Parrocchia
S.Maurizio

Il SANTO ROSARIO
della REGINA della PACE

Gruppo
Regina della Pace

3. Consacrazione
a Maria

1. Inno alla Spirito Santo
Discendi, Santo Spirito,
le nostre menti illumina;
del ciel la grazia accordaci
Tu, Creator degli uomini.
Chiamato sei Paraclito
e dono dell’Altissimo,
sorgente limpidissima
d’Amore fiamma vivida.
I sette dono mandaci,
onnipotente Spirito;
le nostre labbra tiepide
in Te sapienza attingano.
I nostri sensi illumina,
fervor nei cuori infondici;
rinvigorisci l’anima
nei nostri corpi deboli.
Dal male Tu ci liberi,
serena pace affrettaci,
con Te vogliamo vincere
ogni mortal pericolo.
Il Padre Tu rivelaci
e il Figlio unigenito;
per sempre tutti credano
in Te divino Spirito.
Al Padre gloria, al Figlio
morto e risorto splendido,
insieme con lo Spirito
per infiniti secoli. Amen.

Madre mia,
io mi consacro a Te,
affidando
alle tue mani materne
tutta la mia esistenza.
2. Preghiera del cristiano
Signore,
fa’ di me uno strumento della tua pace.
Dove c'è odio, che io porti l'amore.
Dove c'è offesa, che io porti il perdono.
Dove c'è discordia, che io porti l'unione.
Dove c'è errore, che io porti la verità.
Dove c'è dubbio, che io porti la fede.
Dove c'è disperazione,
che io porti la speranza.
Dove c'è tristezza, che io porti la gioia.
Dove ci sono tenebre, che io porti la luce.
O Divino Maestro, che io non cerchi
tanto di essere consolato,quanto di consolare.
Di essere amato, quanto di amare.
Poichè è dando che si riceve,
dimenticandosi di se stessi
che si trova comprensione,
perdonando che si è perdonati,
morendo che si risuscita alla vita eterna. Amen

Ti affido tutta l’anima mia :
degnati di prenderla
per modellarla secondo
il disegno divino.
Imprimi, te ne prego, in me
la somiglianza alla tua santità,
rendimi sempre più conforme
all’ideale di tuo Figlio Gesù.
Nel desiderio di appartenere
sempre più a Dio,
ti offro questa consacrazione
con cuore filiale :
mi lego a Te e ti dono
il possesso di me stesso,
affinchè Tu unisca
tutto il mio essere
al Signore Gesù.

5. Guidaci Tu, Madre

4. All‘ Immacolata dello Spirito Santo
O Immacolata dello Spirito Santo,
per il potere che il Padre ti ha dato
sugli angeli e sugli arcangeli:
mandaci schiere di angeli con a capo S.Michele Arcangelo
a liberarci dal maligno e a guarirci.

Guidaci Tu, Madre,
tra le tempeste di questa vita,
tra le seduzioni del male,
tra i pericoli di ogni sorta.
Guidaci sempre più verso tuo Figlio,
sempre più verso Dio.

Cari figli, oggi vi invito a cominciare a pregare il Rosario con fede, così io potrò aiutarvi.
Voi, cari figli, desiderate ricevere grazie, ma non pregate; io non posso aiutarvi, dato che voi
non desiderate muovervi.
Cari figli, vi invito a pregare il Rosario; il Rosario sia per voi un impegno da eseguire con gioia;
così comprenderete perché sono da tanto tempo con voi. Desidero insegnarvi a pregare.
Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 12 giugno 1986
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MISTERI GAUDIOSI

( lunedì, sabato )

1° MISTERO GAUDIOSO - ANNUNCIAZIONE dell’ANGELO a MARIA
“ Cari figli, ascoltate: io desidero parlarvi e invitarvi ad avere più fede e fiducia in Dio, che vi ama senza
misura. Figlioli, voi non sapete vivere nella grazia di Dio; perciò v’invito tutti di nuovo a portare la Parola
di Dio nel vostro cuore e nei vostri pensieri. Mettete la Sacra Scrittura in un posto visibile nella vostra famiglia: leggetela e vivetela. Insegnatela ai vostri figli perché, se voi non siete loro di esempio, essi si incamminano verso l’ateismo … “
Messaggio del 25 agosto 1996
Il tuo sì, o Madre, ha cambiato la storia dell’umanità. Quante volta, invece la nostre risposte agli inviti del
Signore pretendono di essere una via di mezzo tra sì e no, quando addirittura non sono un no totale.
Aiutaci, o Madre, ad accogliere Gesù senza riserve, come lo hai accolto Tu, e a permettergli di prendere
dimora nel nostro cuore e nelle nostre famiglie, perché possiamo aderire sempre più al suo Vangelo.
Ti preghiamo, o Madre, chiedi anche per noi la fede che hai avuto, la fiducia in Dio, anche nelle situazioni
più difficili della vita, perché Dio volge tutto al bene per quelli che lo amano.
Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria

Regina della Pace,
prega per noi e per il mondo intero.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2° MISTERO GAUDIOSO - VISITAZIONE di MARIA a S. ELISABETTA
“ Cari figli, oggi v’invito a fare opere di misericordia con amore e per amore, verso di me e verso i vostri e i
miei fratelli e sorelle. Cari figli, tutto quello che fate agli altri, fatelo con grande gioia ed umiltà verso Dio.
Io sono con voi e, di giorno e di notte, offro i vostri sacrifici e preghiere a Dio per la salvezza del mondo.
Messaggio del 25 novembre 1990
Madre Santa, quella di Elisabetta è stata la prima famiglia alla quale hai portato Gesù. Portalo anche nelle
nostre case, perché con Lui regnino la gioia, la forza, la speranza, la pace. Guarda, o Madre, quante famiglie sono nel disordine, divise e senza pace, perché al loro interno qualcuno ha fatto prevalere il proprio
egoismo. Prega per ciascuno di noi, per le famiglie che si trovano in maggiore difficoltà, perché si aprano
all’incontro con Gesù e scoprano in Lui l’unica via di salvezza.
Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria


Regina della Pace,
prega per noi e per il mondo intero.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3° MISTERO GAUDIOSO - NASCITA di GESU’ a BETLEMME
“ Cari figli, anche oggi vi benedico con il mio figlio Gesù in braccio e vi porto Lui che è il Re della Pace,
affinché vi doni la sua pace. Sono con voi e vi amo tutti.
Messaggio del 25 dicembre 2003
Vogliamo contemplarti , o Gesù, con lo stesso cuore e gli stessi occhi della tua dolce Madre! Desideriamo
essere presso di Te, o Signore, come i pastori, per sentirci traboccare di gioia e poi correre ad annunciarti
agli altri … Ti preghiamo, Signore, per tutti i bambini del mondo, perché siano accolti dall’amore dei genitori, garanzia di un ambiente sereno, adatto alla loro buona educazione. Madre Santa, Madre di Gesù e
Madre nostra, Madre della Vita, fa’ che le famiglie possano rispondere al loro compito di accogliere, curare,
promuovere la vita, dal concepimento alla morte naturale, ogni giorno e in ogni circostanza.
Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria


Regina della Pace,

prega per noi e per il mondo intero.
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4° MISTERO GAUDIOSO - PRESENTAZIONE di GESU’ al TEMPIO
“ Cari figli, v’invito ad un abbandono totale in Dio … “

Messaggio del 25 marzo 1989

Maria e Giuseppe portano il Bambino al Tempio, per consacrarlo al Signore. E’ un suo dono e a Lui lo
consacrano, perché i figli non sono proprietà dei genitori. Madre Santa, nonostante le parole di Simeone,
che ti annunciavano la spada del dolore, Tu non ti sei tirata indietro, ma hai fatto prevalere l’amore, anche a costo della sofferenza, e quando Gesù è diventato grande, non l’hai fermato e trattenuto con Te, ma
hai permesso che lasciasse la tua casa, per realizzare la missione a Lui affidata.
O Maria, fa’ che, come Te, ogni genitore aiuti i propri figli a scoprire la propria vocazione e a seguirla,
perché si realizzi in loro il piano di Dio.
O Madre, noi t’ imploriamo: come hai presentato al Tempio tuo Figlio Gesù, così presenta al Padre Celeste le nostre suppliche, i nostri bisogni e tutti quelli che si sono raccomandati alle nostre preghiere.
Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria

Regina della Pace,
prega per noi e per il mondo intero.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5° MISTERO GAUDIOSO - RITROVAMENTO di GESU’ fra i DOTTORI del TEMPIO
“ Cari figli, v’invito alla preghiera del cuore. Se pregate col cuore, si scioglierà il ghiaccio nei vostri fratelli
e scomparirà ogni barriera. La conversione sarà facile per tutti quelli che vorranno accoglierla. Questo è il
dono che dovete implorare per il vostro prossimo … “
Messaggio del 23 gennaio 1986
Questa la risposta di Gesù: fare la volontà del Padre prima di ogni cosa ! Madre Santa, anche noi, come Gesù,
vogliamo mettere al primo posto il fare la volontà di Dio, ma le nostre forze, le forze della nostre famiglie
sono povere e fragili, perciò abbiamo bisogno di Te. Spesso ci smarriamo, perdiamo la strada che porta a
Dio, ma Tu non ci abbandonare mai: come hai cercato Gesù, continua a cercare ogni tuo figlio, finchè
non lo riporti sulla strada giusta. O Maria, ti raccomandiamo soprattutto i giovani che stanno percorrendo vie sbagliate: Tu come Madre, trovali e conducili a Gesù!
Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria

Regina della Pace,
prega per noi e per il mondo intero.

( martedì, venerdì )

MISTERI DOLOROSI

1° MISTERO DOLOROSO - AGONIA di GESU’ al GETSEMANI
“ Cari figli, anche oggi v’invito alla preghiera. La preghiera fa’ miracoli. Quando siete stanchi e malati e
non sapete il senso della vita, prendete il rosario e pregate. Pregate finchè la preghiera diventi un incontro
gioioso con il vostro Salvatore. Sono con voi e intercedo per voi. … “
Messaggio del 25 aprile 2001
O Madre Santa, guarda alle tristezze della terra. Volgi il tuo sguardo misericordioso verso coloro che soffrono , che lottano contro le difficoltà e non cessano di immergere le loro labbra nelle amarezze della vita.
Oggi ti offriamo la solitudine dei nostri cuori, la debolezza della nostra fede, le nostre miserie e le nostre
sofferenze morali e spirituali. Rendici consapevoli che la sofferenza ha un senso e un valore : insegnaci la
saggezza di un’esistenza terrena, aiutaci a compiere sempre non la nostra, ma la Volontà del Padre, e fa’
che non dubitiamo mai del suo Amore per noi.
Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria


Regina della Pace,

prega per noi e per il mondo intero.
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2° MISTERO DOLOROSO - FLAGELLAZIONE di GESU’ alla COLONNA
“ Cari figli, oggi v’invito a contemplare le piaghe di Gesù. Chiedete a Gesù di guarire le ferite che voi,
cari figli, avete ricevuto nel corso della vita a causa dei vostri peccati o di quelli dei vostri genitori. Solo
così capirete che al mondo è necessaria la guarigione della fede in Dio creatore … “
Messaggio del 25 marzo 1998
O Madre Santa, aiutaci a non procurare mai sofferenza ad alcuno, né con le parole, né con le azioni, né
con l’esempio; ispiraci piuttosto la vicinanza silenziosa e solidale ad ogni dolore e il coraggio della denuncia di ogni ingiustizia.
Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria
Regina della Pace,
prega per noi e per il mondo intero.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3° MISTERO DOLOROSO - GESU‘ INCORONATO di SPINE
“ Cari figli, vivete con umiltà i messaggi che vi do ”.

Messaggio del 27 febbraio 1986

O Maria, umilmente ti affidiamo i tristi ricordi della mente, le ferite aperte del cuore, i danni affettivi,
paure, insicurezze, angosce, tristezze e depressioni, ansie e turbamenti, rimorsi e insoddisfazioni, qualsiasi altro penoso stato d'animo, i problemi che rendono difficili i rapporti con gli altri ... Tutto questo si
intreccia intorno ai nostri poveri cuori , coronandoli di spine . Intercedi presso tuo Figlio Gesù, affichè,
in virtù della dolorosa Corona di spine che cinse il suo Capo, possa fasciare, rimarginare e chiudere ogni
ferita aperta, per ristabilire salute e benessere spirituale, in noi e nei fratelli sofferenti. O Maria, dona la
pace ai nostri cuori.
Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria

Regina della Pace,
prega per noi e per il mondo intero.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4° MISTERO DOLOROSO - SALITA di GESU’ al CALVARIO
“ Cari figli, oggi v’ invito ad offrire le vostre croci e sofferenze per le mie intenzioni. Io sono vostra Madre e desidero aiutarvi, chiedendo per voi la grazia presso Dio. Figlioli, offrite le vostre sofferenze a Dio,
come dono, perché diventino un bellissimo fiore di gioia. Perciò, pregate per capire che la sofferenza può
diventare gioia e la Croce la via della gioia” .
Messaggio del 25 settembre 1996
O Maria, infondi nei nostri cuori la compassione per le miserie dell’umanità e fa’che alleviando la pena
di un fratello, nell’ascolto o nel conforto, impariamo a sentirci responsabili dell’umanità. Concedi a coloro che soffrono, il coraggio di guardare in faccia la situazione di prova che stanno attraversando. Tienili
per mano, affinchè superino il terrore della morte, nell’attesa del mondo che verrà. Accompagna noi tutti, durante la salita al nostro Calvario, affinchè passiamo dalla ribellione alla docilità più remissiva.
Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria

Regina della Pace,
prega per noi e per il mondo intero.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5° MISTERO DOLOROSO - GESU’ MUORE in CROCE
“ Cari figli, in questi giorni, mentre festeggiate la Croce, desidero che anche per voi la vostra croce diventi gioia. In particolare, cari figli, pregate per poter accettare la malattia e le sofferenze con amore, come le ha accettate Gesù. Soltanto così, potrò con gioia, darvi le grazie e le guarigioni che Gesù mi permette “.
Messaggio dell’ 11 settembre 1986
O Maria, Gesù ha donato Sé stesso per l’umanità. Rendici capaci di accettare le nostre sofferenze perchè
anche noi, come tuo Figlio, possiamo offrirle, unendoci a Lui per riparare i nostri peccati. Fà che il nostro soffrire sia sempre in comunione con il dolore redentore di Cristo, come hai fatto Tu, perché acquisti
valore di riscatto, di supplica e di salvezza.
Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria


Regina della Pace,

prega per noi e per il mondo intero.
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( giovedì )

MISTERI LUMINOSI

1° MISTERO LUMINOSO - IL BATTESIMO di GESU’ al GIORDANO
“ Cari figli, pentitevi sinceramente per i peccati e bramate il bene! Figli miei, non ingannatevi con i beni
terreni! Pensate all’anima, perché essa è più importante del corpo, purificatela! Accogliete la luce! ”.
O Regina dell' Eterno Sacerdote, con Te adoriamo Gesù che manifesta al Giordano la sua divinità; ringraziamo il sacerdote che custodisce la divinità di Cristo e dona, nel Sacramento del Battesimo, la Grazia della figliolanza divina. Ti chiediamo di concedere ai sacerdoti la sapienza nell’esortare le famiglie al dono
del Battesimo dei loro bambini, fin dai primi giorni di vita, e a noi la grazia della fedeltà battesimale.
Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria


Regina della Pace,
prega per noi e per il mondo intero.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2° MISTERO LUMINOSO - GESU’ si manifesta alle NOZZE di CANA
“ Cari figli, questi tempi sono particolari, per questo sono con voi, per amarvi e proteggervi, per proteggere
i vostri cuori da satana e per avvicinarvi tutti sempre più al Cuore del mio Figlio Gesù. Io sono con voi e
intercedo presso mio Figlio per ciascuno di voi ”.
O Regina della famiglia, che con Gesù, l' Eterno Sacerdote, operasti il primo segno del suo Amore per noi,
ti preghiamo per la fedeltà dei coniugi e chiediamo a Gesù che i suoi sacerdoti sappiano custodire, nella
preghiera e con le parole, i coniugi in crisi di fede. E per tutti chiediamo la fedeltà alla propria vocazione.
Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria

Regina della Pace,
prega per noi e per il mondo intero.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3° MISTERO LUMINOSO - GESU’ ANNUNCIA IL REGNO e INVITA alla CONVERSIONE
“ Cari figli, la sola parola che desidero dire al mondo è questa: conversione, conversione. Fatelo sapere a
tutti i miei figli! Chiedo soltanto conversione. Nessuna pena, nessuna sofferenza mi è di troppo, pur di salvarvi. Pregherò mio Figlio Gesù di non punire il mondo, ma vi supplico: convertitevi! Voi non potete immaginare ciò che accadrà, né ciò che Dio Padre manderà sul mondo. Per questo vi ripeto: convertitevi!
Rinunciate a tutto! Fate penitenza! ”.
O Regina degli Apostoli e dei Profeti, noi adoriamo Gesù che annuncia il Regno di Dio attraverso la Parola e le Opere. Rendiamo grazie al sacerdote che esprime l’ intima natura della Chiesa, attraverso una
triplice azione: annuncio della parola di Dio, celebrazione dei Sacramenti, servizio della carità.
Ti preghiamo di proteggere i sacerdoti e di aiutarli a camminare e a condurre i fedeli, figli della Chiesa,
nel percorso di conversione verso la santità.
Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria

Regina della Pace,
prega per noi e per il mondo intero.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4° MISTERO LUMINOSO - GESU’ si TRASFIGURA sul MONTE TABOR
“ Figlioli, date del tempo a Dio, affinché Egli vi trasfiguri e vi riempia con la sua grazia, cosicché voi siate
grazia per gli altri! Vi ho scelto in modo speciale perché siate la luce dell’amore del mio Figlio! Siate voi
amore e luce dove è tenebra e peccato! ”.
O Regina della Chiesa, con Te sosteniamo i sacerdoti che custodiscono con gioia le fatiche del ministero
pastorale e la castità della vita. Per loro domandiamo il dono della perseveranza e per noi la gioia dopo il
dolore.
Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria


Regina della Pace,

prega per noi e per il mondo intero.
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5° MISTERO LUMINOSO - GESU’ ISTITUISCE la SS. EUCARISTIA
“ Cari figli, la Santa Messa sia il centro della vostra vita spirituale! La Santa
Messa non sia per voi un’abitudine, ma vita! Adorate senza interruzione il
Santissimo Sacramento dell’altare! Io sono sempre presente quando i fedeli
sono in Adorazione. In quel momento si ottengono grazie particolari. Figli
miei, i Sacerdoti hanno le mani benedette da mio Figlio. Rispettateli! Ancora una volta vi invito alla preghiera per i vostri Pastori. Con loro trionferò ”.
O Regina della Chiesa, noi adoriamo con Te la SS. Trinità nell'atto di donarci la sua presenza nell’Ostia
Santa. Preghiamo con Te per i sacerdoti e i religiosi, perché credendo in ciò che fanno, possano imitare
ciò che celebrano e conformare la loro vita al mistero della Croce di Cristo.
Per noi chiediamo il dono di un devoto e quotidiano saluto al Santissimo Sacramento.
Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria


Regina della Pace,

prega per noi e per il mondo intero.

MISTERI GLORIOSI ( mercoledì, domenica )
1° MISTERO GLORIOSO - La RISURREZIONE di GESU’
“ Cari figli, anche oggi vi invito alla conversione personale. Siate voi a convertirvi e, con la vostra vita, a testimoniare, amare, perdonare e portare la gioia del Risorto, in questo mondo in cui mio Figlio è morto e in
cui gli uomini non sentono il bisogno di cercarlo e di scoprirlo nella propria vita! ”.
O Maria, Regina della Pace e della Famiglia, Tu che provasti la gioia di vedere tuo Figlio risorto, vincitore
della morte, aiuta le nostre famiglie a risorgere dal peccato, dall’indifferenza, dall’egoismo, dalla superbia,
dall’ orgoglio, dalla discordia e dai rancori che ci separano gli uni dagli altri, disgregando le nostre famiglie
e l’intera società. E Tu, o Signore, risuscita la nostra fede, risuscita l’amore, la concordia nelle nostre case
e nel mondo, fa’ risorgere la preghiera e la gioia nelle anime nostre.
Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria

Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2° MISTERO GLORIOSO - ASCENSIONE di GESU’ al CIELO
“ Cari figli, non dimenticate che qui sulla terra siete in cammino verso l’eternità e che la vostra dimora è in
Cielo! ”.
O Maria, Regina del Cielo, Tu ci fai sentire la nostalgia delle cose di Dio. Aiutaci a guardare il Cielo anche
restando immersi nelle fatiche di ogni giorno. Infondi fiducia, speranza e serenità nei nostri cuori, anche
quando ci sentiamo sprofondare, schiacciati dalle ingiustizie, calpestati dagli egoismi, travolti dalla frenesia
e dalle passioni; anche quando ci sentiamo confusi,disorientati,impotenti, dinnanzi alle avversità della vita.
Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria


Regina della Pace,

prega per noi e per il mondo intero.
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3° MISTERO GLORIOSO - La DISCESA dello SPIRITO SANTO a PENTECOSTE
“ Cari figli, la gente prega in modo sbagliato. Si reca nelle chiese e nei santuari per chiedere qualche grazia
materiale. Pochissimi, invece, chiedono il dono dello Spirito Santo. La cosa più importante per voi è proprio implorare che discenda lo Spirito Santo, perché se avete il dono dello Spirito Santo avete tutto. Rinnovate la vostra preghiera personale, e in modo particolare pregate lo Spirito Santo affinché vi aiuti a pregare
col cuore. Pregate che lo Spirito Santo vi illumini e vi guidi sulla via della santità! Figlioli, permettete allo
Spirito Santo di guidarvi sulla strada della verità e della salvezza, verso la vita eterna! ”.
O Maria, Sposa dello Spirito Santo, non far mancare alle famiglie il tuo sostegno. Apri i nostri cuori e le
nostre menti affinchè le nostre famiglie diventino tabernacolo dello Spirito Santo. Aiuta sposi, genitori e
figli ad assumere con responsabilità ciascuno il proprio ruolo; infondi amore nei nostri cuori, generosità e
pazienza. Il tuo Spirito, Signore, diventi il legame d’amore che tenga salda l’unione tra i membri di ogni
famiglia.
Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria

Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4° MISTERO GLORIOSO - L’ ASSUNZIONE di MARIA al CIELO, in ANIMA e CORPO
“ Cari figli, vi invito di nuovo a seguirmi con gioia. Desidero guidarvi tutti a mio Figlio e vostro Salvatore.
Dio mi manda tra voi per amore, per aiutarvi a capire che senza Lui non c’è futuro, né gioia, ma soprattutto
non c’è salvezza eterna. Vi amo e desidero condurvi tutti con me in Paradiso … Cari figli, io desidero che
tutti voi veniate a portarmi un regalo speciale, in Paradiso: la vostra santità ”.
O Maria, Regina degli Angeli e dei Santi, la tua Assunzione ci ricorda il destino glorioso che Dio ha
riservato a tutto il nostro essere, spirituale e corporeo. Aiutaci a ridare dignità ad ogni creatura umana, in
particolare a chi viene sfruttato, a coloro che sono rimasti senza un lavoro, ai poveri, agli emarginati, alle
famiglie disgregate dalle separazioni, alle vittime della violenza, degli abusi, dell’alcool, della droga e di
altre forme di dipendenza che distruggono l’integrità fisica, psichica e morale dell’ essere umano.
Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria
Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5° MISTERO GLORIOSO - MARIA INCORONATA REGINA degli ANGELI e dei SANTI


“ Cari figli, vi invito nella mia missione, accompagnatemi a cuore aperto con totale fiducia! La mia via nella quale vi guido a Dio è difficile, ma perseverate e alla fine gioiremo tutti in Dio! Perciò, cari figli, non cessate di pregare per il dono della fede! Solo attraverso la fede, la parola di Dio sarà luce in questa tenebra
che vi vuole avvolgere. Non temete, io sono con voi! Dio mi ha mandato per guidarvi verso la vita eterna ...
In Cielo c’è la gioia! ”.
Solo il cielo è stato capace di esprimere chi sei Tu, noi non siamo capaci. Questa grande Mamma e Regina
ci chiama cari figli. Noi siamo cari figli. Non siamo orfani o adottivi, ma figli suoi. Lei sa quando siamo
nati, perchè è la Mamma. Preghiamo per tutte le famiglie che hanno perso la mamma fedele, che hanno
perso la mamma credente, che hanno perso la mamma che sa amare.
O Maria, Regina degli Angeli, aiuta tutte le mamme a somigliare a Te, ad imitarti, in modo che vivano per
i loro figli, per amarli.
“ Sono regina della pace, hai detto” , ebbene, noi desideriamo pregare per il dono della pace nelle nostre famiglie, nelle comunità e in tutto il mondo. Desideriamo pregare per la pace in tutti i cuori: nelle famiglie, nei
cuori dei poveri, in quelli che sono rifiutati da tutti, nei cuori dei sofferenti, dei malati, dei rifiutati.
Riempi tutti di pace, amore, gioia, fede e speranza.
Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria

Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero.
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LITANIE di MARIA REGINA

CANTI

1. Siam venuti Madre

2. Vieni o Madre

Signore pietà
Signore pietà
Vieni o Madre
Siam venuti Madre cara
Cristo pietà
Cristo pietà
in mezzo a noi,
da ogni parte della terra;
Signore pietà
Signore pietà
vieni Maria quaggiù,
ti portiam le nostre pene
Cristo ascoltaci
Cristo ascoltaci
cammineremo insieme a Te
con le gioie e le speranze.
prega
per
noi
Santa Maria
verso la libertà.
“
Santa Madre di Dio
O Regina della Pace
“ Ave o piena di grazia,
Santa Vergine delle vergini
“
Il tuo sguardo ci consoli
il Signore è con te “.
Su noi posa le tue mani
Figlia prediletta dal Padre
“
“ Ecco l’Ancella di Dio,
Supplicando il divin Figlio.
“
Madre di Cristo re dei secoli
Opera Lui in me”.
Rit.
Gloria dello Spirito Santo
“
Guarda
a
Te
la
Chiesa
intera
Vergine figlia di Sion
“
La tua risposta Maria,
Stella di salvezza estrema.
“
Vergine povera e umile
diede a noi Gesù,
Ti preghiam con voce ardente:
“
Vergine mite e docile
Ciò che Tu avevi creduto
rendi puri i nostri cuori. Rit.
Serva obbediente nella fede
“
ecco si avverò.
Rit.
Madre del Signore
“
Per amore o Madre cara
“
Cooperatrice del Redentore
Tu sei la luce a chi crede
che su noi hai riversato,
Piena di grazia
“
nel figlio tuo Gesù,
promettiam di diventare
Tu sei speranza e certezza
Fonte di bellezza
“
più ferventi del passato. Rit.
che Lui ci cambierà. Rit.
“
Tesoro di virtù e sapienza
“
Frutto primo della redenzione
Discepola perfetta di Cristo
“
3. Dona la pace
4. Quando nell’ombra
Immagine purissima della Chiesa
“
Dona la pace,
“
Donna della nuova alleanza
Quando nell’ombra cade la sera
dona la pace,
è questa o Madre la mia preghiera:
Donna vestita di sole
“
ai
nostri
cuori,
o
Signore
fa pura e santa l’anima mia,
Donna coronata di stelle
“
(
2v.)
Ave Maria, ave.
( 2 v. )
“
Signora del perdono
Resta
qui
insieme
a
noi
“
Signora delle nostre famiglie
( 2v.)
E quando l’alba annuncia il giorno,
Letizia del nuovo Israele
“
E la pace regnerà ( 2v.)
al tuo altare faccio ritorno;
Splendore della santa Chiesa
“
Dona l’amore …
dicendo sempre con voce pia,
“
Avvocata di grazia
Dona la gioia …
Ave Maria, ave.
( 2 v. )
Ministra della pietà divina
“
Dona la fede …
Aiuto del popolo di Dio
“
Vergine bella, del ciel Regina
“
Regina dell' amore
è tutto il mondo che a Te s’inchina;
“
Regina di misericordia
benigna ascolta la voce mia
Regina della pace
“
Ave Maria, ave.
( 2 v. )
Regina degli angeli
“
5. E’ l’ora
“
Regina dei patriarchi
E’ l’ora che Pia la squilla fedel
Regina dei profeti
“
le note c’invia dell’Ave del ciel.
Regina degli Apostoli
“
Rit. Ave, Ave, Ave Maria (2 v.)
“
Regina dei martiri
“
Regina dei confessori della fede
Dal cielo discendi per render quaggiù
Regina delle vergini
“
i cuori riaccesi d’amore a Gesù.
AD JESUM PER MARIAM
Regina concepita senza peccato
“
“
Regina assunta in cielo
O Vergine bella del mondo sei Tu
Regina della terra
“
la fulgida stella che guida a Gesù.
Regina del cielo
“
La fede difendi da tutti gli error
“
Regina dell' universo
la luce diffondi e pace nei cuor.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
perdonaci, Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
ascoltaci, Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.

A tutti perdona o Madre d’amor
a tutti Tu dona tue grazie e favor.
Materna proteggi la nostra città
e il popol tuo reggi con dolce bontà.
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