IN PREGHIERA PER IL PAESE
Rosario meditato

Giovedì 19 marzo 2020
SOLENNITÀ DI SAN GIUSEPPE

INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo.
Amen.
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.

O luce beatissima,
invadi nell’intimo
il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza,
nulla è nell’uomo,
nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.

INVOCAZIONE
ALLO SPIRITO SANTO
(testo della Sequenza di Pentecoste)

Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna. Amen.

Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni luce dei cuori.
Consolatore perfetto,
ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo
nel pianto, conforto.

Primo mistero della luce
IL BATTESIMO DI GESÙ NEL
GIORDANO

Dal vangelo secondo Matteo (3,16-17)
Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco,
si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio

discendere come una colomba e venire sopra di lui.
Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il
Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento».
Preghiamo per tutte le famiglie del nostro Paese
e dell’umanità intera.
Preghiamo per i nonni e tutti gli anziani,
per i genitori, per i giovani e per tutti i bambini.

Terzo mistero della luce
L’ANNUNCIO
DEL REGNO DI DIO

Dal vangelo secondo Marco (1,14-15)
Padre nostro…
Ave Maria…
Gloria al Padre…

Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di
Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio
è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».
Preghiamo per tutti i fratelli e le sorelle ammalati,
specialmente in questo momento
per quanti sono provati dal coronavirus
e per i loro familiari.
Per quanti soffrono la solitudine.
Preghiamo anche per i carcerati.

Secondo mistero della luce
LE NOZZE DI CANA

Padre nostro…
Ave Maria…
Gloria al Padre…

Dal vangelo secondo Giovanni (2,1-5)
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».

Quarto mistero della luce
LA TRASFIGURAZIONE

Dal vangelo secondo Matteo (17,1-2)
Preghiamo per chi è chiamato a prendersi cura
degli altri, per i medici e gli operatori sanitari,
per chi è sopraffatto dalla stanchezza,
per chi affronta con forza queste ore faticose.
Padre nostro…
Ave Maria…
Gloria al Padre…

Sei giorni dopo, 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.
Preghiamo per i governanti e per chi è chiamato
a prendere decisioni importanti per il bene di tutti.
Preghiamo per i ricercatori scientifici.
Padre nostro…
Ave Maria…
Gloria al Padre…

Sostieni e conforta i medici e gli operatori sanitari
in prima linea e tutti i curanti nel compimento del
loro servizio.

Quinto mistero della luce
L’EUCARISTIA

Dal vangelo secondo Matteo (26, 26-28)
Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò
la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate: questo è il mio
corpo». Poi prese il calice, rese grazie e lo diede
loro, dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il
mio sangue dell’alleanza, che è versato per molti
per il perdono dei peccati».

Tu che sei fonte di ogni bene, benedici con abbondanza la famiglia umana, allontana da noi ogni male
e dona una fede salda a tutti i cristiani.
Liberaci dall’epidemia che ci sta colpendo affinché
possiamo ritornare sereni alle nostre consuete occupazioni e lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato.
In Te noi confidiamo e a Te innalziamo la nostra
supplica perché Tu, o Padre, sei l’autore della vita,
e con il tuo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in
unità con lo Spirito Santo, vivi e regni nei secoli dei
secoli. Amen.

SALVE REGINA
Preghiamo per papa Francesco,
per tutti i vescovi, i presbiteri e i diaconi.
Preghiamo per tutta la Chiesa, per ogni battezzato
e per ogni uomo e donna di buona volontà.
Padre nostro…
Ave Maria…
Gloria al Padre…

PREGHIERA NEL TEMPO DELLA FRAGILITÀ
Dopo esserci lasciati guidare da Maria nella meditazione sui misteri della Luce, ci rivolgiamo con fiducia a Dio Padre, chiedendo forza per questo momento e invocando la fine di questa prova.

Salve, o 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!

Maria, salute degli infermi, prega per noi!
San Giuseppe, prega per noi!
San Martino, prega per noi!
Santi Vittore e Corona, pregate per noi!

O Dio onnipotente ed eterno, ristoro nella fatica,
sostegno nella debolezza: da Te tutte le creature ricevono energia, esistenza e vita.
Veniamo a Te per invocare la tua misericordia poiché oggi conosciamo ancora la fragilità della condizione umana vivendo l’esperienza di una nuova epidemia virale.
Affidiamo a Te gli ammalati e le loro famiglie: porta
guarigione al loro corpo, alla loro mente e al loro
spirito.
Aiuta tutti i membri della società a svolgere il proprio compito e a rafforzare lo spirito di solidarietà
tra di loro.

[Patrono del paese] prega per noi

CONCLUSIONE
Si conclude chiedendo la benedizione al Padre; chi
guida la preghiera dice a nome di tutti:
Concedi la tua benedizione alla nostra famiglia, o
Padre, e donaci di essere lieti nella speranza, forti
nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, attenti alle necessità dei fratelli e solerti nel cammino
di conversione che stiamo percorrendo in questa
Quaresima.
Amen.

