
QUARTA SETTIMANA 

 

SANTA BRIGIDA 
 

 
O Signore Gesù Cristo, specchio di verità, 

segno d’unità e legame di carità, 
abbi in mente le innumerevoli ferite  

di cui fu ricoperto il tuo Corpo,  
lacerato dagli empi Giudei e imporporato del 

tuo stesso preziosissimo Sangue.  
Scrivi, ti prego, con quello stesso Sangue  

nel cuore mio le tue ferite, affinché,  
nella meditazione del tuo dolore  

e del tuo amore,  
si rinnovi in me ogni giorno il dolore  

del tuo patire, si accresca l’amore,  
ed io perseveri continuamente nel renderti 

grazie sino alla fine della mia vita,  
cioè fino a quando io non verrò da te,  
pieno di tutti i beni e di tutti i meriti  

che ti degnasti donarmi dal tesoro  
della tua Passione. Amen.  

O Signore Gesù Cristo,  
abbi misericordia di me peccatore.  

O Gesù, Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, 
per la salute degli uomini crocifisso,  

regnante ora in cielo, abbi di noi pietà. 
 

(Santa Brigida, Dodicesima orazione) 
 
  
 

 

 

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 
Regi 

Comunione 

NON TEMERE 
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PRIMA SETTIMANA 
  

 
 

PREGHIERA 
 

La pace verrà 
Se tu credi che il perdono 

Ha più valore della vendetta, 
se tu sai cantare  

la gioia degli altri 
e dividere la loro allegria, 

se tu sai accogliere il misero 
che ti fa perdere tempo 

e guardarlo con dolcezza. 
Se tu sai accogliere 

e accettare 
Un fare diverso dal tuo, 
se tu credi che la pace  
è possibile, allora.... 

la pace verrà. 
 
 

Charles de Foucauld 
 

 

SECONDA SETTIMANA 
 

 
 

SANT’ELIA 
 

Cari fratelli e sorelle, che cosa dice a noi 
questa storia del passato? Qual è il presente di 
questa storia? Innanzitutto è in questione la 
priorità del primo comandamento: adorare solo 
Dio. Dove scompare Dio, l'uomo cade nella 
schiavitù di idolatrie, come hanno mostrato, nel 
nostro tempo, i regimi totalitari e come 
mostrano anche diverse forme del nichilismo, 
che rendono l'uomo dipendente da idoli, da 
idolatrie; lo schiavizzano. Secondo. Lo scopo 
primario della preghiera è la conversione: il 
fuoco di Dio che trasforma il nostro cuore e ci fa 
capaci di vedere Dio e così di vivere secondo Dio 
e di vivere per l'altro. E il terzo punto. I Padri ci 
dicono che anche questa storia di un profeta è 
profetica, se - dicono – è ombra del futuro, del 
futuro Cristo; è un passo nel cammino verso 
Cristo. E ci dicono che qui vediamo il vero fuoco 
di Dio: l'amore che guida il Signore fino alla 
croce, fino al dono totale di sé. La vera 
adorazione di Dio, allora, è dare se stesso a Dio e 
agli uomini, la vera adorazione è l'amore. E la 
vera adorazione di Dio non distrugge, ma 
rinnova, trasforma. Certo, il fuoco di Dio, il 
fuoco dell'amore brucia, trasforma, purifica, ma 
proprio così non distrugge, bensì crea la verità 
del nostro essere, ricrea il nostro cuore. E così, 
realmente vivi per la grazia del fuoco dello 
Spirito Santo, dell'amore di Dio, siamo adoratori 
in spirito e in verità. Grazie. 

(Benedetto XVI) 

TERZA SETTIMANA 

 

 

 

Il male compiuto non è cancellabile. 

Ma il male e il peccato sono superabili, 

attraverso la ricerca e l'attuazione di quel 

bene oggi concretamente possibile. Non si 

diviene liberi con la presunzione di 

cancellare la storia proiettandosi verso un 

ideale. In questa storia in cui ci muoviamo, 

incontriamo, progettiamo e amiamo oggi c è 

data una possibilità di bene. Essa non 

riparerà gli errori, ma ci aiuterà a crescere 

nella gratuità di una riconciliazione con noi 

stessi, con gli altri, con il Signore, con 

questo concreto mondo. L'accorgerci di 

questa possibilità segna la soglia. A partire 

da questa soglia è possibile uscire 

dall'errore, sapendo che si può 

effettivamente andare verso un futuro che 

non si possiede, ma che non preoccupa più. 

 

Donatella  Abignente 

 

 

 


