
MILIZIA DELL’IMMACOLATA 

 

GRUPPO PARR. S. MARIA DELLE GRAZIE 

 

   PRIMI 5 SABATI del MESE  

    alla MADONNA di FATIMA 

    1° Sab. 3 ott. 2015 

 

S. ROSARIO per la FAMIGLIA,  

in PREPARAZIONE al SINODO per la FAMIGLIA.  

 
Misteri GAUDIOSI 
Guida: O Dio  vieni a salvarci…  Tutti:  Signore vieni presto in nostro aiuto... 
 
INTRODUZIONE Papa Francesco, il 1/10/2014 invitò i pellegrini accorsi in P.zza S. Pietro, a pregare il S. Rosario con  

la seguente esortazione: “All’inizio di questo mese, dedicato alla meditazione della vita di Maria e del suo Figlio nei 

misteri del Rosario, invito tutti voi a pregare secondo le intenzioni della Chiesa, soprattutto per il Sinodo dei Ve-

scovi dedicato alla famiglia. Pregate anche per me!”.  Il Papa vuole bene a tutte  le famiglie del mondo e ha pensato di 

invitare a Roma numerosi Vescovi di diverse nazioni,  per partecipare a una riunione che si chiama  Sinodo dei Vescovi. Dal 

4 ott., per tre settimane, questi Vescovi  pregheranno insieme, rifletteranno, si confronteranno e cercheranno i modi più adat-

ti per sostenere e per comprendere meglio il dono che noi siamo, come famiglia, per la Chiesa e per il mondo. Desiderano 

aiutarci ad affrontare i problemi che incontriamo nella nostra vita. Questo Sinodo è un avvenimento che ha suscitato tante 

speranze, ma è anche un impegno molto delicato. Perciò, Papa Francesco ha detto: “Vi chiedo di pregare intensamente lo 

Spirito Santo, affinché illumini i Padri del Sinodo e li guidi nel loro impegnativo compito”. 

Ecco perché in questo momento vogliamo pregare per loro. 

 

Spirito Santo, Amore del Padre e del Figlio  

R. Scendi su di noi 

Spirito Santo, dono di Cristo risorto R. “ 

Spirito Santo, guida dei pastori R. “ 

Spirito Santo, maestro interiore R. “ 

Spirito Santo, luce di verità R. “ 

Spirito Santo, acqua che dà vita R. “ 

Spirito Santo, fuoco che riscalda R. Rimani in noi 

Spirito Santo, vento che spinge al largo R. “ 

Spirito Santo, fonte di comunione R. “ 

Spirito Santo, sorgente di fedeltà R. “ 

Spirito Santo, custode dell’unità R. “ 

 

Primo Mistero GAUDIOSO: “L’ANNUNCIO dell’ARCANGELO GABRIELE A MARIA V.” 

CANTO: La Vergine accolse con grande umiltà              

l'annunzio che madre del Verbo sarà.   Ave, ave, ave Maria! (2 volte) 

L'angelo Gabriele fu mandato da Dio a Nazareth, ad una vergine di nome Maria. l'angelo entrò da lei e disse: "Ti salu-

to, Maria. Dio ti ha colmata di grazia. Il Signore è con te... Darai alla luce un figlio e gli metterai nome Gesù... ". Maria 

rispose: "Eccomi, sono la serva del Signore. Avvenga di me secondo la tua parola".   (Luca 1, 26-38) 

PREGHIAMO: Maria e Giuseppe: coppia del Sì; ma non un sì qualunque, bensì quello della Volontà di Dio. Aiutateci ad 

accogliere come dono ogni creatura che si affaccia a questo mondo. Mettetevi, vi preghiamo, accanto a coloro che, in 

nome di chissà quali incomprensioni, sono tentati di rifiutare la vita. Suggerite parole di perdono a chi, dopo il gesto 

folle di soppressione della vita nascente, non sa darsi pace e versa ogni giorno lacrime di pentimento. Riempite di gioia 

le case di chi non può concepire e dite a quegli sposi che il loro amore reciproco e generoso è già una creatura che ba-

sta a riempire tutta l'esistenza. Vogliamo inoltre ringraziare il Signore per tutte quelle volte che, come Voi, abbiamo 

saputo accogliere con fiducia e serenità il disegno di Dio su di noi e sulla nostra famiglia.   
 



Guida :   - Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre… SANTA FAMIGLIA di Nazareth, RENDI LE NOSTRE 

FAMIGLIE, SIMILI ALLA TUA.  

 

INTENZIONE per il SINODO SULLA FAMIGLIA: Fa o Signore che tutti i Padri Sinodali e il Papa siano illuminati 

dallo Spirito Santo per saper prendere decisioni giuste e sagge, secondo la Volontà di Dio, che rispettino la S. Scrittura 

e il Magistero della Chiesa, per il bene spirituale e umano di tutte le famiglie del mondo.  

Guida :   - Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre… SANTA FAMIGLIA di Nazareth, RENDI LE NOSTRE 

FAMIGLIE, SIMILI ALLA TUA.  

 

Secondo Mistero: “La VISITA della MADONNA alla CUGINA ELISABETTA” 

 

CANTO: Allora in gran fretta Maria partì,  

l’anziana cugina la vide gioir. Ave, ave, ave Maria! (2 volte) 
 
"Maria si mise subito in viaggio per andare da Elisabetta, l'anziana parente che attendeva un bambino. Elisabetta disse a 

Maria: "Beata te, che hai creduto alla parola del Signore... ". Allora Maria disse: "L'anima mia magnifica il Signore e il 

mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore".  (Luca 1, 29-56) 

 

PREGHIAMO: Amare, cosa significa? Morire a se stessi per donarsi all'altro; andare verso l'altro tendendo la 

mano; uscire da sé, dare senza chiedere; essere discreti al limite del silenzio; desiderare la felicità dell'altro; ri-

spettare il suo destino; ascoltarlo con tutto il cuore; cogliere i bisogni e servire i fratelli come hai fatto tu, o Ma-

ria, cantando il "Magnificat". Che in ogni famiglia si sperimentino le tre parole suggerite da Papa Francesco: 

“Permesso, grazie, scusa”. 

Preghiamo per le famiglie in difficoltà, le coppie separate, divorziate. Convoca, o Maria, gli sposi presso di te; so-

stienili e aiutali a ricominciare da capo; intercedi Tu, perché ogni famiglia riesca ad essere sempre trasparenza di 

Amore, e ricordaci che la più grande carità che possiamo offrire e ricevere è quella della  Verità.     

 

INTENZIONE per il SINODO SULLA FAMIGLIA: Preghiamo affinché tra i Padri Sinodali e il Papa ci sia una 

relazione di vero e puro spirito di servizio per il bene di tutta la Chiesa, in una piena comunione di intenti, nel ri-

spetto della volontà di Dio e nella ricerca della carità, nella Verità, per il vero bene spirituale e umano, delle fami-

glie che soffrono per tante situazioni di disagio umano e spirituale.  

Guida :   - Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre… SANTA FAMIGLIA di Nazareth, RENDI LE NOSTRE 

FAMIGLIE, SIMILI ALLA TUA.  

 

Terzo Mistero: “La NASCITA di Gesù Cristo nella CAPANNA a BETLEMME ” 

 

CANTO: Si udirono canti nel cielo lassù; 

in povera grotta nasceva Gesù. Ave, ave, ave Maria! (2 volte) 

"Mentre Maria e Giuseppe si trovavano a Betlemme per il censimento, giunse per Maria il tempo di partorire ed 

essa diede alla luce Gesù. Lo avvolse in fasce e lo mise a dormire nella mangiatoia di una stalla, perché non avevano 

trovato altro posto". (Luca 2,1-20) 

 

La mangiatoia era povera, ma conteneva il Salvatore. Le nostre mangiatoie sono spesso colme di cose inutili, ma 

vuote di salvezza. Deponete, Maria e Giuseppe, "il pane quotidiano" nelle nostre mense. Dio ci perdoni quando, con-

siderando il tempo "denaro", lo usiamo solo per accumulare beni, dimenticando che l'uomo vale più delle cose e il 

tempo che gli possiamo dedicare più di ogni prezioso regalo. Fate alle nostre famiglie il dono della sobrietà, la gioia 

di lavorare con impegno, il gusto delle cose semplici e dello stare bene insieme. Aiutateci a trovare il tempo per 

vivere momenti di preghiera creativa dentro le nostre case; ricordando così quanto Gesù ci ha detto: "Dove due o 

tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro". Sappiamo che dipende dai nostri "sì" fare di ogni giorno Na-

tale: aiutateci ad essere sempre riuniti nel nome di Gesù, perché questa è la "chiesa domestica". Nessun altro in-

teresse ci rubi la possibilità di vivere la domenica come giorno del Signore. 

Guida :   - Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre… SANTA FAMIGLIA di Nazareth, RENDI 

LE NOSTRE FAMIGLIE, SIMILI ALLA TUA.  
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INTENZIONE per il SINODO SULLA FAMIGLIA: Preghiamo affinché nasca nel cuore di tutti i Padri Sinodali 

e di ogni sacerdote la passione per la cura della famiglia, dal suo sorgere al suo pieno compimento: un vero af-

fiancamento umano e spirituale, per additarle la bellezza della “sequela Christi”, nonostante tutte le difficoltà 

umane che possono insidiarla e tentare di distruggerla.  

 

Quarto Mistero: “La PRESENTAZIONE  di Gesù al TEMPIO e la PURIFICAZIONE 

di MARIA V.” 
 

CANTO: Al Tempio Maria il bimbo portò; 

un vecchio profeta per lui esultò. Ave, ave, ave Maria! (2 volte) 

"Giunto il tempo, Maria e Giuseppe portarono Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Simeone, uomo 

retto e pieno di fede in Dio, mosso dallo Spirito Santo, venne al Tempio. Al vedere Gesù, lo prese tra le braccia e 

disse: ‘Ormai, Signore, puoi lasciare che il tuo servo se ne vada in pace... Con i miei occhi ho visto il Salvatore... 

Quanto a te, o Maria, il dolore ti colpirà come colpisce una spada’ ". (Luca 2, 22-35) 

 

PREGHIAMO: Giuseppe e Maria, voi siete la coppia obbediente, anche nelle piccole cose: aiutateci a comprende-

re che chi obbedisce non annulla la sua libertà, ma la esalta; non è relegato ad un ruolo umiliante, ma mette in 

moto i meccanismi più profondi dell'ascolto e del dialogo. 

Donateci la certezza che chi obbedisce al Signore cade sempre tra le sue braccia e ne sperimenta il sostegno. 

Vi preghiamo ora di aiutarci a coltivare le virtù: Fede, Speranza, Carità, Prudenza, Giustizia, Fortezza, Tempe-

ranza: sono indispensabili alla nostra famiglia per essere, come Gesù, segno di contraddizione e per saper andare 

contro corrente alla mentalità paganeggiante dei nostri giorni. 

 

INTENZIONE per il SINODO SULLA FAMIGLIA: Presentiamo al Signore, per intercessione della S. Famiglia 

di Nazareth, i lavori del Sinodo, affinché sotto la guida dello Spirito Santo, siano condotti nell’attenzione pasto-

rale per le varie situazioni familiari difficili che tanto fanno soffrire le persone: che ci sia una maggiore cura 

pastorale per prevenire situazioni fallimentari, in una vera formazione umana e spirituale.  

Guida :   - Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre… SANTA FAMIGLIA di Nazareth, RENDI LE NOSTRE 

FAMIGLIE, SIMILI ALLA TUA.  

 

Quinto Mistero: “Il RITROVAMENTO di Gesù FRA I DOTTORI nel TEMPIO” 

 

CANTO: Tre giorni rimase Gesù fra i dottor; 

gran pena la madre provò nel suo cuor. Ave, ave, ave Maria! (2 volte) 

"Quando, dopo tre giorni, Maria e Giuseppe ritrovarono Gesù nel Tempio, Maria gli disse: ‘Figlio mio, perché ti sei 

comportato così con noi? Tuo padre ed io ti abbiamo cercato pieni di angoscia'. Gesù rispose: ‘Perché mi cercava-

te? Non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio?'. Poi Gesù tornò a Nazareth con Maria e Giusep-

pe e obbediva loro volentieri". (Luca 2, 41-52) 

 

PREGHIAMO: Maria e Giuseppe, vi contempliamo trepidanti e angosciati mentre "non comprendete le parole di 

Gesù". Donate anche a noi, troppo freddi, una salutare angoscia per tutte le volte che tagliamo i nostri rapporti 

con Gesù a causa del peccato. Voi non avete compreso, ma tutto è stato serbato e meditato dentro al vostro cuo-

re. Quante volte non ci si comprende tra genitori e figli, e si brancola nel buio senza sapere più cosa fare! Vi 

preghiamo ora per i giovani e gli adolescenti, per coloro che stanno cercando la loro vocazione. Ponete sul loro 

cammino le persone giuste, gli amici veri, gente ricca di stupore per la vita, affinché non si perdano nello stordi-

mento e nella noia. Trasformate le nostre famiglie in veri e propri nuclei vocazionali da cui partano giovani volon-

terosi di donare la propria vita al servizio del regno di Dio. 

 

INTENZIONE per il SINODO SULLA FAMIGLIA: preghiamo affinché tutte le categorie di persone, nessuna 

esclusa, possa sperimentare attraverso i ministri della Chiesa, lo stesso infinito amore Misericordioso di Gesù 

che ci sprona ad un cambiamento di mente e di cuore, per la realizzazione del Regno di Dio nel mondo.  
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Preghiera alla Santa Famiglia per il Sinodo 
 

1. Gesù, Maria e Giuseppe 

in voi contempliamo 

lo splendore dell’amore vero, 

a voi con fiducia ci rivolgiamo. 

2. Santa Famiglia di Nazareth, 

rendi anche le nostre famiglie 

luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, 

autentiche scuole del Vangelo 

e piccole Chiese domestiche. 

 

AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA PER OGNI PRIMO SABATO DEL MESE 

Cuore immacolato di Maria, ecco a te dinanzi dei figli, i quali vogliono con il loro affetto 

riparare alle tante offese a te recate da molti che essendo anch’essi figli tuoi, osano insul-

tarti e oltraggiarti. Noi ti chiediamo perdono per questi poveri peccatori nostri fratelli ac-

cecati dall’ignoranza colpevole o della passione, come ti domandiamo perdono anche per 

le nostre mancanze e ingratitudini, e quale omaggio di riparazione noi crediamo ferma-

mente nella tua eccelsa dignità a altissimi privilegi, in tutti i dogmi che la Chiesa ha pro-

clamato, anche per quelli che non credono. 

Ti ringraziamo dei tuoi innumerevoli benefici, per quelli pure che non li riconoscono; con-

fidiamo in te e ti preghiamo anche per quelli che non ti amano, che non hanno fiducia 

nella tua materna bontà, che a te non ricorrono. Volentieri accettiamo le sofferenze che il 

Signore vorrà mandarci, e ti offriamo le nostre preghiere e i nostri sacrifici per la salvezza 

dei peccatori. Converti tanti tuoi figli prodighi e apri loro, quale sicuro rifugio il tuo Cuore, 
in modo che essi possano trasformare le antiche ingiurie in tenere benedizioni, 

l’indifferenza in fervida preghiera, l’odio in amore. 

Deh! Fa’ che non abbiamo ad offendere Dio nostro Signore, già tanto offeso. Ottienici, 

per i tuoi meriti, la grazia di conservarci sempre fedeli a questo spirito di riparazione, e di 

imitare il tuo Cuore nella purezza della coscienza, nell’umiltà e mansuetudine, nell’amore 

verso Dio e il prossimo. Cuore Immacolato di Maria, a te lode, amore, benedizione: prega 

per noi adesso e nell’ora della nostra morte. Amen  

 

LITANIE della SACRA FAMIGLIA  

Signore pietà Signore, pietà  
Cristo, pietà Cristo, pietà  
Signore pietà Signore pietà  
Cristo, ascoltaci Cristo, ascoltaci  
Cristo, esaudiscici Cristo, esaudiscici  
Padre celeste, Dio abbi pietà di noi  
Figlio, Redentore del mondo Dio, abbi pietà di noi  
Spirito Santo, Dio, abbi pietà di noi  
Santa Trinità, unico Dio abbi pietà di noi  
Gesù, Figlio di Dio vivo, che fatto uomo per nostro amore,  
hai nobilitato e santificato i vincoli della famiglia abbi pietà di noi  
Gesù, Maria e Giuseppe, che tutto il mondo  
onora col nome di Santa Famiglia aiutateci  
Santa Famiglia, immagine della SS. Trinità sulla terra aiutaci  
Santa Famiglia, modello perfetto di tutte le virtù aiutaci  
Santa Famiglia, non accolta dalla gente di Betlemme,  ma glorificata dal canto degli angeli aiutaci  
Santa Famiglia, che hai ricevuto gli omaggi dei pastori e dei magi aiutaci  
Santa Famiglia, esaltata dal santo vecchio Simeone aiutaci  
Santa Famiglia, perseguitata e costretta a rifugiarti in terra pagana aiutaci  
Santa Famiglia, che vivi sconosciuta e nascosta aiutaci  
Santa Famiglia, fedelissima alle leggi del Signore aiutaci  

 

3. Santa Famiglia di Nazareth, 

mai più nelle famiglie si faccia esperienza 

di violenza, chiusura e divisione: 

chiunque è stato ferito o scandalizzato 

conosca presto consolazione e guarigione. 

4. Santa Famiglia di Nazareth, 

il prossimo Sinodo dei Vescovi 

possa ridestare in tutti la consapevolezza 

del carattere sacro e inviolabile della fami-

glia, la sua bellezza nel progetto di Dio. 

Gesù, Maria e Giuseppe 

ascoltate, esaudite la nostra supplica. 
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Santa Famiglia, modello delle famiglie rigenerate nello spirito cristiano aiutaci  
Santa Famiglia, il cui capo è modello di amore paterno aiutaci  
Santa Famiglia, la cui madre è modello di amore materno aiutaci  
Santa Famiglia, il cui figlio è modello d’obbedienza e di amore filiale aiutaci  
Santa Famiglia, patrona e protettrice di tutte le famiglie cristiane aiutaci  
Santa Famiglia, nostro rifugio in vita e speranza nell’ora della morte aiutaci  
Da tutto quello che ci può togliere la pace e l’unione dei cuori,  
o Santa Famiglia liberaci  
Dalla disperazione dei cuori, o Santa Famiglia liberaci  
Dall’attaccamento ai beni terreni, o Santa Famiglia liberaci  
Dal desiderio della vana gloria, o Santa Famiglia liberaci  
Dall’indifferenza del servizio di Dio, o Santa Famiglia liberaci  
Dalla cattiva morte, o Santa Famiglia liberaci  
Per la perfetta unione dei tuoi cuori, o Santa Famiglia ascoltaci  
Per Tua povertà e la Tua umiltà, o Santa Famiglia ascolta  
Per la Tua perfetta obbedienza, o Santa Famiglia ascoltaci  
Per le Tue afflizioni e dolorosi avvenimenti, o Santa Famiglia ascoltaci  
Per il Tuo lavoro e le Tue difficoltà, o Santa Famiglia ascoltaci  
Per le Tue preghiere e il Tuo silenzio, o Santa Famiglia ascoltaci  
Per la perfezione delle tue azioni, o Santa Famiglia ascoltaci  
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo perdonaci, o Signore  
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo esaudiscici, o Signore  
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi  
-Maria, Regina delle Famiglie, prega per noi.  
 
Preghiamo: Padre Misericordioso, che con la meditazione dei misteri del Santo Rosario della Beata Vergine Ma-
ria, ci hai nutriti del tuo amore, donaci di seguire gli esempi della Santa Famiglia, perché dopo le prove della vita 
siamo associati alla tua gloria in Cielo  Per Cristo nostro Signore. Amen  
 

CONSACRAZIONE a MARIA 
 

Preghiera per l’Incontro Mondiale  

delle Famiglie 
O Dio e Padre di tutti noi, 

in Gesù, tuo Figlio  

e nostro Salvatore, 

tu ci hai fatti 

tuoi figli e tue figlie 

nella famiglia della Chiesa. 

Fa che la tua grazia e il tuo amore 

aiutino le nostre famiglie 

sparse per il mondo 

ad essere unite tra di loro 

in fedeltà al Vangelo. 

Possa l’esempio della Sacra Famiglia, 

con l’aiuto del tuo Santo Spirito, 

guidare tutte le famiglie,  

specialmente le più tribolate, 

perché siano focolari di comunione e di pre-

ghiera, 

perché sempre cerchino la verità 

e vivano nel tuo amore.  

Per Gesù Cristo nostro Signore. Amen.  

Gesù, Maria e Giuseppe,  

pregate per noi.  

 

Maria sempre Vergine, dolce 
Sposa e tenera Madre, noi 
consacriamo e affidiamo al 
tuo Cuore Immacolato tutte le 
nostre famiglie.  
Porta in esse pace, unità,  
amore e perdono.  
Sostieni con la tua sollecitudi-
ne le famiglie in difficoltà  e 
riunisci con la forza del tuo 

Cuore le famiglie divise.  
Proteggi la vita nascente e dona la gioia della 
maternità a chi la sospira.  
Guida i nostri figli, perché conservino la fede nel 
Signore  e l'affetto alla propria casa.  
Soccorri chi è provato dalla malattia,  
dalla sofferenza, dalla delusione,  
dalla solitudine.  
Procura a tutti il lavoro e il pane quotidiano.  
Sii tu la nostra forza nelle fatiche di ogni giorno  
e ottienici da Dio la grazia della Sua Benedizione 
e l'aumento della nostra fede.  Amen  


