LA PREGHIERA DEL SANTO ROSARIO
In preghiera per il Paese
(Conferenza Episcopale Italiana)
In questo momento di emergenza sanitaria, la Chiesa italiana
promuove un momento di preghiera per tutto il Paese, invitando
ogni famiglia, ogni fedele, ogni comunità religiosa a recitare in
casa il Rosario (Misteri della luce), simbolicamente uniti alla
stessa ora: alle 21,00 di giovedì 19 marzo, festa di San
Giuseppe, Custode della Santa Famiglia. Alle finestre delle case
si propone di esporre un piccolo drappo bianco o una candela
accesa.
Papa Giovanni Paolo II definisce così il Rosario: «Il Rosario è contemplare
con Maria il volto di Cristo, per conformarsi sempre più a lui» (RVM 3 e 15).

NEL NOME
AMEN.

DEL

PADRE

E DEL

FIGLIO

E DELLO

SPIRITO SANTO.

1° Mistero Luminoso: Il Battesimo nel Giordano
«Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua: ed ecco, si aprirono i cieli
ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su
di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: "Questi è il Figlio mio
prediletto, nel quale mi sono compiaciuto"». (Mt 3,16-17)


1 Padre nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria,

2° Mistero Luminoso: Le Nozze di Cana
«Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre
di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel

frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: "Non
hanno più vino". E Gesù rispose: "Che ho da fare con te, o donna?
Non è ancora giunta la mia ora". La madre dice ai servi: "Fate quello
che vi dirà"». (Gv 2, 1-5)


1 Padre nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria,

3° Mistero Luminoso: L'Annuncio del Regno di Dio
"Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete
al vangelo". (Mc 1, 15)


1 Padre nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria,

4° Mistero Luminoso: La Trasfigurazione
«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» (Mt 17, 1-2).


1 Padre nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria,

5° Mistero Luminoso: L'Eucaristia
«Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la
benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: "Prendete e
mangiate, questo è il mio corpo"» (Mt 26, 26).


1 Padre nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria,

SALVE REGINA

Salve 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.


un Padre, Ave e Gloria secondo le intenzioni del Papa
LITANIE DI SAN GIUSEPPE

Signore pietà
Cristo pietà
Signore pietà
Cristo ascoltaci
Cristo esaudiscici
O Dio Padre del cielo
Abbi pietà di noi
O Dio Figlio Redentore del
mondo
O Dio Spirito Santo
Santa Trinità unico Dio
Santa Maria
Prega per noi
San Giuseppe
Padre del Figlio di Dio
Sposo della Madre di Dio
Custode del Redentore
Custode della Vergine Maria
Padre di Gesù
Padre nella fede
Figlio di Davide
Uomo giusto
Immagine del Padre
Ottimo educatore
Specchio di pazienza
Specchio di vita interiore
Modello di umiltà e carità
Modello di laboriosità

Protettore delle famiglie
Esempio dei genitori
Esempio degli educatori
Modello dei lavoratori
Sostegno dei poveri
Conforto dei sofferenti
Salute degli infermi
Sollievo dei miseri
Rifugio degli oppressi
Aiuto degli esiliati
Padre di tutti i fedeli
Patrono della buona morte
Patrono di tutta la Chiesa
Difensore di Cristo
Protettore del Salvatore
Cooperatore della redenzione
Intercessore potente
Amico provvidente
Giuseppe prudente
Giuseppe obbediente
Giuseppe degno di lode
Servo fedele
Agnello di Dio che togli i peccati
del mondo Perdonaci o Signore
Agnello di Dio che togli i peccati
del mondo
Esaudiscici o Signore

Modello di vita nascosta
Modello d’amore a Gesù e Maria
Esemplare nella volontà di Dio
Aiuto nella persecuzione
Scudo nelle avversità

Agnello di Dio che togli i peccati
del mondo
Abbi pietà di noi Signore

PREGHIERA A S. GIUSEPPE
San Giuseppe,
con il tuo silenzio parli
a noi uomini dalle molte chiacchiere;
con la tua modestia sei superiore
a noi uomini dai mille orgogli;
con la tua semplicità tu comprendi
i misteri più nascosti e profondi;
con il tuo nascondimento
sei stato presente ai momenti decisivi
della nostra storia.
San Giuseppe, prega per noi
e aiutaci a fare anche nostre le tue virtù.
Amen.

