degli Apostoli (8,26-39) 

Un angelo del Signore parlò intanto a Filippo: «Alzati, e va' verso il 

mezzogiorno, sulla strada che discende da Gerusalemme a Gaza; essa è 

deserta». Egli si alzò e si mise in cammino, quand'ecco un Etiope [..], ve-

nuto per il culto a Gerusalemme, se ne ritornava, seduto sul suo carro da 

viaggio, leggendo il profeta Isaia. 

Disse allora lo Spirito a Filippo: «Va' avanti, e raggiungi quel carro». Fi-

lippo corse innanzi e, udito che leggeva il profeta Isaia, gli disse: «Capi-

sci quello che stai leggendo?». Quegli rispose: «E come lo potrei, se nes-

suno mi istruisce?». E invitò Filippo a salire e a sedere accanto a lui. Il 

passo della Scrittura che stava leggendo era questo: «Come una pecora 

fu condotto al macello e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa, 

così egli non apre bocca. Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato ne-

gato, ma la sua posterità chi potrà mai descriverla? Poiché è stata recisa 

dalla terra la sua vita». E rivoltosi a Filippo l'eunuco disse: «Ti prego, di 

quale persona il profeta dice questo? Di se stesso o di qualcun altro?». 

Allora Filippo prendendo a parlare e partendo da quel passo della Scrit-

tura, gli annunziò la buona novella di Gesù. 

Proseguendo lungo la strada, giunsero a un luogo dove c'era acqua e 

l'eunuco disse: «Ecco qui c'è acqua: che cosa mi impedisce di essere bat-

tezzato?». Fece fermare il carro e discesero tutti e due nell'acqua, Filip-

po e l'Eunuco, ed egli lo battezzò. 

Parola di Dio. 

Rendiamo grazie a Dio. 

* * * 



Il Battesimo ci regala la gioia di essere cristiani e di appartenere alla Chiesa. È 

la gioia che scaturisce dalla consapevolezza di avere ricevuto un grande dono 

da Dio, la fede appunto, un dono che nessuno di noi ha potuto meritare, ma 

che ci è stato dato gratuitamente e al quale abbiamo risposto con il nostro Sì. 

È la gioia di riconoscerci figli di Dio, di scoprirci affidati alle sue mani, di sen-

tirci accolti in un abbraccio d’amore. Questa gioia si fonda su un rapporto per-

sonale con Gesù, un rapporto che orienta l’intera esistenza umana. È Lui infat-

ti colui sul quale vale la pena tenere fisso lo sguardo, per essere illuminati dal-

la sua Verità e vivere in pienezza. 

Maria, intercedi perché ciascuno di noi sappia manifestare apertamente e senza 

compromessi ciò in cui crede e l’amore al Signore Gesù. 

.* * * 

Signore, fa’ che l’Asia riceva e accolga l’annuncio del Vangelo, e con gioia e 

stupore si senta, con tutta la sua ricchezza culturale e sociale, parte del Popolo 

di Dio. 

Il fogliettino che dice Asia viene attaccato al mappamondo sopra quel continente. 

* * * 

PADRE NOSTRO - AVE MARIA (10 VOLTE) - GLORIA 

Secondo Mistero 

IL MANDATO MISSIONARIO 

Dal Vangelo secondo Marco (16,15-18) 

E disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni 

creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà 

sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli 

che credono: nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuo-



ve, prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non re-

cherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno». 

Parola del Signore. 

Lode a te o Cristo. 

* * * 

Siamo chiamati e inviati da Dio. Ciascuno di noi ha ricevuto questa chiamata a 

uscire dalla sua terra. Dalla situazione in cui ciascuno si trova, siamo chiamati 

ad aprire il nostro sguardo verso il mondo che attende. 

Maria, intercedi perché si rinnovi in noi la coscienza di essere chiamati e in-

viati. 

* * * 

Signore, fa’ che l’Europa ritrovi la gioia di annunciare il Vangelo ai suoi figli 

e a tanti fratelli che cercano in essa rifugio. 

Il fogliettino che dice Europa viene attaccato al mappamondo sopra quel continente. 

* * * 

PADRE NOSTRO - AVE MARIA (10 VOLTE) - GLORIA 

Terzo Mistero 

LA BUONA NOTIZIA CHE CI HA RAGGIUNTI 

Dal Vangelo secondo Giovanni (1,35-41) 

Il giorno seguente, Giovanni era di nuovo là con due dei suoi discepoli; e 

fissando lo sguardo su Gesù, che passava, disse: «Ecco l’Agnello di Dio!» 

I suoi due discepoli, avendolo udito parlare, seguirono Gesù. Gesù, vol-

tatosi, e osservando che lo seguivano, domandò loro: «Che cosa cerca-

te?» Ed essi gli dissero: «Rabbi (che, tradotto, vuol dire Maestro), dove 

abiti? Egli rispose loro: «Venite e vedrete». Essi dunque andarono, vide-

ro dove abitava e stettero con lui quel giorno. Era circa la decima ora. 



Andrea, fratello di Simon Pietro, era uno dei due che avevano udito 

Giovanni e avevano seguito Gesù. Egli per primo trovò suo fratello Si-

mone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» (che, tradotto, vuol dire 

Cristo). 

Parola del Signore. 

Lode a te o Cristo. 

* * * 

“Abbiamo trovato il Messia!”, fu l’annuncio di Andrea. Abbiamo trovato Co-

lui che cambia la nostra storia, le nostre storie! Da un incontro vero nasce il 

desiderio di incontrare e annunciare agli altri. Ogni cristiano è missionario nel-

la misura in cui si è incontrato con l’amore di Dio in Cristo Gesù; non diciamo 

più che siamo discepoli e missionari, ma che siamo sempre discepoli-

missionari. Se non siamo convinti, guardiamo ai primi discepoli, che immedia-

tamente dopo aver conosciuto lo sguardo di Gesù, andavano a proclamarlo 

pieni di gioia: «Abbiamo incontrato il Messia» (Gv 1, 41). 

Maria, tu, ricevuto l’annuncio dell’angelo, sei stata la prima annunciatrice. In-

tercedi e chiedi a Dio che anche noi siamo strumenti a servizio dell’annuncio. 

* * * 

Signore, fa’ che l’Africa, raggiunta dall’annuncio della Buona Notizia, tra-

smetta con gioia la fede in Gesù e la speranza, e cessino così le guerre, le in-

giustizie e i soprusi. 

Il fogliettino che dice Africa viene attaccato al mappamondo sopra quel continente. 

* * * 

PADRE NOSTRO - AVE MARIA (10 VOLTE) – GLORIA 

 

Canto: Madre della Speranza (2° strofa), n° 8 



Quarto Mistero 

IL SOGNO DI DIO PER L’UMANITÀ 

Dal Vangelo secondo Marco (4,1-9) 

«Ascoltate. Ecco, uscì il seminatore a seminare. Mentre seminava, una 

parte cadde lungo la strada e vennero gli uccelli e la divorarono. Un'al-

tra cadde fra i sassi, dove non c'era molta terra, e subito spuntò perché 

non c'era un terreno profondo; ma quando si levò il sole, restò bruciata 

e, non avendo radice, si seccò. Un'altra cadde tra le spine; le spine creb-

bero, la soffocarono e non diede frutto. E un'altra cadde sulla terra 

buona, diede frutto che venne su e crebbe, e rese ora il trenta, ora il ses-

santa e ora il cento per uno». E diceva: «Chi ha orecchi per intendere in-

tenda!». 

Parola del Signore. 

Lode a te o Cristo. 

* * * 

Con Gesù è vicino il Regno di Dio: esso è presente nella persona di Gesù. 

Ma il Regno di Dio è anche promessa, perché il Regno cresce man mano che 

le persone si convertono a Gesù. Gesù ha inaugurato un cantiere, che è aperto 

ancora oggi. 

Nella parabola del seminatore il Regno arriva a portare pieno frutto, un frutto 

abbondante e inaspettato. Dio è all’opera sempre. 

Maria, intercedi per noi perché sappiamo custodire e a far fruttificare i germi 

del Regno che lo Spirito ha sparso nel mondo. 

* * * 

Signore, fa’ che in America le diverse culture e i diversi popoli che la abitano 

accolgano Gesù, e, per la fede in Lui, abbiano cura gli uni degli altri, e inizi 

una nuova civiltà dell’amore. 

 



Il fogliettino che dice America viene attaccato al mappamondo sopra quel continente. 

* * * 

PADRE NOSTRO - AVE MARIA (10 VOLTE) - GLORIA 

Quinto Mistero 

L’AMORE DI DIO CHE HA CURA DI TUTTI 

Dal Vangelo secondo Matteo (6,27-33) 

«Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, né mietono, né ammassa-

no nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi 

forse più di loro? E chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere 

un’ora sola alla sua vita? E perché vi affannate per il vestito? Osservate 

come crescono i gigli del campo: non lavorano e non filano. Eppure io vi 

dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di 

loro. Ora se Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è e domani verrà 

gettata nel forno, non farà assai più per voi, gente di poca fede? 

Non affannatevi dunque dicendo: Che cosa mangeremo? Che cosa ber-

remo? Che cosa indosseremo? Di tutte queste cose si preoccupano i pa-

gani; il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno. Cercate pri-

ma il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date 

in aggiunta». 

Parola del Signore. 

Lode a te o Cristo. 

* * * 

Dio Padre ci accompagna con amore premuroso e attento. Ha cura noi, si pre-

occupa delle nostre vite. Siamo importanti ai suoi occhi. Il nostro creatore cu-

stodisce e ha cura degli uccelli del cielo, dei gigli del campo e ancor più di noi 

suoi figli. 



Maria, intercedi per noi, perché sappiamo fidarci di Dio e accogliere il suo Fi-

glio. Prega perché diventiamo missionari dell’Amore che si preoccupa di ogni 

uomo e ha cura di tutto il creato. 

* * * 

Signore, fa’ che l’Oceania apra il suo cuore a Cristo, e che i suoi abitanti si 

prendano cura della vita umana e della bellezza del creato. 

Il fogliettino che dice Oceania viene attaccato al mappamondo sopra quel continente. 

* * * 

PADRE NOSTRO - AVE MARIA (10 VOLTE) - GLORIA 

* * * 

CANTO: SALVE REGINA 

Preghiera finale 

A N N U N C I A T O R I !  

Signore Gesù, 

Eccoci pronti a partire 

per annunciare ancora una volta il tuo Vangelo al mondo, 

nel quale la tua arcana, ma amorosa provvidenza ci ha posti a vivere! 

Signore, prega, come hai promesso, il Padre 

affinché per mezzo tuo ci mandi lo Spirito Santo, 

lo Spirito di verità e di fortezza, 

lo Spirito di consolazione, 

che renda aperta, buona ed efficace, la nostra testimonianza. 

Sii con noi, Signore, per renderci tutti uno in Te 

e idonei, per tua virtù, a trasmettere al mondo la tua pace e la tua salvezza. 

Amen.                                                    

(Paolo VI) 

Canto: Ave Maria di Loreto n° 121 


