Beata Vergine delle Grazie – Crocetta
Festa patronale 2020

ROSARIO 30 maggio 2020
Lo Spirito Santo nella vita di Maria….

La nostra parrocchia celebra la festa della sua Patrona, la Beata Vergine delle Grazie.
Questo Rosario vuole, in qualche modo, sostituire la Processione che non ci è
permesso realizzare.
Quest’anno la festa di Maria coincide con la grande festa di Pentecoste che ci fa
rivivere e riaccogliere il dono dello Spirito Santo. Ecco perché i 5 misteri del Rosario
che ora mediteremo, ci fanno contemplare la presenza dello Spirito Santo nella vita
di Maria.
Sentiamoci in compagnia di Maria e degli Apostoli nel Cenacolo in attesa dello Spirito
Santo.
Ci aiuteranno – a commento dei vari misteri – alcune riflessioni di Papa Francesco.
Questo Rosario vede la presenza qui in chiesa di una piccola porzione di comunità, ma
raggiunge tante famiglie che ci seguono dalle loro case.
Sentiamoci uniti e preghiamo insieme.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
O Dio vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Primo momento, un mistero gaudioso
Lo Spirito Santo nella vita di Maria… nella Annunciazione
Dal vangelo di Luca 1, 30-38
Le rispose l'angelo: "Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la
potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio.
Vedi: anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e
questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile: nulla è impossibile a Dio".
Allora Maria disse: "Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai
detto". E l'angelo partì da lei.
RIFLESSIONE
L’atteggiamento di Maria di Nazareth ci mostra che l’essere viene prima del fare, e
che occorre lasciar fare a Dio per essere veramente come Lui ci vuole. È Lui che fa in
noi tante meraviglie. Maria è ricettiva, ma non passiva. Come, a livello fisico, riceve la
potenza dello Spirito Santo ma poi dona carne e sangue al Figlio di Dio che si forma in
lei, così, sul piano spirituale, accoglie la grazia e corrisponde ad essa con la fede. Per
questo Sant’Agostino afferma che la Vergine “ha concepito prima nel cuore che nel
grembo”. Ha concepito prima la fede e poi il Signore. (Papa Francesco, 8 dicembre
2014)
PREGHIERA
Preghiamo questa decina per la nostra fede debole e chiediamo per la nostra
comunità un supplemento di fede. Il tuo esempio, Maria, ci aiuti a credere e … a
lasciare fare a Dio, attraverso lo Spirito Santo.
Padre nostro…
10 Ave Maria…
Gloria al Padre…
Lodato sempre sia…

CANTO:
Giovane Donna
Giovane donna, attesa dell’umanità,
un desiderio d’amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui vicino a Te, voce silenzio, annuncio di novità.
Rit. Ave Maria, Ave Maria!
Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza,
ed il suo amore t’avvolgerà con la suo ombra.
Grembo di Dio, venuto sulla terra, Tu sarai madre, di un uomo nuovo. Rit.

Secondo momento, un mistero gaudioso
Lo Spirito Santo nella vita di Maria… nella visita di Maria a Elisabetta
Dal vangelo di Luca 1, 38 – 45
In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città
di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe
udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito
Santo ed esclamò a gran voce: "Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo
grembo! A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce
del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo.
E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore".
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.
RIFLESSIONE
Di fronte all’amore, di fronte alla misericordia, alla grazia divina riversata nei nostri
cuori, la conseguenza che si impone è una sola: la gratuità. Nessuno di noi può
comperare la salvezza! La salvezza è un dono gratuito del Signore, un dono gratuito
di Dio che viene in noi e abita in noi. Come abbiamo ricevuto gratuitamente, così
gratuitamente siamo chiamati a dare: ad imitazione di Maria che, subito dopo aver
accolto l’annuncio dell’Angelo, va a condividere il dono della fecondità con la cugina
Elisabetta. Perché, se tutto ci è stato donato, tutto dev’essere ridonato. In che modo?
Lasciando che lo Spirito Santo faccia di noi un dono per gli altri. (Papa Francesco, 8
dicembre 2014)
PREGHIERA
Preghiamo questa decina per quanti offrono la loro vita al servizio degli altri. Lo Spirito
Santo, che ha mosso Maria a servire Elisabetta e a lodare le meraviglie del Signore, ci
dia forza per operare nel lavoro, nel volontariato, nella famiglia, in modo gratuito con
cuore aperto agli altri e vedendo negli altri Gesù stesso.
Padre nostro…
10 Ave Maria…
Gloria al Padre…
Lodato sempre sia…

CANTO: Santa Maria del Cammino
Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai
Santa Maria del cammino sempre sarà con te.
Vieni o Madre, in mezzo a noi
vieni, Maria, quaggiù:

cammineremo insieme a te
verso la libertà.
Lungo la strada la gente, chiusa in se stessa va;
offri per primo la mano a chi è vicino a te. Rit.

Terzo momento, un mistero luminoso
Lo Spirito Santo nella vita di Maria… alle nozze di Cana
Dal vangelo di Giovanni 2,1-6
Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu
invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare
il vino, la madre di Gesù gli disse: "Non hanno più vino". E Gesù rispose: "Che ho da
fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora". La madre dice ai servi: "
Qualsiasi cosa vi dica, fatela”.
RIFLESSIONE
Nel segno delle nozze di Cana, la Madonna si rivolga ai servi dicendo loro: “Qualsiasi
cosa vi dica, fatela”, e Gesù ordina ai servi di riempire di acqua le anfore e l’acqua
diventa vino, migliore di quello servito fino ad allora. Questo intervento di Maria
presso il suo Figlio, mostra la cura della Madre verso gli uomini. È una cura attenta ai
nostri bisogni più veri: Maria sa di che cosa abbiamo bisogno! Lei si prende cura di noi,
intercedendo presso Gesù e chiedendo per ciascuno il dono del “vino nuovo”, cioè
l’amore, la grazia che ci salva. Lei intercede e prega sempre per noi, specialmente
nell’ora della difficoltà e della debolezza, nell’ora dello sconforto e dello smarrimento,
soprattutto nell’ora del peccato. Maria indica Gesù, ci invita a testimoniare Gesù, ci
guida sempre al Suo Figlio Gesù, perché solo in Lui c’è la salvezza, solo Lui può
trasformare l’acqua della solitudine, della difficoltà, del peccato, nel vino dell’incontro,
della gioia, del perdono. Solo Lui. (Papa Francesco, 9 novembre 2013)
PREGHIERA
Preghiamo questa decina perché lo Spirito Santo ci aiuti essere come Maria: attenti e
sensibili, per accorgerci di chi abbiamo accanto e per imparare a “qualsiasi cosa” Gesù
ci chieda, con fiducia e abbandono. Solo così la nostra vita sarà vino nuovo, gioia
nuova, anche nella preoccupazione e nella delusione. Solo allora scopriremo che Dio
fa meraviglie!
Padre nostro…
10 Ave Maria…
Gloria al Padre…
Lodato sempre sia…

CANTO: Donna dell’attesa
Rit. Ave Maria, ave, Ave Maria, ave
Donna dell’attesa e Madre di speranza, ora pro nobis.
Donna del sorriso e Madre del silenzio, ora pro nobis.
Donna di frontiera e Madre dell’ardore, ora pro nobis.
Donna del riposo e Madre del sentiero, ora pro nobis. Rit.

Quarto momento, un mistero doloroso
Lo Spirito Santo nella vita di Maria… nella sofferenza
Dal Vangelo di Giovanni 19,25-27
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Clèofa e
Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli
amava, disse alla madre: "Donna, ecco il tuo figlio!". Poi disse al discepolo: "Ecco la
tua madre!". E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa.
RIFLESSIONE
Maria ci guarda come Madre, con tenerezza, con misericordia, con amore. Così ha
guardato Gesù, in tutti i momenti della sua vita, gioiosi, luminosi, dolorosi, gloriosi,
come contempliamo nei misteri del santo Rosario, semplicemente con amore. Lo
sguardo di Maria non si rivolge solamente verso di noi. Ai piedi della croce, quando
Gesù le affida l’apostolo Giovanni, e con lui tutti noi, dicendo: “Donna, ecco il tuo
figlio”, lo sguardo di Maria è fisso su Gesù. Quando siamo stanchi, scoraggiati,
schiacciati dai problemi, guardiamo a Maria, sentiamo il suo sguardo che dice al
nostro cuore: “Forza, figlio, ci sono io che ti sostengo!”. La Madonna ci conosce bene,
sa quali sono le nostre gioie e difficoltà, le nostre speranze e le nostre delusioni.
Quando sentiamo il peso delle nostre debolezze, dei nostri peccati, guardiamo a Maria
che dice al nostro cuore “Rialzati e va’ da mio Figlio Gesù, in lui troverai accoglienza e
nuova forza per continuare.
(Papa Francesco, 12 ottobre 2013)
PREGHIERA
Preghiamo questa decina perchè il nostro sguardo, anche ora che è la sola parte
scoperta del nostro volto, sia sempre fisso su Gesù. Sia uno sguardo illuminato dallo
Spirito Santo per guardare con amore chi abbiamo attorno, sia uno sguardo che esce
dalla solitudine per andare incontro ai fratelli, per essere capaci di incoraggiare e
sostenere chi soffre.
Padre nostro…
10 Ave Maria…
Gloria al Padre…
Lodato sempre sia…

CANTO:
solo organo

Quinto momento, un mistero glorioso
Lo Spirito Santo nella vita di Maria… nella chiesa nascente
Dagli Atti degli Apostoli (1,12-14; 2,1-4)
I discepoli erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e
a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. Mentre stava compiendosi il giorno della
Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal
cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove
stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su
ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in
altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.
RIFLESSIONE
La Vergine Maria ci insegna che cosa significhi vivere nello Spirito Santo e che cosa
significa accogliere la novità di Dio nella nostra vita. Lei ha concepito Gesù per opera
dello Spirito, e ogni cristiano, ognuno di noi, è chiamato ad accogliere la Parola di Dio,
ad accogliere Gesù dentro di sé e poi portarlo a tutti. Maria ha invocato lo Spirito con
gli Apostoli nel cenacolo: anche noi, ogni volta che ci riuniamo in preghiera, siamo
sostenuti dalla presenza spirituale della Madre di Gesù, per ricevere il dono dello
Spirito e avere la forza di testimoniare Gesù risorto. (Papa Francesco 28 aprile 2014)
PREGHIERA
Preghiamo questa decina per la Chiesa, per la nostra comunità, di cui ciascuno di noi
è membro vivo, necessario, umile. Lo Spirito Santo ci doni la dolcezza ferma e
coraggiosa delle madri che sanno amare sempre, ogni figlio, qualunque cosa faccia.
Sentiamoci figli di Dio e della Chiesa.
Padre nostro…
10 Ave Maria…
Gloria al Padre…
Lodato sempre sia…

CANTO: E’ l’ora che pia
E' l'ora che pia la squilla fedel, le note c'invia dell'Ave del ciel.
Rit. Ave, ave, ave Maria! Ave, ave, ave Maria
Di tutti i malati solleva il dolor, consola chi soffre nel corpo e nel cuor.
Rit. Ave, ave, ave Maria! Ave, ave, ave Maria
Proteggi il cammino di un popol fedel, ottieni ai tuoi figli di giungere al ciel.
Rit. Ave, ave, ave Maria! Ave, ave, ave Maria

Litanie
Signore, pietà. Signore, pietà
Cristo, pietà. Cristo, pietà
Signore, pietà. Signore, pietà
Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici.
Padre del cielo, 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, prega per noi.
Santa Madre di Dio, prega per noi.
Santa Vergine delle vergini, prega per noi.
Madre di Cristo, prega per noi.
Madre della Chiesa, prega per noi.
Madre della divina grazia, prega per noi.
Madre purissima, prega per noi.
Madre castissima, prega per noi.
Madre sempre vergine, prega per noi.
Madre immacolata, prega per noi.
Madre degna d'amore, prega per noi.
Madre ammirabile, prega per noi.
Madre del buon consiglio, prega per noi.
Madre del Creatore, prega per noi.
Madre del Salvatore, prega per noi.
Madre di misericordia, prega per noi.
Vergine prudentissima, prega per noi.
Vergine degna di onore, prega per noi.
Vergine degna di lode, prega per noi.
Vergine potente, prega per noi.
Vergine clemente, prega per noi.
Vergine fedele, prega per noi.
Specchio della santità divina, prega per noi.
Sede della Sapienza, prega per noi.
Causa della nostra letizia, prega per noi.
Tempio dello Spirito Santo, prega per noi.

Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi.
Dimora consacrata a Dio, prega per noi.
Rosa mistica, prega per noi.
Torre di Davide, prega per noi.
Torre d'avorio, prega per noi.
Casa d'oro, prega per noi.
Arca dell'alleanza, prega per noi.
Porta del cielo, prega per noi.
Stella del mattino, prega per noi.
Salute degli infermi, prega per noi.
Rifugio dei peccatori, prega per noi.
Consolatrice degli afflitti, prega per noi.
Aiuto dei cristiani, prega per noi.
Regina degli Angeli, prega per noi.
Regina dei Patriarchi, prega per noi.
Regina dei Profeti, prega per noi.
Regina degli Apostoli, prega per noi.
Regina dei Martiri, prega per noi.
Regina dei veri cristiani, prega per noi.
Regina delle Vergini, prega per noi.
Regina di tutti i Santi, prega per noi.
Regina concepita senza peccato originale,
prega per noi.
Regina assunta in cielo, prega per noi.
Regina del santo Rosario, prega per noi.
Regina della famiglia, prega per noi.
Regina della pace, prega per noi.
Beata Vergine delle Grazie, prega per noi.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
perdonaci, o Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
ascoltaci, o 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.

ORAZIONE
Vergine della missione e del cammino, che portasti la Salvezza alla casa di Elisabetta,
e a Betlemme la luce del mondo, grazie per essere stata missionaria;
per aver accompagnato Gesù in silenzio obbedendo alla sua Parola.
Grazie per la missione fino alla croce e fino al dono dello Spirito nella Pentecoste.
Fu lì che nacque la Chiesa missionaria.
Che tutta la Chiesa si rinnovi nello Spirito. Che amiamo il Padre e i fratelli.
Che siamo poveri e semplici, presenza di Gesù e testimoni della sua Pasqua.
Che formiamo comunità oranti fraterne e missionarie. (card. Eduardo Pironio) Benedizione

