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ROSARIO  
ALLA SCUOLA DEL VANGELO  

CON MARIA 
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Una catechesi famigliare rispolverata … 

 

Attraverso brani del vangelo  

rivisti  con l’esperienza dei bambini  

e aiutati con le immagini della terra di Gesù  

riviviamo con i misteri del rosario  

la vita di Gesù per viverla nella nostra quotidianità 

Un supporto per la preghiera in famiglia 

 Libretto con i testi   

 Video per ogni mistero ( non più di 10 min) 

 

Il materiale lo trovi nella nostra pagina web: 

sotto la voce VADEMECUM DELLA PREGHIERA  
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Quando andavo a trovare la mia bisnonna in montagna, ogni tanto la vedevo seduta 
in silenzio con gli occhi fissi sulle montagne, che tanto amava, e muovere 
leggermente le labbra. Non avevo il tempo di chiedere che cosa stesse facendo: ero in 
vacanza e volevo divertirmi. 

Un giorno sulla poltrona della bisnonna trovai una strana cosa. Sembrava una 
collana, una cosa da donne, con una croce, e nemmeno tanto bella, anche un po’ 
consumata. Mi incuriosii e aspettai la bisnonna per chiedere cosa fosse quello strano 
oggetto. Quando arrivò, prese con tenerezza quella collana, baciò la croce, fece il 
segno di croce e cominciò un misterioso dialogo … 

 Nonna cosa fai? 

 Sto pregando  

 Come? Con una vecchia collana? 

La nonna mi guardò e mi chiese a sua volta:  

 Hai qualche amico o amica cara alla quale tieni particolarmente?  

Avevo dodici anni e non mi andava di parlare delle mie cose con la nonna, 
anche se le volevo un gran bene. Così risposi vagamente: 

 Sì, ho un amico, Matteo. 

 Ti capita di parlare con lui quando sei solo, preparando cosa gli 
dirai? O ricordando che cosa ti ha raccontato l’ultima volta, o le 
cose che avete fatto insieme? 

 Sì, ma cosa c’entra con la mia domanda sulla collana? 

 C’entra perché questa collana mi aiuta a ricordare la vita del mio 
migliore amico e così lui è sempre con me….Parlo di Gesù. Parlo 
del Vangelo. 

 Ma io conosco già la vita di Gesù. A che serve ripeterla tutti i giorni? 

 Quando stavi imparando le equazioni, quanto tempo hai impiegato 
per impararle? 

 Un po’, non mi entravano proprio in testa, ma poi c’è la calcolatrice…  

Cosa c’entra la matematica con il Vangelo? La nonna è davvero un po’ strana… 

 Ti ricordi che alla fine dell’anno hai avuto voti bassi all’esame 
perché la calcolatrice non funzionava e tu purtroppo non ricordavi 
più niente? Perché non hai memorizzato bene! 

Per me è così con il Vangelo. Io lo leggo e lo rileggo per non 
scordarmelo. E il Rosario, così si chiama la collana, mi aiuta a non 
dimenticare. E soprattutto mi aiuta a pregare, cioè a dialogare con 
Gesù, a imparare dalla sua vita come devo vivere la mia.  

Mi incuriosì quello che diceva la nonna, ma ero in vacanza e volevo giocare. 

 Parleremo ancora, nonna, adesso ho voglia di correre. 

PERCHE’ PREGARE IL ROSARIO  
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Nel pomeriggio mi misi a cercare su internet che cosa fosse un Rosario. Il nostro 
insegnante di religione una volta ci parlò del Catechismo della Chiesa Cattolica e 
proprio lì trovai la risposta alla mia curiosità. 

Il Rosario è composto da venti "misteri" (eventi, momenti 
significativi) della vita di Gesù e di Maria, divisi in quattro Corone. 

La prima Corona comprende i misteri gaudiosi (lunedì e sabato),  
la seconda i misteri luminosi (giovedì),  
la terza i misteri dolorosi (martedì e venerdì)  
e la quarta i misteri gloriosi (mercoledì e domenica). 

C’erano anche altre spiegazioni che non capii per niente. Era scritto che la preghiera del 
Rosario è una ripetizione di preghiere: Padre Nostro e Ave Maria. Può darsi che mia 
nonna facesse un’altra cosa: che cosa c’entra il Vangelo con una ripetizione quasi 
automatica delle preghiere? 

Quel pomeriggio cominciò a piovere. Allora cercai la nonna per chiedere che mi 
spiegasse come lei pregasse il Rosario.  

La trovai in sala e rispose subito aI miei dubbi. 

 Il Rosario non è una ripetizione automatica delle preghiere. Quando io 
prego per esempio i misteri gaudiosi, che raccontano l’infanzia di Gesù, 
prima di recitare la prima decina del Rosario che ricorda l'annuncio 
dell'angelo a Maria Vergine, leggo il Vangelo che racconta proprio 
questo episodio della vita di Maria.  

Per un momento rifletto su che cosa parla il Vangelo. Poi comincio a 
recitare il Padre nostro e le dieci Ave Maria, ma non le ripeto 
automaticamente. In quel momento il mio cuore si trova a Nazareth, 
duemila anni fa insieme con Maria nella sua casa.  
Ripetendo la preghiera dell’Ave Maria e scorrendo le perline del Rosario 
il mio cuore prende il ritmo, si sincronizza con il cuore di Dio e piano 
piano imparo ad avere il cuore più simile a quello di Dio. 

Il Rosario è un esercizio del cuore che batte al ritmo del cuore di Dio. 
Preghiamo il Rosario per imprimere in noi il Vangelo e diventare come 
Gesù.  

 Dai, proviamo! 
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Avete una coroncina? Prendetela, anche se è sepolta nei vostri cassetti 
sotto un mucchio di cose. Rispolveratela e se proprio non ce l’avete potete 
sempre chiederne una alla nonna, lei sicuramente ne avrà una per voi oppure 
potete crearla voi o utilizzare quella che vi sarà spedita dalle vostre catechiste. 

LE CORONE COSA SONO?  
Il rosario è una preghiera composta da 4 corone, ognuna delle quali 

comprende 5 misteri, ossia 5 eventi significativi della vita di Gesù. Ogni giorno si 
ricordano momenti diversi.  

Il lunedì ed il sabato si pregano i misteri gaudiosi  

1. L'annuncio dell'angelo a Maria Vergine.  
2. La visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta.  
3. La nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. 
4. Gesù è presentato al Tempio da Maria e Giuseppe. 
5. Gesù è ritrovato nel Tempio da Maria e Giuseppe. 

Il giovedì i misteri luminosi 

1. Il Battesimo di Gesù nel Giordano.  
2. Le nozze di Cana. 
3. L'annuncio del Regno di Dio. 
4. La Trasfigurazione sul monte Tabor. 
5. Gesù istituisce l’Eucaristia nel Cenacolo 

 Il martedì ed il venerdì si pregano i misteri dolorosi 

1. L'agonia di Gesù nel Getsemani.  
2. La flagellazione di Gesù.  
3. L'incoronazione di spine. 
4. Il viaggio al Calvario di Gesù carico della croce. 
5. Gesù è crocifisso e muore in croce. 

Il mercoledì e la domenica i misteri gloriosi 

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. 

COME PREGARE IL ROSARIO  
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É MENO COMPLICATO DI QUELLO CHE PENSI 

Ogni volta che preghiamo il rosario  
si ricorda un momento della vita di Gesù e si recita   

Il rosario si inizia con il segno della Croce 
Prendiamo la corona del rosario e cominciamo da una 
medaglietta posta al centro della nostra coroncina. Su questa 
medaglietta di solito è disegnata Maria in modo che possiamo 
guardarla mentre preghiamo.  

Intenzione: prima di cominciare pensiamo un momento  
- per chi o per cosa vogliamo pregare,  
- per la nostra famiglia,  
- per qualche cosa che ci preoccupa,  
- o per le persone che hanno bisogno della nostra preghiera. 

L’intenzione possiamo aggiungerla ad ogni decina  
o scegliere una per tutte e 5 le decine del rosario.  

Poi recitiamo  

il Padre Nostro,  
la preghiera che ci ha insegnato Gesù nel Vangelo 

e 10 Ave Maria  
La prima parte dell’Ave Maria: è quella che l’Arcangelo 
Gabriele rivolge durante l’Annunciazione a Maria come saluto.  
La seconda parte: quella che di solito recitiamo insieme, è 
un’invocazione a Maria affinché ci accompagni in ogni 
momento della nostra vita anche quando sbagliamo. 

Le dieci Ave Maria prendono il nome di decina.  
La decina la concludiamo con la preghiera Gloria al Padre.  

Tutto questo viene ripetuto per ogni mistero quindi  
per 5 volte.  

Dopo che abbiamo pregato questi 5 momenti  
dedichiamo un piccolo sforzo ancora  
per recitare un Salve regina. 

Il rosario si finisce sempre con il segno della Croce 

È anche la coroncina finisce con un Crocifisso  
che ci ricorda che tutta la nostra  
preghiera è per Gesù. 

Avrai sicuramente pensato che è una preghiera  
molto lunga ma se preghi solo 1 mistero ma fatto bene  

sei già campione della squadra di Gesù. 
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  la corona del Rosario 

cominciamo 

Nel nome del Padre e del Figlio  
e dello Spirito Santo. Amen 

G: O Dio vieni a salvarmi.  

T: Signore, vieni presto in mio aiuto. 

G: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  

T: Come era nel principio e ora e sempre,  
nei secoli dei secoli. Amen. // 

ogni decina 

G: Padre Nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo 
regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.  

T: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri 
debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non 
abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen 

Si ripete dieci volte  

G: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra 
le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.  

T: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e 
nell'ora della nostra morte. Amen 

Si conclude con  

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel 
principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 

 

Si conclude 

Salve Regina 

Eterno Riposo 

Angelo di Dio 
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Padre Nostro 
Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà 
come in cielo così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo  
ai nostri debitori,  
e non abbandonarci alla tentazione, 
ma liberaci dal male. Amen 

Gloria al Padre 
Gloria al Padre, al Figlio  
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio  
ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 

Preghiera del mattino 
Ti adoro, mio Dio,  
e ti amo con tutto il cuore.  
Ti ringrazio di avermi creato,  
fatto cristiano e conservato  
in questa notte.  
Ti offro le azioni della giornata:  
fa' che siano tutte secondo  
la tua santa volontà  
per la maggior tua gloria.  
Preservami dal peccato e da ogni male. 
La tua grazia sia sempre con me  
e con tutti i miei cari. Amen. 

Preghiera della sera 
Ti adoro, mio Dio, e ti amo  
con tutto il cuore. 
Ti ringrazio di avermi creato,  
fatto cristiano e conservato  
in questo giorno. 
Perdonami il male oggi commesso,  
e se, qualche bene ho compiuto, accettalo. 
Custodiscimi nel riposo  
e liberami dai pericoli. 
La tua grazia sia sempre  
con me e con tutti i miei cari. Amen. 

LO SCRIGNO DELLE PREGHIERE 

Angelo di Dio 
Angelo di Dio, che sei il mio  
custode, illumina, custodisci, reggi  
e governa me, che ti fui affidato  
dalla Pietà celeste. Amen.  

Ave Maria 
Ave, o Maria, piena di grazia, 
il Signore è con te. 
Tu sei benedetta fra le donne 
e benedetto è il frutto  
del tuo seno, Gesù. 

Santa Maria, Madre di Dio, 
prega per noi peccatori, 
adesso e nell'ora  
della nostra morte. Amen.  

Sotto la tua protezione 
Sotto la tua protezione  
cerchiamo rifugio, 
Santa Madre di Dio. 
Non disprezzare le suppliche  
di noi che siamo nella prova, 
ma liberaci da ogni pericolo, 
o Vergine Gloriosa e Benedetta.  
 
Salve, Regina 
Salve, Regina, madre di misericordia, 
vita, dolcezza  
e speranza nostra, salve. 
A te ricorriamo, esuli figli di Eva; 
a te sospiriamo, gementi  
e piangenti in questa valle di lacrime. 
Orsù dunque, avvocata nostra, 
rivolgi a noi gli occhi tuoi 
misericordiosi. 
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, 
il frutto benedetto del tuo seno. 
O clemente, o pia,  
o dolce Vergine Maria! 
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Preghiera dell’ Angelus 

L'Angelo del Signore  
 portò l'annunzio a Maria. 
Ed ella concepì per opera  
 dello Spirito Santo. 

Ave Maria … 

Eccomi, sono la serva  
 del Signore. 
Si compia in me la tua parola. 

Ave Maria … 

E il Verbo si fece carne. 
E venne ad abitare in mezzo a noi. 

Ave Maria...  
Prega per noi, santa Madre di Dio. 
Perché siamo resi degni  
 delle promesse di Cristo. 
Preghiamo:  
Infondi nel nostro spirito la Tua 
grazia, o Padre; Tu, che nell'annunzio 
dell'angelo ci hai rivelato 
l'incarnazione del Tuo Figlio, per la 
Sua passione e la Sua croce guidaci 
alla gloria della risurrezione. Per 
Cristo nostro Signore. 
 Amen. 

Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito 
Santo. Come era nel principio ora e 
sempre nei secoli dei secoli. Amen. 

Preghiera per i defunti  
L'eterno riposo dona a loro, o 
Signore, 
e splenda ad essi la luce perpetua.  
Riposino in pace. Amen. 

Atto di Dolore 
Signore Gesù, Figlio di Dio, 
abbi pietà di me peccatore. 
Pietà di me, o Signore,  
secondo la tua misericordia; 
non guardare ai miei peccati 
e cancella tutte le mie colpe; 
crea in me un cuore puro 
e rinnova in me uno spirito 
di fortezza e di santità. 

Atto di Adorazione  
(San Francesco d’Assisi ) 
Ti adoriamo, Signore Gesù Cristo, 
qui e in tutte le tue chiese 
che sono nel mondo intero 
e ti benediciamo, 
perché con la tua santa croce 
hai redento il mondo. 

Davanti al Ss. Sacramento 
Sia lodato e ringraziato  
ogni momento 

il Santissimo e Divinissimo 
Sacramento. 

Gloria al Padre, al Figlio  
e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio, ora e 
sempre, nei secoli dei secoli. 
Amen      (per tre volte) 

Credo Apostolico 
Io credo in Dio, Padre onnipotente, 
Creatore del cielo e della terra. 

E in Gesù Cristo, 
Suo unico Figlio, nostro Signore, 
il quale fu concepito di Spirito Santo 
nacque da Maria Vergine, 

patì sotto Ponzio Pilato,  
fu crocifisso, 
mori e fu sepolto;  
discese agli inferi; 
il terzo giorno  
risuscitò da morte; 
salì al cielo,  
siede alla destra 
di Dio Padre onnipotente: 
di là verrà a giudicare  
i vivi e i morti. 

Credo nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, 
la vita eterna. 
Amen. 
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L'annuncio a Maria  

1. A Nazareth di Galilea  
mandato da Dio arrivò Gabriele  
un Angelo con una grande missione: 
portare un messaggio d'amore  
ad una fanciulla speciale  
che aveva così conquistato  
il cuore di Dio. 

R: O Maria gioisci perché  
sei la piena di grazia, 
Non temere Maria  
il Signore è con te  
su te stenderà la Sua Ombra  
lo Spirito Santo di Dio  
da te nascerà il Salvatore Gesù. 

2. Io sono una piccola Donna  
da sempre la serva di Dio  
e sono promessa a 
Giuseppe un giorno il mio sposo  
ma se il mio Signore mi chiama 
ad essere Madre di Dio  
mi affido alla Sua potenza  
e dico il mio SI.  R.  

3. Il cielo e la terra ti guardano  
e attendono ansiosi il tuo SI  
è un dono prezioso la tua libertà 
Ti dice la voce dell'angelo  
che nulla è impossibile a Dio 
Tu doni la vita Signore per noi.  R.  

Con Maria, dolce Madre 

R: Con Maria, dolce madre,  
che ricorda il suo Gesù,  
stanno insieme i suoi amici  
e vivranno come lui. 

1. Quando lui tornò al suo cielo 
venne il tempo dell’attesa  
dello Spirito di Dio  
che Gesù mandò alla Chiesa. R.  

2. Venne un vento, venne un fuoco, 
una luce del Signore:  
la sua forza ed il coraggio  
trasformò il loro cuore. 

CANTI MARIANI 

3. I discepoli di Cristo,  
ricordando il suo comando,  
porteranno il lieto annunzio,  
il vangelo a tutto il mondo. 

Salve, Regina del cielo 

R:  Salve, Regina del cielo, 
siedi alla destra del Re: 
il Figlio tuo risorto 
ti ha portata con sé. 

1. Sei regina degli angeli, 
sei regina dei santi: 
fa’ che noi tutti quanti 
siamo un giorno con te. R.  

2. Sei regina dei popoli, 
sei regina di pace: 
fa’ brillare la luce 
che ci guida da te. R.  

3. Sei Regina dolcissima, 
sei Regina d’amore; 
fa’ che abbiamo nel cuore 
tanto affetto per te. R.  

Ave piena di grazia 

1. Ave piena di Grazia,  
il Signore ti ha eletta, 
tu sarai benedetta  
fra le donne nel mondo 

R:  Ave Maria piena di grazia, 
il Signore è con te, è con te 
Ave Maria piena di Grazia 
il Signore è con te, è con te 

2. Sei la vergine santa,  
hai accolto il Signore, 
tu lo porti nel cuore  
per salvare il mondo 

3. Sei la madre di Dio,  
che si è fatto bambino, 
il tuo figlio divino 
è la luce del mondo 
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