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ROSARIO CONTEMPLATIVO 

Aiuti per la preghiera del Rosario per la pace 

  

1. Scopri una preghiera del cuore 

"Signore, insegnaci a pregare". Come possiamo avvicinarci al cuore del Signore? Contemplando le             
Sue parole e i Suoi gesti, tutta la Sua vita. Maria è la persona che conosce meglio il Suo cuore. Ti                     
proponiamo di entrare in questa preghiera con la Vergine Maria e lasciarti condurre dallo Spirito del                
Signore.  

Il Rosario è una preghiera semplice, che scaturisce dalla bocca e del cuore del bambino che si                 
rivolge a sua Madre. Nel Rosario si impara da Maria "a contemplare la bellezza del volto di Cristo e                   
ad avvertire la profondità del Suo amore" (San Giovanni Paolo II). Attraverso la preghiera del               
Rosario impariamo a guardare Gesù come lo ha fatto Maria. È lei la prima discepola di Gesù.  

Lei ci aiuta a contemplare Suo figlio, ad ascoltarlo, a restare con Lui e a seguirlo.   

Ti invitiamo a "preparare il tuo Rosario" affinché questa preghiera ti trasformi il cuore. Con la                
preghiera del Rosario puoi contemplare la vita di Gesù e imparare dal suo stile e dai suoi gesti.                  
Pregando il Rosario, sei invitato a unire la tua preghiera a quella di altri fratelli in tutto il mondo che                    
pregano nelle loro case, sul posto di lavoro, nei loro ambienti, collaborando in una missione di                
compassione per il mondo. 

Papa Francesco invita a pregare il Rosario per la pace nel mondo: "Per intercessione della Vergine                
Maria, il Signore ci conceda di essere artefici della pace e questo inizia, in casa, nella famiglia, nelle                  
nostre comunità". Attraverso questa preghiera sei chiamato a essere apostolo della missione di Gesù              
attraverso la preghiera e l'offerta della tua vita. 

Mentre preghi il Rosario, lascia che lo Spirito Santo ti trasformi.  

Contemplando i misteri della vita di Gesù, il tuo cuore si sintonizza con un atteggiamento di                
compassione e misericordia. Così, lascia che il tuo cuore si trasformi in un cuore di discepolo,                
trasformandoti in apostolo di una missione di compassione nel'ambiente in cui vivi e nel mondo               
intero. 

  

 

 

 

 

 



 

2. Prega al ritmo delle parole 

Sapevi che pregare il Rosario può aiutarti a dare sollievo al tuo cuore?  

Il Rosario è una preghiera ritmica, musicale, che dà sollievo allo spirito.  

Ogni mistero del Vangelo che viene contemplato è composto da: 

- Un Padre Nostro 
- Dieci Ave Maria  
- Un Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.  

La ripetizione di queste preghiere conferisce ritmo alla tua preghiera, come se si trattasse del               
"respiro dell'anima". Si tratta di una preghiera fondata sull'affettività, che ti aiuta a conservare nel               
cuore le immagini del Vangelo della vita di Gesù che stai contemplando. È una musica che risveglia                 
il cuore. 

Puoi iniziare il Rosario con una lettura tranquilla del Vangelo, di qualcuno dei misteri della vita di                 
Gesù che corrisponda a quel giorno, per tenere presente quella scena mentre preghi la decina delle                
Ave Maria. 

  

3. Entra nel Rosario contemplativo  

Sei interessato ad entrare nella profondità del Vangelo con questa preghiera?  

Ti invitiamo affinché tu possa entrare passo dopo passo nella contemplazione della vita di Gesù               
attraverso il Rosario: 

● Cerca un po' di calma e stabilisci per quanto tempo desideri pregare.  

● Scegli un luogo tranquillo e una posizione del corpo che ti aiuti a mantenerti vigile. 

● Respira tranquillamente, calma il cuore ed entra alla presenza del Signore.  

● Contempla l'immagine del racconto del Vangelo. 

● Ascolta o leggi con calma questo racconto. 

● Fai silenzio e lascia che la lettura riecheggi nel tuo cuore.  

● Mentre preghi la decina (Padre Nostro + dieci Ave Maria + Gloria) contempla l'immagine e               
immagina ciò che accade in questo racconto del Vangelo.  

Quando inizi la preghiera della decina, porta nel tuo cuore questa parola, immagine o circostanza               
della preghiera che risuona in te. Presta attenzione all'immagine contemplata e rivivila mentre             
preghi il Rosario, come se fossi presente in quel momento.  

 



 

La chiave per pregare il Rosario insieme al Vangelo sta nel mantenere l'attenzione su quel racconto                
della vita di Gesù (mistero) mentre preghi il Padre Nostro e le dieci Ave Maria. Devi vederlo e                  
ascoltarlo, stare con Lui. Dopo, concludi con un Gloria. Assapora e senti la vita di Gesù                
accompagnato da Maria.  

Ricorda ciò che dice Francesco: "Quando ripetiamo le 'Ave Maria', meditiamo i misteri gioiosi,              
luminosi, dolorosi e gloriosi della vita di Cristo, ma anche della nostra vita, perché noi camminiamo                
con il Signore". 

  

  



 

Racconti gaudiosi del Vangelo 
Ti invitiamo a contemplare i racconti che riguardano l'infanzia di Gesù. Gli inizi della famiglia di                
Nazareth in cui è nato e cresciuto Gesù, vivendo come una persona qualsiasi del suo villaggio. Il                 
progetto d'amore del Padre per l'umanità si è manifestato pienamente nella vita quotidiana di Gesù.               
Anche tu puoi unirti alla missione di Gesù nella tua vita quotidiana, nel lavoro, in famiglia, negli                 
studi. Il Signore è presente nelle persone concrete, nei luoghi concreti e nelle situazioni concrete.               
Pregando questi misteri porta nella preghiera e nel cuore tutte le famiglie del mondo nella loro                
diversità di etnie, culture e situazioni di vita, veri tesori dell'umanità che dobbiamo proteggere in               
modo concreto.  

  

1. L'Annunciazione – secondo San Luca 1, 26 -38 

Il Signore ha guardato la Terra e tutti gli esseri umani che la abitano. Ci guarda nelle nostre povertà,                   
necessità e debolezze, e guardandoci così decide che il Figlio si faccia uomo e ci insegni a vivere                  
secondo il suo stile, quello dell'amore. Maria è la prescelta per diventare la Madre di Gesù, figlio di                  
Dio. Così ci dice l'evangelista Luca: "Rallegrati, piena di grazia il Signore è con te. Non temere,                 
Maria, perché hai trovato grazia presso Dio.  Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo                 
chiamerai Gesù" . Il Signore si avvicina a ciascuno di noi affinché scopriamo la via, la verità e la                  
vita. E tu sei invitato a proseguire, con il tuo sì affinché il Signore entri nella tua vita e tu possa                     
portarlo ai tuoi fratelli. Papa Francesco ci dice che "La nostra gioia è Gesù Cristo, il suo amore                  
fedele e inesauribile". E che le nostre vite con libertà e gioia devono essere testimonianza per quanti                 
sono lontani dal Signore. Prega questa decina per quanti si sono allontanati dalla fede, affinché,               
attraverso la nostra preghiera e la nostra significativa testimonianza evangelica, possano riscoprire            
la bellezza della vita cristiana. 

  

2. La visita di Maria a Elisabetta – secondo San Luca 1, 39- 45 

Dopo aver ricevuto la notizia che sarebbe stata la Madre di Gesù e che anche sua cugina aspettava                  
un figlio, Maria parte senza indugio per andare ad aiutare Elisabetta. Maria è portatrice di salvezza                
ed Elisabetta lo sa e lo sente, infatti il bambino che porta in grembo, Giovanni, si rallegra di questa                   
visita. Così si incontrano due madri, due grandi donne collaboratrici di salvezza. Ci narra il Vangelo                
di Luca: "Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo".                
Accompagna la scena, resta all'interno della stessa, osserva come si incontrano, conversano e             
godono nel condividere la gioia. Questa decina offrila per tutte le donne del mondo. Papa Francesco                
ci dice che è innegabile l'apporto della donna in tutte le aree dell'attività umana, iniziando dalla                
famiglia. Siamo davvero solidali con quelle donne che si trovano in situazioni molto difficili,              
disprezzate, emarginate, e persino ridotte in schiavitù. Prega Maria con fede affinché in tutti i paesi                
del mondo le donne siano onorate e rispettate e sia valorizzato il loro imprescindibile contributo               
sociale. 

  



 

3. La nascita – secondo San Luca 2, 1-20 

Si avvicina l'ora in cui nascerà il Figlio di Dio. Maria e Giuseppe non sono nella loro casa perché                   
hanno dovuto intraprendere un viaggio per essere registrati nel censimento. Una stalla è il luogo che                
hanno trovato e lì preparano tutto per la nascita. San Luca narra nel Vangelo: " Mentre si trovavano                 
in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito".                  
Resta con la famiglia di Nazareth: il Bambino Gesù è nato e loro potrebbero avere bisogno del tuo                  
aiuto. Immagina di stare con loro nel Presepe. In che modo potresti collaborare? Pregando questa               
decina, ricorda ciò che ci dice Papa Francesco, riguardo alle famiglie: "sono un tesoro". E aggiunge:                
"Il ritmo di vita attuale, lo stress, la pressione del lavoro e anche la scarsa attenzione da parte delle                   
istituzioni, possono mettere in pericolo le famiglie". 

È necessario promuovere mezzi concreti e svolgere il proprio ruolo nella società con una buona               
politica familiare. Prega la Famiglia di Nazareth affinché le grandi opzioni economiche e politiche              
proteggano la famiglia come tesoro dell'umanità.  

  

4. La presentazione del bambino al Tempio – secondo San Luca 2, 21-26 

La famiglia di Nazareth si reca al Tempio, dove presenteranno Gesù e faranno l'offerta come               
previsto dalla legge di Mosè. Dice il Vangelo di Luca: "Quando venne il tempo della loro                
purificazione secondo la Legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al              
Signore, come è scritto nella Legge del Signore". Anna e Simeone si trovavano lì e riconobbero in                 
questo Bambino l'inviato annunciato dai profeti. Il Messia era lì. Simeone sollevò il Bambino e               
benedisse Dio. Altrettanto fece Anna. Un bambino porta la salvezza. Segui questa scena con il               
cuore, loda e ringrazia il Bambino Gesù, insieme a Simeone ed Anna. Papa Francesco ci invita a                 
pregare per i bambini obbligati a impugnare le armi, come se fossero soldati. Questa decina pregala                
affinché si rispetti la dignità dei bambini e si fermi questa forma di schiavitù. Chiedi l'intercessione                
di Anna e Simeone affinché non vi siano più bambini soldati, in nessuna parte del mondo.  

  

5. Gesù perso e ritrovato nel Tempio – secondo San Luca 2, 41-50 

Ci narra il Vangelo che la famiglia di Nazareth era in cammino verso il Tempio per la festa della                   
Pasqua. Gesù aveva dodici anni. La carovana tornò indietro, ma Gesù restò a Gerusalemme.              
Quando i genitori se ne resero conto, tornarono a cercarlo. Aggregati anche tu alla carovana e                
immagina di accompagnare Maria e Giuseppe a cercare Gesù. Immagina come si potrebbero sentire,              
ciò che possono pensare e aiutali a cercare il Bambino. Papa Francesco ci dice che la famiglia è uno                   
dei beni più preziosi dell'umanità. Ma non è forse anche il più vulnerabile? Quando la famiglia non                 
è protetta e iniziano le difficoltà economiche, di salute, di qualsiasi tipo, i bambini crescono in                
un'atmosfera di tristezza. Prega questa decina implorando Giuseppe e Maria, che conoscono i             
problemi, per tutte le famiglie in difficoltà affinché ricevano il sostegno necessario e i bambini               
possano crescere in ambienti sani e sereni.  

  



 

6. Preghiera finale alla Madre di Guadalupe. Papa Francesco. 

Benedetto sei, Signore, 
Dio del cielo e della terra, 
che con la tua misericordia e giustizia 
disperdi i superbi 
E innalzi gli umili; 
di questo ammirabile disegno della tua provvidenza ci hai lasciato un esempio sublime 
nel Verbo incarnato e nella sua Vergine Madre: tuo Figlio che volontariamente si è abbassato fino 
alla morte in croce, 
risplende di gloria eterna 
ed è seduto alla tua destra 
come Re dei re e Signore dei Signori; 
e la Vergine che ha voluto chiamarsi tua schiava, 
fu eletta Madre del Redentore 
e vera Madre di coloro che vivono, 
e ora, esaltata al di sopra dei cori degli angeli, 
regna gloriosamente con suo Figlio, intercedendo per tutti gli uomini come avvocata della grazia 
e regina di misericordia. Guarda, Signore, benignamente questi tuoi servi che, cingendo con una 
corona visibile 
l'immagine della Madre di tuo Figlio,  
riconoscono in tuo figlio i Re dell'universo 
e invocano come Regina la Vergine. Fai che, seguendo 
il suo esempio, 
ti consacrino la loro vita 
e, compiendo la legge dell'amore, 
si servano reciprocamente con 
diligenza, che neghino se stessi 
e con generosa dedizione 
portino a te i loro fratelli; 
che, cercando l'umiltà sulla terra, siano un giorno innalzati 
alle alture del cielo, dove tu stesso poni 
 sul capo dei tuoi fedeli 
la corona della vita. 
Per Gesù Cristo, nostro Signore. 
Amen. 

  

 

  



 

Racconti luminosi del Vangelo 

Iniziamo la contemplazione della Vita Pubblica di Gesù dal suo Battesimo all'Ultima Cena. Gesù fa               
conoscere la missione che gli è stata assegnata dal Padre, percorrendo sentieri, entrando nei villaggi,               
mescolandosi con la gente semplice del posto. In ogni decina di questi misteri, cammina con Gesù,                
guarda i suoi gesti, ascolta le sue parole e impara il suo stile. Attraverso questo itinerario Gesù si                  
rivela. Sei invitato ad amarlo e seguirlo collaborando con Lui nella sua missione di compassione per                
il mondo. Rendendoti responsabile dei tuoi fratelli e generando la cultura dell'incontro.  

  

1. Il battesimo del Signore - secondo San Matteo 3, 13 – 17 

Il Signore inizia la sua vita pubblica e tu puoi andare con Lui e metterti in fila, aspettando il turno                    
per essere battezzato con Gesù. Immagina il Signore che aspetta e renditi presente nella scena.               
Giovanni Battista vedendolo gli dice: "Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni                  
da me?" Gesù gli risponde: " Lascia fare per ora, poiché conviene che così adempiamo ogni               
giustizia". Allora Giovanni acconsente. Il Padre gradisce questo gesto umile del Figlio di farsi               
battezzare come uno dei tanti in Galilea. Gesù contempla la scena, è solidale con tutti. Sii solidale                 
anche tu e prega questa decina per i giovani dell'Africa che sono la ricchezza di quel continente.                 
Papa Francesco ci dice che "se un giovane non ha possibilità di istruzione, che potrà fare in futuro?"                  
Prega affinché i giovani del continente africano abbiano accesso all'istruzione e al lavoro nei loro               
paesi.  

  

2. Le nozze di Cana – secondo San Giovanni, 2, 1-10 

Gesù e i suoi discepoli partecipano a un pranzo di nozze al quale era presente anche Maria.                 
Prendi parte tra gli invitati e mettiti a tavola con Gesù. All'improvviso ascolti Maria che               
dice a suo Figlio: "Non hanno più vino". Gesù le risponde: " Che ho da fare con te, o donna?                   
Non è ancora giunta la mia ora" . Tuttavia sua madre dice ai servi "Fate quello che vi dirà".                  
Una festa che prosegue, un'allegria che non si affievolisce, e l'acqua si converte in vino,               
affinché si possa continuare a festeggiare la vita, poiché Gesù è tra loro. Resta con Maria e                 
goditi questa scena. Ricorda quello che ci dice Papa Francesco: "Voi giovani trovate in              
Maria una ragione di allegria e una fonte di ispirazione". Prega questa decina del Rosario               
chiedendo la forza necessaria per sognare e lavorare per la pace, offrendola per i giovani,               
quelli di tutti i continenti, affinché, seguendo l'esempio di Maria, rispondano alla chiamata             
del Signore per comunicare la gioia del Vangelo al mondo.  

  

3. L'annuncio del Regno di Dio – secondo San Matteo 5. 6. 7. 

Lungo le strade e nei villaggi il Signore annuncia il Regno di Dio. Invita tutti e a tutti proclama                   
l'amore del Padre, ma in particolare per coloro che sono esclusi, emarginati e poveri. Sentiti               
invitato dal Signore quando dice: "Beati i poveri, beati i miti, beati quelli che piangono e quelli che                  



 

lavorano per la pace. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno              
ogni sorta di male contro di voi per causa mia". Lascia che queste parole riecheggino nel tuo                 
cuore. Prega questa decina per i laici che sono in prima linea nella vita della Chiesa, che                 
rischiano, che non hanno paura e che offrono ragioni di speranza a più poveri, agli esclusi, agli                 
emarginati. Chiedi che i fedeli laici compiano la loro missione specifica, la missione che hanno               
ricevuto nel battesimo, mettendo la propria creatività a servizio delle sfide del mondo attuale e che                
annuncino con l'esempio delle loro vite la presenza del Regno di Dio tra noi.  

  

4. La Trasfigurazione – secondo San Matteo 17, 1 -13 

Il Vangelo di Matteo ci dice che " Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li                   
condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro". Nel bel mezzo della vita                  
quotidiana condivisa con Gesù, questi tre amici vengono condotti dal Signore verso un luogo alto e                
appartato, e in questo incontro sono testimoni della divinità del Maestro. Qui, ancora una volta,               
come nel Battesimo, il Padre si rende presente e conferma Suo Figlio. Anche tu, come i discepoli,                 
sei invitato a questo incontro personale e profondo con il Signore per ascoltare il Figlio amato dal                 
Padre. Mentre preghi questa decina immagina di scendere con Gesù e i tre discepoli dal monte e di                  
essere invitato a trasmettere, nella tua vita quotidiana la pace e la gioia sperimentate in questo                
incontro. Papa Francesco ci invita a costruire tra tutti e in qualsiasi realtà umana, la cultura                
dell'incontro per un mondo di pace. Prega questa decina affinché troviamo i mezzi, per esempio               
attraverso lo sport, per favorire l'incontro fraterno e per essere un veicolo di fraternità che               
contribuisce alla pace nel mondo.  

  

5. L'istituzione dell'Eucarestia – secondo San Matteo 26, 26 – 29 

Il Signore cena con i suoi discepoli, sapendo che dopo poche ore si separerà da loro. Si congeda con                   
il più grande gesto di consegna, lava loro i piedi in segno di servizio e resta con loro nell'Eucarestia                   
che alimenta, dà vita e fortifica. Entra con la tua immaginazione in questa scena e siediti a tavola                  
con il Signore. Ci dice il Vangelo di Matteo che " Mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e,                  
pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: «Prendete e mangiate; questo               
è il mio corpo»". Ricevi il pane e l'invito di Gesù a fare sì che, attraverso la disponibilità a una                    
missione di compassione per il mondo, la tua vita sia un'eucarestia permanente. Prega questa decina               
per i sacerdoti che quotidianamente consacrano sull'altare il Corpo e il Sangue del Signore. Papa               
Francesco ci ricorda di pregare per i sacerdoti che vivono con fatica e nella solitudine del lavoro                 
pastorale affinché si sentano aiutati e confortati dall'amicizia con il Signore e con i fratelli.  

  

6. Preghiera finale alla Madre di Fatima. Papa Francesco. 

Salve, Madre del Signore, 
Vergine Maria, Regina del Rosario di Fatima! 
Benedetta fra tutte le donne, 
sei l'immagine della Chiesa rivestita di luce pasquale, 



 

sei l'onore del nostro popolo, 
sei il trionfo sul male. 
Profezia dell'Amore misericordioso del Padre, 
Maestra dell'Annuncio della Buona Novella del Figlio, 
Segno del Fuoco ardente dello Spirito Santo, 
insegnaci, in questa valle di gioie e di dolori, 
le verità eterne che il Padre rivela ai piccoli. 
Mostraci la forza del tuo manto protettore. 
Nel tuo Cuore Immacolato, 
sii il rifugio dei peccatori 
e la via che conduce a Dio. 
Unito/a ai miei fratelli, 
nella Fede, nella Speranza e nell'Amore, 
a Te mi affido. 
Unito/a ai miei fratelli, attraverso di Te, a Dio mi consacro, 
o Vergine del Rosario di Fatima. 
E alla fine, avvolto/a dalla Luce che dalle tue mani giunge a noi, 
darò gloria al Signore per i secoli dei secoli. 
Amen. 

   



 

Racconti dolorosi del Vangelo 

Iniziamo la contemplazione della passione e della morte di Nostro Signore. Il Signore dà la sua vita                 
per la salvezza del mondo. Contemplandolo nel suo consegnarsi per tutti senza eccezione, siamo              
invitati a uscire dalla globalizzazione dell'indifferenza, dalla mentalità dell'egoismo e dell'esclusione           
che alimentano la cultura del rigetto. Offri questi misteri affinché la passione del Signore ci aiuti a                 
far sì che si instauri nella nostra vita e nei nostri ambienti la rivoluzione della tenerezza, abituandoci                 
a lavarci i piedi l'uno con l'altro.  

  

1. La preghiera di Gesù nel Getsemani – secondo San Luca 22, 39-46 

Per il Signore iniziano le ore più dolorose. Sa che la solitudine e l'abbandono saranno i suoi                 
compagni nel cammino della consegna totale di sé. Gesù sa anche che è un momento essenziale nel                 
disegno di amore del Padre per l'umanità, che è stato parte della sua vita per tanti anni. Per questo,                   
come ha sempre fatto nei momenti decisivi, si apre al Padre, pregando in ginocchio. Disponiti ad                
accompagnare Gesù in queste ore in cui è solidale con tutti gli uomini e tutte le donne di tutti i                    
tempi nei loro dolori, nelle loro persecuzioni e nelle loro sofferenze. Il Vangelo di Luca ci dice che                  
Gesù pregava il Padre con queste parole: "Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, tuttavia non                 
sia fatta la mia, ma la tua volontà". Prega questa decina per coloro che sono perseguitati a causa                  
della propria fede. Ci dice Papa Francesco che molte persone sono obbligate ed abbandonare le loro                
case, i loro luoghi di culto, le loro terre, persino i loro affetti a causa della propria fede. Sono                   
perseguitati e giustiziati perché sono cristiani. Prega affinché queste persone sperimentino il            
sostegno di tutte le Chiese e comunità, per mezzo della preghiera e dell'aiuto materiale.  

  

2. La flagellazione – secondo San Luca 22, 63-65. 23,22 

La situazione di ingiustizia sfiora il ridicolo, nulla ha senso, tutto è confusione, baccano e assurdità.                
In mezzo a questo circo che intrattiene il popolo e assicura le contorte intenzioni del potere di turno,                  
Gesù viene brutalmente flagellato. Ci dice San Giovanni nel Vangelo: " Allora Pilato prese Gesù e lo                
fece flagellare" . Il Maestro non risponde nulla, resta in silenzio. Resta con Lui e accompagna il suo                 
silenzio e il suo dolore. Tuttavia, di fronte alle ingiustizie patite dagli altri non è mai stato in                  
silenzio, come mostra tutta la sua vita. Come vivi tu le ingiustizie del mondo? Papa Francesco                
denuncia le ingiustizie e ci chiede di agire, ad esempio, contro la tratta di esseri umani: anche se                  
cerchiamo di ignorarlo, la schiavitù non appartiene al passato. Di fronte a questa tragica realtà, non                
possiamo lavarci le mani se non vogliamo essere, in qualche modo, complici di questi crimini               
contro l'umanità. Non possiamo ignorare che oggi nel mondo ancora esista la schiavitù quanto in               
passato e forse anche di più. Offri questa decina e prega con tutta la Rete Mondiale di Preghiera del                   
Papa per l'accoglienza generosa delle vittime della tratta di esseri umani, della prostituzione forzata              
e della violenza. 

  



 

3. L'incoronazione di spine – secondo San Marco 15, 16-20 

La consegna silenziosa acquista profondità e spessore nel cuore di Gesù. La divinità si nasconde e il                 
Signore soffre nella carne e nello spirito per il dolore di coloro che ama. Sceglie di accettare la sua                   
condizione umana fino alle estreme conseguenze. Il Signore con il suo dolore è solidale con il                
nostro dolore. Soffre a causa della nostra violenza, per come ci distruggiamo e per come ci                
dividiamo, sebbene ci manifesti tutta la profondità dell'amore, della pace, della fraternità, soffre nel              
vedere che rifiutiamo la vita e continuiamo a essere complici del male, con le nostre incoerenze... è                 
una contraddizione assurda, dice il Papa, parlare di pace, negoziare la pace e, allo stesso tempo,                
promuovere o consentire il commercio di armi. Le guerre, sono guerre scaturite da problemi o sono               
guerre commerciali per vedere le armi nel commercio illegale e per favorire l'arricchimento dei              
mercanti della morte? Mettiamo un punto a questa situazione. Prega questa decina per i responsabili              
delle nazioni, affinché si impegnino con decisione a mettere fine al commercio delle armi, che               
provoca tante vittime innocenti.  

  

4. Gesù con la croce sulle spalle – secondo San Giovanni 19, 16 - 17 

Il Signore si dirige verso la croce. Lungo questo doloroso percorso incontrerà sua Madre, le donne                
fedeli che lo hanno accompagnato, alcuni amici. L'evangelista San Giovanni ci dice: " Essi allora              
presero Gesù ed Egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del Cranio, detto in ebraico                 
Gòlgota" . Immagina la scena e percorri il cammino, per accompagnare il Maestro con la tua               
preghiera e il tuo amore per Lui. Prega questo mistero per tutte le persone che emigrano verso terre                  
straniere in cerca di speranza. Ci dice il Papa Francesco che dobbiamo passare dall'indifferenza e               
dalla paura all'accettazione del prossimo. Prega per i paesi che accolgono un gran numero di               
profughi e rifugiati affinché non siano soli in questo compito e vengano sostenuti nel loro sforzo di                 
solidarietà.  

  

5. La crocifissione e la morte – secondo San Giovanni 19, 18 

Il Vangelo di Giovanni narra “...dove lo crocifissero, assieme ad altri due, uno di qua, l'altro di là, e                   
Gesù nel mezzo.” resta lì, vicino alla croce con Gesù, con sua Madre e con le donne. Fai silenzio e                    
accompagna la scena. Gesù è crocifisso perché ama quelli che nessuno vuole amare: l'orfano, la               
vedova, il lebbroso, la prostituta, gli esattori delle imposte. Gesù muore per amore verso tutti,               
amando tutti. Ci dice Papa Francesco che l'umanità vive una crisi che non è soltanto economica e                 
finanziaria… ma è anche ecologica, educativa, morale, umana. Quando parliamo di crisi, parliamo             
di pericoli, ma anche di opportunità. Qual è l'opportunità? Quella di essere solidali. Prega questa               
decina affinché ciascuno nei suoi ambienti faccia bene ciò che deve fare, contribuisca al bene               
comune e alla costruzione di una società che pone al centro la persona umana.  

  

6. Preghiera finale a Maria nei momenti difficili. Papa Francesco. 

Santa Maria, piena della presenza di Dio, 
durante i giorni della tua vita 



 

accettasti con tutta umiltà la volontà del Padre, 
e il Maligno mai fu capace di imbrogliarti con le sue confusioni. 
Già insieme a tuo Figlio intercedesti per le nostre difficoltà 
e con tutta semplicità e pazienza ci desti un esempio 
di come dipanare la matassa delle nostre vite. 
E rimanendo per sempre come Madre nostra 
poni in ordine e fai più chiari i legami che ci uniscono al Signore. 
Santa Maria, Madre di Dio e Madre nostra, 
tu che con cuore materno sciogli i nodi che stringono la nostra vita, 
ti chiediamo di ricevere nelle tue mani (pronuncia il nome completo) e che ci liberi dai legacci 
e dalle confusioni con cui ci tormenta colui che è nostro nemico. 
Per tua grazia, per tua intercessione, con il tuo esempio 
Liberaci da ogni male, Signora nostra, 
e sciogli i nodi che impediscono di unirci a Dio 
affinché, liberi da ogni confusione ed errore, 
possiamo incontrarlo in tutte le cose, 
possiamo tenere riposti i lui i nostri cuori 
e possiamo servirlo sempre nei nostri fratelli.  
Amen. 

  

  



 

Racconti gloriosi del Vangelo 

La Resurrezione del Signore è il centro della contemplazione di questi misteri. Il Padre ha               
resuscitato il Figlio e ha confermato così lo stile di vita di Gesù e la sua missione. La morte è stata                     
sconfitta e non ha l'ultima parola. Si aprono la promessa e la speranza per chi crede in Gesù vivo e                    
resuscitato. La pace e la consolazione è ciò che Gesù resuscitato porta ai suoi apostoli e amici. E a                   
tutti loro assegna una missione di compassione per il mondo. Porta alla contemplazione di questi               
misteri il mondo che il Signore tanto ama, affinché partendo da una conversione che ci unisca tutti                 
ci prendiamo cura della nostra terra, eredità comune, e di tutti i suoi abitanti.  

  

1. La Resurrezione – secondo San Marco 16, 9 ss 

Il Signore ha sconfitto la morte e i suoi amici sono i primi a saperlo. A San Ignazio di Loyola                    
piaceva pensare che Gesù resuscitato fosse andato per prima cosa incontro a sua Madre.              
L'evangelista Marco ci dice che "Risorto al mattino, il primo giorno dopo il sabato, Gesù apparve                
prima a Maria di Màgdala" e alle donne che lo seguivano, e anche che "alla fine apparve anche agli                   
Undici, mentre erano a tavola…”. Gli apostoli lo riconoscono in questi incontri e Gesù resuscitato li                
invia in missione affinché portino avanti quanto che avevano iniziato insieme: "Andate in tutto il               
mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura… quelli che credono nel mio nome scacceranno               
demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti". Anche oggi vieni inviato come             
discepolo missionario, come apostolo, a collaborare nella missione di compassione per il mondo,             
presentando Gesù Cristo nei tuoi ambienti. Papa Francesco ci dice che viviamo in città dove le                
persone costruiscono torri, centri commerciali, fanno affari immobiliari.... ma abbandonano una           
parte di loro ai margini, nelle periferie. Masse di persone senza lavoro, senza orizzonti, senza uscita.                
Prega questa decina per quelle persone che sono angosciate, specialmente i poveri, i rifugiati e gli                
emarginati, perché trovino accoglienza e appoggio nelle nostre comunità. 

  

2. L'Ascensione – secondo San Matteo 28, 19 – 20. 

Gesù Resuscitato è tornato al Padre, gli apostoli e le donne ne sono stati i testimoni. L'evangelista                 
Matteo ci racconta che prima di partire disse loro: " Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli,                 
battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare                
tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo" . Il                     
Signore dice a te queste cose e ti invita a essere un suo apostolo nei tuoi ambienti, disponibile a una                    
missione di compassione aperta al mondo, alle molte necessità di tante persone. Abbiamo necessità              
di "leggere da dentro" ciò che ci chiede il Signore, per vivere nell'amore ed essere prosecutori di                 
questa sua missione di amore. Il tempo in cui viviamo esige da noi che sviluppiamo una capacità                 
profonda di discernere tra tutte le voci qual è la voce del Signore, che ci conduce alla Vita, la voce                    
che ci impedisce di cadere nella "cultura della morte". Prega questa decina affinché tutta la Chiesa                
riconosca l'urgenza della formazione nel discernimento spirituale, sul piano personale e           
comunitario.  

  



 

3. La venuta dello Spirito Santo – Atti degli Apostoli 2, 1 – 13  

Il Signore Resuscitato invia i suoi apostoli in missione per fortificarli e confermarli dà loro lo                
Spirito Santo che li rinnova, li conforta e è dà loro luce. Questo dono permetterà agli apostoli di                  
portare avanti la missione di Gesù Cristo con fedeltà e perseveranza adattandosi alle circostanze.              
Nel libro degli Atti degli Apostoli, San Luca ci narra che "Essi furono tutti pieni di Spirito Santo e                   
cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi". Immagina la                
scena di gioia davanti alla vista dello Spirito consolatore che aiuta a guardare la realtà e a lavorare                  
con essa secondo lo stile di Gesù. Chiedi la sua venuta e la sua luce nel mondo attuale. Prega questa                    
decina chiedendo che il mondo digitale e l'utilizzo delle reti social servano la missione di Gesù. Il                 
Papa ci dice che Internet è un dono di Dio e una grande responsabilità che apre possibilità di                  
incontro e solidarietà. Prega affinché le reti social non annullino la propria personalità, bensì              
favoriscano la solidarietà e il rispetto del prossimo nelle sue differenze. 

  

4. L'Assunzione della Vergine Maria – secondo San Giovanni 19, 25-27 

Nostra Madre è stata preservata e portata in Cielo. È passata a godere della vita piena di                 
Dio e da lì ci aiuta e si cura di noi lungo il cammino della vita. Lei è stata l'eletta del Padre                      
per essere Madre di suo Figlio e Madre di tutti gli uomini e le donne. Prenditi qualche                 
minuto per pensare che nostra Madre sta con Cristo, inseparabilmente unita a Lui.             
Contempla la scena del Vangelo di Giovanni e lascia che le parole risuonino nel tuo cuore:                
" Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che Egli amava, disse alla                 
madre: «Donna, ecco il tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre!». E da quel                 
momento il discepolo la prese nella sua casa". Prega questa decina chiedendo a Maria che è                
Madre di proteggere tutta la Chiesa dalle insidie del male. In tempi di difficoltà e di crisi il                  
Papa ci chiede di pregare un Rosario quotidiano affinché la Vergine Maria protegga la              
Chiesa.  

  

5. L'incoronazione di Maria - Apocalisse 12, 1 

È bello pensare a questa affermazione: Maria, una donna, una delle nostre donne, oltre ad               
essere nostra Madre e Madre del Signore, è Regina. Il libro dell'Apocalisse ci presenta una               
descrizione di questa visione: "N el cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita              
di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle". Contempla                   
un'immagine di Maria che ti susciti amore e devozione e tienila vicino a te mentre preghi                
questa decina. Maria vuole regnare nella tua vita e portarti vicino al cuore di suo Figlio.                
Prega questa decina per l'Asia, un enorme continente composto da varie culture, tradizioni,             
religioni ed etnie, affinché Maria si mostri Madre e Regina, lì tra popolazioni così              
numerose. Prega in modo particolare per i cristiani dell'Asia affinché promuovano il            
dialogo, la pace e la comprensione reciproca, specialmente con quanti appartengono ad            
altre religioni. 



 

  

6. Preghiera finale alla Madre Aparecida. Papa Francesco. 

Madre Aparecida, come Te un giorno, 
così mi sento oggi davanti 
a te e a Dio, 
che ci propone per la vita una missione 
i cui contorni e limiti non conosciamo, 
le cui esigenze intravediamo appena. 
Ma, nella Tua fede grazie alla quale 
"nulla è impossibile a Dio", 
Tu, o Madre, non hai esitato 
ed io non posso esitare. 
C. Ecco la Serva del Signore. Avvenga per me secondo la tua parola 
Così, con Te, come Te, 
io abbraccio la mia missione. 
Nelle tue mani pongo la mia vita, 
E andiamo, Tu-Madre ed Io-Figlio, 
a camminare insieme, credere insieme, lottare insieme, 
vincere insieme, 
come sempre insieme camminaste Tu e Tuo Figlio. 
C. Donna, ecco tuo figlio! Figlio, ecco tua Madre! 
Madre Aparecida, 
un giorno portasti Tuo Figlio 
al tempio per consacrarlo al Padre 
perché fosse totalmente disponibile 
alla missione. 
Portami oggi dallo stesso Padre, 
consacrami a Lui 
con tutto quello che sono e con tutto quello che ho. 
C. Sono qui! Inviami! 
Madre Aparecida, 
pongo nelle Tue mani 
e porto al Padre i nostri e Tuoi giovani, 
la Giornata Mondiale della Gioventù: 
quanta forza, quanta vita, 
e quanto dinamismo che germoglia ed esplode 
e che può essere al servizio della vita, 
dell’umanità. 
C. Accogli e santifica, o Padre, la Tua gioventù! 
Infine, Madre, ti chiediamo: 
rimani qui, 
accogli sempre i Tuoi figli 
e figlie pellegrini, 
ma vieni anche con noi, 
stai sempre al nostro fianco 



 

ed accompagna nella missione 
la grande famiglia di fedeli, 
soprattutto quando la Croce pesa di più, 
sostieni la nostra speranza e la nostra fede. 
C. Sii fedele fino alla morte ed io ti darò la corona della vita!  
Amen". 

  

  



 

PODCAST 

Il Rosario secondo Francesco 

  

"Il Rosario è la preghiera che accompagna sempre la mia vita; è anche la preghiera dei semplici e                  
dei santi… è la preghiera del mio cuore". 

"Cari giovani, coltivate la devozione alla Madre di Dio con la preghiera quotidiana del Rosario". 

Che questa semplice preghiera mariana vi indichi, cari giovani, il cammino per interpretare la              
volontà di Dio nelle vostre vite. Amate questa preghiera, cari ammalati, perché porta con sé la                
consolazione per la mente e per il cuore. Che diventi per voi, cari neosposi, un momento                
privilegiato di intimità spirituale, nella vostra nuova famiglia". 

"Nei misteri del Rosario contempliamo con Maria la vita di Gesù, che irradia la misericordia del                
Padre. Rallegriamoci nel suo amore e nel suo perdono, accogliamolo negli stranieri e in quanti               
hanno bisogno, viviamo ogni giorno il suo Vangelo. Sia lodato Gesù Cristo". 

“Anche io, spesso, prego il Rosario davanti a un mosaico… un piccolo mosaico della Vergine con il                 
Bambino dove sembra che Maria sia la figura centrale, mentre in realtà Lei, con le mani, fa una                  
specie di scala mediante la quale Gesù può scendere in mezzo a noi… il centro è sempre Gesù, che                   
discende per camminare con noi uomini, in modo che possiamo salire in cielo con Lui". 

"È una preghiera contemplativa semplice, accessibile a tutti, grandi e piccoli". 

"Nella preghiera del Rosario ci rivolgiamo alla Vergine Maria affinché ci porti sempre più vicino a                
suo Figlio Gesù, per conoscerlo e amarlo sempre di più". 

"Questa preghiera semplice, di fatto, ci aiuta a contemplare tutto ciò che Dio nel suo amore ha                  
fatto per noi e per la nostra salvezza e ci fa comprendere che la nostra vita e unità è quella di                     
Cristo". 

"Servitevi spesso di questo potente strumento che è la preghiera del Santo Rosario, perché porti               
pace nel cuore, nella famiglia, nella Chiesa e nel mondo". 
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