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Santo Rosario per le vocazioni
Misteri Gaudiosi

1°- L’annuncio della salvezza è accolto da Maria
L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in
una città della Galilea, chiamata Nazaret,
a una vergine, promessa sposa di un
uomo della casa di Davide, chiamato
Giuseppe. La vergine si chiamava Maria.
Entrando da lei, disse: "Ti saluto, o piena
di grazia, il Signore è con te...Non
temere, Maria, perché‚ hai trovato grazia
presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo
darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà
grande
e
chiamato
Figlio
dell'Altissimo"...Allora
Maria
disse
all'angelo: "Eccomi sono la serva del Signore, avvenga di
me quello che hai detto". (Lc 1,26-38)
Preghiamo Maria perchè i giovani siano generosi nel loro dire sì a
Dio che chiama.

2° - Maria porta Gesù ad Elisabetta: Giovanni
è santificato
In quei giorni Maria si mise in viaggio
verso la montagna e raggiunse in fretta
una città di Giuda. Entrata nella casa di
Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu
piena di Spirito Santo ed esclamò a gran
voce: "Benedetta tu fra le donne e
benedetto il frutto del tuo grembo!...".
Allora Maria disse: "L'anima mia magnifica
il Signore ". (Lc 1,39-49)
Preghiamo perché le famiglie siano animate da un
intenso spirito di amore e di fede così da essere sorgenti di
autentiche vocazioni.
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3° - Gesù nasce dalla vergine Maria nella povertà di
Betlemme
Giuseppe dalla città di Nazaret salì in
Giudea alla città di Davide chiamata
Betlemme. Ora mentre si trovavano in
quel luogo, si compirono per Maria i
giorni del parto. Diede alla luce il suo
figlio primogenito, lo avvolse in fasce
e lo depose in una mangiatoia
Preghiamo perché i sacerdoti e i consacrati
siano fedeli alla loro vocazione e rendano
presente con la loro vita Gesù Salvatore di
tutti.
4° - Gesù salvatore offerto al tempio
Quando
venne
il
tempo
della
purificazione
Maria
e
Giuseppe
portarono il bambino a Gerusalemme
per offrirlo al Signore come è scritto
nella legge del Signore: “Ogni
maschio primogenito sarà sacro al
Signore” e per offrire in sacrificio una
coppia di tortore o di giovani colombi.
Preghiamo perché i genitori cristiani sappiano
rispettare e guidare la vocazione dei figli.
5° - Gesù nel tempio ci orienta alla perfezione del Padre.
I genitori Gesù si recavano tutti gli
anni a Gerusalemme per la festa di
Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni,
vi salirono di nuovo secondo l'usanza
della festa ma mentre riprendevano la
via del ritorno, il fanciullo
Gesù
rimase a Gerusalemme, senza che i
genitori se ne accorgessero. Dopo tre
giorni lo trovarono nel tempio, seduto
in mezzo ai dottori, mentre li
ascoltava e li interrogava. Al vederlo
restarono stupiti e sua madre gli
disse: "Figlio, perché‚ hai fatto così? Egli rispose: "Perché‚
mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle
cose del Padre mio? ".
Preghiamo perché i genitori siano generosi nell’offrire a Dio i loro
figli secondo la vocazione che Dio ha loro affidato.

3

INTRODUZIONE
«La santa Eucaristia accompagna il pellegrinaggio del
popolo di Dio nella storia della nuova alleanza. Essa è vivo
memoriale del dono che Gesù Cristo fece del suo corpo e del
suo sangue per riscattare l’umanità dal peccato e dalla
morte e comunicarle la vita eterna»*.

INVOCAZIONI

Gesù,
Gesù,
Gesù,
Gesù,
Gesù,
Gesù,
Gesù,
Gesù,
Gesù,
Gesù,

figlio diletto del Padre,
figlio della Vergine Maria,
nato per la nostra salvezza,
luce delle genti,
battezzato nel Giordano,
consacrato dallo Spirito,
maestro di verità
guarigione degli infermi
consolazione degli afflitti,
misericordia dei peccatori,

Abbi
Abbi
Abbi
Abbi
Abbi
Abbi
Abbi
Abbi
Abbi
Abbi

pietà
pietà
pietà
pietà
pietà
pietà
pietà
pietà
pietà
pietà

di
di
di
di
di
di
di
di
di
di

noi!
noi!
noi!
noi!
noi!
noi!
noi!
noi!
noi!
noi!

ANTIFONA
Gloria a te, Cristo Gesù,
oggi e sempre Tu regnerai!
gloria a te! Presto verrai:
sei speranza solo Tu!

ORAZIONE
O Dio, che ci hai nutriti con l’unico pane della vita eterna,
confermaci nel tuo amore, perché possiamo camminare verso di te
nella vita nuova. Per Cristo nostro Signore.
Amen
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I TAPPA - LA MOLTIPLICAZIONE DEI PANI
Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni:

“Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli
che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, finché ne
vollero. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli:
«Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li
raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque
pani d’orzo avanzati a coloro che avevano mangiato.”

ANTIFONA
Gloria a te, Cristo Gesù,
oggi e sempre Tu regnerai!
gloria a te! Presto verrai:
sei speranza solo Tu!

INVOCAZIONI
«La Chiesa ha ricevuto l’Eucaristia da Cristo suo Signore non come
un dono, pur prezioso fra tanti altri, ma come il dono per
eccellenza, perché dono di se stesso, della sua persona nella sua
santa umanità, nonché della sua opera di salvezza»

Cristo,
Cristo,
Cristo,
Cristo,
Cristo,
Cristo,
Cristo,

pane
pane
pane
pane
pane
pane
pane

che dà la vita al mondo.
Noi ti adoriamo.
della condivisione e dell'amore. Noi ti adoriamo.
che sazia la fame dell’uomo. Noi ti adoriamo.
che ci raccoglie nell’unità. Noi ti adoriamo.
che toglie il peccato del mondo. Noi ti adoriamo.
che vince il dolore e la morte. Noi ti adoriamo.
che fa gustare la comunione con te. Noi ti

adoriamo.

Cristo, pane che sostiene il nostro cammino. Noi ti adoriamo.
Cristo, pane che ci fa pregustare il banchetto del cielo. Noi ti
adoriamo.

Cristo, pane che dona all’uomo la salvezza. Noi ti adoriamo.
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II TAPPA -

IL PADRE MIO VI DA IL PANE

Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni
Chiesero a Gesù: «Quale segno tu compi perché vediamo e ti
crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la
manna nel deserto». Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io vi
dico: non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio
che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui
che discende dal cielo e dà la vita al mondo».

ANTIFONA
Gloria a te, Cristo Gesù,
oggi e sempre Tu regnerai!
gloria a te! Presto verrai:
sei speranza solo Tu!

INVOCAZIONI
«L’istituzione dell’Eucaristia nasconde un profondo mistero che
trascende la nostra capacità di comprensione e le nostre categorie.
È il mistero della fede per eccellenza.
La Chiesa se ne nutre continuamente perché vi riceve la sua vita e
la sua ragion d’essere»*:

Gesù,
Gesù,
Gesù,
Gesù,
Gesù,
Gesù,
Gesù,
Gesù,
Gesù,
Gesù,

bellezza divina,
divina sapienza,
vita senza fine,
sicura speranza,
Divino Maestro,
Sommo Sacerdote,
Re della gloria,
Giudice universale,
Primo ed Ultimo,
Signore della storia,

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

te
te
te
te
te
te
te
te
te
te

la
la
la
la
la
la
la
la
la
la

lode
lode
lode
lode
lode
lode
lode
lode
lode
lode

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

la
la
la
la
la
la
la
la
la
la

gloria.
gloria.
gloria.
gloria.
gloria.
gloria.
gloria.
gloria.
gloria.
gloria.
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III TAPPA

-

IO SONO IL PANE DELLA VITA

Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni
Disse la folla a Gesù: «Signore, dacci sempre questo pane». Gesù
rispose loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà
fame e chi crede in me non avrà sete, mai!».

ANTIFONA
Gloria a te, Cristo Gesù,
oggi e sempre Tu regnerai!
gloria a te! Presto verrai:
sei speranza solo Tu!

INVOCAZIONI
«L’Eucaristia ha il potere di risvegliare alla speranza della vita
eterna coloro che sono tentati dalla disperazione. Essa apre alla
condivisione quanti sono tentati di chiudere le mani. Essa mette al
primo posto non la divisione ma la riconciliazione. Essa pone la vita
e la dignità umana al centro dell’impegno della fede»*.
Per la Chiesa che ha la missione di illuminare le genti, Ti
preghiamo: Ascoltaci, Signore.
Per gli uomini che s’impegnano in opere di pace, Ti preghiamo:
Ascoltaci, Signore.
Per coloro che nel dubbio sanno invocare la luce dello Spirito, Ti
preghiamo: Ascoltaci, Signore.
Per il povero che ripone in te ogni sua speranza, Ti preghiamo:
Ascoltaci, Signore.
Per le persone che amano senza chiedere la ricompensa, Ti
preghiamo: Ascoltaci, Signore.
Per i malati che collaborano con te alla
redenzione del mondo, Ti preghiamo:
Ascoltaci, Signore.
Per i popoli che lottano per la libertà e la
giustizia, Ti preghiamo: Ascoltaci, Signore.
Per le famiglie che collaborano alla
costruzione del tuo regno, Ti preghiamo:
Ascoltaci, Signore.
Per i giovani che si impegnano con coraggio
a costruire il futuro, Ti preghiamo: Ascoltaci, Signore.
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IV TAPPA.

QUESTO È IL PANE CHE DISCENDE DAL CIELO

Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni
Disse Gesù: «Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno
mangiato la manna nel deserto e sono morti; questo è il pane che
discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il
pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in
eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo».
ANTIFONA
Gloria a te, Cristo Gesù,
oggi e sempre Tu regnerai!
gloria a te! Presto verrai:
sei speranza solo Tu!

INVOCAZIONI
«La santa Eucaristia ricapitola e corona una moltitudine di doni che
Dio ha fatto all’umanità fin dalla creazione del mondo. Essa porta a
compimento il disegno di Dio di stabilire una alleanza definitiva con
l’umanità»* Invochiamo il Signore che nel dono dell’Eucaristia, ci
assicura la sua presenza che salva.
Gesù, Santo di Dio, donaci la tua salvezza.
Gesù, il solo giusto, donaci la tua salvezza.
Gesù, figlio obbediente, donaci la tua salvezza.
Gesù, volto della misericordia del Padre, donaci la tua salvezza..
Gesù, Redentore dell’uomo, donaci la tua salvezza.
Gesù, Salvatore del mondo, donaci la tua salvezza.
Gesù, Vincitore della morte, donaci la tua salvezza.
Gesù, Principe forte e vittorioso, donaci la tua salvezza.
Gesù, Servo del Signore, donaci la tua salvezza.
Gesù, Uomo dei dolori solidale con i poveri, donaci la tua salvezza.
Gesù, clemente con i peccatori, donaci la tua salvezza.

8

V TAPPA - CHI MANGIA QUESTO PANE VIVRÀ IN ETERNO
Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni:
Disse Gesù: «Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane
in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io
vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me.
Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello che
mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in
eterno».

ANTIFONA
Gloria a te, Cristo Gesù,
oggi e sempre Tu regnerai!
gloria a te! Presto verrai:
sei speranza solo Tu!

INVOCAZIONI
«Ciò che il Salvatore istituì la notte in cui fu tradito, è il dono di se
stesso, spinto dal suo amore estremo. L’istituzione della santa
Eucaristia è il dono dell’Amore in Persona, è Dio stesso che si dona
nel sacramento della Pasqua di Cristo»* Invochiamo l’aiuto del
Signore perché ci sostenga nel nostro cammino di fede.

Quando ci sentiamo traditi nei nostri affetti più cari, Ti
preghiamo: Sostienici Signore.
Quando cadiamo nella rassegnazione di fronte agli
insuccessi, Ti preghiamo: Sostienici Signore.
Quando sperimentiamo la nostra debolezza di fronte alla
prepotenza, Ti preghiamo: Sostienici Signore.
Quando ci assale la paura di fronte al dolore e alla morte, Ti
preghiamo: Sostienici Signore.
Quando non siamo più capaci di attendere nella pazienza, Ti
preghiamo: Sostienici Signore.
Quando avvertiamo la minaccia dell’odio e della violenza, Ti
preghiamo: Sostienici Signore.
Quando non riusciamo più a sperare nel domani, Ti
preghiamo: Sostienici Signore.
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SEGUE UNA PROLUNGATA PAUSA DI SILENZIO

CANTO DEL MAGNIFICAT
L'anima mia magnifica il Signore *
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. *
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente *
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia *
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, *
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni, *
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati, *
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, *
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
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