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

25 marzo 2020
Solennità dell’Annunciazione del Signore

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. 171)
Ricevimi, o Madre, Maestra e Regina Maria, fra quelli che ami, nutri, santifichi e guidi, nella scuola di Gesù
Cristo, Divino Maestro. Tu leggi nella mente di Dio i figli che Egli chiama e per essi hai preghiera, grazia,
luce e conforti speciali. Il mio Maestro, Gesù Cristo, tutto si è consegnato a te, dall’Incarnazione
all’Ascensione; questo è per me dottrina, esempio e dono ineffabile: anch’io mi rimetto pienamente nelle
tue mani.
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. 171)
O Madre, ottienimi la grazia di conoscere, imitare ed amare sempre più il Divin Maestro Gesù, Via, Verità
e Vita; presentami tu a Gesù: sono indegno peccatore, non ho altri attestati per venire accolto nella sua
scuola che la tua raccomandazione. Illumina la mia mente, fortifica la mia volontà, santifica il mio cuore in
quest’anno di mio lavoro spirituale, onde possa profittare di tanta misericordia, e possa conchiudere al fine:
«Vivo io, ma non più io, bensì vive in me Cristo». S. Paolo Apostolo, Padre mio e fedelissimo discepolo di
Gesù, corroborami: desidero impegnarmi e sopra-impegnarmi finché si formi Gesù Cristo in me.
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. 184)
Vi ringrazio, o Gesù Divino Maestro, per aver eletta Maria a madre, maestra e regina degli Apostoli e
dell’umanità, e ringrazio voi, o Maria, di averci accettati come figli vostri. Il vostro cuore si è aperto a tutti i
bisogni spirituali e materiali nostri. Disponete l’umanità errante a riconoscere Dio ed accogliere il vostro

grande dono, Gesù Maestro, Via, Verità e Vita… Che sia santificato il nome di Dio, che avvenga il suo
regno, che sia fatta la sua volontà. E volgete i vostri sguardi misericordiosi su tutti, perché abbiano
l’alimento quotidiano, e perdonino per essere perdonati, e siano liberati dalle occasioni pericolose e da ogni
male passato, presente e futuro.
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. 188)
Tutte le generazioni ti proclamino beata, o Maria. Tu hai creduto all’Arcangelo Gabriele, e in te si sono
compiute tutte le grandi cose che Egli Ti aveva annunziato. L’anima mia e tutto il mio essere ti lodano, o
Maria. Hai prestato fede all’Incarnazione del Figlio di Dio nel tuo seno verginale: e sei diventata la Madre
di Dio… O Maria, ottieni anche a noi una fede viva, ferma, operosa: la fede che salva e produce i santi.
Fede nella Chiesa, nel Vangelo, nella vita eterna... Che tutti divengano, in Gesù Cristo, figli di Dio. Così sia.
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. 190)
Ricevimi, o Maria, in questo giorno. Ti eleggo per Madre: custodiscimi e guidami come tuo figlio. Tutto ti
offro e consacro: quello che sono e quello che ho. Difendimi per sempre dal peccato. Dammi la grazia di
conoscere, amare e seguire sempre meglio Gesù, Via, Verità e Vita. Che tutta la mia vita, pensieri e
desideri siano rivolti al cielo. Maria, mia Madre, prega per me adesso e nell’ora della mia morte. Poi con
te, in cielo, sempre.
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

