Vogliamo vivere questo Rosario come risposta alla richiesta della Madonna a Fatima e
come incontro con il mistero della nostra salvezza. Il Rosario è la contemplazione della
vita di Gesù Redentore, che è venuto a mostrarci il Padre; e i Misteri Gaudiosi che stiamo per meditare ci aiutano a contemplare
Maria, il grande capolavoro di Dio, nell’offerta gioiosa di sé, finalizzata ad accogliere e
donare il Figlio suo divino.
……………………………………………………...

MISTERI GAUDIOSI del S. ROSARIO
Nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo. Amen.
O Vergine Santissima, che a Fatima hai rivelato al mondo i tesori di grazie nascosti nella
pratica del Santo Rosario, infondi nei nostri
cuori un grande amore a questa santa devozione, affinché, meditando i misteri in esso contenuti ne raccogliamo i frutti e otteniamo la
grazia che con questa preghiera ti chiediamo,
a maggior gloria di Dio e a vantaggio delle
anime nostre. Amen.
- O Dio vieni a salvarmi
- Signore vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre …
- Lodato sempre sia,
il SS. nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
- Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in Cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose
della tua misericordia.
- Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo.
Ti chiedo perdono per quelli che non credono,
non adorano, non sperano e non ti amano.
- Nostra Signora di Fatima, prega per noi.

1° - L’Annuncio dell’Angelo a Maria
Dio si fa pellegrino e discende dal cielo per incarnarsi, ad opera dello Spirito Santo, nel seno della
Vergine Maria. ECCOMI!
Con questa adesione di fede e di tutto il suo essere,
Maria rende possibile sul
piano umano il compimento della nostra salvezza. Da
qui Ella stessa diventa annuncio e presenza del Figlio che porta in grembo, e
umile collaboratrice dello Spirito Santo nel generare alla vita tutti i figli di Dio.
Preghiamo: Vergine Maria, che ti chiamasti
serva del Signore e vivesti povera ed umile, ti
chiediamo la grazia di imitarti. Come Te, anche
noi vogliamo essere totalmente orientati a Dio e
pronti a compiere la sua volontà. Ti preghiamo,
perché nei momenti della prova e nelle difficoltà della vita, tu ci soccorra, donandoci fiducia,
speranza e capacità di abbandono al Padre.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria
Nostra Signora di Fatima, prega per noi.
…………………….
2° - La Visitazione di Maria a S. Elisabetta
Maria, serva per amore,
con sollecitudine porta alla
cugina Elisabetta il suo
servizio di carità, manifestando così un amore ardente che si fa dono di sè.
Al saluto di Maria, lo Spirito Santo scende anche
sulla cugina e il bambino
che ella porta in grembo
esulta all'incontro con Gesù. Questa visita porta Elisabetta a riconoscere la
grandezza di Maria: “beata perché ha creduto”

e Maria canta la sua gratitudine a Dio attraverso il MAGNIFICAT.
Preghiamo: Vergine Maria, ti chiediamo
il dono di un’ardente carità: ottienici la capacità di servire e amare con quella stessa
generosità e sollecitudine che tu avesti verso
Elisabetta. Vieni con Gesù a visitare e confortare le nostre famiglie perché con Te anche noi possiamo lodare Dio, specialmente
nei momenti più difficili.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria
Nostra Signora di Fatima, prega per noi.
…………………….
3° - La Nascita di Gesù a Betlemme
Maria aveva concepito
il Figlio prima nella
fede, poi nel suo seno
verginale. Ora lo partorisce nel miracolo della
maternità umana e nella povertà di ogni creatura. In quel bambino,
Maria contempla l’onnipotenza del suo Dio:
il Dio che rialza il povero, che si china sui deboli, che percorre ogni
passo della vita dell’uomo che geme, e dà
un senso al dolore. È questo Dio che Maria
accoglie tra le sue braccia di Madre, per
donarlo in ogni tempo all’umanità sofferente.
Preghiamo: Vergine Maria, il tuo essere
Madre di Dio infonde in noi ammirazione e
fiducia senza limiti: Tu che sei avvocata,
corredentrice e mediatrice di tutte le grazie,
vieni in soccorso alle nostre necessità e a
quelle di quanti in Te confidano, perché sei
anche Madre nostra amata. Aiutaci ad accogliere il Verbo di Dio nell’intimo del nostro
cuore e ad amarlo come Tu l’hai amato.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria
Nostra Signora di Fatima, prega per noi.

4° - La Presentazione di Gesù al Tempio
Quello di Simeone appare come un secondo annuncio a Maria, perché
le indica la concreta dimensione storica nella
quale il Figlio compirà
la sua missione e le rivela che dovrà vivere l’obbedienza nell’afflizione,
a fianco del Salvatore
sofferente. Maria intuisce già sin d’ora che la
sua maternità sarà un
mistero doloroso, tuttavia continua a pronunciare la sua adesione al piano salvifico
dell’Altissimo.
Preghiamo: Vergine Maria, plasma i nostri cuori così che possiamo diventare dono
alla volontà del Padre; presentaci a Lui come
figli, indegni, ma desiderosi di vivere secondo i suoi comandamenti. Come Tu hai offerto 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
Nostra Signora di Fatima, prega per noi.
…………………….
5° - Il Ritrovamento di Gesù nel Tempio
Questa la risposta di Gesù: “fare la volontà del
Padre prima di ogni cosa”... Se ci smarriamo,
lasciamoci cercare e trovare da Maria: Ella è
maestra nell’insegnarci
come camminare nella
volontà del Signore.
Preghiamo:
Vergine Maria, talvolta
siamo confusi, turbati e

sfiduciati per le preoccupazioni quotidiane, perdiamo così la strada che porta a Dio, rifiutando
di compiere la sua volontà. Ti preghiamo, Madre: come hai cercato Gesù, così continua a cercare ciascuno dei tuoi figli, in particolare coloro
che hanno smarrito il dono della fede, per ricondurci tutti sulla via che porta al Cielo.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria
Nostra Signora di Fatima, prega per noi.
Salve Regina …
per il Papa: Padre Nostro - Ave Maria - Gloria
Angelo di Dio - L’Eterno Riposo
PREGHIERA GIUBILARE
DI CONSACRAZIONE
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.
Ave Maria...
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