
 

 

 IN PREGHIERA CON MARIA 
RECITA DEL ROSARIO IN FAMIGLIA – MAGGIO 2020 

MISTERI GAUDIOSI (LUNEDÌ E SABATO) 
 
 

 

Giovane donna 
attesa dall’umanità; 
un desiderio 
d’amore e pura libertà, 
il Dio lontano 
è qui, vicino a te, 
voce e silenzio 
annuncio di novità.       Ave Maria, Ave Maria 
  

 
 TI AFFIDIAMO SIGNORE, PER INTERCESSIONE DI MARIA, 

 LE NOSTRE FAMIGLIE. RENDILE SEMPRE PIÙ SANTE  
SUL MODELLO DELLA TUA SANTA FAMIGLIA,  

QUELLA NELLA QUALE SEI CRESCIUTO  
E DOVE HAI IMPARATO LE VIRTÙ PIÙ BELLE CHE TI HANNO FORMATO. 
FA’ CHE CIASCUNO DI NOI SIA DOCILE ALL’AZIONE DELLO SPIRITO 

SANTO PERCHÉ CI RIEMPIA DEI SUOI DONI 
E CI AIUTI A FAR CRESCERE L’AMORE NELLE NOSTRE FAMIGLIE. AMEN 

 

 

MEDITIAMO I MISTERI DELLA GIOIA 
 
I: L’annuncio dell’angelo a Maria 
L'Angelo disse a Maria: «Non temere, Maria, perché hai trovato 
grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 
chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo». 
Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di 
me quello che hai detto». 
 
Per ascoltare e accogliere la chiamata di Dio, e preparare una casa 
per Gesù, dovete essere capaci di riposare nel Signore. Dovete 
trovare il tempo ogni giorno per riposare nel Signore, per pregare. 
Pregare è riposare nel Signore. Ma voi potreste dirmi: Santo Padre, 
lo sappiamo; io vorrei pregare, ma c’è tanto lavoro da fare! Devo 
prendermi cura dei miei figli; ho i doveri di casa; sono troppo 
stanco perfino per dormire bene. E’ giusto. Questo potrebbe essere 



 

 

vero, ma se noi non preghiamo non conosceremo mai la cosa più 
importante di tutte: la volontà di Dio per noi. Inoltre, pur con tutta 
la nostra attività, con le nostre mille occupazioni, senza la 
preghiera concluderemo davvero poco. 
Riposare in preghiera è particolarmente importante per le famiglie. 
È prima di tutto nella famiglia che impariamo come pregare. Non 
dimenticate: quando la famiglia prega insieme, rimane insieme. 
Questo è importante. Lì arriviamo a conoscere Dio, a crescere come 
uomini e donne di fede, a sentirci membri della più grande famiglia 
di Dio, la Chiesa. 

(Papa Francesco) 
 

Si recita 1 Padre Nostro e 10 Ave Maria. Al termine 1 Gloria  
 

II: La visita di Maria ad Elisabetta 
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le 
sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed 
esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il 
frutto del tuo seno!».  
 

In famiglia, dobbiamo alzarci e agire! La fede non ci toglie dal 
mondo, ma ci inserisce più profondamente in esso. Questo è molto 
importante! Dobbiamo andare in profondità nel mondo, ma con la 
forza della preghiera. Ognuno di noi, infatti, svolge un ruolo 
speciale nella preparazione della venuta del Regno di Dio nel 
mondo. 

(Papa Francesco) 
 

III: La nascita di Gesù a Betlemme 
Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, 
dalla città di Nazareth e dalla Galilea salì in Giudea per farsi 
registrare insieme con Maria sua sposa, che era incinta. Ora, 
mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del 
parto. Diede alla luce suo figlio, lo avvolse in fasce e lo depose in 
una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. 
 

Quando le famiglie mettono al mondo i bambini, li educano alla 
fede e ai sani valori e insegnano loro a contribuire al bene della 
società, diventano una benedizione per il mondo. Le famiglie 
possono diventare una benedizione per il mondo! L’amore di Dio 
diventa presente e attivo attraverso il modo con cui noi amiamo e 
le buone opere che compiamo. Così diffondiamo il Regno di Cristo 
nel mondo. Facendo questo, siamo fedeli alla missione profetica 
che abbiamo ricevuto nel Battesimo.   (Papa Francesco) 



 

 

IV: La presentazione di Gesù al Tempio 
Il padre e la madre si stupivano delle cose che si dicevano su di lui. 
Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre: «Egli è qui per la 
rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione 
perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una 
spada trafiggerà l'anima». 
 
La gioia vera viene da un’armonia profonda tra le persone, che tutti 
sentono nel cuore, e che ci fa sentire la bellezza di essere insieme, 
di sostenerci a vicenda nel cammino della vita. Ma alla base di 
questo sentimento di gioia profonda c’è la presenza di Dio, la 
presenza di Dio nella famiglia, c’è il suo amore accogliente, 
misericordioso, rispettoso verso tutti. E soprattutto, un amore 
paziente: la pazienza è una virtù di Dio e ci insegna, in famiglia, ad 
avere questo amore paziente, l’uno con l’altro. Avere pazienza tra 
di noi. Amore paziente.  Solo Dio sa creare l’armonia delle 
differenze. Se manca l’amore di Dio, anche la famiglia perde 
l’armonia, prevalgono gli individualismi, e si spegne la gioia. Invece 
la famiglia che vive la gioia della fede la comunica 
spontaneamente, è sale della terra e luce del mondo, è lievito per 
tutta la società. 

(Papa Francesco) 
 

V: Il ritrovamento di Gesù tra i dottori  
Dopo tre giorni trovarono Gesù nel Tempio, seduto in mezzo ai 
dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. Sua madre disse: 
"Perchè ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io, angosciati, ti 
cercavamo". Egli rispose: "Perchè mi cercavate? Non sapevate che io 
devo occuparmi delle cose del Padre mio?".  
 

In che modo noi, in famiglia, custodiamo la nostra fede? La teniamo 
per noi, nella nostra famiglia, come un bene privato, come un 
conto in banca, o sappiamo condividerla con la testimonianza, con 
l’accoglienza, con l’apertura agli altri? Tutti sappiamo che le 
famiglie, specialmente quelle giovani, sono spesso “di corsa”, 
molto affaccendate; ma qualche volta ci pensate che questa 
“corsa” può essere anche la corsa della fede? Le famiglie cristiane 
sono famiglie missionarie. 

(Papa Francesco) 
 

• Salve Regina 

• Secondo le intenzioni del Papa (Padre Nostro, Ave Maria, Gloria) 
 



 

 

 

Preghiera del Papa a Maria 
 

MADRE DI DIO E MADRE NOSTRA, IMPLORA PER NOI DA DIO,  
PADRE DI MISERICORDIA, CHE QUESTA DURA PROVA FINISCA 

 E CHE RITORNI UN ORIZZONTE DI SPERANZA E DI PACE. 
COME A CANA, INTERVIENI PRESSO IL TUO FIGLIO DIVINO, 

CHIEDENDOGLI DI CONFORTARE LE FAMIGLIE DEI MALATI 
 E DELLE VITTIME E DI APRIRE IL LORO CUORE ALLA FIDUCIA. 

 

PROTEGGI I MEDICI, GLI INFERMIERI, IL PERSONALE SANITARIO,  
I VOLONTARI CHE IN QUESTO PERIODO DI EMERGENZA SONO IN PRIMA 

LINEA E METTONO LA LORO VITA A RISCHIO PER SALVARE ALTRE VITE. 
ACCOMPAGNA LA LORO EROICA FATICA 

 E DONA LORO FORZA, BONTÀ E SALUTE. 
 

SII ACCANTO A COLORO CHE NOTTE E GIORNO ASSISTONO I MALATI E AI 

SACERDOTI CHE, CON SOLLECITUDINE PASTORALE E IMPEGNO 

EVANGELICO, CERCANO DI AIUTARE E SOSTENERE TUTTI. 
 

 

CP O Dio Onnipotente, che hai mandato tra noi il tuo unico e 
dilettissimo Figlio a santificare gli affetti della famiglia 
umana e a donare, con la sua immacolata condotta e con le 
virtù di Maria e di Giuseppe, un modello sublime di vita 
familiare, ascolta la preghiera della tua Chiesa: concedi ai 
coniugi le grazie della loro missione di sposi e di educatori e 
insegna ai figli l’obbedienza che nasce dall’amore. Per Cristo 
nostro Signore.  Amen. 

 
 
  

Il Signore ci benedica e ci protegga: Nel nome del Padre …. 
 
 

Madre santa del Redentor, 
tempio della verità: 
i nostri occhi cercano te, vero modello di fedeltà. 

  

Ave, ave Maria! 
Ave, ave Maria! 

 


