
Rosario meditato in compagnia di Madre Teresa di Calcutta  - Missionaria della Carità 
 
“Io non penso di avere qualità speciali, non pretendo niente per il lavoro che svolgo. E’ opera 
sua. Io sono come una piccola matita nelle Sue mani, nient’altro. 

E’ lui che pensa. E’ lui che scrive. La matita non ha nulla a che fare con tutto questo. 
La matita deve solo poter essere usata.” 

                                                                           Madre Teresa 
 
1° MISTERO DELLA GIOIA: L’annuncio dell’angelo Gabriele a Maria Vergine 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni: “Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi” 
 
Dalle parole di Madre Teresa: 
“ Crediamo davvero che l’amore di Dio sia infinitamente più potente, la sua misericordia più 
dolce del male del peccato, di tutto l’odio, i conflitti e le tensioni che stanno dividendo il 
mondo? Di tutte le più potenti bombe e fucili mai fabbricati mani e menti umane?”  
 
Padre Nostro, Ave Maria, Gloria … 
Maria, Signora di tutti i Popoli, prega per noi 
 
2° MISTERO DELLA GIOIA: La visita di Maria Santissima alla cugina Elisabetta 
 
 Dal Vangelo secondo Luca: “ L’ anima mia magnifica il  Signore, e il mio spirito esulta in Dio 
mio Salvatore” 
 
Dalle parole di Madre Teresa: 
“Non abbiamo assolutamente alcuna difficoltà a lavorare in paesi con diversi fedi religiose. 
Trattiamo tutti come figli di Dio. Sono nostri fratelli e sorelle e mostriamo per loro un 
grande rispetto. Il nostro compito è incoraggiare queste persone, cristiane o non cristiane, a 
compiere opere d’amore. Ogni opera d’amore fatta con il cuore avvicina a Dio.”  
 
Padre Nostro, Ave Maria, Gloria … 
Maria, Signora di tutti i Popoli, prega per noi 
 
 3° MISTERO DELLA GIOIA:  La nascita di Gesù Bambino nella povera grotta di Betlemme. 
 
Dal Vangelo secondo Luca: “C’erano in quella regione alcuni pastori (….), un angelo del 
Signore si presentò a loro e la gloria di Dio li avvolse di luce….(…) l’angelo disse: «Non 
temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato 
nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore.  Questo per voi il segno: 
troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia».   
 
Dalle parole di Madre Teresa: 
“Vedo Cristo in ogni persona che tocco perché Egli ha detto: “ HO AVUTO FAME, HO AVUTO 
SETE,ERO MALATO,ERO SOFFERENTE,ERO SENZA CASA E VOI MI AVETE ACCUDITO.”  
 



Padre Nostro, Ave Maria, Gloria … 
Maria, Signora di tutti i Popoli, prega per noi 
 
 4° MISTERO DELLA GIOIA:  La presentazione di  Gesù al tempio 
 
Dal Salmo 39: “ Non hai chiesto olocausto e vittima per la colpa. Allora ho detto: “Ecco io 
vengo”.Sul rotolo del libro di me è scritto di compiere il tuo volere. Mio Dio , questo io 
desidero, la tua legge è nel profondo del mio cuore.” 
 
Dalle parole di Madre Teresa: 
“Diventate santi. Ognuno di noi ha la possibilità di diventare santo e la via per la santità è la 
preghiera.”  
 
Padre Nostro, Ave Maria, Gloria … 
Maria, Signora di tutti i Popoli, prega per noi 
 
5° MISTERO DELLA GIOIA:  Il ritrovamento di Gesù tra i dottori nel tempio. 
 
Dal Vangelo secondo Luca: “Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai 
maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. (…..)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.” 
 
Dalle parole di Madre Teresa: 
“Distogliete gli occhi da voi stessi e rallegratevi di non avere nulla, di non essere nulla, di non 
poter far nulla. Fate a Gesu’ un bel sorriso ogni volta che la vostra nullità vi spaventa. 
Confidate nella gioia di Gesù che è la vostra forza: siate felici ed in pace, accettate la sua 
volontà con un grande sorriso.”   
 
Padre Nostro, Ave Maria, Gloria … 
Maria, Signora di tutti i Popoli, prega per noi 
 
Salve Regina / Litanie  
 
Preghiera per tutti i popoli della terra data per la conversione e la salvezza del mondo:  
La Signora di tutti i Popoli 
Signore Gesù Cristo, Figlio del Padre, / manda ora il Tuo Spirito sulla terra / Fa abitare lo 
Spirito Santo/ nei cuori di tutti i popoli, / affinché siano preservati / dalla corruzione, dalle 
calamità e dalla guerra./ Che la Signora di tutti i Popoli, la Beata Vergine Maria, / sia la 
nostra Avvocata. / Amen 
 
Negli anni 1945-1959 la Vergine Maria si manifestò ad Ida Peederman, ad Amsterdam: affermò di voler essere chiamata in 
questi nostri tempi la “Signora di tutti i Popoli”. Maria Santissima appare in piedi dinanzi alla Croce del Suo Figlio ad indicare la 
unione intima e dolorosa che la lega a Lui come corredentrice, Mediatrice, Avvocata e le Sue mani emanano raggi di “grazia e 
redenzione e pace” per tutti i popoli, doni della Croce che Lei può elargire a chiunque reciti ogni giorno la Sua preghiera. 


