Madre della Chiesa prega per noi
Madre della divina grazia
Madre purissima
Madre castissima
Madre sempre vergine
Madre immacolata
Madre degna d’amore
Madre ammirabile
Madre del buon consiglio
Madre del creatore
Madre del salvatore
Vergine prudente
Vergine venerabile
Vergine degna di onore
Vergine degna di lode
Vergine potente
Vergine clemente
Vergine fedele
Specchio di perfezione
Sede della sapienza
Fonte della nostra gioia
Tempio dello Spirito Santo
Tabernacolo dell’eterna gloria
Dimora consacrata di Dio

Rosa mistica
Torre santa della città di Davide
Fortezza inespugnabile
Santuario della divina presenza
Arca delle alleanza
Porta del cielo
Stella del mattino
Salute degli infermi
Rifugio dei peccatori
Consolatrice degli afflitti
Aiuto dei cristiani
Regina degli angeli
Regina dei patriarchi
Regina dei profeti
Regina degli Apostoli
Regina dei martiri
Regina dei confessori della fede
Regina delle vergini
Regina di tutti i santi
Regina concepita senza peccato
Regina assunta in cielo
Regina del rosario
Regina della famiglia
Regina della pace

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,

perdonaci Signore
ascoltaci Signore
abbi pietà di noi

V. Prega per noi, santa Madre di Dio.
T. E saremo degni delle promesse di Cristo.
V. Preghiamo.
O Dio, che hai stabilito la tua Chiesa sacramento universale di salvezza per
continuare l’opera del Cristo sino alla fine dei secoli, per intercessione della
beata Vergine Maria, regina degli apostoli, risveglia il cuore dei fedeli, perché avvertano l’urgenza della chiamata missionaria e da tutti i popoli della
terra si formi una sola famiglia e sorga un’umanità nuova in Cristo nostro
Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
T. Amen.

ROSARIO MISSIONARIO
Con riflessioni del Venerabile
P. MARIO VERGARA

VERSETTO E ORAZIONE

V. 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. Amen. Alleluia.
G. In preparazione alla Beatificazione di P. Mario Vergara e del Catechista Isidoro, preghiamo con Maria per il mondo intero. È importante riflettere con
Maria, così legata al Figlio Gesù, da essere lei stessa, per la Chiesa, “Stella
dell’Evangelizzazione” e via per l’Annuncio.
V. Preghiamo.
Signore, Dio nostro, che nella Vergine Maria
ci hai dato un modello di somma umiltà e di carità sublime,
fa’ che la tua Chiesa si consacri con pari dedizione
alla tua gloria e al servizio dell’uomo
e diventi per tutti i popoli
segno e strumento del tuo amore.
Per Cristo nostro Signore.
T. Amen.
G. MISTERO DELLA CONTEMPLAZIONE
Presentazione di Gesù al Tempio
Dal Vangelo secondo Luca.
«[Simeone] accolse [il bambino Gesù] tra le braccia e benedisse Dio, dicendo:
Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché
i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli,
luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele». […] A Maria, sua
madre, disse: […] anche a te una spada trafiggerà l’anima (Lc 2,29-32.34-35).
1L. Dalle lettere di P. Mario Vergara.
La Fede non si discute sui banchi dell’università, ma i piedi dell’Altare; la
Fede si illustra e si chiarisce con una dose superiore di fede, come fregando
due pezzi si sprigiona calore ed elettricità.

2L. Preghiamo per l’Africa, perché a partire dai propri doni e valori, sappia porre al centro l'uomo e andare oltre le divisioni, senza mai dimenticare la Giustizia e la condivisione con gli altri popoli della terra.
G. Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre…
G. MISTERO DELLA VOCAZIONE
L'annuncio dell'Angelo a Maria
Dal Vangelo secondo Luca
«[L’angelo Gabriele] entrando da lei, disse: “Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te”» (Lc 1,28).
1L. Dalle lettere di P. Mario Vergara.
Dio si comunica alle anime che lo amano. Ora in che consiste questo amore?
Consiste nell’indirizzo del nostro intelletto a Lui. Cioè nel sottomettere, senza riserve, il nostro intelletto a quanto Dio ha rivelato e la Chiesa insegna e
comanda.
2L. Preghiamo per l’Asia, il continente più giovane dove ha annunciato il Vangelo e dato la vita P. Mario Vergara, dove la ‘vocazione’ alla vita è accompagnata e sostenuta dal forte spirito religioso di ogni uomo e donna e può
trovare il suo significato profondo nel Vangelo.
G. Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre…
G. MISTERO DELLA RESPONSABILITA'
La visita di Maria ad Elisabetta
Dal Vangelo secondo Luca
«Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: "Benedetta tu fra
le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! […] Beata colei che ha creduto
nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto"». (Lc 1,41b-42.45)
1L. Dalle lettere di P. Mario Vergara.
Ti auguro di sentirti sempre in cuore la soddisfazione del dovere compiuto.
Sta attento alla costanza , è la cosa più necessaria. Quando sei convinto che
fare tale cosa, è bene ed è secondo la volontà di Dio, non dare credito ad
alcuno schiamazzo.
2L. Preghiamo per l’Europa, perché possa continuare a portare avanti la sua storia recente di impegno per l'unità e la pace, senza cedere all'egoismo ed alla
disperazione, senza mai lasciare indietro nessuno né escludere i più deboli,
ma lavorando uniti per un nuovo sviluppo solidale.

G. Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre…
G. MISTERO DELLA CARITA'
Maria alle nozze di Cana
«[Maria] disse ai servitori: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”» (Gv 2,5)
1L. Avrei rinunziato a tutti i miei diritti, se le migliaia di bocche di questi poveri
miei figli spirituali non mi avessero costretto a difendere la mia magra eredità. Sono stufo però di questi strascichi e desidero venirti incontro perché
l’amore abbia ad essere scambievole tra noi.
2L. Preghiamo per l’Oceania, perché accolga il dono dell'Annuncio e della Fede
che cambia il cuore e perché il Vangelo, testimoniato nella vita dei cristiani,
sia sempre a favore della Pace fra i popoli.
G. Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre…
G. MISTERO DEL RINGRAZIAMENTO
«Gesù disse: “Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai
nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli”». (Mt 11,25)
1L. Vi raccomando di dire almeno un’Ave Maria alla sera prima di coricarvi
perché il Signore mi dia aiuto e forza. Andate spesso in Chiesa e fatevi la
comunione sempre che potete e quando avete Gesù nel cuore ricordatevi di
me e pregate pure per tanti milioni di bambini che non conoscono Dio […],
ringraziate il Signore che vi ha fatti nascere cristiani e non vi manca nulla;
qui invece i bambini sono poveri, abbandonati da tutti e molte volte muoiono di fame o di maltrattamenti.
2L. Preghiamo per l'America Latina, perché dopo aver donato al mondo ed alla
Chiesa Papa Francesco, sappia camminare verso il futuro con la ricchezza
della propria spiritualità, della gioia e della condivisione generosa.
G. Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre…
Canto: Salve Regina...
LITANIE LAURETANE
Signore pietà
Cristo pietà
Signore pietà

Signore pietà
Cristo pietà
Signore pietà

Santa Maria
prega per noi
Santa Madre di Dio
Santa Vergine delle vergini
Madre di Cristo

