
perdono e pace avrai.  

 
 4° MISTERO: MARIA E’ ASSUNTA IN CIELO 
 

G.: Perché con l’aiuto di Maria sappiamo riscoprire la dimensione della 
preghiera per le missioni, custodendo nella preghiera singole persone o 
progetti . 
 

Sac.: Spirito Santo, che hai invaso l'anima di Maria donaci il gusto di 
sentirci "estroversi", rivolti, cioè, verso il mondo, che è l'oggetto ultimo 
di quell'incontenibile amore per il quale la Chiesa è stata costituita.  
Mettici le ali ai piedi perché, come Maria, raggiungiamo in fretta la città 
terrena che tu ami appassionatamente e che anche noi dobbiamo 
amare perché giunga a compimento l'opera della Redenzione. 
 
Decina azzurra (preghiamo per l’Oceania): Padre , Ave Maria, Gloria. 

Canto: Preghiera a Maria 
 

5° MISTERO: MARIA E’ INCORONATA REGINA DEL CIELO E DELLA TERRA 
 

G.: Perché sappiamo dare una lettura "da cristiani" alle notizie sul 
mondo, in particolare sui progetti missionari diocesani, sui paesi di 
origine delle comunità straniere più presenti nel nostro territorio, per 
capire storia e cultura e i motivi per cui arrivano da noi.  
 

Sac.: Padre, non lasciarci mai soli in balia della tentazione, delle prove e 
delle sofferenze; fa che non veniamo sopraffatti dalla seduzione 
dell’avere e del potere, dalla violenza e dal desiderio di comando; Padre, 
che il nostro cuore non sia turbato dalla rassegnazione, dalle nostre 
angosce, dalla nostra viltà, dal gusto del denaro e dell’egoismo, ma sia 
aperto all’accoglienza del povero, nostro fratello. 
Te lo chiediamo per i meriti di Gesù Cristo, nostro Signore. Amen 
 

Decina gialla (preghiamo per l’Asia): Padre Nostro, Ave Maria, Gloria. 

1. Maria, tu che hai atteso nel silenzio  

la sua parola per noi : 

   Aiutaci ad accogliere  

   il figlio tuo che ora vive in noi. 

2. Maria, tu che sei stata così docile  

davanti al tuo Signor.  

3. Maria, tu che hai portato dolcemente  

l'immenso dono d'amor.  

4. Maria, Madre umilmente tu hai sofferto  

del suo ingiusto dolor.  

 5. Maria, tu che ora vivi nella gloria  

assieme al tuo Signor.  

«Santa Maria di Pomaleccio fu eretta 
sul sito di un’antica cappella sacra alla 
Madonna cui in specie i pastori del 
luogo portavano speciale devozione per 
le straordinarie grazie riportate nel 
secolo XVII”.  La chiesa, dedicata alla 
Madonna dei Pastori, è stata rimessa a 
nuovo l’anno 1903 nel sito dove la 
Beata Vergine fece il primo miracolo.  

 
G.: Il rosario è una devozione forte, che ci apre a sostenere con coraggio 
la vita, a operare con generosità e con amore ogni giorno e a metterci in 
sintonia con la Chiesa, facendoci carico dei problemi del mondo.  
 

Quest’anno il nostro Rosario Missionario è in preparazione al Mese 
Missionario Straordinario, indetto da Papa Francesco in occasione dei 100 anni 
dalla Lettera Apostolica Maximum Illud di Papa Benedetto XV, per “risvegliare 
maggiormente la consapevolezza della missio ad gentes e di riprendere con 
nuovo slancio la trasformazione missionaria della vita e della pastorale” . 

Reciteremo i cinque misteri gloriosi con particolare attenzione all’invito 
del Santo Padre a riflettere sullo stile missionario della nostra comunità. 
Ci affidiamo a Maria, la prima missionaria, colei che ha portato Gesù nel 
mondo e invochiamo lo Spirito Santo con l’inno Discendi Santo Spirito.  
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1. Discendi Santo Spirito, 

le nostre menti illumina; 

del Ciel la grazia accordaci     

tu, Creator degli uomini. 

 

2. Chiamato sei Paraclito 

e dono dell'Altissimo, 

sorgente limpidissima, 

d'amore fiamma vivida. 

 

3. I sette doni mandaci, 

onnipotente Spirito; 

le nostre labbra trepide 

in Te sapienza attingano. 

 

4. I nostri sensi illumina, 

fervor nei cuori infondici; 

rinvigorisci l'anima     

nei nostri corpi deboli. 

 

5. Dal male tu ci libera, 

serena pace affrettaci; 

con Te vogliamo vincere 

ogni mortal pericolo. 

 

6. Il Padre tu rivelaci 

e il Figlio, l'Unigenito; 

per sempre tutti credano 

in te, divino Spirito.  

Amen. 



G.: Come cristiani, in grazia del nostro 

battesimo, siamo inviati ad annunciare Gesù 

con la parola, l’esempio, la testimonianza della 

vita. 

“Battezzati e inviati” nel mondo… La croce  

abbraccia i 5 continenti, rappresentati dai 

colori verde, rosso, blu, bianco e giallo. 

 
1° MISTERO: GESU’ RISORGE DA MORTE 

G.: Perché come la Maddalena, anche noi sappiamo annunciare Gesù, 
parlando di Lui , nel modo più semplice e vero, da persona a persona.   
 

Sac.: Apri i nostri occhi, Signore,  
perché possiamo vedere te nei nostri fratelli e sorelle.  
Apri le nostre orecchie, Signore,  
perché possiamo udire le invocazioni  
di chi ha fame, freddo, paura, e di chi è oppresso.  
Apri il nostro cuore, Signore,  
perché impariamo ad amarci gli uni gli altri come tu ci ami.  
Donaci di nuovo il tuo Spirito, Signore,  
perché diventiamo un cuor solo e un'anima sola, nel tuo nome. Amen.  
  

Decina verde (preghiamo per l’Africa): Padre Nostro, Ave Maria, Gloria. 

Canto: Cristo risusciti 
 

Cristo risusciti in tutti i cuori! 

Cristo si celebri, Cristo si adori! 

Gloria al Signor! 
 

Cantate, o popoli del regno umano, 

Cristo sovrano, Cristo si celebri, 

Cristo si adori! Gloria al Signor! 
 

Cristo nei secoli! Cristo è la storia! 

Cristo è la gloria! Cristo si celebri, 

Cristo si adori! Gloria al Signor! 

 
2° MISTERO: GESU’ ASCENDE AL CIELO 

 

G.: Perché, come i discepoli di Gesù al ritorno da Betania, sappiamo 
portare la gioia nei nostri incontri  con gli altri, dando tempo per 
ascoltare e confortare chi è nel bisogno. 
 

Sac.: Padre, mandaci il tuo Spirito, perché la nostra speranza non 
venga mai meno, perché la nostra libertà cresca, perché il nostro 
coraggio non si nasconda e tutti ti riconoscano Dio, creatore e 
salvatore.  

 

Decina rossa (preghiamo per l’America):Padre , Ave Maria, Gloria. 
Canto: Santa Maria della speranza 
 

R. Santa Maria della speranza, 

mantieni viva la nostra attesa!   

 

3° MISTERO: GESU’ MANDA LO SPIRITO SANTO 
 

G.: Perché ,con l’aiuto dello Spirito, sappiamo aiutare i nostri gruppi , le 
nostre parrocchie a  “uscire dai confini”  e chiedersi :“Cosa interessa alla 
gente? Cosa ha a cuore? Quali sono le frontiere esistenziali da 
affrontare o da superare?” . 
 

Sac.: Spirito del Padre e del Figlio, vieni.                                                                          
Spirito d’amore, vieni.                                                                                      
Padre dei poveri e avvocato degli oppressi, vieni.                                                 
Luce di eterna verità e amore diffuso nei cuori, vieni.  
Vieni: rinnova ed estendi la tua visita dentro di noi.                                                
In te poniamo la nostra fiducia.  
Non abbandonarci nelle dure lotte della vita  
e quando giungerà il suo termine e noi saremo soli.  
Vieni, Spirito Santo. 

Decina bianca (preghiamo per l’Europa):Padre Nostro, Ave Maria, Gloria. 

 
Canto: Lo spirito di Dio 

 

  R. Lo spirito di Dio Gesù risuscitò,  

   la nostra vita un giorno con Lui risorgerà! 

   Lo spirito di Dio è amore ed unità: 

   è il dono del Signore, la nostra libertà. 
 

1. I segni dello spirito son gioia e pace,  

coraggio di sperare, volontà d'amare; 

per mano ti conduce lungo il tuo cammino:     

un cuore nuovo avrai!  
 

2. La vita fa rinascere dov'è la morte,  

riporta la fiducia dove c'è il dolore;  

la forza sa trovarti di una mano amica: 

1 Ci hai dato l’Aspettato di ogni tempo, 

tante volte promesso dai profeti. 

Ora noi con fiducia domandiamo 

la forza che dà vita al mondo nuovo.   

2 Speravi quando tutti erano incerti 

che Cristo risorgesse dalla morte. 

Ora noi siamo certi che il Risorto 

è vita per il mondo, ora e sempre. 

https://www.chiesadimilano.it/ufficioperlapastoralemissionaria/news/battezzati-e-inviati-4032.html

