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13 MAGGIO 2015 - Rosario delle famiglie 
 

Toccati dalla bellezza di Maria  
 

La Vergine Maria è maestra della bellezza dell’uomo nuovo 
a partire dalla sua verginità, sponsalità e maternità. Nella 
sponsalità Maria richiama i valori della reciprocità 
dell’amore oltre la logica romantica dell’ “io-tu”, per 
abbracciare, in concreto, nel prossimo ogni persona, tutta 
l’umanità. Per questo vogliamo pregare Maria partendo dai 
cinque verbi del Convegno Ecclesiale di Firenze, che ci 
invitano ad essere persone e Chiesa capaci di testimoniare 
nel mondo la salvezza dell’uomo integrale, compiuta nel 
mistero della Pasqua di Cristo ed offerta a tutti 
indistintamente e per sempre. Sono necessari occhi nuovi, 
occhi di amore. Si dice: “Chi ama è cieco!”, perché amando 
vede solo la bellezza nell’amato. Dunque lasciamoci toccare 
dalla bellezza di Maria. In Lei si compie la bellezza della scelta di Dio, che di 
generazione in generazione stende la sua misericordia su quelli che lo temono. 
Maria ci insegna la bellezza di esserci con dignità, inizio di ogni sana relazione; ci 
educa alla bellezza dell’attesa, segno della verità dell’amore; ci infonde la fiducia 
nella bellezza della speranza, che trasfigura le prove in opportunità di crescita. 
Maria sia la bellezza della nostra preghiera.  
 
- O Dio, vieni a salvarmi.  
- Signore vieni presto in mio aiuto.  
- Gloria al Padre e al Figlio, e allo Spirito Santo. 
- Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 

Canto di invocazione allo Spirito Santo. 
 
1. Mistero della gioia: L’Annuncio dell’Angelo a Maria. (Lc. 1, 30-33) 
Verbo: ANNUNCIARE. 
“L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso 
Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande 
e chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo 
padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine”  
 

Dio affida la nascita di suo Figlio Gesù alla bellezza di Maria. 



Preghiamo perché ogni famiglia annunci la bellezza della vita matrimoniale con 
Gesù. 
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
Canto. 
 
2. Mistero della gioia: La visita di Maria alla cugina Elisabetta. (Lc1,39-42) 
Verbo: USCIRE. 
“In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta 
una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena 
Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. 
Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le 
donne e benedetto il frutto del tuo grembo! ”.  
 

Dio suscita in Maria il coraggio e la forza di uscire per donare Gesù all’altro/a. 
 
Preghiamo perché ogni famiglia si metta in cammino per scoprire la bellezza 
dell’incontro con gli altri. 
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
Canto. 
 
3. Mistero della gioia: La nascita di Gesù a Betlemme. (Lc. 2, 6-7) 
Verbo: ABITARE. 
“Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del 
parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in 
una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo”.  
 

Maria ci dona suo Figlio Gesù pur in mezzo a tanti disagi! 
  
Preghiamo perché ogni famiglia faccia abitare Gesù nella bellezza del 
quotidiano. 
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
Canto. 
 
4. Mistero della gioia: La presentazione di Gesù al tempio.  
Verbo: TRASFIGURARE. 
“Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di 
lui. Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre: «Egli è qui per la rovina e la 
risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i 
pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l'anima».” (Lc. 2, 33-35) 
 

La luce dello Spirito Santo, attraverso le parole di Simeone,  



dona a Maria uno sguardo nuovo sulla vita di suo Figlio Gesù. 
 
Preghiamo perché ogni famiglia sia proiettata nel futuro con uno sguardo carico 
di speranza. 
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
Canto. 
 
5. Mistero della gioia: Gesù fra i dottori del tempio. (Lc. 2, 48-50)  
Verbo: EDUCARE 
“Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto 
così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose: «Perché mi 
cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma 
essi non compresero le sue parole”.  
 

Maria ascolta Gesù e lo conduce nella conoscenza del progetto del Padre. 
 

Preghiamo perché ogni famiglia possa riscoprire la bellezza di educare i figli 
secondo il disegno di Dio. 
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
Canto. 
 
Salve Regina 
Litanie Lauretane 
 
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,  
prega per noi. 
Santa Madre di Dio, 
Santa Vergine delle vergini,  
Madre di Cristo,  
Madre della Chiesa,  

Madre della divina grazia,  
Madre purissima,  
Madre castissima,  
Madre sempre vergine,  
Madre immacolata,  
Madre degna d'amore,  
Madre ammirabile,  
Madre del buon consiglio,  
Madre del Creatore,  
Madre del Salvatore,  
Madre di misericordia,  
Vergine prudentissima,  
Vergine degna di onore,  
Vergine degna di 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,  
Consolatrice degli afflitti,  
Aiuto dei cristiani,  
Regina degli Angeli,  
Regina dei Patriarchi,  
Regina dei Profeti,  
Regina degli Apostoli,  
Regina dei Martiri,  
Regina dei veri cristiani,  
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 il Sinodo sulla 

Famiglia 

Gesù, Maria e Giuseppe,  
in voi contempliamo lo splendore 
dell’amore vero, a voi con fiducia ci 
rivolgiamo.  
Santa Famiglia di Nazareth, rendi 
anche le nostre famiglie luoghi di 
comunione e cenacoli di preghiera, 
autentiche scuole del Vangelo e 
piccole Chiese domestiche.  
Santa Famiglia di Nazareth, mai più 
nelle famiglie si faccia esperienza di 
violenza, chiusura e divisione: 
chiunque è stato ferito o 
scandalizzato conosca presto 
consolazione e guarigione. Santa 
Famiglia di Nazareth, il prossimo 
Sinodo dei Vescovi possa ridestare 
in tutti la consapevolezza 
del carattere sacro e inviolabile 
della famiglia, la sua bellezza nel 
progetto di Dio. 
 
Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltate, 
esaudite la nostra supplica. Amen”. 

 


