
Rosario meditato 
 

G. Oggi, ti festeggiamo Maria meditando nella preghiera alcuni momenti della storia 

della salvezza che Dio ha portato attraverso di Te a tutta l’umanità. Aiutaci a fare 

nostro l’atteggiamento di lode e di ringraziamento che tu hai espresso nel canto del 

Magnificat e ad essere come Te. 

 
1 MISTERO 
IL MESSAGGERO DEL SIGNORE ANNUNCIA LA VOCAZIONE DI MARIA. 

 
Lettore 1: 

"Lo Spirito Santo scenderà su di te, su Te scenderà la potenza dell'Altissimo." 

Cosa poteva capire Maria di queste parole? La risposta che dà ci lascia intravvedere che 

si abbandonava all’azione di Dio senza sapere e senza comprendere: si faccia di me 

secondo la tua parola. E’ l’obbedienza della fede: crede alle parole dell’angelo, 

messaggero di Dio e credendo si compie davvero il prodigio, e la sua verginità, esaltata 

dall’effusione dello Spirito, diventa il giardino dove fiorirà la radice di Jesse, il Verbo 

incarnato. ( A. Ballestrero. Il mistero di Maria- meditazioni spirituali sulla Madre di Dio.) 

 

Tutti: Ave maria ..... 
Recitiamo la prima parte della 10 Ave Maria, alla seconda parte si sostituisce la risposta del 
solista. 
 

Solista:  S. Maria, vergine obbediente, prega per noi. 

 

2 MISTERO 
 MARIA SI RECA IN VISITA ALLA CUGINA ELISABETTA. 
 

"Grandi cose ha fatto in me l'onnipotente e santo è il suo nome." 

Io credo che meditare sulla potenza di Dio che crea il suo capolavoro in Maria, possa 

essere un viatico per la nostra fede, che ci aiuta a capire la dignità dell’uomo, creato da 

Dio non per essere un concorrente superbo e blasfemo ma un donatore perfetto e 

fedele. La Madonna ci aiuti in questo atteggiamento, ci ispiri , ci renda perseveranti in 

questo credere senza capire; davanti a noi abbiamo la felicità, la beatitudine di Maria, 

nel credere senza capire. ( A. Ballestrero. Il mistero di Maria- meditazioni spirituali sulla Madre di Dio.) 

 

Tutti: Ave maria ..... 
Recitiamo la prima parte della 10 Ave Maria, alla seconda parte si sostituisce la risposta del 
solista. 

 

Solista:  : S. Maria, Vergine del Magnificat, insegnaci a ringraziare il Padre. 

 

3 MISTERO 
IL MISTERO DI DIO SI INCARNA NELLA STORIA DELL'UOMO. 
 

"Oggi nella città di Davide è nato per voi il Salvatore che è il Messia, il Signore". 
 



Maria si meraviglia di ciò che si diceva del suo Bambino: forse capiva ciò che l’angelo le 

aveva annunciato si stava avverando non secondo la logica degli uomini ma secondo la 

sapienza di Dio; che la sua maternità non era sua, non era per lei, ma per il mondo. ( A. 

Ballestrero. Il mistero di Maria- meditazioni spirituali sulla Madre di Dio.) 

 
Sostituiamo la decina con il canto "Ave Maria" 

 

4 MISTERO 
AL TEMPIO MARIA E GIUSEPPE PRESENTANO GESÙ AL VECCHIO 
SIMEONE. 
  

"Ora lascia che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola perché i miei occhi hanno  

visto la salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli." 
 

L’incomprensione di Maria ci fa pensare ai misteri sommi che si stanno compiendo, che 

superano la stessa mente illuminata e limpida della Vergine, rivelano il nascosto 

disegno di Dio, manifestano la sua potenza. Il rapporto fra Maria e Gesù diventa così il 

rapporto della fede: custodire ciò che il Signore fa, ciò che intorno al Signore avviene. ( A. 

Ballestrero. Il mistero di Maria- meditazioni spirituali sulla Madre di Dio.) 

 

Tutti: Ave maria ..... 
Recitiamo la prima parte della 10 Ave Maria, alla seconda parte si sostituisce la risposta del 
solista. 

 
Solista: S. Maria, custode della Parola, prega per tutti i giovani. 

 

 

5 MISTERO 
MARIA E GIUSEPPE RITROVANO GESÙ FRA I DOTTORI DELLA 
LEGGE. 
 

"Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, 

tuo padre ed io ti cercavamo." 

 Ed egli rispose: non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?" 

Notiamo che mentre la Madonna gli ricorda la paternità ufficiale di Giuseppe, Gesù 

ricorda loro la sua vera paternità: è il Figlio di Dio ed essi non hanno il diritto di 

intervenire su ciò che il Figlio fa per il Padre, perché il Padre è venuto, dal Padre è stato 

mandato e da lui ha ricevuto la missione. ( A. Ballestrero. Il mistero di Maria- meditazioni spirituali 

sulla Madre di Dio.) 

 

Tutti: Ave maria ..... 
Recitiamo la prima parte della 10 Ave Maria, alla seconda parte si sostituisce la risposta del 
solista. 

 

Solista: S. Maria , vergine e madre, a te affidiamo ogni uomo. 
 
Salve Regina



Il solista  legge il titolo mariano e tutti rispondiamo con la seconda parte: 
 

Signore, pietà        Signore, pietà 

Cristo, pietà      Signore, pietà. 

Cristo, ascoltaci.     Cristo, esaudiscici. 

Padre del cielo, che sei Dio,      abbi pietà di noi. 

Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,    abbi pietà di noi. 

Spirito Santo, che sei Dio,      abbi pietà di noi. 

Santa Trinità, unico Dio,     abbi pietà di noi. 

Santa Maria,    prega per noi. 

Santa Madre di Dio,   aiutaci a ricoprire l'immagine di Dio in noi 

Santa Vergine delle vergini,  aiutaci a vivere relazioni vere 

Madre di Cristo,    sostieni la maternità di ogni donna 

Madre della Chiesa,   aiutare ad amare la Sposa di Cristo 

Madre di misericordia,   aiutaci ad essere misericordiosi 

Madre della divina grazia,  aiutaci ad accogliere il tuo Figlio 

Madre immacolata,   aiutaci a riscoprire il nostro Battesimo 

Madre del buon consiglio,  fa che troviamo nel Vangelo le risposte alla vita 

Vergine fedele,    aiutaci ad essere fedeli alla nostra vocazione 

Sede della Sapienza,   aiutaci ad accogliere il Verbo 

Tempio dello Spirito Santo,  aiutaci a riconoscere la presenza di Dio negli altri 

Dimora consacrata di Dio,  aiutaci a non dimenticare che siamo casa di Dio 

Porta del cielo,    sostieni il nostro cammino verso il tuo Figlio 

Salute degli infermi,   sostieni i malati e i sofferenti 

Rifugio dei peccatori,   aiutaci a riconoscere il peccato 

Conforto dei migranti,  sostieni chi è in cerca di speranza e futuro 

Consolatrice degli afflitti,  sostieni chi è afflitto da guerra, carestia e povertà 

Regina degli Apostoli,   sostieni i vescovi e tutti i pastori 

Regina dei martiri,   sostieni chi dona la vita per il Vangelo 

Regina della famiglia,  custodisci le famiglie in difficoltà  

Regina della pace,  sostieni chi è vittima della guerra 

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.   E saremo degni   delle promesse di Cristo. 

 

PREGHIAMO  

Concedi ai tuoi fedeli,  

Signore Dio nostro, di godere sempre 

la salute del corpo e dello spirito,  

per la gloriosa intercessione  

di Maria santissima, sempre vergine,  

salvaci dai mali che ora ci rattristano  

e guidaci alla gioia senza fine.  

Per Cristo nostro Signore.  

Amen. 

 


