
QUARTA SETTIMANA 
 

23 SETTEMBRE: S. PIO DA PIETRELCINA 

     La luce s'alza e si fa meriggio e l'anima si spande 
al sole, ma quando passa e succedono le tenebre, 
non se ne ha più memoria ed il Signore toglie anche 
il ricordo della consolazione avuta affinché le 
tenebre siano perfette. Calmati e tieni per certo poi 
che queste ombre e queste tentazioni non sono un 
castigo condegno alla tua iniquità, non sei né 
un'empia né una accecata dalla tua malizia, ma una 
dei tanti eletti che si provano come oro al fuoco. 
Quest'è la verità e se altrimenti parlassi verrei meno 
alla mia sincerità. Nessun peccato scopro nell'anima 
tua che possa legittimare i tuoi timori, e perciò le 
ansie ed agitazioni sono una semplice croce. Ma che 
cosa sono, o figliola, le ricerche affannose che il 
cuore si sente di fare incessantemente del suo Dio? 
Un effetto dell'amore che tira e dell'amore che 
spinge. L'amore fugge? Per amare e per acuire 
l'amore. Tu, ben sai, mia buona figliola, che Maria 
rimase impietrita dinanzi al Figlio Crocifisso, ma non 
puoi dire che ne fosse abbandonata. Anzi quanto 
meglio l'amò di allora che soffriva e non poteva 
neppure piangere? Dunque consolati... difenditi 
come meglio puoi e non riuscendovi, rassegnati a 
veder scendere la notte, senza intimorirti... Intanto 
pratica il detto di Davide: Innalzate le vostre mani 
dalla parte del luogo santo durante la notte, e 
benedite il Signore. Sì figliola benediciamoLo con 
tutto il nostro cuore e benediciamoLo sempre e 
preghiamoLo ch'Egli sia la nostra guida, la nostra 
barca, ed il nostro porto. 

                  
             (S. Pio) 

 

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 
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PRIMA SETTIMANA 

 

SALMO 95 (94), 1-7 

 

1Venite, cantiamo al Signore, 

acclamiamo la roccia  

della nostra salvezza. 

2 Accostiamoci a lui  

per rendergli grazie, 

a lui acclamiamo con canti di gioia. 

3 Perché grande Dio è il Signore, 

grande re sopra tutti gli dèi. 

4 Nella sua mano  

sono gli abissi della terra, 

sono sue le vette dei monti. 

5 Suo è il mare, è lui che l'ha fatto; 

le sue mani hanno plasmato la terra. 

6 Entrate: prostràti, adoriamo, 

in ginocchio davanti al Signore  

che ci ha fatti. 

7 È lui il nostro Dio 

e noi il popolo del suo pascolo, 

il gregge che egli conduce. 
 

 

 

SECONDA SETTIMANA  

12 settembre. SANTO NOME DI MARIA 
 1. O adorabile Trinità, per l'amore con cui 
scegliesti ed eternamente Ti compiacesti del Santissimo 
Nome di Maria, per il potere che gli desti, per le grazie 
che riservasti ai suoi devoti, fa' che esso sia anche per me 
fonte di grazia e di felicità. Ave Maria....Benedetto sempre 
sia, il Santo Nome di Maria. Lodato, onorato e invocato 
sempre sia, l'amabile e potente Nome di Maria. O Santo, 
soave e potente Nome di Maria, possa sempre invocarti 
durante la vita e nell'agonia. 
 2. O amabile Gesù, per l'amore con cui 
pronunziasti tante volte il Nome della tua cara Madre e 
per la consolazione che a Lei procuravi nel chiamarla per 
nome, raccomanda alle sue speciali cure questo povero 
tuo e suo servo. Ave Maria.... Benedetto sempre...  
 3. O Angeli Santi, per la gioia che vi procurò la 
rivelazione dei Nome della vostra Regina, per le lodi con 
cui lo celebraste, svelatene anche a me tutta la bellezza, 
la potenza e la dolcezza e fate che io lo invochi in ogni 
mio bisogno e specialmente in punto di morte. Ave 
Maria.... Benedetto sempre...  
 4. O cara Sant'Anna, buona mamma della Madre 
mia, per la gioia da te provata nel pronunciare tante volte 
con devoto rispetto il Nome della tua piccola Maria o nel 
parlarne con il tuo buon Gioacchino, fa' che il dolce nome 
di Maria sia continuamente anche sulle mie labbra. Ave 
Maria.... Benedetto sempre...  
 5. E Tu, o dolcissima Maria, per il favore che Dio 
Ti fece nel donarti Egli stesso il Nome, come a sua diletta 
Figlia; per l'amore che Tu sempre ad esso mostrasti 
concedendo grandi grazie ai suoi devoti, concedi anche a 
me di rispettare, amare ed invocare questo soavissimo 
Nome. Fa' che esso sia il mio respiro, il mio riposo, il mio 
cibo, la mia difesa, il mio rifugio, il mio scudo, il mio 
canto, la mia musica, la mia preghiera, il mio pianto, il 
mio tutto, con quello di Gesù, affinché dopo essere stato 
pace del mio cuore e dolcezza delle mie labbra durante la 
vita, sia la mia gioia in Cielo. Amen. Ave Maria.... 
Benedetto sempre... 
                   (Dal sito  http://madreceleste.splinder.com) 

TERZA SETTIMANA 

 

 
 

Signore Gesù, 
ci sentiamo così soli 

nella notte dell’amarezza 
e dell’inquietudine, 

eppure ci sei, 
presenza misteriosa, 

fortissimo alleato 
che combatte ogni morte, 

ogni stanchezza profonda, 
ogni inerzia del nostro animo. 

Tu non ci abbandoni e, 
proprio nella nostra ferita 

più dolorosa, 
ti manifesti invincibile 

Dio dell’amore, 
Signore compassionevole 

che porta e sopporta 
i pesi di ciascuno. 
Piega la durezza 

del nostro cuore, Signore, 
e aiutaci a credere 

che ogni sconfitta apparente 
apra una breccia 

alla tua presenza sanante. 
 

(Fratel MichaelDavide) 

http://madreceleste.splinder.com/tag/preghiera+al+nome+santo+di+maria#_blank

