23 Aprile 2021

SANTO ROSARIO
PER LE
VOCAZIONI
Ogni anno la Chiesa ci inviata a pregare per
le vocazioni. Papa Francesco, nel suo
messaggio ci fa riscoprire la figura di san
Giuseppe che “attraverso la sua vita
ordinaria, ha realizzato qualcosa di
straordinario agli occhi di Dio”: in San
Giuseppe anche noi riconosciamo un cuore
di padre, capace di dare e generare vita nella
quotidianità. A questo tendono le vocazioni:
a generare e rigenerare vite ogni giorno.
Il Signore desidera plasmare cuori di padri,
cuori di madri: cuori aperti, capaci di grandi
slanci,
generosi
nel
donarsi,
compassionevoli nel consolare le angosce e
saldi per rafforzare le speranze. Di questo hanno bisogno il sacerdozio e la vita consacrata, oggi in
modo particolare, in tempi segnati da fragilità e sofferenze dovute anche alla pandemia, che ha
originato incertezze e paure circa il futuro e il senso stesso della vita”.
Con questo rosario vogliamo invocare dal Signore, per mezzo della Vergine Maria, il dono di uomini
e donne che con la loro vita vivano il sì totale a Dio.
I brevi testi di meditazione sono tratti dalla lettera di Papa Francesco nella quale egli medita la figura
di san Giuseppe.

PRIMO MISTERO
IL BATTESIMO DI GESÙ AL GIORDANO
LA VOCAZIONE UNIVERSALE ALLA SANTITA
Dal Vangelo di Marco
Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni.
E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una
colomba. E venne una voce dal cielo: "Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio
compiacimento".
Meditazione
Dio vede il cuore (cfr 1 Sam 16,7) e in San Giuseppe ha riconosciuto un cuore di padre, capace di
dare e generare vita nella quotidianità. A questo tendono le vocazioni: a generare e rigenerare vite
ogni giorno. Il Signore desidera plasmare cuori di padri, cuori di madri: cuori aperti, capaci di grandi
slanci, generosi nel donarsi, compassionevoli nel consolare le angosce e saldi per rafforzare le
speranze.

Preghiamo
Padre che sei nei cieli, tutti i battezzati, in particolare i giovani, rinnovati dal tuo Spirito si scoprano
figli amati, capaci di comprendere e realizzare la tua Parola che li chiama ad una particolare
missione.
Padre nostro che sei nei cieli…
Ave Maria, piena di grazia… (10x)
Gloria al Padre e al Figlio..
Gesù perdona le nostre colpe…

SECONDO MISTERO
LE NOZZE DI CANA
LA VOCAZIONE AL MATRIMONIO
Dal Vangelo di Giovanni
Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle
nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: "Non
hanno vino". E Gesù le rispose: "Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora". Sua madre
disse ai servitori: "Qualsiasi cosa vi dica, fatela".
Meditazione
Al suo vigile “orecchio interiore” bastava un piccolo cenno per riconoscerne la voce. Ciò vale anche
per le nostre chiamate: Dio non ama rivelarsi in modo spettacolare, forzando la nostra libertà. Egli
ci trasmette i suoi progetti con mitezza; non ci folgora con visioni splendenti, ma si rivolge con
delicatezza alla nostra interiorità, facendosi intimo a noi e parlandoci attraverso i nostri pensieri e i
nostri sentimenti.
Preghiamo
O Padre, in Cristo tuo Figlio, sposo del tuo popolo, ti chiediamo il dono di vocazioni alla vita
matrimoniale: i giovani chiamati a vivere l’avventura dell’amore umano si lascino guidare e
illuminare dalla tua presenza.
Padre nostro che sei nei cieli…
Ave Maria, piena di grazia… (10x)
Gloria al Padre e al Figlio..
Gesù perdona le nostre colpe…

TERZO MISTERO
L’ANNUNCIO DEL REGNO DI DIO
LA VOCAZIONE ALLA VITA MISSIONARIA
Dal Vangelo di Marco
Cominciò di nuovo a insegnare lungo il mare. Si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli,
salito su una barca, si mise a sedere stando in mare, mentre tutta la folla era a terra lungo la riva.
Insegnava loro molte cose con parabole.

Meditazione
La chiamata divina spinge sempre a uscire, a donarsi, ad andare oltre. Non c’è fede senza rischio.
Solo abbandonandosi fiduciosamente alla grazia, mettendo da parte i propri programmi e le proprie
comodità, si dice davvero “sì” a Dio.
Preghiamo
O Padre, il tuo Spirito doni alla Chiesa giovani pronti a dare la vita pur di non frenare lo slancio
missionario, perché si apra per tutti l’anno di grazia del Signore.
Padre nostro che sei nei cieli…
Ave Maria, piena di grazia… (10x)
Gloria al Padre e al Figlio..
Gesù perdona le nostre colpe…

QUARTO MISTERO
LA TRASFIGURAZIONE DI GESÙ
LA VOCAZIONE ALLA VITA CONSACRATA
Dal Vangelo di Marco
Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in
disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime:
nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche.
Meditazione
Medita, pondera: non si lascia dominare dalla fretta, non cede alla tentazione di prendere decisioni
avventate, non asseconda l’istinto e non vive all’istante. Tutto coltiva nella pazienza. Sa che
l’esistenza si edifica solo su una continua adesione alle grandi scelte.
Preghiamo
Ti chiediamo, o Padre, di donarci uomini e donne che indichino con la loro vita il volto luminoso del
tuo Figlio: non vengano meno giovani affascinati dalla via della povertà, della castità e
dell’obbedienza evangelica, testimonianza viva del tuo Regno presente in mezzo a noi.
Padre nostro che sei nei cieli…
Ave Maria, piena di grazia… (10x)
Gloria al Padre e al Figlio..
Gesù perdona le nostre colpe…

QUINTO MISTERO
L’EUCARISTIA
LA VOCAZIONE AL MINISTERO ORDINATO
Dal Vangelo di Marco
Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni.
E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una
colomba. E venne una voce dal cielo: "Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio
compiacimento".

Meditazione
È l’amore a dare senso alla vita, perché ne rivela il mistero. La vita, infatti, si ha solo se si dà, si
possiede davvero solo se si dona pienamente.
Preghiamo
O Padre, i giovani guardati con occhi d’amore dal tuo Figlio per seguirlo sulla via del ministero
ordinato, avvertano il fascino di donare sé stessi alla maniera di Cristo, per l’edificazione della Chiesa
e per il bene dei fratelli.
Padre nostro che sei nei cieli…
Ave Maria, piena di grazia… (10x)
Gloria al Padre e al Figlio..
Gesù perdona le nostre colpe…
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!
LITANIE
Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.
Padre del cielo, che sei Dio,
Abbi pietà di noi.
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,
Spirito Santo, che sei Dio,
Santa Trinità, unico Dio,
Santa Maria,
Santa Maria,
Santa Madre di Dio,
Santa Vergine delle vergini,
Madre di Cristo,
Madre della Chiesa,
Madre della misericordia,
Madre della divina grazia,
Madre della speranza,
Madre purissima,
Madre castissima,
Madre sempre vergine,
Madre immacolata,
Madre degna d’amore,
Madre ammirabile,

Prega per noi.

Madre del Buon Consiglio,
Madre del Creatore,
Madre del Salvatore,
Vergine prudentissima,
Vergine degna di onore,
Vergine degna di ogni lode,
Vergine potente,
Vergine clemente,
Vergine fedele,
Specchio della santità divina,
Sede della Sapienza,
Causa della nostra letizia,
Tempio dello Spirito Santo,
Tabernacolo dell’eterna gloria,
Dimora tutta consacrata a Dio,
Rosa mistica,
Torre di Davide,
Torre d’avorio,
Casa d’oro,
Arca dell’alleanza,
Porta del cielo,
Stella del mattino,
Salute degli infermi,
Rifugio dei peccatori,
Soccorso dei migranti,
Consolatrice degli afflitti,
Aiuto dei cristiani,
Regina degli Angeli,
Regina dei Patriarchi,
Regina dei Profeti,
Regina degli Apostoli,
Regina dei Martiri,
Regina dei confessori della fede,
Regina delle Vergini,
Regina di tutti i Santi,
Regina concepita senza peccato originale,
Regina assunta in cielo,
Regina del santo Rosario,
Regina della famiglia,
Regina della pace,
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
perdonaci, o Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
ascoltaci, o Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.

Prega per noi, Santa Madre di Dio.
E saremo degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo.
Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la
gloriosa intercessione di Maria santissima, sempre vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e
guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Preghiera per la 58a Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni
Ti lodiamo Dio, Padre buono,
perché hai voluto la vita dell’uno legata alla vita dell’altro;
creandoci a tua immagine hai depositato in noi
questo anelito alla comunione e alla condivisione:
ci hai fatti per Te e per andare con Te ai fratelli e alle sorelle, dappertutto!
Ti lodiamo Dio, Signore Gesù Cristo, unico nostro Maestro,
per esserti fatto figlio dell’uomo.
Ravviva in noi la consapevolezza di essere in Te
un popolo di figlie e figli, voluto, amato e scelto
per annunciare la benedizione del Padre verso tutti.
Ti lodiamo Dio, Spirito Santo, datore di vita,
perché in ognuno di noi fai vibrare la tua creatività.
Nella complessità di questo tempo rendici pietre vive,
costruttori di comunità, di quel regno di santità e di bellezza dove ognuno,
con la sua particolare vocazione,
partecipa di quell’unica armonia che solo Tu puoi comporre. Amen

