Attendiamo
con il cuore di Maria…

Santo Rosario
in preparazione alla Visita pastorale
del Santo Padre Francesco a L’Aquila

CANTO MARIANO
In preparazione alla Visita pastorale del Santo Padre Francesco si celebri un momento di preghiera mariano.
Si può pensare ad una catechesi mariana o ad una celebrazione della Parola di Dio, o alla recita del Santo
Rosario. Quest’ultima forma di preghiera, così cara al popolo cristiano, sia una effettiva contemplazione dei
misteri di Cristo con Maria che si fa per noi madre, modello e maestra, per condurci a Gesù.

Cel. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo.
R/. Amen.
Cel. Il Dio della pace e della gioia,
che nella Beata Vergine ci ha dato
un segno di sicura speranza,
sia con tutti voi.
R/. E con il tuo spirito.
Cel. Maria risplende davanti al popolo di Dio, pellegrino sulla terra, come segno di sicura
speranza e di consolazione. Nella Vergine Madre di Dio la Chiesa riconosce il suo
modello, la sua figura, la sua immagine, il suo destino, la sua missione: perciò la venera
con particolare amore, la prega, la invoca. È nota la devozione mariana del Papa
Francesco alla Madonna.
“Maria non è solo la Madre di Dio, ma è anche “la Madre nostra”, Colei che “ci precede
e continuamente ci conferma nella fede, nella vocazione e nella missione – ha detto Papa
Francesco – Con il suo esempio di umiltà e di disponibilità alla volontà di Dio ci aiuta a
tradurre la nostra fede in un annuncio del Vangelo gioioso e senza frontiere. Così la
nostra missione sarà feconda, perché è modellata sulla maternità di Maria”.
Con questa preghiera, vogliamo affidare a Maria il pellegrinaggio del Santo Padre nella
nostra città.

Cel. Preghiamo
O Dio, salvatore di tutti i popoli,
che per mezzo della beata Vergine Maria,
arca della nuova alleanza,
hai recato alla casa di Elisabetta la salvezza e la gioia,
fa’ che docili all’azione dello Spirito
possiamo anche noi portare Cristo ai fratelli
e magnificare il tuo nome con inni di lode e con la santità della vita.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

MISTERI GAUDIOSI
1. L’ANGELO ANNUNCIA A MARIA LA NASCITA DI GESÙ.
Dal Vangelo secondo Luca.
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
[...]”. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai
detto».
Vergine e Madre Maria,
tu che, mossa dallo Spirito,
hai accolto il Verbo della vita
nella profondità della tua umile fede,
totalmente donata all’Eterno,
aiutaci a dire il nostro “sì”
nell’urgenza, più imperiosa che mai,
di far risuonare la Buona Notizia di Gesù. Amen.
(Papa Francesco 2013)
Breve pausa di silenzio per meditare il mistero annunciato e proclamato.
Padre nostro / Ave Maria / Gloria al Padre
2. MARIA FA VISITA ALLA CUGINA ELISABETTA.
Dal Vangelo secondo Luca.
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta
fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il
frutto del tuo grembo!».
Vergine 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.
(Papa Francesco 2013)
Breve pausa di silenzio per meditare il mistero annunciato e proclamato.
Padre nostro / Ave Maria / Gloria al Padre

3. GESÙ IL FIGLIO DI DIO, NASCE DALLA VERGINE MARIA.
Dal Vangelo secondo Luca.
Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce
il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c’era
posto per loro nell’albergo.
Ti porto, Madre, i bambini,
specialmente quelli soli, abbandonati,
e che per questo vengono ingannati e sfruttati.
Ti porto, Madre, le famiglie,
che mandano avanti la vita e la società
con il loro impegno quotidiano e nascosto;
in modo particolare le famiglie che fanno più fatica
per tanti problemi interni ed esterni.
Ti porto, Madre, tutti i lavoratori, uomini e donne,
e ti affido soprattutto chi, per necessità,
si sforza di svolgere un lavoro indegno
e chi il lavoro l’ha perso o non riesce a trovarlo. Amen.
(Papa Francesco 2016)
Breve pausa di silenzio per meditare il mistero annunciato e proclamato.
Padre nostro / Ave Maria / Gloria al Padre
4. MARIA E GIUSEPPE PRESENTANO GESÙ AL TEMPIO.
Dal Vangelo secondo Luca.
Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la Legge di Mosè, portarono il
bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, [...] lo prese tra le braccia e benedisse Dio:
«Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola; perché i miei occhi
han visto la tua salvezza».
Gesù, Maria e Giuseppe
a voi, Santa Famiglia di Nazareth,
oggi, volgiamo lo sguardo
con ammirazione e confidenza;
in voi contempliamo
la bellezza della comunione nell'amore vero;
a voi raccomandiamo tutte le nostre famiglie,
perché si rinnovino in esse le meraviglie della grazia. Amen.
(Papa Francesco 2013)
Breve pausa di silenzio per meditare il mistero annunciato e proclamato.
Padre nostro / Ave Maria / Gloria al Padre

5. MARIA E GIUSEPPE RITROVANO GESÙ NEL TEMPIO, FRA I DOTTORI.
Dal Vangelo secondo Luca.
Il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. [...] Dopo tre
giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava.
[...] Sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? [...] Ed egli rispose: «Perché mi
cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?».
O Vergine Maria,
insegnaci ad andare controcorrente:
a spogliarci, ad abbassarci, a donarci, ad ascoltare, a fare silenzio,
a decentrarci da noi stessi,
per lasciare spazio alla bellezza di Dio, fonte della vera gioia.
O Madre nostra Immacolata, prega per noi! Amen.
(Papa Francesco 2014)
Breve pausa di silenzio per meditare il mistero annunciato e proclamato.
Padre nostro / Ave Maria / Gloria al Padre
Salve Regina…
Cel. Preghiamo.
O Dio che hai mandato dal cielo il tuo Figlio,
parola e pane di vita,
nel grembo della santa Vergine;
fa’ che sull’esempio di Maria
accogliamo il tuo Verbo fatto uomo,
nell’interiore ascolto delle Scritture
e nella partecipazione sempre più viva
ai misteri della salvezza.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Benedizione

MISTERI LUMINOSI
1. GESÙ È BATTEZZATO DA GIOVANNI NEL GIORDANO.
Dal Vangelo secondo Marco.
In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni.
E, uscendo dall’acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come una colomba.
E si sentì una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto».
Vergine e Madre Maria,
tu, ricolma della presenza di Cristo,
hai portato la gioia a Giovanni il Battista,
facendolo esultare nel seno di sua madre.
Tu, trasalendo di giubilo,
hai cantato le meraviglie del Signore.
Tu, che rimanesti ferma davanti alla Croce
con una fede incrollabile,
e ricevesti la gioiosa consolazione della risurrezione,
hai radunato i discepoli nell’attesa dello Spirito
perché nascesse la Chiesa evangelizzatrice. Amen.
(Papa Francesco 2013)
Breve pausa di silenzio per meditare il mistero annunciato e proclamato.
Padre nostro / Ave Maria / Gloria al Padre
2. GESÙ PRESENTE ALLE NOZZE DI CANA TRASFORMA L’ACQUA IN VINO.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino».
E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». La madre
dice ai servi: «Fate quello che vi dirà».
Vergine dell’ascolto e della contemplazione,
madre dell’amore, sposa delle nozze eterne,
intercedi per la Chiesa, della quale sei l’icona purissima,
perché mai si rinchiuda e mai si fermi
nella sua passione per instaurare il Regno. Amen.
(Papa Francesco 2013)
Breve pausa di silenzio per meditare il mistero annunciato e proclamato.
Padre nostro / Ave Maria / Gloria al Padre

3. GESÙ ANNUNCIA IL REGNO DI DIO.
Dal Vangelo secondo Marco.
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il vangelo di Dio e
diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo».
Stella della nuova evangelizzazione,
aiutaci a risplendere nella testimonianza della comunione,
del servizio, della fede ardente e generosa,
della giustizia e dell’amore verso i poveri,
perché la gioia del Vangelo
giunga sino ai confini della terra
e nessuna periferia sia priva della sua luce. Amen.
(Papa Francesco 2013)
Breve pausa di silenzio per meditare il mistero annunciato e proclamato.
Padre nostro / Ave Maria / Gloria al Padre
4. GESÙ SI TRASFIGURA DAVANTI AI DISCEPOLI.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. E, mentre pregava,
il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. [...] Venne una nube
e li avvolse. [...] E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto;
ascoltatelo».
Insegnaci a guardare con gli occhi di Gesù,
affinché Egli sia luce sul nostro cammino.
E che questa luce della fede cresca sempre in noi,
finché arrivi quel giorno senza tramonto,
che è lo stesso Cristo, il Figlio tuo, nostro Signore! Amen.
(Papa Francesco 2019)
Breve pausa di silenzio per meditare il mistero annunciato e proclamato.
Padre nostro / Ave Maria / Gloria al Padre

5. GESÙ DURANTE L’ULTIMA CENA ISTITUISCE L’EUCARISTIA.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gesù, poi, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo
che è dato per voi; fate questo in memoria di me». Allo stesso modo dopo aver cenato, prese
il calice dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che viene versato per
voi».
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. Amen.
(Papa Francesco 2013)
Breve pausa di silenzio per meditare il mistero annunciato e proclamato.
Padre nostro / Ave Maria / Gloria al Padre
Salve Regina…
Cel. Preghiamo.
O Dio che hai mandato dal cielo il tuo Figlio,
parola e pane di vita,
nel grembo della santa Vergine;
fa’ che sull’esempio di Maria
accogliamo il tuo Verbo fatto uomo,
nell’interiore ascolto delle Scritture
e nella partecipazione sempre più viva
ai misteri della salvezza.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Benedizione

MISTERI DEL DOLOROSI
1. GESÙ PREGA E SUDA SANGUE NELL’ORTO DEGLI ULIVI.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsèmani [...]. Si prostrò con la faccia a
terra e pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice! Però non come
voglio io, ma come vuoi tu».
Madre del silenzio, che custodisce il mistero di Dio,
liberaci dall'idolatria del presente, a cui si condanna chi dimentica.
Purifica gli occhi dei Pastori con il collirio della memoria:
torneremo alla freschezza delle origini, per una Chiesa orante e penitente. Amen.
(Papa Francesco 2013)
Breve pausa di silenzio per meditare il mistero annunciato e proclamato.
Padre nostro / Ave Maria / Gloria al Padre
2. GESÙ È FLAGELLATO DAI SOLDATI.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Pilato uscì di nuovo verso i Giudei e disse loro: «Io non trovo in lui nessuna colpa [...]. Volete
dunque che io vi liberi il re dei Giudei?». Allora essi gridarono di nuovo: «Non costui, ma
Barabba! [...]. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare».
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. Amen.
(Papa Francesco 2013)
Breve pausa di silenzio per meditare il mistero annunciato e proclamato.
Padre nostro / Ave Maria / Gloria al Padre

3. GESÙ È CORONATO DI SPINE.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un
mantello di porpora. [...] E gli davano schiaffi. [...] Allora Gesù uscì, portando la corona di
spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro: «Ecco l’uomo».
Nostra Signora dei sette dolori,
siamo riuniti qui davanti a te come fratelli,
grati al Signore per il Suo amore misericordioso.
E tu sei qui con noi,
come con gli Apostoli nel Cenacolo.
Madre della Chiesa e Consolatrice degli afflitti,
con fiducia ci rivolgiamo a te,
nelle gioie e nelle fatiche del nostro ministero.
Guardaci con tenerezza
e accoglici tra le tue braccia. Amen.
(Papa Francesco 2021)
Breve pausa di silenzio per meditare il mistero annunciato e proclamato.
Padre nostro / Ave Maria / Gloria al Padre

4. GESÙ PERCORRE LA VIA DEL CALVARIO PORTANDO LA CROCE.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Pilato disse ai Giudei: «Ecco il vostro re». Ma quelli gridarono: «Via, via, crocifiggilo» [...].
Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. [...] Egli, portando la croce,
si avviò verso il luogo del Cranio, detto in ebraico Gòlgota.
Tu, Madre, ci ricordi che noi siamo peccatori,
ma non siamo più schiavi del peccato!
Il tuo Figlio, con il suo Sacrificio,
ha spezzato il dominio del male, ha vinto il mondo.
Questo narra a tutte le generazioni il tuo cuore
terso come cielo dove il vento ha dissolto ogni nube. Amen.
(Papa Francesco 2019)
Breve pausa di silenzio per meditare il mistero annunciato e proclamato.
Padre nostro / Ave Maria / Gloria al Padre

5. GESÙ È CROCIFISSO E MUORE IN CROCE.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre:
«Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento
il discepolo la prese nella sua casa. [...]. E dopo aver ricevuto l’aceto, Gesù disse: «Tutto è
compiuto». E, chinato il capo, rese lo spirito.
Aiutaci, Madre del Divino Amore,
a conformarci al volere del Padre
e a fare ciò che ci dirà Gesù,
che ha preso su di sé le nostre sofferenze
e si è caricato dei nostri dolori per condurci,
attraverso la croce, alla gioia della risurrezione. Amen.
(Papa Francesco 2022)
Breve pausa di silenzio per meditare il mistero annunciato e proclamato.
Padre nostro / Ave Maria / Gloria al Padre
Salve Regina…
Cel. Preghiamo.
O Dio, che nel tuo misterioso disegno di salvezza
hai voluto continuare la passione del tuo Figlio
nelle membra piagate del suo corpo, che è la Chiesa,
fa’ che, uniti alla Madre Addolorata ai piedi della croce,
impariamo a riconoscere e servire con amore premuroso il Cristo,
sofferente nei fratelli.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Benedizione

MISTERI GLORIOSI
1. GESÙ È RISORTO E VIVO.
Dal Vangelo secondo Marco.
Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici
per andare a imbalsamare Gesù. [...] Entrando nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla
destra, vestito d’una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Non abbiate paura!
Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui».

Aiuta, o Madre, la nostra fede!
Apri il nostro ascolto alla Parola,
perché riconosciamo la voce di Dio e la sua chiamata.
Sveglia in noi il desiderio di seguire i suoi passi,
uscendo dalla nostra terra e accogliendo la sua promessa.
Aiutaci a lasciarci toccare dal suo amore,
perché possiamo toccarlo con la fede. Amen.
(Papa Francesco 2013)
Breve pausa di silenzio per meditare il mistero annunciato e proclamato.
Padre nostro / Ave Maria / Gloria al Padre
2. GESÙ ASCENDE AL CIELO.
Dal Vangelo secondo Luca.
Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si
staccò da loro e fu portato verso il cielo. Ed essi, dopo averlo adorato, tornarono a
Gerusalemme con grande gioia.
Vergine Maria,
aiutaci ad affidarci pienamente a Dio,
a credere nel suo amore,
soprattutto nei momenti di tribolazione e di croce,
quando la nostra fede è chiamata a maturare.
Semina nella nostra fede la gioia del Risorto.
Ricordaci che chi crede non è mai solo. Amen.
(Papa Francesco 2013)
Breve pausa di silenzio per meditare il mistero annunciato e proclamato.
Padre nostro / Ave Maria / Gloria al Padre

3. LO SPIRITO SANTO SCENDE SU MARIA E GLI APOSTOLI.
Dagli Atti degli Apostoli.
Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo.
Venne all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì
tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si
posarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a
parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere d’esprimersi.

O Vergine Maria,
tu ci ricordi che prima di tutto c’è la grazia di Dio,
c’è l’amore di Gesù Cristo che ha dato la vita per noi,
c’è la forza dello Spirito Santo che tutto rinnova.
Fa’ che non cediamo allo scoraggiamento,
ma, confidando nel tuo costante aiuto,
ci impegniamo a fondo per rinnovare noi stessi,
questa Città e il mondo intero.
Prega per noi, Santa Madre di Dio! Amen.
(Papa Francesco 2016)
Breve pausa di silenzio per meditare il mistero annunciato e proclamato.
Padre nostro / Ave Maria / Gloria al Padre

4. MARIA È ASSUNTA IN CIELO.
Dal Cantico dei Cantici.
Ora parla il mio diletto e mi dice: «Alzati, amica mia, mia bella, e vieni! Perché, ecco, l’inverno
è passato, è cessata la pioggia, se n’è andata; i fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto
è tornato e la voce della tortora ancora si fa sentire nella nostra campagna. Il fico ha messo
fuori i primi frutti e le viti fiorite spandono fragranza. Alzati, amica mia, mia bella, e vieni».
O Vergine Maria,
abbiamo bisogno delle tue mani immacolate,
per accarezzare con tenerezza,
per toccare la carne di Gesù
nei fratelli poveri, malati, disprezzati,
per rialzare chi è caduto e sostenere chi vacilla.
Abbiamo bisogno dei tuoi piedi immacolati,
per andare incontro a chi non sa fare il primo passo,
per camminare sui sentieri di chi è smarrito,
per andare a trovare le persone sole. Amen.
(Papa Francesco 2016)
Breve pausa di silenzio per meditare il mistero annunciato e proclamato.
Padre nostro / Ave Maria / Gloria al Padre

5. MARIA È NOSTRA MADRE E REGINA DEL CIELO E DELLA TERRA.
Dal Libro dell’Apocalisse.
Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi
piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle.
Regina degli Apostoli e Rifugio dei peccatori,
che conosci i nostri limiti umani,
i fallimenti spirituali,
il dolore per la solitudine e l’abbandono:
risana con la tua dolcezza le nostre ferite.
Ottienici la grazia
di vivere con fedeltà quotidiana
le parole che il tuo Figlio Gesù ci ha insegnato
e che ora, in lui e con lui,
rivolgiamo a Dio nostro Padre. Amen.
(Papa Francesco 2021)
Breve pausa di silenzio per meditare il mistero annunciato e proclamato.
Padre nostro / Ave Maria / Gloria al Padre

Salve Regina…
Cel. Preghiamo.
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio
hai ridato la gioia al mondo intero,
per intercessione di Maria Vergine
concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità
dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Benedizione

PREGHIERA PER LA VISITA DI PAPA FRANCESCO A L’AQUILA
Recitiamo insieme:
O Dio, guarda e sostieni il nostro Papa Francesco.
Tu che lo hai scelto come pastore di tutto il gregge,
accompagnalo con il tuo amore.
Fa’ che confermi i fratelli e che tutta la Chiesa sia in comunione con lui,
nel vincolo dell’unità e della pace.
Ti chiediamo che la sua Visita, nella nostra terra aquilana,
ci aiuti ad essere discepoli autentici del Vangelo;
testimoni generosi del perdono, ricevuto e dato;
costruttori di una società fraterna e solidale. Amen.
CANTO MARIANO

