
Contempliamo i misteri della vita di Gesù 

1°mistero - La Risurrezione di Gesù 
INTENZIONE DI PREGHIERA: per i giovani che si stanno preparando al sacerdozio, 

perché vivano sempre più radicati nella Parola di Dio e nell’Eucaristia, testimoni 

gioiosi dell’incontro con Cristo Risorto. 

Padre Nostro... 10 Ave Maria ...Gloria    Canone mariano 

2° mistero - L'ascensione di Gesù al cielo 
INTENZIONE DI PREGHIERA: per i giovani che si stanno orientando verso la vita 

contemplativa nei monasteri, perché raccontino con la loro scelta la ricerca del 

volto di Dio e facciano salire a lui una preghiera continua per l’umanità. 

Padre Nostro... 10 Ave Maria ...Gloria    Canone mariano 

3° mistero - La discesa dello Spirito Santo su Maria e 

gli Apostoli riuniti nel Cenacolo 

INTENZIONE DI PREGHIERA: per giovani che si dedicano nel volontariato ad attività 

missionarie, perché si aprano alla prospettiva di una dedizione totale come scelta 

di vita in risposta alla vocazione missionaria. 

Padre Nostro... 10 Ave Maria ...Gloria    Canone mariano 

4° mistero - L'assunzione di Maria Santissima al cielo 
INTENZIONE DI PREGHIERA: per le coppie di giovani fidanzati, perché riconoscano 

questo tempo come grazia e dono per arrivare con fede a fondare il loro amore 

nel sacramento del matrimonio. Preghiamo anche per tutte le coppie di sposi in 

difficoltà. 

Padre Nostro... 10 Ave Maria ...Gloria    Canone mariano 

5° mistero - L'incoronazione di Maria Regina del cielo e della terra 

INTENZIONE DI PREGHIERA: per le comunità religiose, maschili e femminili, presenti 

nella nostra Diocesi perché siano l’esempio vivente della gioia di donarsi senza 

riserve. 

Padre Nostro... 10 Ave Maria ...Gloria    Canone mariano 
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Chiamati alla santità 
“della porta accanto” 

 

Guida: «La santità è il volto più bello della chiesa» scrive 
papa Francesco nella esortazione apostolica sulla 

chiamata alla santità nel mondo contemporaneo (GE 9). E ognuno è chiamato ad 
esserlo nel suo stato e nella sua condizione. Per intercessione di Maria chiediamo 
che lo Spirito Santo infonda in ciascuno il desiderio di vivere la propria chiamata 

come vocazione alla santità. 
 

Dalla Esortazione Apostolica GAUDETE ET EXSULTATE di Papa FRANCESCO  

7. Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente: nei genitori che crescono 

con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano per portare il 

pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane che continuano a sorridere. In 

questa costanza per andare avanti giorno dopo giorno vedo la santità della Chiesa 

militante. Questa è tante volte la santità “della porta accanto”, di quelli che vivono 

vicino a noi e sono un riflesso della presenza di Dio, o, per usare un’altra 

espressione, “la classe media della santità”. 

 

Preghiamo la Parola 

  Dalla Lettera agli Efesini (Ef  1,3-6 .13-14)) 

Tutti:  3Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 

che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. 
4In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo 

per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità, 
5predestinandoci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, 

secondo il disegno d'amore della sua volontà, 
6a lode dello splendore della sua grazia, 

di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. 
 

Guida: 13In lui anche voi, dopo avere ascoltato la parola della verità, 

il Vangelo della vostra salvezza, e avere in esso creduto 

avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, 
14il quale è caparra della nostra eredità, 



in attesa della completa redenzione 

di coloro che Dio si è acquistato a lode della sua gloria. 

Dalla Esortazione Apostolica GAUDETE ET EXSULTATE di Papa FRANCESCO  

14. Per essere santi non è necessario essere vescovi, sacerdoti, religiose o religiosi. 

Molte volte abbiamo la tentazione di pensare che la santità sia riservata a coloro 

che hanno la possibilità di mantenere le distanze dalle occupazioni ordinarie, per 

dedicare molto tempo alla preghiera. Non è così. Tutti siamo chiamati ad essere 

santi vivendo con amore e offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle 

occupazioni di ogni giorno, lì dove si trova. Sei una consacrata o un consacrato? Sii 

santo vivendo con gioia la tua donazione. Sei sposato? Sii santo amando e 

prendendoti cura di tuo marito o di tua moglie, come Cristo ha fatto con la Chiesa. 

Sei un lavoratore? Sii santo compiendo con onestà e competenza il tuo lavoro al 

servizio dei fratelli. Sei genitore o nonna o nonno? Sii santo insegnando con 

pazienza ai bambini a seguire Gesù. Hai autorità? Sii santo lottando a favore del 

bene comune e rinunciando ai tuoi interessi personali. 

15. Lascia che la grazia del tuo Battesimo fruttifichi in un cammino di santità. Lascia 

che tutto sia aperto a Dio e a tal fine scegli Lui, scegli Dio sempre di nuovo. Non ti 

scoraggiare, perché hai la forza dello Spirito Santo affinché sia possibile, e la 

santità, in fondo, è il frutto dello Spirito Santo nella tua vita (cfr Gal 5,22-23). 

Quando senti la tentazione di invischiarti nella tua debolezza, alza gli occhi al 

Crocifisso e digli: “Signore, io sono un poveretto, ma tu puoi compiere il miracolo 

di rendermi un poco migliore”. Nella Chiesa, santa e composta da peccatori, 

troverai tutto ciò di cui hai bisogno per crescere verso la santità. Il Signore l’ha 

colmata di doni con la Parola, i Sacramenti, i santuari, la vita delle comunità, la 

testimonianza dei santi, e una multiforme bellezza che procede dall’amore del 

Signore, «come una sposa si adorna di gioielli» (Is 61,10). 

16. Questa santità a cui il Signore ti chiama andrà crescendo mediante piccoli gesti. 

20. .... In fondo, la santità è vivere in unione con Lui i misteri della sua vita. Consiste 

nell’unirsi alla morte e risurrezione del Signore in modo unico e personale, nel 

morire e risorgere continuamente con Lui. Ma può anche implicare di riprodurre 

nella propria esistenza diversi aspetti della vita terrena di Gesù: la vita nascosta, la 

vita comunitaria, la vicinanza agli ultimi, la povertà e altre manifestazioni del suo 

donarsi per amore. La contemplazione di questi misteri, come proponeva 

sant’Ignazio di Loyola, ci orienta a renderli carne nelle nostre scelte e nei nostri 

atteggiamenti. Perché «tutto nella vita di Gesù è segno del suo mistero», «tutta la 

vita di Cristo è Rivelazione del Padre», «tutta la vita di Cristo è mistero di 

Redenzione», «tutta la vita di Cristo è mistero di ricapitolazione», e «tutto ciò che 

Cristo ha vissuto fa sì che noi possiamo viverlo in Lui e che Egli lo viva in noi». 

23. ... Chiedi sempre allo Spirito che cosa Gesù si attende da te in ogni momento 

della tua esistenza e in ogni scelta che devi fare, per discernere il posto che ciò 

occupa nella tua missione. E permettigli di plasmare in te quel mistero personale 

che possa riflettere Gesù Cristo nel mondo di oggi. 

       Preghiera di intercessione a Maria donna dell’ascolto 

Maria, donna dell’ascolto, 

rendi aperti i nostri orecchi; 

fa’ che sappiamo ascoltare  

la Parola del tuo Figlio Gesù  

tra le mille parole di questo mondo; 

fa’ che sappiamo ascoltare 

la realtà in cui viviamo, 

ogni persona che incontriamo, 

specialmente quella che è povera, 

bisognosa, in difficoltà. 

Maria, donna della decisione, 

illumina la nostra mente e il nostro cuore, 

perché sappiamo obbedire alla Parola del tuo Figlio Gesù, 

senza tentennamenti; 

donaci il coraggio della decisione, 

di non lasciarci trascinare  

perché altri orientino la nostra vita. 

Maria, donna dell’azione, 

fa’ che le nostre mani e i nostri piedi si muovano 

“in fretta” verso gli altri, 

per portare la carità e l’amore del tuo Figlio Gesù,  

per portare, come te, 

nel mondo la luce del Vangelo. Amen 
(Preghiera a Maria, Piazza San Pietro, 31 /05/ 2013) 

 

 

Vivo la Parola – affidiamo a Maria nella preghiera del rosario le 

intenzioni per tutte le vocazioni, contemplando i misteri della vita del 

Signore Risorto.  


