
 

 

 IN PREGHIERA CON MARIA 

RECITA DEL ROSARIO IN FAMIGLIA – MAGGIO 2020 

MISTERI GLORIOSI (MERCOLEDÌ E DOMENICA) 
 
 

 

Il tredici maggio 

apparve Maria 

a tre pastorelli  

in “Cova da Iria” 
 

Rit.   Ave, ave,  ave Maria! 

       Ave, ave,  ave Maria! 

 
SIGNORE BENEDICI LE FAMIGLIE CHE RICORRONO A TE 

E INVOCANO DI RINNOVARE IL LORO CAMMINO DI UNITA’ E DI GIOIA. 

CUSTODISCILE NELLA FEDELTÀ DEL TUO AMORE E AIUTALE A SUPERARE 

DIVERGENZE CHE POSSONO NASCERE. SIGNORE, FONTE DELL’AMORE VERO E 

FEDELE, GUIDA I PASSI DI COMUNIONE DI OGNI FAMIGLIA. AMEN. 

 

Primo Mistero Glorioso: La risurrezione di Gesù. 

«Il primo giorno dopo il sabato, di buon mattino, si recarono 

alla tomba, portando con sé gli aromi che avevano preparato. 

Trovarono la pietra rotolata via dal sepolcro; ma, entrate, non 

trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre erano ancora 

incerte, ecco due uomini apparire vicino a loro in vesti 

sfolgoranti. Essendosi le donne impaurite e avendo chinato il 

volto a terra, essi dissero loro: "Perché cercate tra i morti colui 

che è vivo? Non è qui, è risuscitato"» (Lc 24, 1-6).    

 

La tomba è il luogo dove chi entra non esce. Ma Gesù è uscito 

per noi, è risorto per noi, per portare vita dove c’era morte, per 

avviare una storia nuova dove era stata messa una pietra 

sopra. Lui, che ha ribaltato il masso all’ingresso della tomba, 

può rimuovere i macigni che sigillano il cuore. Perciò non 

cediamo alla rassegnazione, non mettiamo una pietra sopra la 

speranza. Possiamo e dobbiamo sperare, perché Dio è fedele. 

Non ci ha lasciati soli, ci ha visitati: è venuto in ogni nostra 

situazione, nel dolore, nell’angoscia, nella morte. La sua luce 



 

 

ha illuminato l’oscurità del sepolcro: oggi vuole raggiungere gli 

angoli più bui della vita. (Papa Francesco) 

 

▪ Preghiamo per le nostre famiglie, perché lo Spirito di Gesù 

risorto sia fonte di speranza nel loro cammino quotidiano 

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

 

Secondo Mistero Glorioso: L'ascensione di Gesù al cielo. 

«Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in 

cielo e sedette alla destra di Dio» (Mc 16, 19).  

 

Quando Gesù ha compreso di dover morire, si è congedato dai 

suoi discepoli con queste confortanti parole: “Io vado a 

prepararvi un posto. E quando sarò andato e ve lo avrò 

preparato tornerò e vi prenderò con me, perché siate anche voi 

dove sono io”. Anche le persone care che ci hanno preceduto ci 

preparano un’abitazione presso Dio. Quando una persona cara 

muore, prende con sé e porta a Dio tutto ciò che ha condiviso 

con noi: i dialoghi, l’amore, le esperienze della nostra vita 

quotidiana. La persona cara porta con sé qualcosa di noi per 

porgerla a Dio. Una parte di noi è già presso Dio e in Dio, 

insieme alla persona defunta.  (A. Grün) 

  
▪ Preghiamo per i familiari defunti. Dal cielo veglino sulla 

nostra vita e ci accompagnino con l’esempio che ci hanno 

dato. 

 

Terzo Mistero Glorioso: La discesa dello Spirito Santo nel 

Cenacolo. 

«Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano 

tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo 

un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì 

tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro cinque lingue 

come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di 

loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono 

a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di 

esprimersi» (At 2, 1-4).   

 



 

 

Spirito Santo, tu sei disceso sugli apostoli e hai risvegliato le 

loro vite, che sono diventate luci coraggiose del Signore Gesù; 

non più paurosi di essere uccisi, gli apostoli sono stati da te resi 

pronti a vivere il  Vangelo, parlando lingue diverse e fino 

addirittura al sacrificio della vita; questo è successo più di 

duemila anni fa. Ma Pentecoste è anche oggi! Vieni Spirito 

Santo, ti attendiamo con impazienza: siamo tanti lumini intorno 

a te, pronti a far conoscere Gesù a chi non lo ha ancora 

incontrato. 

 

▪ Preghiamo per i ragazzi e le ragazze che devono ricevere il 

sacramento della Cresima perché preparino il loro cuore a 

ricevere il dono dello Spirito 

 

Quarto Mistero Glorioso: L'Assunzione di Maria al cielo. 

«Tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha 

fatto in me l'Onnipotente» (Lc 1, 48-49).  

 

Vi invito ad avere fiducia nell'incidenza della vostra opera 

educativa: Troppi genitori sono scoraggiati dall'impressione di 

una certa impermeabilità dei loro figli, che sono capaci di 

pretendere molto, ma risultano refrattari a ogni interferenza 

nelle loro amicizie, nei loro orari, nel loro mondo. La vostra 

vocazione a educare è benedetta da Dio: perciò trasformate le 

vostre apprensioni in preghiera, meditazione, confronto 

pacato. Educare è come seminare: il frutto non è garantito e 

non è immediato, ma se non si semina è  certo che non ci sarà 

raccolto. (Card. Martini) 

 

▪ Preghiamo per i genitori perché sappiano portare avanti con 

fiducia la loro missione educativa 

 

Quinto Mistero Glorioso: L'Incoronazione di Maria Regina 

del cielo e della terra. 

«Nel 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» (Ap 12, 1) 

 



 

 

La nostra Madre guarda questo popolo pellegrino, popolo di 

giovani che lei ama, che la cerca facendo silenzio nel proprio 

cuore nonostante che lungo il cammino ci sia tanto rumore, 

conversazioni e distrazioni. Ma davanti agli occhi della Madre 

c’è posto soltanto per il silenzio colmo di speranza. E così Maria 

illumina di nuovo la nostra giovinezza. (Papa Francesco) 

 

▪ Preghiamo per chi vive solo. Il Signore doni salute e forza 

per sostenere i momenti difficili della solitudine 

 

• Salve Regina 

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

 
 

PREGHIERA DEL PAPA A MARIA 
 

VERGINE SANTA, ILLUMINA LE MENTI DEGLI UOMINI E DELLE DONNE DI SCIENZA, 
PERCHÉ TROVINO GIUSTE SOLUZIONI PER VINCERE QUESTO VIRUS.  ASSISTI I 

RESPONSABILI DELLE NAZIONI, PERCHÉ OPERINO CON SAGGEZZA, SOLLECITUDINE 

E GENEROSITÀ, SOCCORRENDO QUANTI MANCANO DEL NECESSARIO PER VIVERE, 
PROGRAMMANDO SOLUZIONI SOCIALI ED ECONOMICHE CON LUNGIMIRANZA E CON 

SPIRITO DI SOLIDARIETÀ. MADRE AMATISSIMA, FA’ CRESCERE NEL MONDO IL SENSO 

DI APPARTENENZA AD UN’UNICA GRANDE FAMIGLIA, NELLA CONSAPEVOLEZZA DEL 

LEGAME CHE TUTTI UNISCE, PERCHÉ CON SPIRITO FRATERNO E SOLIDALE VENIAMO 

IN AIUTO ALLE TANTE POVERTÀ E SITUAZIONI DI MISERIA.  
INCORAGGIA LA FERMEZZA NELLA FEDE, LA PERSEVERANZA NEL SERVIRE,  

LA COSTANZA NEL PREGARE. 
 

Preghiamo 

Signore, tu che hai ascoltato la nostra preghiera, per 

l’intercessione di Maria benedici la nostra famiglia e donaci il 

tuo Spirito perché possiamo vivere in pienezza la vocazione alla 

quale ci hai chiamati. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 
  

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


