
QUARTA SETTIMANA 

31 luglio. Sant'Ignazio di Loyola 
 

 

 

 

Anima di Cristo, santificami. 
Corpo di Cristo, salvami. 

Sangue di Cristo, inebriami. 
Acqua del costato di Cristo, 

lavami. 
Passione di Cristo, confortami.  

O buon Gesù, ascoltami. 
Dentro le tue piaghe, 

nascondimi. 
Non permettere 

che io mi separi da te. 

Dal nemico maligno, difendimi. 
Nell’ora della mia morte, 

chiamami. 
Fa’ che io venga a te 

 per lodarti 
con tutti i santi 

nei secoli dei secoli. 

Amen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISTERI DEL ROSARIO 
Misteri gaudiosi (o della gioia) da recitare il lunedì e il 

sabato 

1. L'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele a Maria 

2. La visita di Maria alla cugina Elisabetta 

3. La nascita di Gesù 

4. La presentazione di Gesù al Tempio 

5. Il ritrovamento di Gesù al Tempio 

Misteri luminosi (o della luce) da recitare il giovedì 

1. Il battesimo di Gesù al fiume Giordano 

2. Le nozze di Cana 

3. L'annuncio del Regno di Dio 

4. La trasfigurazione di Gesù 

5. L'istituzione dell'Eucaristia 

Misteri dolorosi (o del dolore) da recitare il martedì e il 

venerdì 

1. L'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi 

2. La flagellazione di Gesù alla colonna 

3. L'incoronazione di spine 

4. Gesù è caricato della Croce 

5. La crocifissione e la morte di Gesù 

Misteri gloriosi (o della gloria) da recitare il mercoledì e la 

domenica 

1. La resurrezione di Gesù 

2. L'ascensione di Gesù al Cielo 

3. La Pentecoste 

4. L'assunzione di Maria al Cielo 

5. L'incoronazione della Vergine Maria 

****** 

Coroncina dell'obbedienza. 
MISTERI DELL'OBBEDIENZA 

1. Obbedienza di Abramo 
2. Obbedienza di Mosè 
3. Obbedienza di Maria 
4. Obbedienza di Giuseppe 
5. Obbedienza di Gesù 

Recita della coroncina. 

1. Pater, Ave e Gloria 
2. Per ogni decina del Rosario si recita: 

 Padre nostro 
 ad ogni grano: "Non temere....Avvenga per me 
secondo la tua Parola"   Gloria 

3. Al termine dei cinque misteri si recita la Salve 
Regina 

Comunione 

NON TEMERE 
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PRIMA SETTIMANA 

1° LUGLIO: SOLENNITÀ DEL SACRO 

CUORE DI GESÙ. GIORNATA DI 

SANTIFICAZIONE SACERDOTALE 

 Se è vero che l’invito di Gesù a “rimanere 
nel suo amore” (cfr Gv 15,9) è per ogni battezzato, 
nella festa del Sacro Cuore di Gesù, Giornata di 
santificazione sacerdotale, tale invito risuona con 
maggiore forza per noi sacerdoti, “Il sacerdozio è 
l’amore del Cuore di Gesù” (santo curato d'Ars). 
Come non ricordare con commozione che 
direttamente da questo Cuore è scaturito il dono 
del nostro ministero sacerdotale?   
 Per essere ministri al servizio del Vangelo, 
è certamente utile e necessario lo studio con una 
accurata e permanente formazione pastorale, ma 
è ancor più necessaria quella “scienza dell’amore” 
che si apprende solo nel “cuore a cuore” con 
Cristo. E’ Lui infatti a chiamarci per spezzare il 
pane del suo amore, per rimettere i peccati e per 
guidare il gregge in nome suo. Proprio per questo 
non dobbiamo mai allontanarci dalla sorgente 
dell’Amore che è il suo Cuore trafitto sulla croce. 
Solo così saremo in grado di cooperare 
efficacemente al misterioso “disegno del Padre” 
che consiste nel “fare di Cristo il cuore del 
mondo”! Disegno che si realizza nella storia, man 
mano che Gesù diviene il Cuore dei cuori umani, 
iniziando da coloro che sono chiamati a stargli più 
vicini, i sacerdoti appunto. Perfino le nostre 
carenze, i nostri limiti e debolezze devono 
ricondurci al Cuore di Gesù. Anche per noi, cari 
sacerdoti, vale il richiamo alla conversione e al 
ricorso alla Divina Misericordia, e ugualmente 
dobbiamo rivolgere con umiltà l’accorata e 
incessante domanda al Cuore di Gesù perché ci 
preservi dal terribile rischio di danneggiare 
coloro che siamo tenuti a salvare. 

(Omelia del Papa in apertura dell'Anno sacerdotale) 

SECONDA SETTIMANA  

 

Dal Sal 144 (145) 

 

O Dio, mio re, voglio esaltarti 

e benedire il tuo nome  

in eterno e per sempre. 

Ti voglio benedire ogni giorno, 

lodare il tuo nome  

in eterno e per sempre. 

 

Misericordioso e pietoso è il Signore, 

lento all’ira e grande nell’amore. 

Buono è il Signore verso tutti, 

la sua tenerezza si espande  

su tutte le creature.  

 

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 

e ti benedicano i tuoi fedeli. 

Dicano la gloria del tuo regno 

e parlino della tua potenza.  

 

Fedele è il Signore in tutte le sue parole 

e buono in tutte le sue opere. 

Il Signore sostiene quelli che vacillano 

e rialza chiunque è caduto.  
 

TERZA SETTIMANA 

 
16 LUGLIO: MADONNA DEL CARMELO 

 
PREGHIERA 

ALLA MADONNA DEL CARMINE 

PER LE ANIME DEL PURGATORIO  

 
 

Ricordati, o pietosissima Vergine Maria,  

gloria del Libano, onore del Carmelo,  

della consolante promessa  

che saresti discesa  

a liberare dalle pene del Purgatorio 

 le Anime dei tuoi devoti.  

Incoraggiati da questa tua promessa,  

Ti supplichiamo, Vergine Consolatrice,  

di aiutare le care Anime, del Purgatorio, e 

specialmente…  

O Madre dolce e pietosa,  

rivolgi al Dio di amore e di misericordia 

 con tutta la potenza della tua mediazione: 

offri il Sangue prezioso 

 del tuo santissimo Figlio  

insieme ai tuoi meriti ed alle tue 

sofferenze: avvalora le nostre preghiere 

 e quelle della Chiesa tutta, 

 e libera le Anime del Purgatorio. Amen.  
 

3 Ave, 3 Gloria. 
 


