
  
 

 Comunità Parrocchiale San Silvestro Papa 
Villa Adriana 

 
  
 

 
 
 
 

 
 

  
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Preghiera del Rosario 
 

Anno del Signore 2017 



 2 

 
 

 
 
Anche in questo mese di maggio 2017, la nostra Comunità fa memoria di 
Maria, Vergine della tenerezza, Madre di Misericordia, di cui venera 
l’icona nella chiesa parrocchiale. 
 In questo anno la nostra Comunità parrocchiale con tutta la Chiesa 
diocesana ha camminato, guidata dal Libro degli Atti degli Apostoli: 
abbiamo scoperto la bellezza di essere Chiesa vivendo in compagnia 
degli uomini nell’accoglienza e nel rifiuto ma sempre lieti nel Signore (cfr. 
At 5, 41), perseveranti unanimemente nella preghiera insieme con Maria, 
la madre di Gesù (At 1, 14), assidui nell’insegnamento degli apostoli, nella 
comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere (At 2, 42). 
 Maria madre perché discepola di Gesù è modello e immagine del 
nostro essere Chiesa. Qui di seguito sono indicati cinque schemi di 
preghiera del Rosario, che riprendono la Parola degli Atti che abbiamo 
meditato e pregato in questo anno pastorale e che potranno essere 
utilmente utilizzati nella preghiera personale e comunitaria. 
 Maria interceda affinché la Chiesa, discepola del suo Signore, sia 
madre! 
 
 

! Preghiera del Rosario 
 meditando Atti 1, 14. 2, 42-47 
 
! Preghiera del Rosario 
 meditando Atti 3, 1-10 

 
! Preghiera del Rosario 
 meditando Atti 4, 23-31 
 
! Preghiera del Rosario 
 meditando Atti 6, 1-7 
 
! Preghiera del Rosario 
 meditando Atti 7, 51-60 
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 La preghiera ha inizio sempre con l’introduzione che si trova a pag. 
3 e si conclude come indicato a pag. 17. 
Sono proposti dei canti per la preghiera comunitaria pagg. 19-20. 
Si consiglia la lettura dei testi a due voci: una che legga i testi biblici, 
l’altra la parte di riflessione. Una guida invece per le orazioni. 
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Ingresso nella preghiera 
 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo. 
T. Amen. 
 
  

 (Dopo che Gesù fu assunto in cielo,) i discepoli ritornarono a 
Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme 
quanto il cammino permesso in un sabato. Entrati in città salirono al 
piano superiore dove abitavano. C’erano Pietro e Giovanni, Giacomo e 
Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfeo e 
Simone lo Zelòta e Giuda di Giacomo.  
 Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con 
alcune donne e con Maria, la madre di Gesù e con i fratelli di lui. 
        

(At 1, 12-14) 
Breve silenzio 
 

 In questo anno la nostra Comunità parrocchiale con tutta la Chiesa 
diocesana ha camminato, guidata dal Libro degli Atti degli Apostoli: 
abbiamo scoperto la bellezza di essere Chiesa vivendo in compagnia 
degli uomini nell’accoglienza e nel rifiuto ma sempre lieti nel Signore (cfr. 
At 5, 41), perseveranti unanimemente nella preghiera insieme con Maria, 
la madre di Gesù (At 1, 14), assidui nell’insegnamento degli apostoli, nella 
comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere (At 2, 42). 
 Maria, madre perché discepola di Gesù, è modello e immagine del 
nostro essere Chiesa. Meditando con Lei la Parola degli Atti degli Apostoli 
interceda affinché la Chiesa, discepola del suo Signore, sia madre! 
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Preghiera del Rosario 
meditando Atti 1, 14. 2, 42-47 
 
 

Primo mistero     
 Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad 
alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. (At 1, 14) 
                   (Breve silenzio) 
 Pregare è entrare nel proprio cuore e stare con Gesù. Entrando in 
contatto con Gesù, ritroviamo Maria, la madre, le altre donne, gli apostoli 
e tutti i santi, e tutta la Chiesa e tutti gli uomini. Più siamo in contatto con 
il nostro cuore abitato da Dio, più entriamo in comunione con tutti gli 
uomini: e la Chiesa è la comunione di tutti gli uomini intorno a Gesù.  
                       (Breve silenzio) 
G. Maria, madre di Gesù T. ci doni la grazia di pregare. 

Padre nostro, Ave Maria (10 v), Gloria al Padre, Gesù perdona. 
 

Secondo mistero     
 Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli. (At 2, 42) 
                (Breve silenzio) 
 Una prima via da percorrere con perseveranza per stare con Gesù è 
l’ascolto assiduo della Parola di Dio, a Messa, nelle catechesi. Quanto ne 
sono assetato? Quanto ascolto la Parola di Dio? Quanto altre parole? 
                (Breve silenzio) 
G. Maria, donna dell’ascolto T. ci doni la grazia di ascoltare la Parola. 

Padre nostro, Ave Maria (10 v), Gloria al Padre, Gesù perdona. 
 

Terzo mistero     
 Vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, 
secondo il bisogno di ciascuno. (At 2, 45)           (Breve silenzio) 

Stare Gesù nella preghiera per vivere come Gesù nella vita, da fratelli, 
in comunione: che nessuno manchi del necessario; che la terra, i beni, 
non siano il fine, ma strumento e occasione di comunione, di 
condivisione. E noi viviamo così?          (Breve silenzio) 
G. Maria, donna del dono T. ci doni la grazia di condividere! 

Padre nostro, Ave Maria (10 v), Gloria al Padre, Gesù perdona. 
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Quarto mistero     
 Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio (At 2, 46) 
               (Breve silenzio) 
 Pregare è essere sempre più costantemente orientati verso Dio, 
vivere sotto il Suo sguardo. Anche percorrere questa via con perseveranza 
è fondamentale per essere cristiani: perché se ci sentiamo amati, allora 
possiamo amare; se ci sentiamo al sicuro, allora possiamo condividere i 
beni e smettere di lottare per accaparrarceli. Quanto il mio cuore è 
rivolto a Dio, si sente sotto il Suo sguardo?        (Breve silenzio) 
G. Maria, donna di preghiera T. ci doni la grazia di perseverare! 

Padre nostro, Ave Maria (10 v), Gloria al Padre, Gesù perdona. 
Quinto mistero     
 Ogni giorno, spezzando il pane nelle case, 
 prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore. (At 2, 46)  
                 (Breve silenzio) 

 La gioia è il segno della presenza di Dio. La gioia c’e ̀ nell’amore 
corrisposto. Siccome Dio ci ama, se noi amiamo Dio e i fratelli, c’e ̀ gioia. 
E poi la semplicita ̀ di cuore. Cosa vuol dire “semplicita ̀” in greco? Vuol 
dire “senza sassi”. Cioe ̀ un terreno semplice che non ha sassi, e ̀ un cuore 
che lascia entrare l’altro. In fondo questo è il segno della vita vivibile: 
essere unanimi, mangiare insieme, con gioia, in semplicita ̀ di cuore, 
lodando Dio, compimento pieno dell’annuncio di Natale (Cfr. Lc 2, 14 ), 
gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra: finalmente in questo stile di 
vita nasce l’uomo nuovo, ma nasce anche Dio sulla terra. È Natale!  

(Breve silenzio) 
G. Maria, donna semplice T. ci doni la grazia della gioia! 

Padre nostro, Ave Maria (10 v), Gloria al Padre, Gesù perdona. Salve Regina. 
 

G. Ti rendiamo grazie Signore che ci hai dato nella Chiesa nascente 
un esempio mirabile di comunione: 
la Madre di Gesù, unita agli Apostoli in preghiera unanime.  
Donaci la grazia della comunione 
con te e con tutti gli uomini 
per far nascere Gesù oggi e per sempre. T. Amen. 
           Litanie a pag. 17.
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Preghiera del Rosario 

meditando Atti 3, 1-10 
 

      
Primo mistero     
 Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera delle tre del 
pomeriggio. (At 3, 1)        (Breve silenzio) 

 Pregare è vivere una relazione con il Signore. L’ora è quella in cui 
Gesu ̀ ha salvato e guarito l’uomo donando la sua vita per noi. Avendo 
incontrato tutti i fratelli nel cammino puo ̀ finalmente consegnare lo 
Spirito che e ̀ lo stesso Spirito del Padre, che e ̀ l’amore per tutti.   
           (Breve silenzio) 

G.  Maria, madre di Gesù T. ci doni la grazia di pregare! 

Padre nostro, Ave Maria (10 v), Gloria al Padre, Gesù perdona. 
 
 
 

Secondo mistero     
 Qui di solito veniva portato un uomo, storpio fin dalla nascita; lo 
ponevano ogni giorno presso la porta del tempio detta Bella, per chiedere 
l’elemosina a coloro che entravano nel tempio. (At 3, 2) 
           (Breve silenzio) 
In tutte le chiese, ancora oggi c’e ̀ sempre sulla porta qualcuno che sta 
fuori. Ed e ̀ simbolo un po’ di ogni uomo che sta fuori dal luogo dove 
dovrebbe essere: nella comunita ̀, con gli altri, e ̀ escluso dalla fraternita ̀, 
dove c’e ̀ il Padre. E poi questa poverta ̀ diventa il suo titolo di vita, la sua 
identita ̀: io sono così e gli altri sono altri. Vive di dipendenza, fa in fondo 
anche del suo male la sua identita ̀ la sua fonte di guadagno.    
                                       (Breve silenzio) 
G. Maria, donna di fede T. ci doni la grazia di guarire! 

Padre nostro, Ave Maria (10 v), Gloria al Padre, Gesù perdona. 
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Terzo mistero     
 Allora, fissando lo sguardo su di lui, Pietro insieme a Giovanni disse: 
"Guarda verso di noi". (At 3, 4)             (Breve silenzio) 
La difficolta ̀ nel guardare i poveri e ̀ questa. Mi ricordo di un povero che 
veniva a bussare ma non voleva mai l’elemosina e diceva: vengo perche ́ 
tu mi guardi! Qualche volta veniva portando lui da mangiare, per 
mangiare insieme; 
il “mangiare” me lo dan tutti, ma che mi guardino, che mi parlino 
insieme, mi ascoltino, no. Cercava di essere umano, in fondo.            
           (Breve silenzio) 
G. Maria, donna bellissima T. ci doni la grazia di essere umani! 

Padre nostro, Ave Maria (10 v), Gloria al Padre, Gesù perdona. 
 

Quarto mistero     
      Ed egli si volse a guardarli, sperando di ricevere da loro qualche cosa. 
Pietro gli disse: “Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo 
do: nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, àlzati e cammina!”. (At 3, 5-6) 
           (Breve silenzio) 
 Che cosa ho? Niente. Ho il fatto di essere figlio di Dio, di essere 
fratello, di ricevere tutto, ma non in elemosina, come dono, come grazia. 
Quella grazia che Adamo non ha conosciuto, perche ́ pensava di rubare a 
Dio qualcosa, Dio invece gli aveva dato tutto come dono. È questa la 
disgrazia. Il non capire che ho, anche se possiedo niente, – non possiedo 
ne ́ oro ne ́ argento – ma ho una cosa molto grande, un tesoro, sono figlio, 
sono tuo fratello, tutto ricevo in dono e tutto questo posso dare, ed e ̀ la 
vita.                   (Breve silenzio) 
G. Maria, donna povera T. ci doni la grazia! 

Padre nostro, Ave Maria (10 v), Gloria al Padre, Gesù perdona. 
 

Quinto mistero     
 Lo prese per la mano destra e lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le 
caviglie si rinvigorirono e, balzato in piedi, si mise a camminare; ed entrò 
con loro nel tempio camminando, saltando e lodando Dio. (At 3, 7-8)  
                (Breve silenzio) 

Questa e ̀ la vera lode di Dio: l’uomo vivente. L’uomo a immagine di Dio 
che finalmente ha accesso a Dio e diventa come Dio. È guarito da tutto 
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questo gioco di sguardi tra Pietro, Giovanni e lui. Che non hanno nulla, 
se non il nome di Gesu,̀ il nome del Figlio, cioe ̀ dev’essere fratello di 
questo, ristabilire finalmente con lui una relazione “pari”, per questo 
diventa uomo e si diventa uomini quando le relazioni sono pari, non in 
situazioni di schiavitu ̀ dove io sono padrone e gli altri schiavi o viceversa, 
queste sono tutte relazioni distorte, storpiate e la societa ̀ e ̀ tutta retta su 
queste relazioni storpiate nel campo del lavoro, della politica, della 
societa ̀, della gerarchia, cose ridicole! Come ci si disumanizza. E qui 
veramente e ̀ l’uomo vivente che e ̀ la gloria di Dio.   (Breve silenzio) 

G. Maria, lode di Dio T. ci doni la grazia di essere vivi! 
Padre nostro, Ave Maria (10 v), Gloria al Padre, Gesù perdona. Salve Regina. 

 
G. Signore, Dio buono, dona alla tua Chiesa 
di essere in comunione e di vivere in unità 
per annunciare al mondo la tua Parola  
che, accolta, ci rende umani. 
Maria, Madre buona, sostenga la nostra invocazione a te, 
benedetto nei secoli dei secoli. 
T. Amen. 
 

Litanie a pag. 17 
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Preghiera del Rosario 
meditando Atti 4, 23-31 
 

Primo mistero     
  Rimessi in libertà, Pietro e Giovanni andarono dai loro fratelli e riferirono 
quanto avevano detto loro i capi dei sacerdoti e gli anziani. (At 4, 23)  

 Pietro e Giovanni, perseguitati e minacciati, sperimentano la Croce 
e s’accorgono che quel che e ̀ capitato a Gesu ̀, capita oggi a loro. Allora 
lo capiscono in modo diverso, molto piu ̀ profondo. Capiscono il disegno 
di Dio sulla storia che continua ancora attraverso la loro vita di ogni 
giorno: Dio vuole che al male rispondiamo con il bene!    (Breve silenzio) 
G.  Maria, madre di Gesù 
T.  ci doni la grazia di rispondere al male con il bene! 

Padre nostro, Ave Maria (10 v), Gloria al Padre, Gesù perdona. 
Secondo mistero     
 Tutti insieme innalzarono la loro voce a Dio. (At 4, 24) 
 Rischiamo di vivere ripiegati sulle nostre paure, concentrati sulle 
nostre piccole cose. Sull’esempio degli apostoli, viviamo invece orientati 
verso Dio: sia lui, letteralmente, il nostro orizzonte! Usciamo dal nostro 
fiato corto ed entriamo nel suo respiro ampio: Egli che ha «creato il cielo, 
la terra, il mare e tutte le cose che in essi si trovano» (v. 24). È un respiro 
ampio quanto l’intero universo!     (Breve silenzio) 
G. Maria, donna di speranza T. doni agli ammalati la grazia di guarire! 

Padre nostro, Ave Maria (10 v), Gloria al Padre, Gesù perdona. 
Terzo mistero     
    Perché le nazioni si agitarono/e i popoli tramarono cose vane? (At 4, 25) 

 Dall’orizzonte ampio di Dio, tornando a guardare le nostre cose, 
essi ci appaiono piccole. Tutto si ridimensiona: i torti, i litigi, i problemi, 
gli obiettivi. Dio è Signore: in lui non abbiamo paura. Perfino tutto il male 
compiuto dall’uomo diventa un nulla: anzi, Dio se ne serve per compiere 
le sue opere, «ciò che la tua mano e la tua volontà avevano deciso che 
avvenisse» (v. 28)!        (Breve silenzio) 
G. Maria, donna di fede 
T. ci doni la grazia di non aver paura! 

Padre nostro, Ave Maria (10 v), Gloria al Padre, Gesù perdona. 
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Quarto mistero     
      Concedi ai tuoi servi di proclamare con tutta franchezza la tua Parola. 

(At 4,  29) 

 Rispetto a Dio, siamo un nonnulla; eppure Dio ci ha disegnati sulle 
palme delle sue mani (Is 49, 16)! Che cosa fare della nostra vita? Venuta 
meno ogni paura, ridimensionata ogni ambizione, resta solo il desiderio 
di essere suoi strumenti: per annunciare la sua Parola, per rivestire le 
tenebre di luce, per risvegliare tutti, dal sonno dei propri incubi, al sogno 
di Dio e del suo regno.          (Breve silenzio) 
G. Maria, donna coraggiosa 
T. ci doni la grazia dell’annuncio della Parola! 

Padre nostro, Ave Maria (10 v), Gloria al Padre, Gesù perdona. 
Quinto mistero     
 Quand’ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui erano radunati 
tremò e tutti furono colmati di Spirito Santo e proclamavano la parola di 
Dio con franchezza. (At 4, 31)  
 I discepoli dopo aver agito e patito come Gesu ̀, riuniti in preghiera, 
capiscono bene il mistero della sua passione. Tutto il male dei nemici – 
era necessario che uscisse, perche ́ c’e ̀ – e ̀ vinto dalla croce. Nel male 
fatto da noi Dio compie il suo disegno di salvezza: da ̀ la sua vita a chi 
gliela toglie. La Stanza superiore, il Cenacolo, non e ̀ piu ̀ il luogo in cui ci 
si chiude per paura: e ̀ il luogo fraterno di comunione e amore che sempre 
si scuote per “scrollarli” fuori, portando al mondo intero il fuoco e la luce 
che brucia dentro di loro: Gesù!        
           (Breve silenzio) 
G. Maria, piena di Spirito Santo 
T. ci doni la grazia della testimonianza! 

Padre nostro, Ave Maria (10 v), Gloria al Padre, Gesù perdona. Salve Regina. 
 

G. Maria, nostra Madre,  
che in Cristo accogli ognuno di noi come figlio, 
sostieni l’attesa fiduciosa del nostro cuore, 
soccorrici nelle nostre infermità e sofferenze, 
guidaci verso Cristo tuo figlio e nostro fratello, 
e aiutaci ad affidarci al Padre che compie grandi cose. 
T. Amen. 

Litanie a pag. 17  
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Preghiera del Rosario 
meditando Atti 6, 1-7 
 

Primo mistero     
 «In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli [...] Il numero 
dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente» (At 6, 1. 7) 
 C’è una crisi interna alla comunità. Il fatto è che la comunità 
continuava a crescere e allora sorse un problema banale: l’assistenza alle 
vedove non veniva più fatta bene. Ancora peggio: le vedove non ebree 
erano le più trascurate. È sempre difficile prendersi cura degli stranieri, 
degli extracomunitari, dei diversi, dei più deboli e poveri! Ma è bello che 
la crisi alla fine si concluderà con il numero dei credenti che continua a 
crescere: non si tratta di crisi che arrestano e spezzano, bensì di crisi che 
fanno crescere e diventare più forti! Quali sono le “crisi” in questo 
momento della mia vita? Sono consapevole che le crisi possono sempre 
essere vissute come crisi di crescita, così come ogni male quale 
occasione di un bene maggiore?           (Breve silenzio) 
G.  Maria, madre di Gesù 
T.  ci doni la grazia di affrontare ogni crisi nella vita nostra e della Chiesa.        

Padre nostro, Ave Maria (10 v), Gloria al Padre, Gesù perdona. 

Secondo mistero     
 «Servire alle mense [...] Noi ci dedicheremo alla preghiera e al 
servizio della Parola» (At 6, 2. 4). 
 Come gli apostoli affrontano la crisi? Non perdendo di vista i pilastri 
su cui tutto si sorregge: la Parola, la preghiera, l’amore fatto di servizio e 
condivisione. Nessuna novità: sempre gli stessi ingredienti. Il segreto sta 
proprio lì: riuscire a rimanere fedeli a quell’unico essenziale. Nasce un 
problema: cosa fare, come affrontarlo? Si tratta semplicemente di trovare 
il modo, la forma di vita, gli strumenti per continuare a pregare, ad 
ascoltare la Parola, a vivere nella condivisione e nel servizio. È questo il 
modo in cui affronto le crisi in ogni mia comunità, parrocchiale e 
familiare?            (Breve silenzio) 
G. Maria, madre della Chiesa 
T. ci doni di rimanere fedeli a questo essenziale. 

Padre nostro, Ave Maria (10 v), Gloria al Padre, Gesù perdona. 
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Terzo mistero     
 «Cercate fra voi sette uomini di buona reputazione, pieni di Spirito e 
di sapienza, ai quali affideremo questo incarico» (At 6, 3) 
 In quell’occasione gli apostoli trovarono questa soluzione: elessero 
sette nuovi diaconi. Era una novità importante: si trattava di allargare la 
cerchia dei capi, dei responsabili; per giunta, uno di loro non era 
nemmeno ebreo. I cambiamenti possono essere anche coraggiosi e 
significativi: l’importante è che siano finalizzati a poter pregare, ascoltare 
la Parola e servire sempre di più e meglio. Cerco di affrontare i problemi 
che man mano nascono? Ho creatività, libertà e coraggio nell’affrontarli? 
Qualunque sia la soluzione trovata, essa ha lo scopo di crescere 
nell’amore?                (Breve silenzio) 
G. Maria, donna di speranza 
T. ci doni la grazia di non aver paura di cambiare! 

Padre nostro, Ave Maria (10 v), Gloria al Padre, Gesù perdona. 
 

Quarto mistero     
 «Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero...» (At 6, 5) 
 Pietro a nome degli apostoli dice: a noi non piace lasciare la Parola 
di Dio per servire le mense, non e ̀ bello questo. E anche alla gente piace 
la Parola di Pietro. Al cospetto della moltitudine, allora decidono in base 
appunto alla proposta. A noi piace questo... siamo anche noi del tuo 
stesso parere: cioè condividere il potere di servire! Che bello! Ma a noi 
piace questa Parola?               (Breve silenzio) 
G. Maria, donna di amore 
T. ci doni la grazia di questo potere: servire! 

Padre nostro, Ave Maria (10 v), Gloria al Padre, Gesù perdona. 
 

Quinto mistero     
 «E la parola di Dio si diffondeva… e anche una grande moltitudine 
di sacerdoti aderiva alla fede» (At 6, 7) 
 La fede e ̀ ascoltare la Parola di Dio ed è questa Parola che si 
diffonde, che cresce. Perfino i sacerdoti obbediscono a questa Parola: cio ̀ 
che Gesu ̀ ha fatto e detto se noi l’ascoltiamo si fa carne anche in noi e 
nella storia dopo di noi e tutta la storia e ̀ l’incarnazione continua in 
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Cristo, fino a quando Dio sara ̀ tutto in tutti. In questo tempo coltiviamo 
questo ascolto della Parola?                (Breve silenzio) 
G. Maria, donna di fede 
T. ci doni la grazia dell’ascolto! 

Padre nostro, Ave Maria (10 v), Gloria al Padre, Gesù perdona. Salve Regina. 
 
G. Padre donaci la grazia di essere dedicati 
alla preghiera e al servizio della Parola  
per servire l’amore ai fratelli e alle sorelle 
come Maria di Nazaret. 
E donaci, ti preghiamo, 
una grazia ancora piu ̀ grande: 
quella di cogliere ogni crisi nella Chiesa 
come un’esperienza di crescita  
che ci fa riconoscere la tua provvidente azione nella storia.  
Tu sei benedetto nei secoli dei secoli. 
T. Amen. 

 
Litanie a pag. 17 
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Preghiera del Rosario 
meditando Atti 7, 51-60 
 
Primo mistero     
 «Testardi e incirconcisi nel cuore e nelle orecchie, voi opponete 
sempre resistenza allo Spirito Santo. Come i vostri padri, così siete anche 
voi» (At 7, 51). 
 Il nostro più grande peccato è ridurre Dio ai nostri idoli, 
opponendoci allo Spirito Santo. Lo Spirito Santo che e ̀ lo Spirito di Dio, 
Spirito vuol dire Vita e la vita di Dio e ̀ l’amore, e l’amore e ̀ senza fine e 
agisce qui e opera nella storia e noi sempre lo blocchiamo con il potere. 
Il potere e ̀ il tentativo di bloccare lo Spirito che scorre dove vuole, che e ̀ 
sempre vita nuova. Ci opponiamo a cio ̀ che puo ̀ cambiare la storia, alla 
novita ̀ dello Spirito Santo, perche ́ lo Spirito Santo e ̀ sempre nuovo, e ̀
come il respiro, se non fosse nuovo, quando smetti di respirare sei morto. 
Così l’amore, così la vita.       (Breve silenzio) 
G.  Maria, ripiena di Spirito Santo, 
T.  chieda per noi docilità di cuore e di orecchio 
all’azione dello Spirito Santo.       

Padre nostro, Ave Maria (10 v), Gloria al Padre, Gesù perdona. 

Secondo mistero     
 «All’udire queste cose, erano furibondi in cuor loro e digrignavano i 
denti contro Stefano» (At 7, 54). 
 Davanti a queste parole – i giudei e noi con loro – non e ̀ che si 
sentano toccare il cuore per il male che fanno, allora si convertirebbero; 
non trafitti dal dolore per il male che hanno sempre fatto, e che facciamo, 
ma pieni di rabbia. Digrignavano i denti come i cani rabbiosi, i Salmi lo 
dicono spesso, quando parlano degli empi che stanno attorno al giusto 
digrignando i denti. E mentre questi sono pieni di rabbia, Stefano e ̀ pieno 
di Spirito Santo. Lo Spirito e ̀ vita, rabbia e ̀ la morte.     
             (Breve silenzio) 
G.  Maria, ripiena di Spirito Santo, 
T.  chieda per noi il dolore per il male che facciamo. 

Padre nostro, Ave Maria (10 v), Gloria al Padre, Gesù perdona. 
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Terzo mistero     
 «Ma Stefano, pieno di Spirito Santo, fissando il cielo, vide la gloria di 
Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse: “Ecco, contemplo i cieli 
aperti e il Figlio dell’uomo che sta alla destra di Dio”» (At 7, 55-56) 
 Chi ha lo Spirito di Dio vede Dio gia ̀ presente. E Gesu ̀ è in piedi 
come e ̀ ritto sulla Croce, e ̀ lui stesso che vive in Stefano e muore in 
Stefano e risorge in Stefano e ama in Stefano; cioe ̀ Stefano e ̀ ormai 
perfettamente identificato in Cristo e lui stesso vive nella gloria, cioe ̀ 
nell’amore di Dio assoluto, piu ̀ forte di ogni male, per cui non invoca 
male per coloro che vogliono ucciderlo, ma da ̀ la vita per questi, come 
Gesu ̀. È testimone!                (Breve silenzio) 
G.  Maria, ripiena di Spirito Santo, 
T.  chieda per noi la grazia di fissare il cielo 
per essere testimoni come Stefano. 

Padre nostro, Ave Maria (10 v), Gloria al Padre, Gesù perdona. 
 
Quarto mistero     
 «Allora, gridando a gran voce, si turarono gli orecchi e si scagliarono 
tutti insieme contro di lui, lo trascinarono fuori della città e si misero a 
lapidarlo» (At 7, 57-58). 
 Il sinedrio urla a gran voce, si tappano le orecchie per non sentire 
quello che lui sta dicendo e si lanciano unanimi contro di lui: c’e ̀ 
unanimita ̀ nel male, un grande urlo e poi lo lapidano. Il potente cerca 
sempre un capro espiatore, il colpevole, e lo fa fuori dicendo che con 
questo ha ucciso il male. Anche il potente in punto di morte diventa 
anche lui un povero cristo, non nuoce piu ̀, e ̀ innocente, non puo ̀ piu ̀ 
nuocere. Se lo capissimo prima di nuocere sarebbe meglio. In punto di 
morte siamo tutti innocenti, non nuociamo piu ̀.            
                          (Breve silenzio) 
G.  Maria, ripiena di Spirito Santo, 
T.  chieda per noi il potere di dare la vita. 

Padre nostro, Ave Maria (10 v), Gloria al Padre, Gesù perdona. 
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Quinto mistero     
 «E lapidavano Stefano, che pregava e diceva: “Signore Gesù, accogli 
il mio spirito”. Poi piegò le ginocchia e gridò a gran voce: “Signore, non 
imputare loro questo peccato”. Detto questo, morì» (At 7, 59-60). 
 Stefano chiedendo perdono per chi lo uccide e perche ́ lo uccide, 
vuol dire che lui in quel momento sa amare l’altro che e ̀ il suo nemico di 
un amore piu ̀ forte della propria vita e della propria morte. E quindi e ̀ 
come Dio, ha gia ̀ vinto la morte, perche ́ sa amare con un amore piu ̀ forte 
della morte. Ed è questa la Pasqua!     (Breve silenzio) 
 
G.  Maria, ripiena di Spirito Santo, 
T.  chieda per noi la grazia di questa Pasqua. 

Padre nostro, Ave Maria (10 v), Gloria al Padre, Gesù perdona. Salve Regina. 
 
G. Padre donaci la grazia di vivere la Pasqua del tuo Figlio 
ripieni dello Spirito Santo, come Maria,  
con la fede e l’amore del martire Stefano. 
Tu sei benedetto nei secoli dei secoli. 
T. Amen. 
 

Litanie a pag. 17 
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Conclusione della preghiera 
 

Litanie 
 

Signore, pietà. 
Cristo, pietà. 
Signore, pietà. 
Padre del cielo, Dio.       ABBI PIETA’ DI NOI 

Figlio, Redentore del mondo, Dio. 
Spirito Santo, 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 degna d’amore. 
Madre ammirabile 
Madre del buon consiglio. 
Madre del Creatore. 
Madre del Salvatore. 
Vergine sapiente. 
Vergine degna di onore. 
Vergine degna di lode. 
Vergine potente. 
Vergine clemente. 
Vergine fedele. 
Sede della Sapienza. 
Causa della nostra gioia. 
Dimora dello Spirito Santo 
Rosa mistica. 
Gloria della stirpe di Davide. 
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Vergine potente contro il male. 
Splendore di grazia. 
Arca della nuova alleanza 
Porta del cielo. 
Salute degli infermi. 
Rifugio dei peccatori. 
Consolatrice degli afflitti. 
Aiuto dei cristiani. 
Regina degli Angeli. 
Regina dei Profeti. 
Regina degli Apostoli. 
Regina dei Martiri. 
Regina di tutti i Santi. 
Regina concepita senza peccato originale. 
Regina assunta in cielo. 
Regina del santo Rosario. 
Regina delle famiglie. 
Regina della pace. 
 

Agnello di Dio, 
che togli i peccati del mondo. (3v) 

- PERDONACI, O SIGNORE. 
- ASCOLTACI, O SIGNORE. 
- ABBI PIETA’ DI NOI. 

 

Prega per noi, Santa Madre di Dio. 
T. E saremo degni delle promesse di Cristo. 
 

O Dio d’infinita sapienza, 
tu hai scelto come Madre del Salvatore Maria, 
eccelsa tra gli umili e i poveri di Israele; 
fa’ che accogliendo con fede viva la tua parola 
impariamo a riporre solo in te ogni speranza di salvezza. 
Per Cristo nostro Signore.  
T. Amen. 
 

Ci benedica Dio onnipotente e buono 
T. e ci custodisca nel suo amore. Amen. 
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Canti 
 

1. Dell’aurora 
Dell’aurora Tu sorgi più bella 
coi tuoi raggi fai lieta la terra, 
e fra gli astri che il cielo rinserra 
non v’è stella più bella di Te. 
 

Bella Tu sei qual sole 
bianca più della luna 
e le stelle le più belle 
non son belle al par di Te. (2v)  
 

T’incoronano dodici stelle, 
ai tuoi piedi hai l’ali del vento, 
e la luna si curva d’argento; 
il tuo manto ha il colore del ciel. 
 

Gli occhi tuoi son più belli del mare 
la tua fronte ha il colore del giglio 
le tue gote baciate dal Figlio 
son due rose e le labbra son fior. 

2. Andrò vederla un dì 
Andrò a vederla un dì in cielo patria mia; 
andrò a veder Maria, mia gioia e mio amor. 
Al ciel, al ciel, al ciel 
andrò a vederla un dì. (2v) 
 

Andrò a vederla un dì è il grido di speranza 
che infondermi costanza nel viaggio e fra i dolor. 
 

Andrò a vederla un dì: le andrò vicino al trono 
ad ottenere in dono un serto di splendor. 
 

3. È l’ora che pia 
È l’ora che pia la squilla fedel, 
le note c’invia dell’Ave del ciel. 
Ave, Ave, Ave Maria. (2v) 
 

Nel piano di Dio l’eletta sei tu, 
che porti nel mondo il Figlio Gesù. 
 

A te, Immacolata, la lode, l’amor; 
tu doni alla Chiesa il suo Salvator. 
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4. Giovane Donna 
Giovane Donna, attesa dell’umanità: 
un desiderio d’amore e pura libertà. 
Il Dio lontano è qui vicino a te, 
voce e silenzio, annuncio di novità. 
Ave, Maria. Ave, Maria. 
 

Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza 
e il suo amore t’avvolgerà con la sua ombra. 
Grembo per Dio venuto sulla terra 
tu sarai madre di un uomo nuovo. 
 

Ecco l’ancella che vive della tua parola, 
libero il cuore perché l’amore trovi casa. 
Ora l’attesa è densa di preghiera 
e l’uomo nuovo è qui, in mezzo a noi. 
 

5. Dono sublime 
Dono sublime del Padre, fiore di terra redenta, 
Madre della vita, tutto speriamo da te! 
O Maria, tu vivi con noi e hai cuore di madre, 
o Maria, creata per noi, per darci la gioia! 
 

Scenda la pace di Dio, scenda in un mondo che geme, 
dono dell’Amore, pace che viene da te. 
 

6. Mira il tuo popolo 
Mira il tuo popolo, o bella Signora, 
che pien di giubilo oggi T’onora. (2v) 
Anch’io festevole corro ai tuoi piè: 
o santa Vergine prega per me! (2v) 
 

Il pietosissimo tuo dolce cuore 
porto e rifugio al peccatore; (2v) 
tesori e grazie racchiude in sé; 
o santa Vergine prega per me! (2v) 

In questa misera valle infelice 
tutti t’invocano Soccorritrice. (2v) 
Questo bel titolo conviene a te; 
o santa Vergine prega per me! (2v) 

 
 


