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1° MISTERO GAUDIOSO
Lettore:
Nel primo mistero della gioia contempliamo l’annuncio
dell’angelo alla Vergine Maria.
Lettore: Dal Vangelo di Luca (Lc 1)
L'angelo Gabriele disse a Maria: "Rallégrati, piena di grazia: il Signore è
con te". A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso
avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: "Non temere, Maria,
perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai
alla luce e lo chiamerai Gesù. ".
Lettore: I tre pastorelli Lucia, Francesco e Giacinta, mentre si trovavano
sulle pendici del monte Cabeco, in un terreno di proprietà dei loro genitori
per attendere al loro gregge, dopo aver consumato la merenda e recitato il
rosario, giocavano allegri. Improvvisamente un forte vento cominciò a
scuotere gli alberi. La figura di un giovane, di quattordici o quindici anni,
più bianco della neve, come se fosse di luce e di una straordinaria bellezza,
veniva verso di loro e, arrivato accanto disse: “Non abbiate paura! Sono
l’Angelo della Pace. Pregate con me” e inginocchiatosi per terra , curvò la
fronte fino a toccare il suolo e fece ripetere ai tre bambini queste parole:
“Mio Dio! Credo, adoro,spero e vi amo! Vi chiedo perdono per quelli che
non credono, non adorano, non sperano e non vi amano” Poi, alzandosi,
disse: “Pregate così. I Cuori di Gesù e di Maria stanno attenti alle vostre
suppliche”. Sr Lucia successivamente scrisse: il primo appello che Dio qui
ci manda attraverso il suo rappresentante è un appello alla Fede: Mio Dio,
io credo. Maria credette senza indugio alle parole dell'Angelo, anche noi,
sull'esempio dei pastorelli di Fatima, affidiamoci completamnte al Signore
attraverso Maria.
Lettore:
Preghiamo per il papa, i vescovi, i presbiteri, i diaconi, le consacrate e i
consacrate e tutti i membri del popolo di Dio

2° MISTERO GAUDIOSO
Lettore:
Nel secondo mistero della gioia contempliamo Maria che si
reca da Elisabetta.
Lettore: Dal Vangelo di Luca (Lc 2).
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: "Benedetta
tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la
madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai
miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata
colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto".
Allora Maria disse: "L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito
esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva.
Lettore:
L’Angelo di Fatima durante l'apparizione chiese di offrire sacrifici a Dio, in
atto di riparazione per i peccati con cui Egli viene continuamente offeso.
Non mancano le occasioni nella nostra vita, per offrire sacrifici spirituali,
intellettuali, morali, fisici, materiali. L’importante è averne la disposizione
del cuore. Essere capaci di sacrificarci, dice suor Lucia, quando questo è
richiesto dall’adempimento del nostro dovere verso Dio, verso il prossimo
e verso noi stessi, e ancora di più quando rinunciamo a tutto ciò che ci può
portare al peccato. Da questo sacrificio dipende la nostra salvezza eterna.
Questa è la porta stretta del Vangelo, dalla quale dobbiamo passare per
arrivare in Paradiso.
Come i tre pastorelli, potremo fare piccole e grandi rinunce, sopportare le
contrarietà della vita per amore di Dio e aiutare i nostri fratelli.
Lettore:
Preghiamo per coloro che sono nella malattia e per i lavoratori che temono
per il futuro.

3° MISTERO GAUDIOSO
Lettore:
Nel terzo mistero mistero della gioia contempliamo la
nascita di Gesù a Betlemme.
Lettore: Dal vangelo secondo Luca (Lc 2)
Dal vangelo secondo Luca (Lc 2).
I pastori dicevano l'un l'altro: "Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo
questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere". Andarono, senza
indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella
mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato
detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai
pastori.
Lettore:
Un appello fondamentale del messaggio di Fatima è proprio l'adorazione.
Questo appello, scrive suor Lucia richiama la nostra attenzione sul Primo
Comandamento di Dio: “Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio
all’infuori di Me”
Il modo in cui dobbiamo adorare Dio, Gesù ce lo insegna nel Vangelo: “Ma
è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre
in spirito e verità; perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli
che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità". (Gv 4,23-24)
L’adorazione si fonde con l’amore, la riconoscenza, la gratitudine che
dobbiamo a Dio.
Adoriamo Dio con fede, perché crediamo in Lui, benediciamolo e
rendiamogli grazie, perché sappiamo che è stato per amore che Egli ci ha
creati, che è per amore che ci mantiene in vita e che è sempre per amore
che ci ha destinati a partecipare alla sua stessa Vita.
Lettore:
Preghiamo per le famiglie, gli anziani, i giovani e i bambini

4° MISTERO GAUDIOSO
Lettore:
Nel quarto mistero mistero della gioia contempliamo la
presentazione al Tempio di Gesù.
Lettore: Dal vangelo secondo Luca (Lc 2, 33- 35).
Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui.
Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la
caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione e anche a te una spada trafiggerà l'anima -, affinché siano svelati i pensieri
di molti cuori».
Lettore:
La Madonna apparendo a Fatima il 13 giugno 1917 disse a Lucia: “Gesù
vuole servirsi di te per farmi conoscere e amare. Egli vuole stabilire nel
mondo la devozione al mio Cuore Immacolato”.
Poi, in quell’apparizione, fece vedere ai tre veggenti il suo Cuore coronato
di spine: il Cuore Immacolato della Mamma amareggiata per i peccati dei
figli e per la loro dannazione eterna!
La Madonna ha chiesto espressamente di consacrarsi al suo Cuore
Immacolato. Questa consacrazione trova fondamento nelle parole di Gesù
in croce, che disse al discepolo Giovanni: “figlio, ecco tua madre!”.
Consacrarsi al Cuore Immacolato di Maria significa farsi guidare dalla
Madre di Dio per vivere in pienezza le promesse battesimali e per
raggiungere un’intima comunione con suo Figlio Gesù.
Preghiamo per i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari.

5° MISTERO GAUDIOSO
Lettore:
nel Tempio.

Nel quinto mistero della gioia comtempliamo Gesù ritrovato

Lettore:
Dal Vangelo secondo Luca
I genitori di Gesù dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo
ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano
erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo
restarono stupiti, e sua madre gli disse: "Figlio, perché ci hai fatto questo?
Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo". Ed egli rispose loro:
"Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del
Padre mio?"
Lettore:
Nella terza apparizione Lucia domandò alla Vergine: "Che cosa vuole da
me?" Rispose: "Che veniate qui il 13 del mese prossimo; che continuiate a
recitare il Rosario tutti i giorni alla Madonna del Rosario per ottenere la
pace del mondo e la fine della guerra, perché soltanto Lei vi potrà
soccorrere"
La preghiera del Rosario rappresenta un altro aspetto fondamentale del
messagio di Fatima. Suor lucia così scrive: “E' quando il Rosario scorre
nelle vostre mani che gli Angeli e i Santi si uniscono a voi. Per questo vi
esorto a recitarlo con profondo raccoglimento, con fede, meditando con
religiosa pietà il significato dei suoi misteri. Vi esorto pure a non biascicare
le "Ave Maria" a tarda notte quando siete oppressi dalla fatica del giorno.
Recitatelo sempre con viva fede per chi nasce, per chi soffre, per chi
lavora, per chi muore.
Recitatelo uniti a tutti i giusti della terra e a tutte le Comunità Mariane, ma,
soprattutto, con la semplicità dei piccoli, la cui voce ci unisce a quella degli
Angeli.
Mai come oggi, il mondo ha bisogno del vostro Rosario. Ricordate che
sulla terra vi sono coscienze prive della luce della fede, peccatori da
convertire, atei da strappare a Satana, infelici da soccorrere, giovani
disoccupati, famiglie nel bivio morale, anime da strappare all'inferno.
Lettore:
Preghiamo per i defunti di questa pandemia

Salve Regina
Salve Regina, Madre di misericordia,
vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A te ricorriamo esuli figli di Eva,
a Te sospiriamo gementi e piangenti
in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra,
rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù,
il frutto benedetto del tuo seno.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
Litanie alla Madonna
Signore pietà.
Cristo pietà.
Signore pietà.
Cristo, ascoltaci
Cristo esaudiscici
Padre celeste, 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
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 senza peccato
Madre degna d'amore
Madre ammirabile

Madre del buon consiglio
Madre del Creatore
Madre del Salvatore
Vergine prudentissima
Vergine degna d’onore
Vergine degna di lode
Vergine potente
Vergine clemente
Vergine fedele
Specchio di perfezione
Modello di santità
Sede della sapienza
Fonte della nostra gioia
Dimora dello Spirito Santo
Tabernacolo dell’eterna gloria
Modello di vera devozione
Rosa mistica
Gloria della stirpe di Davide
Fortezza inespugnabile
Splendore di gloria
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 Chiesa
Regina delle vergini
Regina di tutti i santi
Regina concepita senza peccato
Regina del rosario
Regina della famiglia
Regina assunta in cielo

Regina della pace
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 e, 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.

