
  GRUPPO MISSIONARIO PARROCCHIALE  

ROSARIO MISSIONARIO DELL'IMMACOLATA  

“Ecco tua madre ”  

Nella memoria liturgica dell'Immacolata iniziamo un Rosario 
Missionario per meditare cinque misteri della vita di Gesù, legati ai 
temi del mese missionario dell'ottobre scorso.  

•  Mistero della Contemplazione  

Gesù sale sul monte a pregare  

“Congedata la folla, salì sul monte, solo, a pregare. Venuta la sera, 
egli se ne stava ancora solo lassù” (Mt 14, 23)  

Preghiamo per le comunità cristiane del medio oriente minacciate 
gravemente dalla persecuzione religiosa.  

Padre nostro …..  

Ave Maria …..  

Gloria …..  

   

•  Mistero della Vocazione  

Gesù chiama i Dodici  

“Chiamati a sé i dodici discepoli, diede loro il potere di scacciare gli 
spiriti immondi e di guarire ogni sorta di malattie e d'infermità” (Mt 
10, 1)  

Preghiamo per tutti i sacerdoti martiri del medio oriente ed in 
particolare dell'Iraq.  

Padre nostro …..  

Ave Maria …..  

Gloria …..  

   



•  Mistero della Responsabilità  

Zaccheo incontra Gesù e impara ad amare  

“Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, 
scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». In fretta scese e 
lo accolse pieno di gioia” (Lc 19, 5-6)  

Preghiamo per sostenere chi combatte in prima linea.  

Padre nostro …..  

Ave Maria …..  

Gloria …..  

  

•  Mistero della Carità  

Simone di Cirene aiuta Gesù a portare la croce 

“Allora costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirene che 
veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo, a portare la 
croce” (Mc 15, 21)  

Preghiamo affinché possiamo essere capaci di aprire i nostri cuori e 
lasciarci scavare l'anima dalle lacrime della gente sofferente.  

Padre nostro …..  

Ave Maria …..  

Gloria …..  

   

•  Mistero del Ringraziamento  

Il lebbroso ringrazia Gesù per essere stato guarito  

   

“Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran 
voce; e si gettò ai piedi di Gesù per ringraziarlo” (Lc 17, 15-16)  



Preghiamo perché possiamo essere capaci di condividere con gli altri le 
“grandi cose che il Signore ha fatto per noi”  

Padre nostro …..  

Ave Maria …..  

Gloria …..  

   

SALVE REGINA MISSIONARIA  

da uno scritto di Tonino Bello  

Salve Regina, donna missionaria,  

tonifica la nostra vita cristiana con quell'ardore  
che spinse te, portatrice di luce, sulle strade della Palestina.  
Anche se la vita ci lega ai meridiani e ai paralleli dove siamo nati,  

fa' che sentiamo egualmente sul collo  

il fiato delle moltitudini che ancora non conoscono Gesù.  

Spalancaci gli occhi perché sappiamo scorgere le afflizioni del mondo.  

Non impedire che il clamore dei poveri ci tolga la quiete.  

E liberaci dalla rassegnazione di fronte alle tante sofferenze del 
mondo.  

O clemente, o pia, o dolce Vergine, Maria.  

LITANIE 

CONCLUSIONE  

Preghiamo.  

Ti ringraziamo, Signore, perché nel silenzio della contemplazione 
avvertiamo maggiormente la responsabilità della vocazione 
missionaria ad annunciare la tua Parola nella carità. Per la gloriosa 
intercessione di Maria, tua e nostra madre, salvaci dai mali che ci 
rattristano e guidaci alla gioia senza fine.  

Per Cristo nostro Signore.  


