Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
ASCOLTO DELLA PAROLA
Dal Vangelo secondo Luca (1,26-38)
In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città
della Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine, promessa
sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe.
La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: "Ti
saluto, o piena di grazia, il Signore è con te". A queste parole
ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale
saluto. L'angelo le disse: "Non temere, Maria, perché hai
trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai
alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio
dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo
padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo
regno non avrà fine". Allora Maria disse all'angelo: "Come è
possibile? Non conosco uomo". Le rispose l'angelo: "Lo
Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la
potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e
chiamato Figlio di Dio. Vedi: anche Elisabetta, tua parente,
nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il sesto
mese per lei, che tutti dicevano sterile: nulla è impossibile a
Dio ". Allora Maria disse: "Eccomi, sono la serva del Signore,
avvenga di me quello che hai detto". E l'angelo partì da lei. –
Parola del Signore.
Accettando dall’angelo la proposta che gli veniva fatta,
Maria si dimostrò donna forte disposta ad accettare
l’attuazione di una cosa inaudita.

RECITA DEL S. ROSARIO


O Dio vieni a salvarci.



Signore, vieni presto in nostro aiuto

(Dopo aver annunziato il mistero, recita un Padre Nostro, dieci Ave
Maria e un Gloria)

MISTERI DELLA GIOIA
1° Mistero:

L’Angelo annunzia a Maria la nascita del
Salvatore

Maria disse: Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me
quello che hai detto”.
2° Mistero: Maria fa visita ad Elisabetta
Elisabetta esclamò: “Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto
del tuo grembo”. Allora Maria disse:”L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore”.
3° Mistero: Gesù nato a Betlemme e posto in una

mangiatoia
Maria diede alla luce il suo figlio, lo avvolse in fasce e lo depose in
una mangiatoia, perché non c’era posto per loro nell’albergo (Luca
2,7).
4° Mistero: Gesù bambino presentato a Dio nel tempio da

Maria e Giuseppe
Simeone disse a Maria: “Egli è segno di contraddizione – e anche a
te una spada trafiggerà l’anima – perché siano svelati i pensieri di
molti cuori (Luca 2,34.35).
5° Mistero: Gesù fanciullo smarrito e ritrovato il terzo

giorno
Il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i suoi genitori
se ne accorgessero. Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio in
mezzo ai dottori e disse loro: “Non sapevate che io devo occuparmi
delle cose del Padre mio?” (Luca 2,49).

LITANIE LAURETANE
Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Santa Maria
Prega per noi
Santa Madre di Dio
Santa Vergine delle vergini
Madre di Cristo
Madre della Chiesa
Madre della divina grazia
Madre purissima
Madre castissima

Madre sempre vergine
Madre immacolata
Madre degna d’amore
Madre ammirabile
Madre del buon consiglio
Madre del creatore
Madre del Salvatore
Vergine prudente
Vergine degna di onore
Vergine degna di lode
Vergine potente

Parrocchia “Gesù Crocifisso” - Vajont
Vergine clemente
Vergine fedele
Specchio di perfezione
Sede della sapienza
Fonte della nostra gioia
Tempio dello Spirito Santo
Tabernacolo dell’eterna gloria
Dimora consacrata di Dio
Rosa mistica
Torre della santa città di Davide
Fortezza inespugnabile
Santuario della divina presenza
Arca dell’alleanza
Porta del cielo
Stella del mattino
Salute degli infermi

Rifugio dei peccatori
Consolatrice degli afflitti
Aiuto dei cristiani
Regina degli angeli
Regina dei patriarchi
Regina dei profeti
Regina degli Apostoli
Regina dei martiri
Regina dei confessori della fede
Regina delle vergini
Regina di tutti i santi
Regina concepita senza peccato
Regina assunta in cielo
Regina del santo rosario
Regina della famiglia
Regina della pace

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
Perdonaci, o Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
Ascoltaci o Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
Abbi pietà di noi

Prega per noi, Santa Madre di Dio.
E saremo degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo
(insieme)
O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni dell’eterna
salvezza con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che
abbiamo meditato questi misteri nel rosario della Beata
Vergine Maria, concedi di imitare ciò che contengono e di
raggiungere ciò che promettono.
Per Cristo nostro Signore. Amen!
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