INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA DEL ROSARIO MISSIONARIO
Quasi al termine dell’Anno della Fede, indetto da Papa Benedetto e nella cornice dell’Anno
Missionario orionino annunciato per la Piccola Opera della Divina Provvidenza, l’Equipe liturgica
del Centenario propone alle Comunità religiose, parrocchiali, gruppi giovanili, volontari,
dipendenti… una traccia di preghiera mariana, attraverso il S. Rosario Missionario.
Lo schema elaborato, prevede un testo biblico, arricchito da meditazioni tratte dai vari scritti di S.
Luigi Orione e da una intenzione spontanea e particolare per i vari continenti a cura delle
comunità, gruppi giovanili, parrocchiali…
Il primo e prioritario contributo che possiamo offrire all’azione missionaria della Chiesa è la
preghiera e, nella preghiera, attraverso la Madre, “madre delle nostre madri”, troviamo sempre la
via per annunciare al mondo la “bella notizia” del Vangelo!
Com’è noto il Rosario Missionario si compone di una corona che ha 5 decine di colore diverso,
legato a situazioni antropologiche e geografiche: bianco per l’Europa, dove risiede il Papa; giallo
per l’Asia, paese abitato dalla etnia di questo colore; verde per l’Africa, a motivo delle sue foreste;
rosso per l’America in ricordo dei pellirosse; azzurro per l’Oceania, immersa nell’immenso
Oceano Pacifico. Così visto e così recitato il Rosario è uno splendido arcobaleno di pace che
avvolge il mondo, come quel manto della Madonna nel sogno di Don Orione. Un “abbraccio dei
popoli nel nome e nello spirito di Don Orione”, che per noi PSMC è iniziato nel 1924 con l’invio
delle prime Suore in Polonia e successivamente, fino ad oggi, in quattro Continenti.
Ci auguriamo che questa preghiera popolare tanto cara a Don Orione, in “crisi” nel mondo
cosiddetto “civilizzato” possa diventare, come lo è nei Paesi “in via di sviluppo,” la via semplice,
“il breviario del popolo”, per arrivare a Gesù.
Papa Francesco, nella sua tenera devozione a Maria, raccomanda questa preghiera a tutti i
cristiani, ma soprattutto a coloro che vogliono vivere con radicalità il Battesimo e la consacrazione
religiosa.
La “buona notizia” del Vangelo, attraverso Maria, in cammino verso il Centenario di Fondazione,
arrivi a tanti, a ciascuno, a tutti!
L’Equipe di Liturgia
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Il SANTO ROSARIO (Misteri della Luce)
CORONA MISSIONARIA: DECINA COLOR VERDE PER L’AFRICA

1. IL BATTESIMO DI CRISTO
DAL VANGELO SECONDO LUCA (3, 21-22)
Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in
preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una
colomba, e venne una voce dal cielo: "Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio
compiacimento".
2. MEDITAZIONE

La vera rigenerazione che oggi, con l’acqua stessa del Giordano, Gesù Cristo ha operato in te col
Battesimo, faccia di te un cristiano cattolico forte e santo, degno della Fede de’ tuoi padri, ardente
d’amore a Dio e al tuo prossimo. E sii tu sempre benedetto! (Scritti 99,257 [Minuta])
PREGHIAMO PER L’AFRICA… ( INTENZIONE SPONTANEA)

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria

CORONA MISSIONARIA: DECINA COLOR ROSSO PER LE AMERICHE

2. LE NOZZE DI CANA
Dal vangelo secondo Giovanni (2, 1-11):
[1] Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. [2] Fu invitato
alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. [3] Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di
Gesù gli disse: "Non hanno più vino". [4] E Gesù rispose: "Che ho da fare con te, o donna? Non è
ancora giunta la mia ora". [5] La madre dice ai servi: "Fate quello che vi dirà".
[6] Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei Giudei, contenenti ciascuna due o tre
barili. [7] E Gesù disse loro: "Riempite d'acqua le giare"; e le riempirono fino all'orlo.
[8] Disse loro di nuovo: "Ora attingete e portatene al maestro di tavola". Ed essi gliene portarono.
[9] E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove
venisse (ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua), chiamò lo sposo
[10] e gli disse: "Tutti servono da principio il vino buono e, quando sono un pò brilli, quello meno
buono; tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono". [11] Così Gesù diede inizio ai suoi
miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
MEDITAZIONE

A Cana vediamo la Madonna Santissima che chiede a Gesù un miracolo. (…) La Vergine si
avvede che gli sposi si trovano senza vino e comprende che resterebbero umiliati davanti agli
invitati. Ed ecco il suo cuore, la bontà della Vergine viene in soccorso. La Madonna domanda a
Gesù di fare il miracolo e in questo risplende tutta la bontà e la potenza di Maria. Gesù prima
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risponde «Non è ancora giunta la mia ora!», ma poi opera il miracolo per la potenza della Madre.
(…) Gesù, nato da Maria, doveva sentire fortemente tuti i vincoli di amore , di riconoscenza anche
naturali verso la sua Santissima Madre. (…) «Fate quello che vi dirà». Ecco, qui sta la ragione e la
grande chiave della santità per la vita presente e futura: la Volontà di Dio, quello che il Signore ci
dice di fare, o per la voce della coscienza o per la voce dei comandamenti o per la voce della Sacra
Scrittura o per la voce della Chiesa. La nostra giustificazione, o meglio la nostra perfezione, non va
ricercata fuori di qui, cioè fuori del compiere la Volontà di Dio, da fare quello che Iddio vuole!
(Meditazioni sul Vangelo, pp. 189-190)
PREGHIAMO PER L’AMERICA… (INTENZIONE SPONTANEA)

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria

CORONA MISSIONARIA:DECINA COLOR BIANCO PER L’EUROPA

3. L’ANNUNCIO DEL REGNO
Dal vangelo secondo Marco (1,14_15)
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva:
"Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino: convertitevi e credete al Vangelo" (Mc 1,14-15).
MEDITAZIONE

6.12.1930 discorso alle suore missionarie in partenza da Genova per il Sudamerica
Il sacerdote non sempre può arrivare a tutto e dappertutto; anzi, vi sono dei momenti nei quali il
sacerdote Missionario vede che il suo apostolato va frustrato; perché? perché egli si trova in certi
posti, ai quali, per tanti riguardi che voi comprendete, egli non può accedere; ed ecco allora che noi
– come vediamo, in ogni tempo, ripetersi il fatto degli Apostoli che si dividono per il mondo – così
vediamo, in tutti i tempi della vita della Chiesa, delle anime che, sulle orme dei missionari e dei
sacerdoti, si mettono con loro, si uniscono ad essi nel lavoro in quei lontani paesi e nel sacrificio.
Queste anime, dal cuore veramente pieno ed ardente della divina carità di Gesù Cristo, sono le
Suore, le Missionarie. E’ sempre stato così, sapete! Aprite il Santo Vangelo e voi vedrete che, al
fianco del Signore, vi erano le pie donne; e che facevano le pie donne? Arrivavano là dove forse
Sant’Andrea, San Giacomo, e gli altri, non era prudente che andassero. Leggete le lettere di San
Paolo e vedrete che egli nomina le donne generose che, insieme con lui e con San Luca, andavano a
diffondere il Vangelo; e si può dire che non v’è una lettera di San Paolo che egli la chiuda senza
fare i saluti anche per quelle donne, per quelle anime generose che si erano aggregate a lui e agli
altri apostoli e che, in nome di Dio, erano partecipi con loro nell’apostolato. (Don Orione alle
Piccole Suore Missionarie della Carità p. 262)
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria
PREGHIAMO PER L’EUROPA… (INTENZIONE SPONTANEA)
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CORONA MISSIONARIA: DECINA COLOR AZZURRO PER L’OCEANIA

4. LA TRASFIGURAZIONE
Dal Vangelo secondo Matteo (17,1-9)
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte,
su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti
divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui.
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre
capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube
luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio,
l'amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». All'udire ciò, i discepoli caddero con la
faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non
temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte,
Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell'uomo non sia
risorto dai morti».
MEDITAZIONE

Che cosa io e voi dobbiamo imparare da questo Vangelo della Trasfigurazione di Gesù? Dobbiamo
imparare a salire in alto e a trasfigurarci anche noi in Nostro Signor Gesù Cristo. (…) Quanto più
noi mortificheremo l’uomo vecchio e vivrà in noi l’uomo nuovo, tanto più noi vivremo secondo lo
spirito del Signore. Tanto più noi ci santificheremo, tanto più faremo del bene e compiremo in noi
la missione che Dio vuole. Quando più chi sta con noi incontrerà Gesù Cristo, e lo incontrerà nel
cammino della nostra vita e vedrà in noi la vita pura, illibata, vedrà la nostra vita candida, bianca
come la neve, tanto più noi opereremo la nostra salvezza e la salute del prossimo. (Meditazioni sul
Vangelo, pp. 263-265)
PREGHIAMO PER L’OCEANIA… (INTENZIONE SPONTANEA)

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria

CORONA MISSIONARIA:DECINA COLOR GIALLO PER L’ASIA

5. L'EUCARISTIA
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 14,22-24)
Mentre mangiavano prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo:
“Prendete, questo è il mio corpo”. Poi prese il calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E
disse: “Questo è il mio sangue, il sangue dell’alleanza versato per molti. In verità vi dico che io non
berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio”.
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MEDITAZIONE

Vide Dio con un palpito di gioia la felicità che avremmo provata e ci creò, e ci infuse la grazia, che
ci unì a Dio e ci fece suoi figli, «partecipi della natura divina» (2Pt 1,4). Ma l’amore di Dio non è
sazio: l’unione fra Dio e l’uomo sarà sorpassata da un’altra più intima; il Figlio di Dio si unisce
colla natura umana in unità di Persona. Non basta. Questa unione Dio la vuole estendere
singolarmente a tutti gli uomini, più che si unisca il cibo con chi lo mangia. E’ l’amore di Dio! Deus
chiarita est! E la carità spinge Gesù Cristo nostro Dio a non abbandonarci orfani sulla terra, ma ha
donare se stesso all’umanità. E istituì l’Eucarestia. (Meditazioni sul Vangelo, pp. 68-69)
PREGHIAMO PER L’ASIA... (INTENZIONE SPONTANEA)

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria
Salve Regina

LITANIE DI SAN LUIGI ORIONE
Signore, pietà Signore, pietà
Cristo, pietà Cristo, pietà
Signore, pietà Signore, pietà

Figlio della Divina Provvidenza prega per noi
Totalmente abbandonato alla Provvidenza del Padre prega per noi
Formato alla scuola del Crocifisso prega per noi
Hai vissuto per rinnovare tutto in Cristo prega per noi
Innamorato di Maria, Madre di Dio prega per noi
Pieno di fiducia nella Santa Madonna prega per noi
Devoto di San Giuseppe prega per noi
Amante della povertà prega per noi
Sacerdote umile e obbediente prega per noi
Sacerdote puro di cuore prega per noi
Padre degli orfani prega per noi
Confidente dei giovani prega per noi
Missionario nei paesi più poveri prega per noi
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Fedele alla Santa Chiesa e al Papa prega per noi
Tu che hai lavorato e sofferto per l’unità della chiesa prega per noi
Maestro di fiducia nella Divina Provvidenza prega per noi
Tu che ci insegni l’amore al Papa prega per noi
Tu che vuoi che camminiamo alla testa dei tempi prega per noi
Esempio di silenzio e di perdono prega per noi
Tu che ci insegni ad amare anche coloro che non ci amano prega per noi
Tu che ci raccomandi di fare del bene sempre, del male mai a nessuno prega per noi
Tu che intercedi per i non credenti prega per noi
Tu devoto delle anime del purgatorio prega per noi
Amico dei poveri e disprezzati prega per noi
Difensore dei diritti dei poveri prega per noi
Conforto dei sofferenti prega per noi
Instancabile nel correre dietro ai peccatori prega per noi
Nostro intercessore presso Dio prega per noi
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
perdonaci, Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
ascoltaci, Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
pietà di noi, Signore
Maria, Madre della missione
Ascolta il grido che sale dalla terra
Agnello di Dio, Figlio di Maria
Donaci vita nuova
Agnello di Dio, Figlio di Maria
Donaci la pace.
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PREGHIAMO

A Maria, madre della Chiesa e madre della nostra fede, ci rivolgiamo in preghiera.
Aiuta, o Madre, la nostra fede!
Apri il nostro ascolto alla Parola, perché riconosciamo la voce di Dio e la sua chiamata.
Sveglia in noi il desiderio di seguire i suoi passi, uscendo dalla nostra terra e accogliendo la sua
promessa.
Aiutaci a lasciarci toccare dal suo amore, perché possiamo toccarlo con la fede.
Aiutaci ad affidarci pienamente a Lui, a credere nel suo amore, soprattutto nei momenti di
tribolazione e di croce, quando la nostra fede è chiamata a maturare.
Semina nella nostra fede la gioia del Risorto.
Ricordaci che chi crede non è mai solo.
Insegnaci a guardare con gli occhi di Gesù, affinché Egli sia luce sul nostro cammino. E che questa
luce della fede cresca sempre in noi, finché arrivi quel giorno senza tramonto, che è lo stesso Cristo,
il Figlio tuo, nostro Signore!
(Papa Francesco)
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