ALLA SCUOLA DEL VANGELO
CON MARIA

VADEMECUM DELLA PREGHIERA

ROSARIO
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I MISTERI GLORIOSI
IL MERCOLEDÌ E LA DOMENICA SI PREGANO
1. La risurrezione di Gesù.
2. L’ascensione di Gesù al cielo.
3. La discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo.
4. L’Assunzione di Maria al cielo.
5. L’incoronazione di Maria Regina
del cielo e della terra.
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Primo Mistero Glorioso:
La risurrezione di Gesù.
Il Vangelo
«Il primo giorno dopo il sabato, di buon mattino, si
recarono alla tomba, portando con sé gli aromi che
avevano preparato. Trovarono la pietra rotolata via dal
sepolcro; ma, entrate, non trovarono il corpo del
Signore Gesù. Mentre erano ancora incerte, ecco due
uomini apparire vicino a loro in vesti sfolgoranti.
Essendosi le donne impaurite e avendo chinato il volto
a terra, essi dissero loro:
"Perché cercate tra i morti colui che è vivo?
Non è qui, è risuscitato"»
(Lc 24, 1-6).




VIVERE

la meditazione
Da quando mi sono rotto la gamba e la mano cadendo dalla bicicletta, da
un giorno all’altro mi sono ritrovato a dipendere dagli altri nelle azione più
semplici della giornata. Avrei voluto poter rifare il letto da solo, mentre di
solito non ci pensavo proprio. O semplicemente uscire in cortile senza
coinvolgere tutta la famiglia.
Ci rendiamo conto di quanto sia bella la nostra vita solo quando non
possiamo viverla in pieno, Viviamo senza renderci conto di tutto quello che
abbiamo, cominciando dalle persone che abbiamo accanto. Quando ho
letto il racconto della risurrezione, ho pensato che le donne erano come noi.
Cercavano Gesù nella tomba e lui era vivo tra loro. Come noi non ci
rendiamo conto del dono della vita regalataci da Dio.
Voglio vivere ogni giorno come un dono di Dio.



Intenzione

In questo primo Mistero preghiamo per mamma e papà che, grazie a
Gesù, ci hanno donato la vita.
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Recita della decina

Come indicato nella pag. 8

Secondo Mistero Glorioso:
L'ascensione di Gesù al cielo.

Atti degli Apostoli
«Mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo
sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo
mentre egli se ne andava, quand'ecco due uomini in
bianche vesti si presentarono a loro e dissero: "Uomini
di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo
Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà
allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo".
(At 1, 9-11).




ALZARE
LO SGUARDO

la meditazione
Durante l’estate insieme con l’oratorio andavamo in montagna. Le
camminate erano lunghe e le salite impegnative, ma alla fine lo sforzo era
ricompensato con una bella vista da toglierci il fiato. Con noi c’erano dei
ragazzi che per tutto il tempo della salita non facevano altro che brontolare
e appesantire il passo di tutti. Ogni tanto gli animatori ci dicevano: “Alzate lo
sguardo: come è bello il cielo e la natura tutta intorno...non guardate solo le
scarpe!”
Gesù è salito al cielo e ci invita a guardare quello che ci sembra scontato
oltre la stanchezza e la noia. Dobbiamo imparare ad alzare lo sguardo e a
vedere il bello.
Penso a una cosa bella che mi è successa oggi e ringrazio Gesù per
questo.



Intenzione
In questo secondo Mistero preghiamo per tutti gli educatori, genitori,
insegnanti, sacerdoti, suore e catechisti che ci aiutano a vedere il bello che è
intorno a noi.



Recita della decina

Come indicato nella pag. 8
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Terzo Mistero Glorioso:
La discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo.
Atti degli Apostoli
«Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si
trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne
all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si
abbattè gagliardo, e riempì tutta la casa dove si
trovavano. Apparvero loro cinque lingue come di fuoco
che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed
essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a
parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere
di esprimersi» (At 2, 1-4).




PREGARE
INSIEME

la meditazione
Irene era la mia migliore amica fin dai tempi dell’asilo, frequentavamo
insieme l’atletica, ci piacevano gli stessi canti. Alcune volte non capivo
perché, se qualcosa si organizzava di domenica mattina, lei mancava sempre:
andava a Messa con la sua famiglia. Io ci andavo, ma non sempre: non
insistevo se i miei genitori non mi volevano portare, così dormivo di più.
Una volta Irene mi ha invitato a passare il weekend a casa sua. I miei mi
hanno dato il permesso e così ho potuto giocare e chiacchierare insieme a
lei. Potrei raccontare tanto, ma quello che mi ha colpito di più è che, alla
sera prima di dormire, in salone ci siamo trovati insieme per dire le preghiere
della sera. Era una cosa semplice e mi sono sentita molto bene. E’ stata la
prima volta che ho detto una preghiera in casa. E poi andare con loro a
Messa è stata una festa. Mai ho partecipato con tanta gioia alla Messa. Il
papà di Irene mi ha detto che siamo come gli apostoli nel cenacolo che
pregavano insieme formando la famiglia di Gesù. Pregare con gli altri è più
bello. Ma anche quando prego da sola c’è sempre qualcuno che in questo
momento da qualche parte prega. Non siamo mai soli a invocare Dio.
Faccio di tutto per finire la giornata parlando con Dio, non solo
recitando le preghiere, ma raccontando a lui cosa ho vissuto oggi, come
a un papà.



Intenzione
In questo terzo Mistero preghiamo per tutte le famiglie perché trovino il
tempo di pregare insieme.
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Recita della decina

Come indicato nella pag. 8

Quarto Mistero Glorioso:
L'Assunzione di Maria al cielo.
Il Vangelo
«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. »
(Lc 1, 46-48).




la meditazione

AVERE LA META
GIUSTA

Con i miei genitori accompagno la nonna al cimitero per
visitare la tomba del nonno che è mancato da poco. Preghiamo un momento
e poi la nonna sempre alla fine dice al nonno: “A presto!”. La nonna mi guarda
con un sorriso e dice: “Io non vado da nessuna parte, ma so che un giorno ci
troveremo tutti insieme in cielo. Ti ricordi la festa del 15 agosto?”. Le ho
risposto: “Sì, Maria è andata in cielo”.
“E sai perché lo festeggiamo? Per ricordare sempre dove siamo diretti.
Voglio ricordare sempre che la mia vita sarà ancora più bella in cielo con
Maria e con tutti miei cari che ci hanno preceduto.


Intenzione
In questo quarto Mistero preghiamo per tutti nostri cari defunti.



Recita della decina

Come indicato nella pag. 8
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Quinto Mistero Glorioso:
L'incoronazione di Maria Regina del cielo e della terra.



Il Libro dell’Apocalisse
«Nel cielo apparve poi un segno grandioso:
una donna vestita di sole,
con la luna sotto i suoi piedi
e sul suo capo una corona di dodici stelle»
(Ap 12, 1).
SENTIRSI
AMATI DA DIO



la meditazione
Mi piace il giorno del mio compleanno. La mattina la mamma mi sveglia con
un bacio e tutti si ricordano di me, mi sento voluto bene e amato da tutti.
Purtroppo, se non ho tutta l’attenzione su di me, non ci credo. Mi comporto
come il figlio prodigo della parabola che si scorda di essere il figlio amato
del Padre e cerca la felicità altrove. E non sono come Maria che ha accolto
l’amore di Dio e non ha mai dubitato.
Voglio imparare da Maria a vivere da figlia e da figlio di Dio amato da
lui sempre e senza condizioni.



Intenzione
In questo quinto Mistero preghiamo affinché non ci dimentichiamo mai che
siamo amati da Dio.
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Recita della decina

Come indicato nella pag. 8
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