
QUARTA SETTIMANA 

26 FEBBRAIO: I Domenica di Quaresima 

 

Genesi 9, 8-15 
     Dio disse a Noè e ai suoi figli con 
lui: «Quanto a me, ecco io stabilisco la 

mia alleanza con voi e con i vostri 
discendenti dopo di voi, con ogni 
essere vivente che è con voi, 
uccelli, bestiame e animali 
selvatici, con tutti gli animali che 
sono usciti dall’arca, con tutti gli 

animali della terra. Io stabilisco la mia 

alleanza con voi: non sarà più 
distrutta alcuna carne dalle acque 
del diluvio, né il diluvio devasterà 
più la terra». 
     Dio disse: «Questo è il segno 
dell’alleanza, che io pongo tra me 
e voi e ogni essere vivente che è con voi, 

per tutte le generazioni future. Pongo il 

mio arco sulle nubi, perché sia il 
segno dell’alleanza tra me e la 
terra. Quando ammasserò le nubi 
sulla terra e apparirà l’arco sulle nubi, 

ricorderò la mia alleanza che è tra me e 

voi e ogni essere che vive in ogni 
carne, e non ci saranno più le 
acque per il diluvio, per 
distruggere ogni carne». 
 

 

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 

8 FEBBRAIO: SANTA BAKHITA 

 "La legge del Signore è perfetta... rende saggio il 

semplice" (Sal 19, 8). 

 Queste parole del salmo responsoriale di 

oggi risuonano nella vita di suor Josephine Bakhita. 

Resa schiava e venduta come tale alla tenera età di 

sette anni, soffrì molto nelle mani di padroni crudeli. 

Tuttavia comprese la verità profonda che Dio, e non 

l'uomo, è il vero padrone di ogni essere umano, di 

ogni vita umana. Questa esperienza divenne fonte di 

grande saggezza per questa umile figlia d'Africa.Nel 

mondo di oggi, innumerevoli donne continuano a 

essere rese vittime, anche nelle società moderne più 

sviluppate. In santa Josephine Bakhita troviamo 

un'avvocata luminosa di emancipazione autentica.  

 La storia della sua vita non ispira 

l'accettazione passiva, ma la ferma determinazione a 

operare efficacemente per liberare ragazze e donne 

dall'oppressione e dalla violenza e restituire loro 

dignità nel pieno esercizio dei loro diritti. Penso al 

Paese della nuova Santa che negli scorsi 17 anni è 

stato lacerato da una guerra crudele, per la cui 

soluzione non si intravedono che pochi segni. A 

nome dell'umanità sofferente mi rivolgo ancora una 

volta ai responsabili:  aprite il vostro cuore alle grida 

di milioni di vittime innocenti e scegliete la via della 

negoziazione. Imploro la comunità internazionale:  

non continuate a ignorare questa immensa tragedia 

umana.  

 Invito tutta la Chiesa a invocare 

l'intercessione di santa Bakhita su tutti fratelli e le 

sorelle perseguitati e resi schiavi, in particolare in 

Africa e nel suo Paese natale, il Sudan, affinché 

possano sperimentare pace e riconciliazione  
 (Dall'omelia di Giovanni Paolo II nel    
giorno  della canonizzazione, 1° ottobre 2000) 

SECONDA SETTIMANA  

11 FEBBRAIO: Beata Vergine di Lourdes 

     Carissimi Fratelli e Sorelle! Da questa grotta di 

Massabielle la Vergine parla anche a noi, cristiani del 

terzo millennio. Mettiamoci in ascolto! 

     Ascoltate innanzitutto voi, giovani, che cercate 

una risposta capace di dare senso alla vostra vita. Qui 

la potete trovare. E' una risposta esigente, ma è la 

sola pienamente appagante. In essa sta il segreto 

della gioia vera e della pace. 

     Da questa grotta parte uno speciale appello anche 

per voi, donne. Apparendo nella grotta, Maria ha 

affidato il suo messaggio ad una ragazza, quasi a 

sottolineare la particolare missione che spetta alla 

donna in questo nostro tempo, tentato dal 

materialismo e dalla secolarizzazione: essere nella 

società di oggi testimone di quei valori essenziali che 

si vedono solo con gli occhi del cuore. A voi, donne, 

il compito di essere sentinelle dell'Invisibile! A tutti 

voi, fratelli e sorelle, lancio un pressante appello 

perché facciate tutto ciò che è in vostro potere 

affinché la vita, tutta la vita, sia rispettata dal 

concepimento sino alla sua fine naturale. La vita è un 

dono sacro, di cui nessuno può farsi padrone. 

     La Vergine di Lourdes ha infine un messaggio per 

tutti. Eccolo: siate donne e uomini liberi! Ma 

ricordate: la libertà umana è una libertà ferita dal 

peccato. Ha bisogno essa stessa di essere liberata. 

Cristo ne è il liberatore, Lui che “ci ha liberati 

perché restassimo liberi” (Gal 5,1). Difendete la 

vostra libertà! 

     Carissimi, noi sappiamo di poter contare per 

questo su Colei che, non avendo mai ceduto al 

peccato, è la sola creatura perfettamente libera. A Lei 

vi affido. Camminate con Maria sulle strade della 

piena realizzazione della vostra umanità!  

(beato Giovanni Paolo II) 

 

TERZA SETTIMANA 

 

Signore Gesù, 
che sei veramente sposo 

della nostra umanità, 
è sempre tardi  

perché il cuore non si attardi. 
Donaci la sapienza 

di chi sa mettere in conto 
l’imprevisto 

e sa sopportare 
le leggi dell’attesa, 

che per quanto lunga 
nell’amore è sempre breve. 
Dona alla nostra lampada 

non solo l’olio indispensabile, 
ma pure quello necessario 

a varcare ogni notte. 
 

***** 

Signore Gesù, 
noi ti ringraziamo 

per la possibilità di salvezza 
che tu offri a tanti, 

a tutti coloro che riconoscono 
nel proprio limite,  

nel proprio peccato…  
lo spazio perché 

la tua grandezza si manifesti. 
Libera il nostro cuore dall’orgoglio, 

dalla presunzione spirituale, 
e fa’ che la nostra vita  
sia un foglio bianco,  

docile nel manifestare  
il disegno di salvezza  

che tu crei e ricrei, 
con divina fantasia. 

 
fratel MichaelDavide 


