
  GRUPPO MISSIONARIO PARROCCHIALE  

ROSARIO MISSIONARIO accompagnato dalle meditazioni di 
Don Tonino Bello  

   

1° Mistero della Gioia “L'angelo Gabriele annuncia a Maria la 
nascita di Gesù”  

Santa Maria, donna del primo passo, ministra dolcissima della grazia 
preveniente di Dio, “alzati” ancora una volta in tutta fretta, e vieni ad 
aiutarci prima che sia troppo tardi. Abbiamo bisogno di te. Non 
attendere la nostra implorazione. Anticipa ogni nostro gemito di pietà. 
Prenditi il diritto di precedenza su tutte le nostre iniziative.  

Padre nostro….. Ave Maria ….. Gloria ….  

2° Mistero della Gioia “Maria visita la cugina Elisabetta”  

Quando il peccato ci travolge e ci paralizza la vita, non aspettare il 
nostro pentimento. Previeni il nostro grido d'aiuto. Corri subito 
accanto a noi e organizza la speranza attorno alle nostre disfatte. Se 
non ci brucerai sul tempo, saremo incapaci perfino di rimorso. Se non 
sarai tu a muoverti per prima, noi rimarremo nel fango. E se non sarai 
tu a scavarci nel cuore cisterne di nostalgia, non sentiremo più neppure 
il bisogno di Dio.  

Padre nostro….. Ave Maria ….. Gloria ….  

3° Mistero della Gioia “Gesù nasce a Betlemme”  

Santa Maria, donna del primo passo, chi sa quante volte nella tua vita 
terrena avrai stupito la gente per aver sempre anticipato tutti gli altri 
agli appuntamenti del perdono. Chi sa con quale sollecitudine, dopo 
aver ricevuto un torto dall'inquilina di fronte, ti sei “alzata” per prima e 
hai bussato alla sua porta, e l'hai liberata dal disagio, e non hai 
disdegnato il suo abbraccio. Chi sa con quale tenerezza, nella notte del 
tradimento, ti sei “alzata” per raccogliere nel tuo mantello il pianto 
amaro di Pietro. Chi sa con quale batticuore sei uscita di casa per 
distogliere Giuda dalla strada del suicidio: peccato che non l'abbia 
trovato. Ma c'è da scommettere che, dopo la deposizione di Gesù sei 
andata a deporre dall'albero anche lui, e gli avrai composte le membra 
nella pace della morte.  

Padre nostro….. Ave Maria ….. Gloria ….  



4° Mistero della Gioia “ Gesù è presentato al Tempio”  

Donaci, ti preghiamo, la forza di partire per primi ogni volta che c'è da 
dare il perdono. Rendici, come te, esperti del primo passo. Non farci 
rimandare a domani un incontro di pace che possiamo concludere oggi. 
Brucia le nostre indecisioni. Distoglici dalle nostre calcolate 
perplessità. Liberaci dalla tristezza del nostro estenuante attendismo. E 
aiutaci perché nessuno di noi faccia stare il fratello sulla brace, 
ripetendo con disprezzo: tocca a lui muoversi per primo!  

Padre nostro….. Ave Maria ….. Gloria ….  

5° Mistero della Gioia “Gesù si perde ed è ritrovato nel 
tempio”  

Santa Maria, donna del primo passo, esperta come nessun altro del 
metodo preventivo, abile nel precedere tutti sulla battuta, rapidissima a 
giocare d'anticipo nelle partite della salvezza, gioca d'anticipo anche sul 
cuore di Dio. Sicché, quando busseremo alla porta del Cielo, e 
compariremo davanti all'Eterno, previeni la sua sentenza. “Alzati” per 
l'ultima volta dal tuo trono di gloria, e vieni incontro a noi. Prendici per 
mano, e coprici col tuo manto. Con un lampo di misericordia negli 
occhi, anticipa il suo verdetto di grazia. E saremo sicuri del perdono. 
Perché la felicità più grande di Dio è quella di ratificare ciò che hai 
deciso tu.  

Padre nostro….. Ave Maria ….. Gloria ….  

Salve Regina ……  

Litanie  

Benedizione di Maria Ausiliatrice 


