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PREGHIERA DEL ROSARIO AC – Cloz, sabato 19 maggio 2018  O Dio, vieni a salvarmi.  Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre  nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.  Preghiamo. Signore nostro Dio, che hai voluto presente e orante  nella prima comunità cristiana la Madre del tuo Figlio,  donaci di perseverare con lei  nell’attesa dello Spirito Santo, per formare un cuor solo e un’anima sola  e così gustare i frutti soavi e duraturi  della nostra redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen.  
1. Con Maria in ascolto della Parola di Dio Mentre Gesù diceva questo, una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato!».  Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano!» (Lc 11, 27-28).  Maria, tu che hai atteso nel silenzio la sua Parola per noi, Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Padre nostro - Ave, Maria (10 v.) – Gloria    
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2. Con Maria accogliamo lo Spirito Santo Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio» (Lc 1, 34-35).  Maria, tu che sei stata così docile davanti al tuo Signor, Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Padre nostro - Ave, Maria (10 v.) – Gloria  
3. Con Maria sul cammino del Figlio  Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela» (Gv 2, 1-5).  Maria, tu che hai portato dolcemente l'immenso dono d'amor, Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Padre nostro - Ave, Maria (10 v.) – Gloria  
4. Con Maria ai piedi delle infinite croci Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!». E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé (Gv 19, 25-27). 
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 Maria, Madre, umilmente tu hai sofferto del suo ingiusto dolor, Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Padre nostro - Ave, Maria (10 v.) – Gloria  
5. Con Maria esultanti per la Risurrezione di Cristo A voi, infatti, io Paolo, ho trasmesso, anzitutto, quello che anch’io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture e che fu sepolto e che è risorto il terzo giorno secondo le Scritture e che apparve a Cefa e quindi ai Dodici. In seguito apparve a più di cinquecento fratelli in una sola volta: la maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo, e quindi a tutti gli apostoli (1Cor 15, 3-7).  Maria, tu che ora vivi nella gloria insieme al tuo Signor. Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Padre nostro - Ave, Maria (10 v.) – Gloria  

SALVE REGINA Salve Regina, Madre di misericordia. Vita, dolcezza, speranza nostra, salve! Salve Regina! (2 v) A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, piangenti in questa valle di lacrime. Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi. Mostraci, dopo quest’esilio, il frutto del tuo seno, Gesù. Salve Regina, Madre di misericordia. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Salve Regina! Salve Regina, salve, salve!  
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“PREGHIERA IRLANDESE : INSEGNACI, O MARIA!  Insegnaci, o Maria, ad accogliere in umile obbedienza il volere di Dio, nello spirito dell’Annunciazione. Degnati di visitare la nostra casa, portandoci la grazia del tuo Signore. Fa che egli nasca in noi e in mezzo a noi e sia per noi ciò che fu nella tua vita.  Presenta al Padre noi e le nostre cose nel tempio santo, che è la Chiesa. E, dopo il viaggio della vita, concedici di ritrovare Gesù nella casa del Padre.   Insegnaci, o Maria, il coraggio di stare con Cristo nell’ora dell’angoscia, ripetendo con lui: “Padre si faccia la tua volontà”. Fa’ che per le sue ferite noi siamo risanati. Rendici umili e miti a immagine del nostro Re, coronato di spine. Fa’ che impariamo a portare con pazienza la croce ogni giorno. Concedici di saper soffrire con Cristo nell’ora della morte.  Insegnaci, o Maria, a credere che Cristo è risorto e vive glorioso. Aiutaci a salire fino a lui nel luogo che ci ha preparato. Donaci di essere partecipi dei doni dello Spirito Santo. E dopo questo esilio portaci in cielo con te, o Vergine Assunta, per godere con te nella Comunione dei Santi la vita eterna di Dio. Amen.          
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LITANIE DI SANTA MARIA REGINA  Signore, pietà     Signore, pietà Cristo, pietà       Cristo, pietà Signore, pietà      Signore, pietà  Cristo, ascoltaci     Cristo, ascoltaci Cristo, esaudiscici    Cristo, esaudiscici  Padre che sei nei Cieli    abbi pietà di noi Figlio, Redentore del mondo  abbi pietà di noi Spirito Santo Paraclito    abbi pietà di noi Santa Trinità, unico Dio   abbi pietà di noi  Santa Maria,       prega per noi Santa Madre di Dio,     prega per noi Santa Vergine delle vergini,   prega per noi  Figlia prediletta del Padre,   prega per noi Madre di Cristo re dei secoli,   prega per noi Gloria dello Spirito Santo,    prega per noi   Vergine figlia di Sion,    prega per noi Vergine povera e umile,    prega per noi Vergine mite e docile,    prega per noi Serva obbediente nella fede,   prega per noi Madre del Signore,     prega per noi  Cooperatrice del Redentore,   prega per noi Piena di grazia,      prega per noi Fonte di bellezza,     prega per noi Tesoro di virtù e sapienza,   prega per noi 
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Frutto primo della redenzione,  prega per noi Discepola perfetta di Cristo,   prega per noi Immagine purissima della Chiesa,  prega per noi  Donna della nuova alleanza,  prega per noi Donna vestita di sole,     prega per noi Donna coronata di stelle,    prega per noi Signora di bontà immensa,   prega per noi Signora del perdono,     prega per noi Signora delle nostre famiglie,   prega per noi  Letizia del nuovo Israele,    prega per noi Splendore della santa Chiesa,   prega per noi Onore del genere umano,    prega per noi Avvocata di grazia,     prega per noi Ministra della pietà divina,   prega per noi Aiuto del popolo di Dio,    prega per noi  Regina dell'amore,     prega per noi Regina di misericordia,    prega per noi Regina della pace,     prega per noi Regina degli angeli,     prega per noi Regina dei patriarchi,    prega per noi Regina dei profeti,     prega per noi Regina degli apostoli,    prega per noi Regina dei martiri,     prega per noi Regina dei confessori della fede,  prega per noi Regina delle vergini,     prega per noi Regina di tutti i santi,     prega per noi Regina concepita senza peccato,  prega per noi Regina assunta in cielo,    prega per noi Regina della terra,     prega per noi 
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Regina del cielo,      prega per noi Regina dell'universo,     prega per noi.  Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  perdonaci, Signore Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  ascoltaci, Signore Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  abbi pietà di noi.  Prega per noi, santa Madre di Dio. Rendici degni delle promesse di Cristo.       Preghiamo Dio misericordioso, esaudisci la preghiera del tuo popolo, che onora la beata Vergine Maria, tua serva, come Madre e Regina, e concedi a noi di servire te e i fratelli in questo mondo per entrare nella dimora eterna del tuo regno. Per Cristo nostro Signore.  Amen.  Regina caeli, laetare, alleluia,  quia quem meruisti portare, alleluia;  resurrexit sicut dixit, alleluia;  ora pro nobis Deum, alleluia.      
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