ROSARIO
DELLA
FAMIGLIA
1° MISTERO:

gruppo di preghiera per le vocazioni
Milano, settembre 2009
O Maria, Madre della Parola e del silenzio,
donaci il silenzio che suscita nel cuore la gioia dell’ascolto.

GESU’ E’ BATTEZZATO NEl GIORDANO
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”.
(cf Mc 1, 9-11)
Padre nostro, Ave Maria...

Ti preghiamo, Signore: con il dono dello Spirito Santo
sostienici e guida le nostre famiglie nella vita di ogni
giorno, anche in mezzo alle oscurità e alle inquietudini che incontriamo, e aiutaci a far crescere i
figli e inipoti nella fede che insieme professiamo.
Amen.

2° MISTERO: ALLE NOZZE DI CANA

GESU’ DONA IL “SUO” VINO
Gesù a Cana cambiò l’acqua in vino: diede così inizio
ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua
gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
(Gv 2,11)
Padre nostro, Ave Maria...

Gesù, per la nostra gioia hai trasformato l’acqua in
vino. Arricchisci anche oggi con la Tua Parola le
nostre famiglie; fa’ che le coppie in difficoltà superino gli ostacoli del loro cammino poggiando il loro
amore sulla tua fedeltà, e i fidanzati coltivino il desiderio di formare una famiglia come piccola Chiesa. Amen.

3° MISTERO:

GESU’ ANNUNCIA IL REGNO DI DIO
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”.
(Mc 1, 14-15)

(C.M.Martini)

Carissimi Amici,
ben tornati alle vostre consuete occupazioni. L’estate sta terminando: presto inizieranno le scuole, i lavori negli uffici e nelle fabbriche sono già ripresi...
Il nostro pensiero va alle persone che non hanno
più lavoro o hanno un lavoro precario, insufficiente
a una vita dignitosa per sé e la propria famiglia.
Nella nuova enciclica - Caritas in veritate, La carità della verità - il Papa, insieme alle tematiche sull’urgenza di un’etica dell’economia per uno sviluppo
più umano “di tutto l’uomo e di tutti gli uomini”, affronta anche i problemi legati al lavoro. Problemi che
invocano una più ampia solidarietà, da parte dello
Stato, ma anche nostra, di singoli e famiglie; solidarietà che è diritto e anche dovere, specie per noi cristiani. Un’affettuosa vicinanza e l’aiuto dove e come
è possibile, faranno sentire ai nostri fratelli più sfortunati la presenza di Dio nella loro vita.
E non dimentichiamo - ricorda il Papa al termine
dell’enciclica - che “lo sviluppo ha anche bisogno di
cristiani con le braccia alzate verso Dio nel gesto della
preghiera, cristiani mossi dalla consapevolezza che l’amore pieno di verità da cui procede l’autentico sviluppo,
non è da noi prodotto, ma ci viene donato”.

1. IL MESE DI SETTEMBRE è ricco di feste
mariane: il giorno 8 la Natività, il 12 il Nome di

Maria, il 15 la Beata Vergine Addolorata, il 19 il ricordo delle apparizioni della Madonna a La Salette...
Mentre facciamo un grande augurio alle donne
che ne portano il nome bellissimo, affidiamo a Maria
la ripresa di ogni attività e in particolare l’anno pastorale che sta iniziando in ogni Diocesi e parrocchia.
A lei affidiamo la nostra fede, la ricerca vocazionale
dei nostri giovani, la fedeltà dei coniugi, la perseveranza di sacerdoti e consacrati, i popoli privati della
pace, l’umanità intera con le sue preoccupazioni e le
sue speranze. Ci tenga Maria sotto la sua protezione
e continui ad affidarci al suo Figlio Gesù.

Padre nostro, Ave Maria...

Padre santo, ti preghiamo: il nostro cuore sia pronto ad accoglierti, il nostro cammino sia saldo nella
fede e nella preghiera, la nostra vita sia un dono
d’amore a te e ai fratelli. E tu, Maria, sii nostra guida nelle scelte che siamo chiamati a fare in famiglia, per vivere secondo il Vangelo. Amen.
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2. TRACCIA DI PREGHIERA PER IL MESE

DI OTTOBRE. E’ la n. 273 e porta il titolo

“GESU’ CI PARLA”. Iniziamo le schede sulle parabole: racconti facili, accessibili a tutti e, proprio perché le conosciamo già, rischiamo di darle per scontate e perderne il significato profondo. Ma esse contengono messaggi grandi e importanti; soprattutto
ci fanno capire come è Dio, come agisce con noi,
quanto è grande il suo amore e la sua misericordia. E
proprio per riscoprire questi sentimenti di Dio -prima ancora che il nostro modo di vivere o rispondere
al suo amore- vogliamo approfondire queste parole
di Gesù, e lasciarle scendere in cuore. Sono immagini che restano scolpite perché prese dalla vita quotidiana del tempo di Gesù; e anche se alcune similitudini ci risultano inusuali, non è difficile capirle e
lasciare che illuminino la nostra vita.
Per la parte biblica proporremo come primo testo
la lettura della parabola, e poi brevi brani di approfondimento da accogliere e meditare. La preghiera
finale sarà spesso tolta dai messaggi delle Giornate
Mondiali di Preghiera per le Vocazioni.
Cominceremo con tre schede introduttive: Gesù
ci parla - Perché Gesù parlava in parabole? - Gesù
diceva: Ascoltate! Poi, prima di iniziare a riflettere
sulle singole parabole e ricordando che questo è l’anno sacerdotale, proporremo una scheda di preghiera
per la santità dei preti. E andremo avanti ... come il
Signore ci suggerirà! Continuerete a pregare con noi?
Continuerete a trovare nuovi amici cui proporre la
preghiera? Ne siamo certi, perché l’imperativo di
Gesù: “Pregate...!” è quanto mai vivo e attuale!

3. UNA NOVITA’... La nostra traccia tradotta in
finlandese! Ci scrive Silvia da Helsinki: “Caro p.
Tullio, la traccia di preghiera pubblicata nel 2008 per
la santità dei preti è stata tradotta in finlandese e distribuita nella parrocchia-cattedrale di Helsinki; ne ho inviate alcune copie alla parrocchia dehoniana e presto la
proporremo anche alle altre 5 parrocchie della Finlandia. Stiamo traducendo la traccia del 2009... Grazie
per fornirci questi sussidi; anche alcuni parrocchiani ti
ringraziano di cuore”. Grazie a te, carissima Silvia, per
questo impegno che va oltre la lingua e la distanza,
ed esprime tutta la vivacità della tua donazione a Dio!

4° MISTERO:

GESU’ SI TRASFIGURA SUL TABOR
Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li
portò sopra un monte alto, in un luogo appartato, loro
soli. Si trasfigurò davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime.(...) Poi si formò una nube
che li avvolse nell’ombra e uscì una voce dalla nube:
“Questi è il Figlio mio prediletto; ascoltatelo!”
(cf Mc 9, 2-7)
Padre nostro, Ave Maria...

Signore, fa’ che le nostre famiglie contemplino il tuo
volto nella liturgia, nella Parola e nella carità; e da
questo sguardo fisso su di te, traggano forza e serenità per affrontare la vita quotidiana e il cammino
verso l’eternità beata. Amen.

5° MISTERO:

GESU’ ISTITUISCE L’EUCARESTIA
Quando fu l’ora, Gesù prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse: “Ho desiderato ardentemente di
mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia
passione. 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 prese il calice dicendo: “Questo calice è la
nuova alleanza nel mio sangue, che è versato per voi”.
(cf Lc 22,14-19)
Padre nostro, Ave Maria...

Signore Gesù, per non lasciarci soli ti sei fatto Pane
e hai promesso di restare con noi ogni giorno, fino
alla fine del mondo. Vogliamo accoglierti nel nostro
cuore e nella nostra vita, come ti ha accolto Maria,
ed essere docili alla tua chiamata. Insegnaci a riceverti nella nostra famiglia come ospite d’onore e
a fare del nostro cuore il tuo tempio. Amen.

Salve, Regina...

Stringiamo in un grande abbraccio i novelli preti e consacrati/consacrate; in particolare Giancarlo,
francescano, diventato prete il 29 agosto; Antonio,
Francesco e Marco, dehoniani, che diventeranno preti il 19 settembre a Bologna; Alberto e Marco i nostri
novizi che faranno la loro prima professione il 27 settembre a Conegliano.
Un augurio fraterno alle Clarisse di Borgo Valsugana che festeggiano il 25° di fondazione del loro Monastero e sono già “trapiantante” a Gerusalemme!

Preghiamo.

Un abbraccio e una benedizione a tutti.
Buon cammino!

E tutto ciò che siamo e viviamo sia a gloria e lode di
Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.

p. Tullio e la comunità dehoniana

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio. Aiutaci a rispondere alla nostra vocazione.
Guidaci alla conoscenza dell’amore vero e benedici i
nostri affetti. Sostienici nel momento della sofferenza.
Madre della divina grazia, facci risplendere della bellezza di Cristo! Rendici annunciatori intrepidi del tuo
Figlio Gesù; dona serenità alle nostre famiglie; fa’ che
diventiamo testimoni del Vangelo nell’oggi della storia.

