Rosario presso il corpo del Beato Alberione
Preghiera per tutta la Famiglia Paolina

21 marzo 2020
Canto inziale
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito
Breve introduzione
Primo mistero gaudioso:
L’Arcangelo Gabriele annuncia a Maria l’incarnazione di nostro Signore Gesù Cristo e la sua elezione a
madre di Dio
Preghiera del Beato Giacomo Alberione (Preghiere, p. 157)
O Maria, con la tua Onnipotenza supplichevole, rinnova ancora la divina pentecoste sui chiamati
all’apostolato; santificali, accendili di santo ardore per la gloria di Dio e per la salvezza delle anime. Dirigili
in tutti i loro passi; previenili con le tue grazie; sostienili nei momenti di sconforto...
Padre nostro - Ave Maria – Gloria al Padre

Secondo mistero gaudioso
La Vergine Maria, con sollecitudine, va a visitare e a servire Elisabetta.
Preghiera del Beato Giacomo Alberione (Preghiere, p. 166)
O Maria, Vergine benedetta e Madre di Dio, ricorda il gran momento in cui Gesù dalla croce consegnò a
te tutti i poveri figli di Eva. Tu sei dunque la nostra Madre; noi siamo i tuoi figli. Eccoti, dunque, tutte le
nostre persone e le nostre cose; tutto ti consacriamo. Vogliamo essere tuoi come era tuo Gesù; vogliamo
che tu sia per noi Madre, come sei stata Madre a Gesù. Facci crescere in sapienza, età e grazia;
difendici nei pericoli…
Padre nostro - Ave Maria – Gloria al Padre
Terzo mistero gaudioso
Gesù nato nella grotta di Betlemme, viene deposto in una mangiatoria nella povertà.
Preghiera del Beato Giacomo Alberione (Preghiere, p. 167)
O Maria, hai ottenuto lo Spirito Santo ai tuoi primi figli, gli Apostoli; li hai protetti, allora e sempre. Madre,
Maestra e Regina nostra, continua ancora a noi le tue dolci premure… Guarda soltanto alle nostre
necessità, al tuo potere presso Dio, alla bontà del tuo Cuore. Porgi al mondo il tuo Gesù… Glorifica la
Chiesa, proteggi il Papa, tutti chiama alla Scuola di Gesù, Maestro dell’umanità.
Padre nostro - Ave Maria – Gloria al Padre

Quarto mistero gaudioso
Maria presenta Gesù al Tempio e adempie a quanto era prescritto per la purificazione.
Preghiera del Beato Giacomo Alberione (Preghiere, p. 168)
O Maria, madre di Dio, tutte le generazioni cantino le grandi cose che ha fatto per te il Signore. Tu sei la
vergine, la piena di grazia, la Madre del buon Pastore. Tu lo hai cresciuto, amato, ascoltato, seguito,
contemplato morente per noi sulla croce. Da lui e da te tutto ci venne: la Chiesa, il Vangelo, i Sacramenti,
la vita religiosa, la vita eterna. Tu sei la gioia della Chiesa celeste; la speranza e il rifugio della Chiesa
pellegrinante. Anch’io voglio essere tuo come Gesù. Ti offro me stesso e quanto ho: illuminami, rendimi
docile e fedele. O Maria, madre del buon Pastore, prega per noi.
Padre nostro - Ave Maria – Gloria al Padre
Quinto mistero gaudioso
Gesù adolescente si ferma tre giorni nel Tempio fra i dottori per ascoltarli e interrogarli su ciò che riguarda
il Padre suo.
Preghiera del Beato Giacomo Alberione (Preghiere, p. 170)
O Madre del buon Pastore e tu stessa nostra Pastora, abbi pietà dei tuoi figli dispersi… Salva gli innocenti,
converti i peccatori, fortifica i deboli, sostieni i vacillanti, conforta i tribolati, assisti gli agonizzanti, forma
molti santi, donaci apostoli e pastori buoni. Tu conosci, o Madre, in quale valle di lacrime viviamo… di
quale fragile argilla siamo fatti. Rivolgi a noi i tuoi sguardi premurosi. L’umanità non ha altra speranza che
te! Che tu la conduca a Gesù Via, Verità e Vita, al Pastore eterno di tutti gli uomini, alla gioia del cielo.
Padre nostro - Ave Maria – Gloria al Padre
Salve regina…
Per ottenere la salute (LP p. 190)
O santo divino Spirito, creatore e rinnovatore di tutte le cose, vita della mia vita, con Maria SS.ma
ti adoro, ti ringrazio, ti amo! Tu che dai la vita e vivifichi tutto l'universo, conserva in me la buona
salute, liberami dalle malattie che la minacciano e da tutti i mali che la insidiano.
Aiutato dalla tua grazia, prometto di usare sempre delle mie forze per la gloria di Dio, per il bene
della mia anima e per servire i fratelli.
Ti prego, anche, di illuminare con i tuoi doni di scienza e di intelletto tutti i medici e quanti hanno
cura dei malati, affinché conoscano le vere cause dei mali che insidiano e minacciano la vita e
possano scoprire e applicare i rimedi più efficaci per difenderla e curarla.
O Vergine SS.ma, madre della vita e salute degli infermi: a te affido questa mia umile preghiera. Tu,
madre di Dio e madre nostra, degnati di avvalorarla con la tua potente intercessione. Amen.

Benedizione
Canto finale

