
S. ROSARIO 
 

““  mmaarriiaa,,  mmiissssiioonnaarriiaa  ddii  mmiisseerriiccoorrddiiaa””  
 

 
Saluto del Parroco … 
 

Il gruppo missionario questa sera vuole condividere con tutti i fratelli e le sorelle presenti le 
parole di papa Francesco che ci introducono a questo momento di preghiera:  
 

<<il segno concreto che abbiamo davvero incontrato Gesù è la gioia che proviamo nel 
comunicarlo anche agli altri.. Incontrare Gesù equivale a incontrarsi con il suo amore. Questo 
amore ci trasforma e ci rende capaci di trasmettere ad altri la forza che ci dona.. La 
misericordia che riceviamo dal Padre non ci è data come una consolazione privata, ma ci rende 
strumenti affinché anche altri possano ricevere lo stesso dono.. Vivere di misericordia ci rende 
missionari della misericordia, ed essere missionari ci permette di crescere sempre più nella 
misericordia di Dio. Dunque, prendiamo sul serio il nostro essere cristiani, e impegniamoci a 
vivere da credenti, perché solo così il Vangelo può toccare il cuore delle persone e aprirlo a 
ricevere la grazia dell’amore, a ricevere questa grande misericordia di Dio che accoglie tutti.. 
Preghiamo la beata Vergine Maria, Madre della Misericordia, affinché ci aiuti a diventare 
sempre più missionari della Misericordia.>> (Udienza Giubilare – 30.01.2016) 
 
 
 

Nel 1° mistero della misericordia, meditiamo l’inizio della predicazione di Gesù. 
 

Gesù [16] Si recò a Nazaret, dove era stato allevato; ed entrò, secondo il suo solito, di sabato 
nella sinagoga e si alzò a leggere.[17] Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; apertolo trovò il 
passo dove era scritto: [18] Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato 
con l'unzione, e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio,per proclamare ai 
prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; per rimettere in libertà gli oppressi, [19] e predicare 
un anno di grazia del Signore. [20] Poi arrotolò il volume, lo consegnò all'inserviente e 
sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui. [21] Allora cominciò a dire: 
"Oggi si è adempiuta questa Scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi". (LC-4) 
 

(Decina rosario)                   
      CANTO  - Ritornello Magnificat Taize'                       
 

 
Nel 2° mistero della misericordia, meditiamo Gesù che incontra Zaccheo. 
 

[1] Entrato in Gerico, (Gesù) attraversava la città. [2] Ed ecco un uomo di nome Zaccheo, capo 
dei pubblicani e ricco, [3] cercava di vedere quale fosse Gesù, ma non gli riusciva a causa della 
folla, poiché era piccolo di statura. [4] Allora corse avanti e, per poterlo vedere, salì su un 
sicomoro, poiché doveva passare di là. [5] Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli 
disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». [6] In fretta scese e lo 
accolse pieno di gioia. [7] Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È andato ad alloggiare da un 
peccatore!». [8] Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà dei miei 
beni ai poveri; e se ho frodato qualcuno, restituisco quattro volte tanto».[9] Gesù gli rispose: 
«Oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anch'egli è figlio di Abramo; [10] il Figlio 
dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». (LC-19) 



(Decina rosario)    
CANTO  - Ritornello Magnificat Taize' 

Nel 3° mistero della misericordia, meditiamo la parabola della pecorella smarrita. 
[1] Si avvicinavano a (Gesù) tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo.[2] I farisei e gli scribi 
mormoravano: "Costui riceve i peccatori e mangia con loro".[3] Allora egli disse loro questa 
parabola:[4] "Chi di voi se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel 
deserto e va dietro a quella perduta, finché non la ritrova?[5] Ritrovatala, se la mette in spalla 
tutto contento,[6] va a casa, chiama gli amici e i vicini dicendo: Rallegratevi con me, perché ho 
trovato la mia pecora che era perduta.[7] Così, vi dico, ci sarà più gioia in cielo per un peccatore 
convertito, che per novantanove giusti che non hanno bisogno di conversione.[8] O quale 
donna, se ha dieci dramme e ne perde una, non accende la lucerna e spazza la casa e cerca 
attentamente finché non la ritrova?[9] E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine, 
dicendo: Rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta.[10] Così, vi 
dico, c'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte".(LC-15) 

(Decina rosario)    
CANTO  - Ritornello Magnificat Taize' 

Nel 4° mistero della misericordia, meditiamo Gesù che perdona l’adultera. 
[3] Allora gli scribi e i farisei conducono a (Gesù) una donna sorpresa in adulterio e, postala nel 
mezzo, [4] gli dicono: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. [5] Ora 
Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?». [6] 
Questo dicevano per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma Gesù, chinatosi, si 
mise a scrivere col dito per terra. [7] E siccome insistevano nell'interrogarlo, alzò il capo e disse 
loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». [8] E chinatosi di 
nuovo, scriveva per terra. [9] Ma quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai 
più anziani fino agli ultimi. Rimase solo Gesù con la donna là in mezzo. [10] Alzatosi allora 
Gesù le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». [11] Ed essa rispose: 
«Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neanch'io ti condanno; va' e d'ora in poi non peccare 
più». (GV-8) 

(Decina rosario)    
CANTO  - Ritornello Magnificat Taize' 



Nel 5° mistero della misericordia, meditiamo Gesù in croce che assicura il paradiso al 
ladrone pentito. 
[39] Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: "Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e 
anche noi!".[40] Ma l'altro lo rimproverava: "Neanche tu hai timore di Dio e sei dannato alla 
stessa pena?[41] Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni, egli invece 
non ha fatto nulla di male".[42] E aggiunse: "Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo 
regno".[43] Gli rispose: "In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso"(LC-23) 

(Decina rosario)    
CANTO  - SALVE  REGINA 

LITANIE 

Signore, pietà  Signore, pietà 
Cristo, pietà  Cristo, pietà 
Signore, pietà  Signore, pietà 
Cristo, ascoltaci   Cristo ascoltaci 
Cristo, esaudiscici   Cristo esaudiscici 
Dio Padre, Creatore del mondo   abbi pietà di noi 
Dio Figlio, Redentore del mondo  abbi pietà di noi 
Dio Spirito Santo  abbi pietà di noi 
Santa Trinità, unico Dio   abbi pietà di noi 
Santa Maria, piena di gioia nella risurrezione di Gesù  prega per noi 
Santa Maria, in preghiera con gli Apostoli   prega per noi 
Santa Maria, che hai atteso la risurrezione di tuo Figlio  prega per noi 
Santa Maria, piena di grazia e di gioia  prega per noi 
Santa Maria, vittoriosa della tenebra del sepolcro   prega per noi 
Santa Maria, che hai corrisposto al progetto del Padre  prega per noi 
Santa Maria, fiduciosa nella passione del tuo Figlio Gesù prega per noi 
Santa Maria, che consegnasti la speranza alla Chiesa  prega per noi 
Santa Maria, riempita di gioia e di pace nella Pasqua  prega per noi 
Santa Maria, annunciatrice del Vangelo prega per noi 
Santa Maria, madre del Risorto  prega per noi 
Santa Maria, madre della Chiesa prega per noi 
Santa Maria, madre dei missionari  prega per noi 
Santa Maria, aiuto dei cristiani  prega per noi 
Santa Maria, missionaria della misericordia  prega per noi 
Santa Maria, regina di tutti i santi prega per noi 
Santa Maria, regina delle famiglie  prega per noi 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo  perdonaci, o Signore 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo  ascoltaci, o Signore 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo  abbi pietà di noi 

Prega per noi, santa Madre di Dio. E saremo degni delle promesse di Cristo. 



Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e 
dello spirito, perché possiamo essere validi testimoni del tuo Vangelo in ogni angolo del mondo. 
Per la gloriosa intercessione di Maria santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci 
rattristano e guidaci alla gioia senza fine.  Per Cristo nostro Signore 

Preghiamo secondo le intenzioni del s. padre [pater, ave, gloria]

La preghiera di Papa Francesco per il Giubileo della Misericordia 

Signore Gesù Cristo, tu ci hai insegnato a essere misericordiosi  
come il Padre celeste, e ci hai detto che chi vede Te vede Lui. 

Mostraci il tuo volto e saremo salvi.  
Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro; 
l’adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura;   
fece piangere Pietro dopo il tradimento, e assicurò il Paradiso al ladrone pentito. 

Fa’ che ognuno di noi ascolti, come rivolta a sé, la parola che dicesti alla samaritana: Se 
tu conoscessi il dono di Dio! 

Tu sei il volto visibile del Padre invisibile,  
del Dio che manifesta la sua onnipotenza soprattutto con il perdono e la misericordia: 
fa’ che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di Te, suo Signore, risorto e nella gloria. 

Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch’essi rivestiti di debolezza  
per sentire giusta compassione per quelli che sono nell’ignoranza e nell’errore:  
fa’ che chiunque si accosti a uno di loro si senta atteso, amato e perdonato da Dio. 

Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione,  
perché il Giubileo della Misericordia sia un anno di grazia del Signore  
e la tua Chiesa con rinnovato entusiasmo, possa portare ai poveri il lieto messaggio,  
proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà e ai ciechi restituire la vista. 

Lo chiediamo per intercessione di Maria Madre della Misericordia, a Te che vivi e regni 
con il Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

conclusione del parroco

Potete portare con voi questo foglio per pregare il santo rosario 
con le vostre famiglie 


