Milizia dell’Immacolata
IL ROSARIO
CON GLI SCRITTI
DI SAN MASSIMILIANO KOLBE

Giovedì 29 Novembre 2018
(iniziare con la preghiera dell’Angelus, facendo il segno di croce)

L'Angelo del Signore portò l'annunzio a Maria
Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
Ave Maria, piena di grazia... Santa Maria, Madre di Dio...
Eccomi, sono la serva del Signore.
Si compia in me la tua parola.
Ave Maria, piena di grazia... Santa Maria, Madre di Dio...
E il Verbo si fece carne.
E venne ad abitare in mezzo a noi.
Ave Maria, piena di grazia... Santa Maria, Madre di Dio...
Prega per noi, santa Madre di Dio.
Perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo.
Infondi nel nostro spirito la Tua grazia o Signore; Tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato
l'incarnazione del Tuo Figlio, per la Sua passione e la Sua croce guidaci alla gloria della risurrezione. Per
Cristo nostro Signore. Amen
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Angelo di Dio, che sei il mio custode....
1° mistero luminoso: Il Battesimo di Gesù
Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe
“Gesù ti sta chiamando con tanta amorevolezza fin dall’inizio della tua esistenza. “Chi vuol venire dietro
di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua” (Mt 16,24): è la condizione indispensabile. Nel
seguire Gesù ti devi distinguere per un costante, continuo rinnegamento di te stesso” (SK 962).
Padre Nostro, che sei nei cieli..... Dacci oggi il nostro pane....
10 VOLTE - Ave o Maria, piena di grazie.... Santa Maria, Madre di Dio....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’Inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2° mistero luminoso: La Rivelazione di Gesù alle nozze di Cana
Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe
«Abbandonati ogni giorno maggiormente nelle mani di Gesù e dell’Immacolata. Non affliggerti per
le contrarietà e le difficoltà, ma lascia ogni cosa all’Immacolata. Ella può tutto: farà ciò che vorrà»(SK
975).
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Padre Nostro, che sei nei cieli..... Dacci oggi il nostro pane....
10 VOLTE - Ave o Maria, piena di grazie.... Santa Maria, Madre di Dio....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’Inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3° mistero luminoso: Gesù annuncia la venuta del regno di Dio
Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe
«Quando il fuoco dell’amore si accende, non può trovare posto nel limite del cuore, ma divampa al
di fuori e incendia, divora, assorbe altri cuori. Conquista anime sempre più numerose al proprio ideale,
all’Immacolata» (SK 1325).
Padre Nostro, che sei nei cieli..... Dacci oggi il nostro pane....
10 VOLTE - Ave o Maria, piena di grazie.... Santa Maria, Madre di Dio....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’Inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
4° mistero luminoso: La Trasfigurazione di Gesù
Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe
«In effetti la preghiera è un mezzo sconosciuto, e tuttavia il più efficace per ristabilire la pace
nelle anime, per dare ad esse la felicità, poiché serve per avvicinarle all’amore di Dio. La preghiera fa
rinascere il mondo. La preghiera è la condizione indispensabile per la rigenerazione e la vita di ogni
anima» (SK 903 ).
Padre Nostro, che sei nei cieli..... Dacci oggi il nostro pane....
10 VOLTE - Ave o Maria, piena di grazie.... Santa Maria, Madre di Dio....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’Inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
5° mistero luminoso: L’ Istituzione dell’’Eucaristia e del Sacerdozio
Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe
«Che cosa posso augurare a me stesso e a voi di più sublime?…Io non conosco nulla di più sublime di
ciò che ha detto Gesù: Non c’è amore più grande che dare la vita per i propri amici»( Conferenza del
28.8.1939 )
Padre Nostro, che sei nei cieli..... Dacci oggi il nostro pane....
10 VOLTE - Ave o Maria, piena di grazie.... Santa Maria, Madre di Dio....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’Inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
Salve Regina
Salve, Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A Te ricorriamo,
noi esuli figli di Eva;a Te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque,
avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi Tuoi misericordiosi, e mostraci, dopo questo esilio, Gesù,
il frutto benedetto del Tuo Seno.O Clemente, o Pia, o dolce Vergine Maria

(Testi tratti dal libro: “Preghiamo con S. Massimiliano Kolbe”, Edizioni dell’Immacolata)
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Venerdì 30 Novembre 2018
(iniziare con la preghiera dell’Angelus, facendo il segno di croce)

L'Angelo del Signore portò l'annunzio a Maria
Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
Ave Maria, piena di grazia... Santa Maria, Madre di Dio...
Eccomi, sono la serva del Signore.
Si compia in me la tua parola.
Ave Maria, piena di grazia... Santa Maria, Madre di Dio...
E il Verbo si fece carne.
E venne ad abitare in mezzo a noi.
Ave Maria, piena di grazia... Santa Maria, Madre di Dio...
Prega per noi, santa Madre di Dio.
Perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo.
Infondi nel nostro spirito la Tua grazia o Signore; Tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato
l'incarnazione del Tuo Figlio, per la Sua passione e la Sua croce guidaci alla gloria della risurrezione. Per
Cristo nostro Signore. Amen
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Angelo di Dio, che sei il mio custode....
1° mistero doloroso: Gesù è nell'orto degli ulivi
Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe
“In ogni cosa, poi, non dimentichiamo di ripetere con Gesù nell'orto degli ulivi: “Sia fatta non la mia, ma
la tua volontà” [Lc 22,42]. E se, come avvenne nell'orto degli ulivi, Dio riterrà opportuno non mandare ad
effetto la nostra richiesta e inviarci un calice da bere fino all'ultima goccia, non dimentichiamo che
Gesù non solo ha sofferto, ma poi è altresì risorto gloriosamente. (…)” (SK 1264). .
Padre Nostro, che sei nei cieli..... Dacci oggi il nostro pane....
10 VOLTE - Ave o Maria, piena di grazie.... Santa Maria, Madre di Dio....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’Inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2° mistero doloroso: Gesù è flagellato alla colonna
Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe
“Quando poi ci imbattiamo in una difficoltà che non siamo in grado di superare, oppure qualche
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tentazione incomincia a tormentarci con insistenza, non perdiamoci d'animo, ma rivolgiamoci
sempre a Lei con piena fiducia come i figli alla madre ed Ella ci infonderà la luce e la forza
necessarie, ci stringerà al cuore e addolcirà le più grandi amarezze. Non esiste al mondo un
angoletto privo di croci; del resto, se queste non ci fossero, non avremmo nemmeno la
possibilità di guadagnarci il paradiso. (…)” (SK 751).
Padre Nostro, che sei nei cieli..... Dacci oggi il nostro pane....
10 VOLTE - Ave o Maria, piena di grazie.... Santa Maria, Madre di Dio....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’Inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3° mistero doloroso: Gesù è coronato di spine
Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe
“Io pure ho paura delle sofferenze e soprattutto delle umiliazioni, ma mi rassereno pensando che
nemmeno Gesù nell'orto degli ulivi volle provare un sentimento diverso. Le grazie giungono al momento in
cui ne abbiamo bisogno” (SK 373).
Padre Nostro, che sei nei cieli..... Dacci oggi il nostro pane....
10 VOLTE - Ave o Maria, piena di grazie.... Santa Maria, Madre di Dio....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’Inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
4° mistero doloroso: Gesù sale al Calvario portando la croce
Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe
“Stupenda quella via, la vera via regale (cioè quella della croce) che porta direttamente al cielo.
L'amore si infiamma sempre più camminando dietro queste spine. Prega affinché neppure io rimanga
indietro” (Cfr. SK 42).
Padre Nostro, che sei nei cieli..... Dacci oggi il nostro pane....
10 VOLTE - Ave o Maria, piena di grazie.... Santa Maria, Madre di Dio....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’Inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
5° mistero doloroso: Gesù muore sulla croce
Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe
“Per attirare le anime e trasformarle in se mediante l'amore, Cristo ha manifestato il proprio amore
illimitato, il proprio Cuore infiammato d'amore per le anime, un amore che lo ha spinto a salire sulla
croce, a rimanere con noi nell'Eucaristia e ad entrare nelle nostre anime e a lasciarci in testamento la
propria Madre come madre nostra” (SK 1296).
Padre Nostro, che sei nei cieli..... Dacci oggi il nostro pane....
10 VOLTE - Ave o Maria, piena di grazie.... Santa Maria, Madre di Dio....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’Inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
Salve Regina

(Testi tratti dal libro: “Preghiamo con S. Massimiliano Kolbe”, Edizioni dell’Immacolata)
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Sabato 01 Dicembre 2018
(iniziare con la preghiera dell’Angelus, facendo il segno di croce)

L'Angelo del Signore portò l'annunzio a Maria
Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
Ave Maria, piena di grazia... Santa Maria, Madre di Dio...
Eccomi, sono la serva del Signore.
Si compia in me la tua parola.
Ave Maria, piena di grazia... Santa Maria, Madre di Dio...
E il Verbo si fece carne.
E venne ad abitare in mezzo a noi.
Ave Maria, piena di grazia... Santa Maria, Madre di Dio...
Prega per noi, santa Madre di Dio.
Perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo.
Infondi nel nostro spirito la Tua grazia o Signore; Tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato
l'incarnazione del Tuo Figlio, per la Sua passione e la Sua croce guidaci alla gloria della risurrezione. Per
Cristo nostro Signore. Amen
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Angelo di Dio, che sei il mio custode....
1° mistero gaudioso: L'annunciazione dell’Angelo a Maria
Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe
Ella [l'Immacolata] è creatura di Dio, proprietà di Dio, somiglianza di Dio, nel modo più perfetto
possibile ad un essere meramente umano. Ella è strumento di Dio. Con piena consapevolezza si lascia
volontariamente condurre da Dio, si conforma alla Sua volontà, desidera solo ciò che Egli vuole, (…)(SK
1320).
Padre Nostro, che sei nei cieli..... Dacci oggi il nostro pane....
10 VOLTE - Ave o Maria, piena di grazie.... Santa Maria, Madre di Dio....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’Inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2° mistero gaudioso: La visitazione di Maria ad Elisabetta
Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe
“L'Immacolata desidera estendere all'umanità intera i frutti della Redenzione operata dal Figlio suo.
L'unico suo desiderio è di innalzare il livello della nostra vita spirituale fino alle vette della santità.
L'Immacolata non mira a realizzare direttamente, di persona, questi progetti di azione apostolica;
piuttosto cerca di coinvolgere noi in questa attività. Di conseguenza, la condizione essenziale è di
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offrirsi in proprietà all'Immacolata. (…) (Cfr. SK 1220).
Padre Nostro, che sei nei cieli..... Dacci oggi il nostro pane....
10 VOLTE - Ave o Maria, piena di grazie.... Santa Maria, Madre di Dio....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’Inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3° mistero gaudioso: La nascita di Gesù
Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe
“(…) Ella è sempre stata, è e sarà sempre per noi tutti la Madre più affettuosa: durante la vita, al
momento della morte e per tutta l'eternità. Ricordiamoci spesso di questa verità, soprattutto nelle
difficoltà esterne ed anche in quelle interiori, che sono ben più dure. Tuttavia, se voi non riporrete
affatto la fiducia in voi stessi, ma unicamente e totalmente nell'Immacolata, Mediatrice di tutte le
grazie, allora vincerete sempre e sicuramente (SK 744).
Padre Nostro, che sei nei cieli..... Dacci oggi il nostro pane....
10 VOLTE - Ave o Maria, piena di grazie.... Santa Maria, Madre di Dio....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’Inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
4° mistero gaudioso: La presentazione di Gesù al Tempio
Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe
“Poiché Ella [l'Immacolata] è proprietà di Gesù in modo perfettissimo, mentre Gesù è Dio e proprietà
dell'eterno Padre, ogni nostra offerta, anche se indirizzata all'eterno Padre, per natura di cose, si
purifica nell'Immacolata, (…) e diviene oggetto di compiacimento della Santissima Trinità” (SK 1301).
Padre Nostro, che sei nei cieli..... Dacci oggi il nostro pane....
10 VOLTE - Ave o Maria, piena di grazie.... Santa Maria, Madre di Dio....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’Inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
5° mistero gaudioso: Il ritrovamento di Gesù al Tempio
Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe
“Venne poi nel mondo il Redentore, l'Uomo-Dio, Gesù, che diede inizio alla sua missione, si mise ad
insegnare la via verso il cielo ponendosi alle dipendenze dell'Immacolata, come un figlio nei confronti
della propria madre e, adempiendo il quarto comandamento, lungo i trentatre anni di permanenza sulla
terra, onora la propria Madre e si pone al suo diretto e completo servizio, per compiere la volontà di
Dio Padre. E da quel momento nessuno può divenire simile a Gesù se, ad imitazione di Lui, non venera
l'Immacolata” (SK 1293).
Padre Nostro, che sei nei cieli..... Dacci oggi il nostro pane....
10 VOLTE - Ave o Maria, piena di grazie.... Santa Maria, Madre di Dio....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’Inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
Salve Regina

(Testi tratti dal libro: “Preghiamo con S. Massimiliano Kolbe”, Edizioni dell’Immacolata)
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Domenica 02 Dicembre 2018
(iniziare con la preghiera dell’Angelus, facendo il segno di croce)

L'Angelo del Signore portò l'annunzio a Maria
Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
Ave Maria, piena di grazia... Santa Maria, Madre di Dio...
Eccomi, sono la serva del Signore.
Si compia in me la tua parola.
Ave Maria, piena di grazia... Santa Maria, Madre di Dio...
E il Verbo si fece carne.
E venne ad abitare in mezzo a noi.
Ave Maria, piena di grazia... Santa Maria, Madre di Dio...
Prega per noi, santa Madre di Dio.
Perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo.
Infondi nel nostro spirito la Tua grazia o Signore; Tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato
l'incarnazione del Tuo Figlio, per la Sua passione e la Sua croce guidaci alla gloria della risurrezione. Per
Cristo nostro Signore. Amen
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Angelo di Dio, che sei il mio custode....
1° mistero glorioso: La resurrezione di Gesù
Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe
“Carissimi figlioli, nelle difficoltà, nelle tenebre, nelle debolezze, negli scoraggiamenti ricordiamoci
che il Paradiso...il Paradiso...si sta avvicinando. Ogni giorno che passa è un giorno intero di meno di
attesa. Coraggio dunque! Ella ci attende di là per stringerci al Cuore. Inoltre, non date retta al diavolo,
qualora volesse farvi credere che il Paradiso esiste, ma non per voi, perché, anche se aveste commesso
tutti i peccati possibili, un solo atto di amore perfetto lava tutto al punto tale che non ci rimane neppure
un'ombra” (SK 509).
Padre Nostro, che sei nei cieli..... Dacci oggi il nostro pane....
10 VOLTE - Ave o Maria, piena di grazie.... Santa Maria, Madre di Dio....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’Inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2° mistero glorioso: L'ascensione al cielo di Gesù
Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe
“Questa vita passerà e allora inizierà la nostra vera ricompensa. Nulla, nemmeno la più piccola fatica,
nemmeno la più piccola sofferenza, abbracciata per la gloria di Dio sfuggirà ad una abbondante
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ricompensa, e questo per l'eternità intera... (…)!” (SK 1295).
Padre Nostro, che sei nei cieli..... Dacci oggi il nostro pane....
10 VOLTE - Ave o Maria, piena di grazie.... Santa Maria, Madre di Dio....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’Inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3° mistero glorioso: La discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli
Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe
“Anche dopo la morte di Cristo lo Spirito Santo opera ogni cosa in noi attraverso Maria. Infatti, ciò
che il Creatore disse al serpente a proposito dell'Immacolata: “Ella ti schiaccerà il capo” [Gen 3,15],
deve essere inteso senza limitazione di tempo. È compito dello Spirito Santo formare sino alla fine del
mondo le nuove membra dei predestinati del corpo mistico di Cristo. (...)” (SK 1229).
Padre Nostro, che sei nei cieli..... Dacci oggi il nostro pane....
10 VOLTE - Ave o Maria, piena di grazie.... Santa Maria, Madre di Dio....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’Inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
4° mistero glorioso: L'assunzione al cielo di Maria
Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe
“L'Immacolata è il limite ultimo tra Dio e la creazione. Ella è un'immagine fedele della perfezione di
Dio, della sua santità. (…) Poiché la Madre santissima ha superato con la sua perfezione tutti gli angeli e
i santi, perciò anche la sua volontà è unita e immedesimata nel modo più stretto con la Volontà di Dio.
Ella vive e opera unicamente in Dio e per mezzo di Dio” (SK 1232).
Padre Nostro, che sei nei cieli..... Dacci oggi il nostro pane....
10 VOLTE - Ave o Maria, piena di grazie.... Santa Maria, Madre di Dio....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’Inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
5° mistero glorioso: Maria Regina
Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe
“Cosa possiamo augurare ancora a Colei che, esaltata al di sopra di tutte le creature terrestri e
celesti, è divenuta la Madre di Dio e regna ormai eternamente in paradiso? (…)
Ebbene, o Regina noi ti auguriamo con tutto il cuore e con tutta l'anima di prendere possesso al più
presto possibile e in modo totale dei nostri cuori e dei cuori di tutti e di ciascuno senza eccezione.
Regna su tutti noi e in tutti noi e regna non solo durante questo nostro pellegrinaggio terreno, ma anche
per i secoli dei secoli, in eterno!” (SK 1037).
Padre Nostro, che sei nei cieli..... Dacci oggi il nostro pane....
10 VOLTE - Ave o Maria, piena di grazie.... Santa Maria, Madre di Dio....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’Inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
Salve Regina

(Testi tratti dal libro: “Preghiamo con S. Massimiliano Kolbe”, Edizioni dell’Immacolata)
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Lunedì 03 Dicembre 2018
(iniziare con la preghiera dell’Angelus, facendo il segno di croce)

L'Angelo del Signore portò l'annunzio a Maria
Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
Ave Maria, piena di grazia... Santa Maria, Madre di Dio...
Eccomi, sono la serva del Signore.
Si compia in me la tua parola.
Ave Maria, piena di grazia... Santa Maria, Madre di Dio...
E il Verbo si fece carne.
E venne ad abitare in mezzo a noi.
Ave Maria, piena di grazia... Santa Maria, Madre di Dio...
Prega per noi, santa Madre di Dio.
Perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo.
Infondi nel nostro spirito la Tua grazia o Signore; Tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato
l'incarnazione del Tuo Figlio, per la Sua passione e la Sua croce guidaci alla gloria della risurrezione. Per
Cristo nostro Signore. Amen
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Angelo di Dio, che sei il mio custode....
1° mistero gaudioso: L'annunciazione dell’Angelo a Maria
Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe
Ella [l'Immacolata] è creatura di Dio, proprietà di Dio, somiglianza di Dio, nel modo più perfetto
possibile ad un essere meramente umano. Ella è strumento di Dio. Con piena consapevolezza si lascia
volontariamente condurre da Dio, si conforma alla Sua volontà, desidera solo ciò che Egli vuole, (…)(SK
1320).
Padre Nostro, che sei nei cieli..... Dacci oggi il nostro pane....
10 VOLTE - Ave o Maria, piena di grazie.... Santa Maria, Madre di Dio....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’Inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2° mistero gaudioso: La visitazione di Maria ad Elisabetta
Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe
“L'Immacolata desidera estendere all'umanità intera i frutti della Redenzione operata dal Figlio suo.
L'unico suo desiderio è di innalzare il livello della nostra vita spirituale fino alle vette della santità.
L'Immacolata non mira a realizzare direttamente, di persona, questi progetti di azione apostolica;
piuttosto cerca di coinvolgere noi in questa attività. Di conseguenza, la condizione essenziale è di
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offrirsi in proprietà all'Immacolata. (…) (Cfr. SK 1220).
Padre Nostro, che sei nei cieli..... Dacci oggi il nostro pane....
10 VOLTE - Ave o Maria, piena di grazie.... Santa Maria, Madre di Dio....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’Inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3° mistero gaudioso: La nascita di Gesù
Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe
“(…) Ella è sempre stata, è e sarà sempre per noi tutti la Madre più affettuosa: durante la vita, al
momento della morte e per tutta l'eternità. Ricordiamoci spesso di questa verità, soprattutto nelle
difficoltà esterne ed anche in quelle interiori, che sono ben più dure. Tuttavia, se voi non riporrete
affatto la fiducia in voi stessi, ma unicamente e totalmente nell'Immacolata, Mediatrice di tutte le
grazie, allora vincerete sempre e sicuramente (SK 744).
Padre Nostro, che sei nei cieli..... Dacci oggi il nostro pane....
10 VOLTE - Ave o Maria, piena di grazie.... Santa Maria, Madre di Dio....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’Inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
4° mistero gaudioso: La presentazione di Gesù al Tempio
Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe
“Poiché Ella [l'Immacolata] è proprietà di Gesù in modo perfettissimo, mentre Gesù è Dio e proprietà
dell'eterno Padre, ogni nostra offerta, anche se indirizzata all'eterno Padre, per natura di cose, si
purifica nell'Immacolata, (…) e diviene oggetto di compiacimento della Santissima Trinità” (SK 1301).
Padre Nostro, che sei nei cieli..... Dacci oggi il nostro pane....
10 VOLTE - Ave o Maria, piena di grazie.... Santa Maria, Madre di Dio....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’Inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
5° mistero gaudioso: Il ritrovamento di Gesù al Tempio
Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe
“Venne poi nel mondo il Redentore, l'Uomo-Dio, Gesù, che diede inizio alla sua missione, si mise ad
insegnare la via verso il cielo ponendosi alle dipendenze dell'Immacolata, come un figlio nei confronti
della propria madre e, adempiendo il quarto comandamento, lungo i trentatre anni di permanenza sulla
terra, onora la propria Madre e si pone al suo diretto e completo servizio, per compiere la volontà di
Dio Padre. E da quel momento nessuno può divenire simile a Gesù se, ad imitazione di Lui, non venera
l'Immacolata” (SK 1293).
Padre Nostro, che sei nei cieli..... Dacci oggi il nostro pane....
10 VOLTE - Ave o Maria, piena di grazie.... Santa Maria, Madre di Dio....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’Inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
Salve Regina

(Testi tratti dal libro: “Preghiamo con S. Massimiliano Kolbe”, Edizioni dell’Immacolata)

Milizia dell’Immacolata delle Marche
IL ROSARIO
CON GLI SCRITTI
DI SAN MASSIMILIANO KOLBE

Martedì 04 Dicembre 2018
(iniziare con la preghiera dell’Angelus, facendo il segno di croce)

L'Angelo del Signore portò l'annunzio a Maria
Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
Ave Maria, piena di grazia... Santa Maria, Madre di Dio...
Eccomi, sono la serva del Signore.
Si compia in me la tua parola.
Ave Maria, piena di grazia... Santa Maria, Madre di Dio...
E il Verbo si fece carne.
E venne ad abitare in mezzo a noi.
Ave Maria, piena di grazia... Santa Maria, Madre di Dio...
Prega per noi, santa Madre di Dio.
Perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo.
Infondi nel nostro spirito la Tua grazia o Signore; Tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato
l'incarnazione del Tuo Figlio, per la Sua passione e la Sua croce guidaci alla gloria della risurrezione. Per
Cristo nostro Signore. Amen
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Angelo di Dio, che sei il mio custode....
1° mistero doloroso: Gesù è nell'orto degli ulivi
Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe
“In ogni cosa, poi, non dimentichiamo di ripetere con Gesù nell'orto degli ulivi: “Sia fatta non la mia, ma
la tua volontà” [Lc 22,42]. E se, come avvenne nell'orto degli ulivi, Dio riterrà opportuno non mandare ad
effetto la nostra richiesta e inviarci un calice da bere fino all'ultima goccia, non dimentichiamo che
Gesù non solo ha sofferto, ma poi è altresì risorto gloriosamente. (…)” (SK 1264). .
Padre Nostro, che sei nei cieli..... Dacci oggi il nostro pane....
10 VOLTE - Ave o Maria, piena di grazie.... Santa Maria, Madre di Dio....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’Inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2° mistero doloroso: Gesù è flagellato alla colonna
Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe
“Quando poi ci imbattiamo in una difficoltà che non siamo in grado di superare, oppure qualche
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tentazione incomincia a tormentarci con insistenza, non perdiamoci d'animo, ma rivolgiamoci
sempre a Lei con piena fiducia come i figli alla madre ed Ella ci infonderà la luce e la forza
necessarie, ci stringerà al cuore e addolcirà le più grandi amarezze. Non esiste al mondo un
angoletto privo di croci; del resto, se queste non ci fossero, non avremmo nemmeno la
possibilità di guadagnarci il paradiso. (…)” (SK 751).
Padre Nostro, che sei nei cieli..... Dacci oggi il nostro pane....
10 VOLTE - Ave o Maria, piena di grazie.... Santa Maria, Madre di Dio....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’Inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3° mistero doloroso: Gesù è coronato di spine
Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe
“Io pure ho paura delle sofferenze e soprattutto delle umiliazioni, ma mi rassereno pensando che
nemmeno Gesù nell'orto degli ulivi volle provare un sentimento diverso. Le grazie giungono al momento in
cui ne abbiamo bisogno” (SK 373).
Padre Nostro, che sei nei cieli..... Dacci oggi il nostro pane....
10 VOLTE - Ave o Maria, piena di grazie.... Santa Maria, Madre di Dio....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’Inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
4° mistero doloroso: Gesù sale al Calvario portando la croce
Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe
“Stupenda quella via, la vera via regale (cioè quella della croce) che porta direttamente al cielo.
L'amore si infiamma sempre più camminando dietro queste spine. Prega affinché neppure io rimanga
indietro” (Cfr. SK 42).
Padre Nostro, che sei nei cieli..... Dacci oggi il nostro pane....
10 VOLTE - Ave o Maria, piena di grazie.... Santa Maria, Madre di Dio....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’Inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
5° mistero doloroso: Gesù muore sulla croce
Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe
“Per attirare le anime e trasformarle in se mediante l'amore, Cristo ha manifestato il proprio amore
illimitato, il proprio Cuore infiammato d'amore per le anime, un amore che lo ha spinto a salire sulla
croce, a rimanere con noi nell'Eucaristia e ad entrare nelle nostre anime e a lasciarci in testamento la
propria Madre come madre nostra” (SK 1296).
Padre Nostro, che sei nei cieli..... Dacci oggi il nostro pane....
10 VOLTE - Ave o Maria, piena di grazie.... Santa Maria, Madre di Dio....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’Inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
Salve Regina

(Testi tratti dal libro: “Preghiamo con S. Massimiliano Kolbe”, Edizioni dell’Immacolata)

Milizia dell’Immacolata delle Marche
IL ROSARIO
CON GLI SCRITTI
DI SAN MASSIMILIANO KOLBE

Mercoledì 05 Dicembre 2018
(iniziare con la preghiera dell’Angelus, facendo il segno di croce)

L'Angelo del Signore portò l'annunzio a Maria
Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
Ave Maria, piena di grazia... Santa Maria, Madre di Dio...
Eccomi, sono la serva del Signore.
Si compia in me la tua parola.
Ave Maria, piena di grazia... Santa Maria, Madre di Dio...
E il Verbo si fece carne.
E venne ad abitare in mezzo a noi.
Ave Maria, piena di grazia... Santa Maria, Madre di Dio...
Prega per noi, santa Madre di Dio.
Perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo.
Infondi nel nostro spirito la Tua grazia o Signore; Tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato
l'incarnazione del Tuo Figlio, per la Sua passione e la Sua croce guidaci alla gloria della risurrezione. Per
Cristo nostro Signore. Amen
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Angelo di Dio, che sei il mio custode....
1° mistero glorioso: La resurrezione di Gesù
Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe
“Carissimi figlioli, nelle difficoltà, nelle tenebre, nelle debolezze, negli scoraggiamenti ricordiamoci
che il Paradiso...il Paradiso...si sta avvicinando. Ogni giorno che passa è un giorno intero di meno di
attesa. Coraggio dunque! Ella ci attende di là per stringerci al Cuore. Inoltre, non date retta al diavolo,
qualora volesse farvi credere che il Paradiso esiste, ma non per voi, perché, anche se aveste commesso
tutti i peccati possibili, un solo atto di amore perfetto lava tutto al punto tale che non ci rimane neppure
un'ombra” (SK 509).
Padre Nostro, che sei nei cieli..... Dacci oggi il nostro pane....
10 VOLTE - Ave o Maria, piena di grazie.... Santa Maria, Madre di Dio....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’Inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2° mistero glorioso: L'ascensione al cielo di Gesù
Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe
“Questa vita passerà e allora inizierà la nostra vera ricompensa. Nulla, nemmeno la più piccola fatica,
nemmeno la più piccola sofferenza, abbracciata per la gloria di Dio sfuggirà ad una abbondante
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ricompensa, e questo per l'eternità intera... (…)!” (SK 1295).
Padre Nostro, che sei nei cieli..... Dacci oggi il nostro pane....
10 VOLTE - Ave o Maria, piena di grazie.... Santa Maria, Madre di Dio....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’Inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3° mistero glorioso: La discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli
Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe
“Anche dopo la morte di Cristo lo Spirito Santo opera ogni cosa in noi attraverso Maria. Infatti, ciò
che il Creatore disse al serpente a proposito dell'Immacolata: “Ella ti schiaccerà il capo” [Gen 3,15],
deve essere inteso senza limitazione di tempo. È compito dello Spirito Santo formare sino alla fine del
mondo le nuove membra dei predestinati del corpo mistico di Cristo. (...)” (SK 1229).
Padre Nostro, che sei nei cieli..... Dacci oggi il nostro pane....
10 VOLTE - Ave o Maria, piena di grazie.... Santa Maria, Madre di Dio....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’Inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
4° mistero glorioso: L'assunzione al cielo di Maria
Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe
“L'Immacolata è il limite ultimo tra Dio e la creazione. Ella è un'immagine fedele della perfezione di
Dio, della sua santità. (…) Poiché la Madre santissima ha superato con la sua perfezione tutti gli angeli e
i santi, perciò anche la sua volontà è unita e immedesimata nel modo più stretto con la Volontà di Dio.
Ella vive e opera unicamente in Dio e per mezzo di Dio” (SK 1232).
Padre Nostro, che sei nei cieli..... Dacci oggi il nostro pane....
10 VOLTE - Ave o Maria, piena di grazie.... Santa Maria, Madre di Dio....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’Inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
5° mistero glorioso: Maria Regina
Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe
“Cosa possiamo augurare ancora a Colei che, esaltata al di sopra di tutte le creature terrestri e
celesti, è divenuta la Madre di Dio e regna ormai eternamente in paradiso? (…)
Ebbene, o Regina noi ti auguriamo con tutto il cuore e con tutta l'anima di prendere possesso al più
presto possibile e in modo totale dei nostri cuori e dei cuori di tutti e di ciascuno senza eccezione.
Regna su tutti noi e in tutti noi e regna non solo durante questo nostro pellegrinaggio terreno, ma anche
per i secoli dei secoli, in eterno!” (SK 1037).
Padre Nostro, che sei nei cieli..... Dacci oggi il nostro pane....
10 VOLTE - Ave o Maria, piena di grazie.... Santa Maria, Madre di Dio....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’Inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
Salve Regina

(Testi tratti dal libro: “Preghiamo con S. Massimiliano Kolbe”, Edizioni dell’Immacolata)

Milizia dell’Immacolata delle Marche
IL ROSARIO
CON GLI SCRITTI
DI SAN MASSIMILIANO KOLBE

Giovedì 06 Dicembre 2018
(iniziare con la preghiera dell’Angelus, facendo il segno di croce)

L'Angelo del Signore portò l'annunzio a Maria
Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
Ave Maria, piena di grazia... Santa Maria, Madre di Dio...
Eccomi, sono la serva del Signore.
Si compia in me la tua parola.
Ave Maria, piena di grazia... Santa Maria, Madre di Dio...
E il Verbo si fece carne.
E venne ad abitare in mezzo a noi.
Ave Maria, piena di grazia... Santa Maria, Madre di Dio...
Prega per noi, santa Madre di Dio.
Perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo.
Infondi nel nostro spirito la Tua grazia o Signore; Tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato
l'incarnazione del Tuo Figlio, per la Sua passione e la Sua croce guidaci alla gloria della risurrezione. Per
Cristo nostro Signore. Amen
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Angelo di Dio, che sei il mio custode....
1° mistero luminoso: Il Battesimo di Gesù
Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe
“Gesù ti sta chiamando con tanta amorevolezza fin dall’inizio della tua esistenza. “Chi vuol venire dietro
di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua” (Mt 16,24): è la condizione indispensabile. Nel
seguire Gesù ti devi distinguere per un costante, continuo rinnegamento di te stesso” (SK 962).
Padre Nostro, che sei nei cieli..... Dacci oggi il nostro pane....
10 VOLTE - Ave o Maria, piena di grazie.... Santa Maria, Madre di Dio....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’Inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2° mistero luminoso: La Rivelazione di Gesù alle nozze di Cana
Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe
«Abbandonati ogni giorno maggiormente nelle mani di Gesù e dell’Immacolata. Non affliggerti per
le contrarietà e le difficoltà, ma lascia ogni cosa all’Immacolata. Ella può tutto: farà ciò che vorrà»(SK
975).
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Padre Nostro, che sei nei cieli..... Dacci oggi il nostro pane....
10 VOLTE - Ave o Maria, piena di grazie.... Santa Maria, Madre di Dio....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’Inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3° mistero luminoso: Gesù annuncia la venuta del regno di Dio
Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe
«Quando il fuoco dell’amore si accende, non può trovare posto nel limite del cuore, ma divampa al
di fuori e incendia, divora, assorbe altri cuori. Conquista anime sempre più numerose al proprio ideale,
all’Immacolata» (SK 1325).
Padre Nostro, che sei nei cieli..... Dacci oggi il nostro pane....
10 VOLTE - Ave o Maria, piena di grazie.... Santa Maria, Madre di Dio....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’Inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
4° mistero luminoso: La Trasfigurazione di Gesù
Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe
«In effetti la preghiera è un mezzo sconosciuto, e tuttavia il più efficace per ristabilire la pace
nelle anime, per dare ad esse la felicità, poiché serve per avvicinarle all’amore di Dio. La preghiera fa
rinascere il mondo. La preghiera è la condizione indispensabile per la rigenerazione e la vita di ogni
anima» (SK 903 ).
Padre Nostro, che sei nei cieli..... Dacci oggi il nostro pane....
10 VOLTE - Ave o Maria, piena di grazie.... Santa Maria, Madre di Dio....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’Inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
5° mistero luminoso: L’ Istituzione dell’’Eucaristia e del Sacerdozio
Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe
«Che cosa posso augurare a me stesso e a voi di più sublime?…Io non conosco nulla di più sublime di
ciò che ha detto Gesù: Non c’è amore più grande che dare la vita per i propri amici»( Conferenza del
28.8.1939 )
Padre Nostro, che sei nei cieli..... Dacci oggi il nostro pane....
10 VOLTE - Ave o Maria, piena di grazie.... Santa Maria, Madre di Dio....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’Inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
Salve Regina
Salve, Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A Te ricorriamo,
noi esuli figli di Eva;a Te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque,
avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi Tuoi misericordiosi, e mostraci, dopo questo esilio, Gesù,
il frutto benedetto del Tuo Seno.O Clemente, o Pia, o dolce Vergine Maria

(Testi tratti dal libro: “Preghiamo con S. Massimiliano Kolbe”, Edizioni dell’Immacolata)

Milizia dell’Immacolata delle Marche
IL ROSARIO
CON GLI SCRITTI
DI SAN MASSIMILIANO KOLBE

Venerdì 07 Dicembre 2018
(iniziare con la preghiera dell’Angelus, facendo il segno di croce)

L'Angelo del Signore portò l'annunzio a Maria
Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
Ave Maria, piena di grazia... Santa Maria, Madre di Dio...
Eccomi, sono la serva del Signore.
Si compia in me la tua parola.
Ave Maria, piena di grazia... Santa Maria, Madre di Dio...
E il Verbo si fece carne.
E venne ad abitare in mezzo a noi.
Ave Maria, piena di grazia... Santa Maria, Madre di Dio...
Prega per noi, santa Madre di Dio.
Perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo.
Infondi nel nostro spirito la Tua grazia o Signore; Tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato
l'incarnazione del Tuo Figlio, per la Sua passione e la Sua croce guidaci alla gloria della risurrezione. Per
Cristo nostro Signore. Amen
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Angelo di Dio, che sei il mio custode....
1° mistero doloroso: Gesù è nell'orto degli ulivi
Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe
“In ogni cosa, poi, non dimentichiamo di ripetere con Gesù nell'orto degli ulivi: “Sia fatta non la mia, ma
la tua volontà” [Lc 22,42]. E se, come avvenne nell'orto degli ulivi, Dio riterrà opportuno non mandare ad
effetto la nostra richiesta e inviarci un calice da bere fino all'ultima goccia, non dimentichiamo che
Gesù non solo ha sofferto, ma poi è altresì risorto gloriosamente. (…)” (SK 1264). .
Padre Nostro, che sei nei cieli..... Dacci oggi il nostro pane....
10 VOLTE - Ave o Maria, piena di grazie.... Santa Maria, Madre di Dio....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’Inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2° mistero doloroso: Gesù è flagellato alla colonna
Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe
“Quando poi ci imbattiamo in una difficoltà che non siamo in grado di superare, oppure qualche
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tentazione incomincia a tormentarci con insistenza, non perdiamoci d'animo, ma rivolgiamoci
sempre a Lei con piena fiducia come i figli alla madre ed Ella ci infonderà la luce e la forza
necessarie, ci stringerà al cuore e addolcirà le più grandi amarezze. Non esiste al mondo un
angoletto privo di croci; del resto, se queste non ci fossero, non avremmo nemmeno la
possibilità di guadagnarci il paradiso. (…)” (SK 751).
Padre Nostro, che sei nei cieli..... Dacci oggi il nostro pane....
10 VOLTE - Ave o Maria, piena di grazie.... Santa Maria, Madre di Dio....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’Inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3° mistero doloroso: Gesù è coronato di spine
Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe
“Io pure ho paura delle sofferenze e soprattutto delle umiliazioni, ma mi rassereno pensando che
nemmeno Gesù nell'orto degli ulivi volle provare un sentimento diverso. Le grazie giungono al momento in
cui ne abbiamo bisogno” (SK 373).
Padre Nostro, che sei nei cieli..... Dacci oggi il nostro pane....
10 VOLTE - Ave o Maria, piena di grazie.... Santa Maria, Madre di Dio....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’Inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
4° mistero doloroso: Gesù sale al Calvario portando la croce
Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe
“Stupenda quella via, la vera via regale (cioè quella della croce) che porta direttamente al cielo.
L'amore si infiamma sempre più camminando dietro queste spine. Prega affinché neppure io rimanga
indietro” (Cfr. SK 42).
Padre Nostro, che sei nei cieli..... Dacci oggi il nostro pane....
10 VOLTE - Ave o Maria, piena di grazie.... Santa Maria, Madre di Dio....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’Inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
5° mistero doloroso: Gesù muore sulla croce
Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe
“Per attirare le anime e trasformarle in se mediante l'amore, Cristo ha manifestato il proprio amore
illimitato, il proprio Cuore infiammato d'amore per le anime, un amore che lo ha spinto a salire sulla
croce, a rimanere con noi nell'Eucaristia e ad entrare nelle nostre anime e a lasciarci in testamento la
propria Madre come madre nostra” (SK 1296).
Padre Nostro, che sei nei cieli..... Dacci oggi il nostro pane....
10 VOLTE - Ave o Maria, piena di grazie.... Santa Maria, Madre di Dio....
Gloria al Padre, al Figlio e .... Come era in principio, e ora e.....
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’Inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
Salve Regina

(Testi tratti dal libro: “Preghiamo con S. Massimiliano Kolbe”, Edizioni dell’Immacolata)

Litanie Lauretane

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
Spirito Santo, che sei Dio
Santa Trinità, unico Dio
Santa Maria » prega per noi.
Santa Madre di Dio
Santa Vergine delle vergini
Madre di Cristo .
Madre della Chiesa
Madre della divina grazia
Madre purissima
Madre castissima
Madre sempre vergine
Madre immacolata
Madre amabile
Madre ammirabile
Madre del buon consiglio
Madre del Creatore
Madre del Salvatore
Vergine prudentissima
Vergine degna di onore
Vergine degna di lode
Vergine potente
Vergine clemente
Vergine fedele
Specchio di perfezione
Sede della sapienza
Causa della nostra letizia
Tempio dello Spirito Santo
Tabernacolo dell'eterna gloria
Dimora tutta consacrata a Dio
Rosa mistica
Torre di Davide
Torre d'avorio
Casa d'oro
Arca dell'alleanza
Porta del cielo
Stella del mattino
Salute degli infermi
Rifugio dei peccatori

Consolatrice degli afflitti
Aiuto dei cristiani
Regina degli Angeli
Regina dei Patriarchi
Regina dei Profeti
Regina degli Apostoli
Regina dei Martiri
Regina dei Confessori della fede
Regina delle Vergini
Regina di tutti i Santi
Regina concepita senza peccato originale
Regina assunta in cielo
Regina del Santissimo Rosario
Regina della famiglia
Regina della pace
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
» Perdonaci, Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
» Esaudiscici, Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
» Abbi pietà di noi.
Prega per noi, santa Madre di Dio
Perché siamo fatti degni delle promesse di
Cristo.

Preghiera finale:
Preghiamo.
O Signore Dio, concedi a noi tuoi figli, di
godere sempre la salute dell’anima e del
corpo, e, per l’intercessione della beata
sempre Vergine Maria, di essere liberati
dalle angustie della vita presente e di
godere un giorno la gioia eterna.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

Secondo
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Pontefice:
Padre Nostro ...
Ave Maria ...
Gloria al Padre …
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