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Diocesi di Aversa 

Ufficio per la Pastorale delle Vocazioni 
 

ROSARIO VOCAZIONALE 
LA COMUNITÀ DIOCESANA PREGA PER LE VOCAZIONI  

CON I MISTERI DELLA LUCE 
 

 

 

 

Canto: È L’ORA CHE PIA 

 
È l'ora che pia la squilla fedel, 
le note c'invia dell'Ave del Ciel: 
 
Ave, ave, ave Maria. 
Ave, ave, ave Maria! 
 
È l'ora più bella che suona nel cuor: 
che mite favella di pace, d'amor. 
 
Ave, ave, ave Maria. 
Ave, ave, ave Maria! 
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O Dio vieni a salvarmi. 
T. Signore, vieni presto in mio aiuto.  
 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio e ora e sempre,  

nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Guida 

                                                               

                                             . Affidiamole con fiducia i 

ragazzi e i giovani e il loro cammino di ricerca e scoperta 

    z      . “                   (cfr Francesco, Gaudete et exulatate, 

176) ci consola, ci libera e ci santifica. La Madre non ha bisogno di 

tante parole, non le serve che ci sforziamo troppo per spiegarle 

quello che ci succede. Basta sussurrare ancora e ancora: «Ave, o 

     »”.  
 

Un membro della comunità accende con una candela la lampada votiva davanti alla 

Madonna. 

 

Ora in comunione con tutte le comunità parrocchiali della nostra 

diocesi accendiamo a te, o Vergine Madre, questa lampada, fiamma 

che arderà per tutta la preghiera del Rosario.  

Sia questa luce un atto di affidamento e di costante richiamo al dono 

della preghiera per le Vocazioni, e fa che il tuo esempio di Discepola, 

doni coraggio a tanti giovani di dire, come Te: “Eccomi”, affinché 

molti scelgano come ideale di vita di servire il tuo figlio Gesù nei 

loro fratelli.  

 

 

 

 



4 
 

PRIMO MISTERO DELLA LUCE 
contempliamo il Battesimo di Gesù al Giordano  

 

LA VOCAZIONE UNIVERSALE ALLA SANTITÀ 
 

Lettore 

ASCOLTATE LA PAROLA DEL SIGNORE DAL VANGELO SECONDO MATTEO (3,21-

22) 

Mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il 

battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo 

Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne una 

              : «T         F            ’     :       h               

compiacimento». 

 

Lettore 

Padre che sei nei cieli, tutti i battezzati, in particolare i giovani, 

rinnovati dal tuo Spirito si scoprano figli amati, capaci di 

comprendere e realizzare la tua Parola che li chiama ad una 

particolare missione. 

 

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre  

 

Maria, Madre dei giovani, prega per noi! 

 

Rit. Ave, Ave, Ave Maria (2 volte) 
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SECONDO MISTERO DELLA LUCE 
contempliamo le nozze di Cana  

 

LA VOCAZIONE AL MATRIMONIO 
 

Lettore 

ASCOLTATE LA PAROLA DEL SIGNORE DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (2,1-

5.11) 
I     z            f      f          zz            G          ’       

madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi 

discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non 

hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è 

ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi 

              f     ». Q                 G        f   ’   z             

compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli 

credettero in lui. 

 

Lettore 

O Padre, in Cristo tuo Figlio, sposo del tuo popolo, ti chiediamo il 

dono di vocazioni alla vita matrimoniale: i giovani chiamati a 

        ’              ’                                            

dalla tua presenza. 

 

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 

 

Maria, Regina della Famiglia, prega per noi! 

 

Rit. Ave, Ave, Ave Maria (2 volte) 
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TERZO MISTERO DELLA LUCE  
contempliamo l’annuncio del Regno di Dio  

 

LA VOCAZIONE ALLA VITA MISSIONARIA 
 

Lettore 

ASCOLTATE LA PAROLA DEL SIGNORE DAL VANGELO SECONDO LUCA (4,16-21) 

Gesù venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di 

sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo 

       f    I    ;    ì                 ò                          : “L  

Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con 

 ’  z          h                                                   

proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a 

               b   à                             ’           z     l 

S      ”. R                                ò    ’                     . 

Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò 

a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete 

ascoltato». 

 

Lettore 

O Padre, il tuo Spirito doni alla Chiesa giovani pronti a dare la vita 

pur di non frenare lo slancio missionario, perché si apra per tutti 

 ’           z       S      . 

 

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 

 

Maria, Regina delle Missioni, prega per noi! 

 

Rit. Ave, Ave, Ave Maria (2 volte) 
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QUARTO MISTERO DELLA LUCE  
contempliamo la trasfigurazione di Gesù  

 

LA VOCAZIONE ALLA VITA CONSACRATA 
 
Lettore 

ASCOLTATE LA PAROLA DEL SIGNORE DAL VANGELO SECONDO MARCO (9,2-7) 

Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un 

alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le 

sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio 

sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con 

Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a 

Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una 

per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa 

dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la 

sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, 

 ’     :            !». 

 

Lettore 

Ti chiediamo, o Padre, di donarci uomini e donne che indichino 

con la loro vita il volto luminoso del tuo Figlio: non vengano 

meno giovani affascinati dalla via della povertà, della castità e 

    ’ bb     z                         z               R     

presente in mezzo a noi. 
 

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 

 

Maria, Regina dei Consacrati, prega per noi! 

 

Rit. Ave, Ave, Ave Maria (2 volte) 
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QUINTO MISTERO DELLA LUCE  
contempliamo l’Eucaristia 

 

LA VOCAZIONE AL MINISTERO ORDINATO 
 
Lettore 

ASCOLTATE LA PAROLA DI DIO DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO AI 

CORINTI (11,23-26) 

Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, 

dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che 

è per voi; fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo 

aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo calice è la nuova 

alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne bevete, in 

memoria di me». Ogni volta infatti che mangiate questo 

pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore, finché 

egli venga. 

 

Lettore 

O Padre, i giovani guardati con occhi d’amore dal tuo Figlio per 

seguirlo sulla via del ministero ordinato, avvertano il fascino di 

                                              ’   f   z           

Chiesa e per il bene dei fratelli. 
 

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 

 

Maria, Regina dei Sacerdoti, prega per noi! 

 

Rit. Ave, Ave, Ave Maria (2 volte) 

 

 

SALVE, REGINA… 
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LITANIE MARIANE (don Tonino Bello) 
 

Signore, pietà. Signore, pietà. 
Cristo, pietà. Cristo, pietà. 
Signore, pietà. Signore, pietà 
 
Santa Maria ... prega per noi.  
Santa Madre di Dio 
Maria, donna feriale 
                 ’       
Maria, donna innamorata 
Maria, donna accogliente 
Maria, donna del primo passo 
Maria, donna missionaria 
Maria, donna del primo sguardo 
Maria, donna del pane 
Maria, donna di frontiera 
Maria, donna coraggiosa 
Maria, donna in cammino 
Maria, donna obbediente 
Maria, donna del servizio 
 
Maria, donna vera 
Maria, donna del popolo 
Maria, donna del sabato santo 
Maria, donna conviviale 
Maria, donna bellissima 
Maria, donna elegante 
Maria, donna dei nostri giorni 
                 ’           
 
Prega per noi, Santa Madre di Dio. 
Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. 
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PREGHIAMO 
O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita morte e 
resurrezione i beni eterni della salvezza: a noi che abbiamo 
contemplato questi misteri nel santo rosario della beata 
Vergine Maria,  fa che imitiamo ciò che contengono e otteniamo 
ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

PREGHIERA PER LA 58MA GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA 

PER LE VOCAZIONI 
Ti lodiamo Dio, 

Padre buono, 

perché hai voluto la vita 

    ’    

                     ’     ; 

creandoci a tua immagine 

hai depositato in noi 

questo anelito alla comunione 

e alla condivisione: 

ci hai fatti per Te 

e per andare con Te 

ai fratelli e alle sorelle, 

dappertutto!  
 

Ti lodiamo Dio, 

Signore Gesù Cristo, 

unico nostro Maestro, 

per esserti fatto figlio 

    ’    . 

Ravviva in noi 

la consapevolezza 

di essere in Te  

un popolo di figlie e figli, 

voluto, amato e scelto 

per annunciare 

la benedizione del Padre  

verso tutti. 
 

Ti lodiamo Dio, 

Spirito Santo, 

datore di vita, 

perché in ognuno di noi 

fai vibrare la tua creatività. 

Nella complessità di questo 

tempo rendici pietre vive, 

costruttori di comunità, 

di quel regno di santità  

e di bellezza  

dove ognuno, 

con la sua particolare 

vocazione, partecipa di 

q    ’              

che solo Tu puoi comporre. 

Amen. 
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BENEDIZIONE FINALE 
 
Il Signore sia con Voi.  
T. E con il tuo spirito. 
 

Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. 
T. Amen. 
 
Nel nome del Signore, con la materna carezza della Vergine, 
Andate in Pace. 
T. Rendiamo Grazie a Dio. 
 

 

 

 

Canto: DELL’AURORA TU SORGI PIÙ BELLA 
 

Dell'aurora tu sorgi più bella, 
Coi tuoi raggi a far lieta la Terra, 
E tra gli astri che il cielo rinserra 
Non v'è stella più bella di te. Rit. 

Bella tu sei qual sole, 
Bianca più della Luna, 
E le stelle più belle, 
Non son belle al par di Te. (2 volte) 

Gli occhi tuoi son piu fondi del mare 
La tua fronte ha il profumo del giglio 
Le tue gote baciate dal Figlio 
Son due rose e le labbra son fior. Rit. 
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