PARROCCHIA S. ANTONIO ABATE
VALMADRERA

ROSARIO PREGATO PRESSO IL SANTUARIO DELLA MADONNA DI S. MARTINO, in occasione
dell’emergenza sanitaria COVID 19
Canto di Inizio: Ave Maria (Gen Verde)
Nel nome del Padre…
Il Signore Gesù che è il Verbo della vita, fatto uomo per noi da Maria Vergine, sia con tutti voi…
Introduzione:
Ci troviamo in questo luogo così caro ai noi Valmadreresi e ai tanti pellegrini che dai dintorni vengono a
pregare Maria e a invocare doni di GRAZIA particolare.
L’emergenza sanitaria che tutto il nostro Paese sta vivendo ci spingono ad avvertire il bisogno di unità nella
preghiera, il bisogno di vicinanza a tutte le persone provate dal lutto e dalla sofferenza di questi giorni, la
necessità di sostenere i medici, gli infermieri anche della nostra città, che stanno operando nei diversi
ospedali della zona per soccorrere e sostenere i malati che si trovano ricoverati. Insieme a tutte queste
sofferenze sentiamo anche la fatica delle numerosissime famiglie della nostra comunità che sono chiamate
a sostenere il peso dell’organizzazione quotidiana, in giorni di privazioni e delimitazioni per piccoli e grandi.
Questa sera ti affidiamo, o Maria, le pene di tutti, le incertezze e le paure di tante mamme e papà, nonni e
nonne, ragazzi e giovani, che si sono visti all’improvviso impoverire la loro vita di contatti, di gesti abituali che
arricchiscono il quotidiano, di affetti e amicizie che non possono più essere, per ora, coltivate dal vivo.
Ti affidiamo o Maria, le nostre preghiere perché, confidando nel tuo aiuto materno, anche la tua
intercessione presso Gesù, il tuo Figlio, possa ottenerci il DONO di una conclusione imminente dell’epidemia.
O Maria, sappiamo che Tu sei una Madre attenta, sappiamo che la tua tenerezza non tarderà a sostenerci, la
tua dolcezza e bellezza contribuiranno a renderci tutti migliori. La tua fede in Gesù, nel Padre e nell’azione
consolante dello Spirito, aiuti la nostra fede, perché possiamo rinascere da questa esperienza più veri, più
umani, più capaci di scelte di valore e di bene per tutti.
In questo rosario non mediteremo i misteri tradizionali del Rosario, ma alcuni momenti della vita di Maria
Primo mistero: contempliamo l’Annunciazione
“Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazareth, ad una
vergine chiamata Maria. Entrato da lei, disse: “Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Non temere,
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù”.
Meditiamo sul mistero di Maria, donna della fede che aprendo il cuore a Dio ha permesso che la salvezza ci
raggiungesse. Maria aiutaci ad essere ogni giorno strumenti nelle mani di Dio per collaborare al bene del
mondo.
Maria è troppo facile per noi pensare che solo tu sei stata investita dell’amore di Dio, che solo tu sei stata
scelta per un disegno di salvezza. E’ troppo facile affidare solo a te il compito di pregare e di accogliere. Aiutaci
a comprendere in questi giorni di pena che anche noi siamo scelti, anche noi come te possiamo collaborare,
pregare con il tuo aiuto, per la salvezza dei nostri fratelli.
Preghiamo per tutti gli ammalati, in particolare quelli colpiti dal virus

Lodato sempre sia…
Secondo mistero: L’adorazione dei Magi
Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si
trovava il bambino. 10 Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. 11 Entrati nella casa, videro il
bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono.
Meditiamo sul mistero di Maria, donna dello stupore accanto a Gesù, mentre i grandi sapienti d’Oriente lo
adorano.
Maria ci sembra sorprendente questa tua posizione accanto a Gesù, mentre i sapienti si fanno piccoli per
adorarlo. Sembra quasi innaturale che tu stia composta nel tuo silenzio a guardare i grandi sapienti, mentre
chiunque si sentirebbe in imbarazzo. Ma tu, Maria non lo sei affatto, perché per te è la cosa più naturale che
ci sia gioire dell’amore del piccolo Gesù. Tu, Maria, ci insegni che c’è grande gioia nel mettere Gesù al centro
del nostro sguardo, liberandoci da un io troppo ripiegato su di sé, troppo preoccupato di fare bella figura.
Aiutaci in questi giorni, o Maria, a non distogliere lo sguardo da Gesù, e dai fratelli nel dolore, sui quali è
riflessa la luce che viene da Lui.
Preghiamo per tutti i medici e gli infermieri piegati sui dolori e le angosce dei malati
Lodato sempre sia...
Terzo mistero: contempliamo le nozze di Cana
ll terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. 2 Fu invitato alle nozze anche
Gesù con i suoi discepoli. 3 Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: "Non hanno vino". 4 E Gesù
le rispose: "Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora". 5 Sua madre disse ai servitori: "Qualsiasi
cosa vi dica, fatela".
Meditiamo sul mistero di Maria, donna dell’ascolto, dell’attenzione ai bisogni dell’uomo, donna che ci invita
a pregare Gesù e a metterci a sua disposizione qualsiasi cosa Lui ci chieda.
Maria, non ci sembra giusto che solo tu debba preoccuparti degli altri. Non ci sembra neppure rispettoso che
sia solo tu a pensare che ci sono tanti bisogno a cui rispondere. Non ci sembra giusto che solo tu sia una
donna attenta. Anche noi possiamo farlo. Anche noi con il tuo aiuto possiamo fare qualsiasi cosa ci dice Gesù;
se avessimo davvero tanta fede potremmo spostare le montagne…
Preghiamo per tutte le nostre famiglie in clausura forzata, perché non si perda la pazienza, la calma e la
serenità…
Quarto mistero: contempliamo Maria sotto la croce
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Clèopa e Maria di
Màgdala. 26 Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre:
"Donna, ecco tuo figlio!". 27 Poi disse al discepolo: "Ecco tua madre!". E da quell'ora il discepolo l'accolse con
sé.

Meditiamo sul mistero di Maria, donna della compassione, donna del coraggio, donna che sa stare, donna
che non fugge, donna che rincorre, donna che sfida. Maria vera discepola che ha seguito Gesù, il Maestro, il
Figlio sino alla fine, noi guardiamo a te.
Maria, hai sfidato i soldati, hai sfidato la folla incredula e stupita per quel figlio che percosso e dolorante a
stento sopravvive sulla croce mentre tu lo guardi e lo piangi. Hai sfidato l’ora, hai sfidato la ragione
dell’incredulo, che ti avrebbe deriso guardando a quel trafitto, ma chi è colui “che hanno trafitto”? Chi è quel
povero disgraziato che si è lascito moire così? Per te no, Maria. Per te quell’uomo è l’uomo vero, è l’uomo di
tutti i tempi, è l’uomo diventato Amore, è Dio, Amore per sempre. Aiuta anche noi a vivere per Gesù, a seguire
Gesù così.
Preghiamo per tutte le madri afflitte da dolori atroci, per le madri disperate che hanno perso la speranza…
Lodato sempre sia…
Quinto mistero: contempliamo Maria perseverante nella preghiera dopo l’assunzione di Gesù
Mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo
mentre egli se ne andava. Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a
Gerusalemme quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano
superiore, dove erano soliti riunirsi. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad
alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui.
Meditiamo sul mistero di Maria, trasfigurata dalla risurrezione e ascensione di Gesù, il suo Figlio. Maria, è
donna della contemplazione e poiché contempla agisce, fa. Nella contemplazione di Maria c’è tutta al luce di
Gesù Risorto. Questa luce è l’orizzonte della speranza per ogni giorno di Maria e per ogni giorno della Chiesa.
La morte del Figlio, non ha fermato lo sguardo lungimirante di Maria, Lei sapeva che Gesù avrebbe sconfitto
la morte per sempre. Lei sapeva che l’energia della vita non muore mai. Lei sapeva che Gesù è l’energia della
vita, è l’energia dell’amore che sconfigge la morte. Aiuta anche noi, Maria, a nutrire questa certezza. Anche
noi, come Gesù, vivremo per sempre. Donaci di trasmette ora a chi incontriamo la forza della vita.
Preghiamo per chi si sente solo in questi giorni, impaurito, scoraggiato, perché trovi forza in Dio e perché
finisca presto l’epidemia
Lodato sempre sia…
Salve Regina
O Maria, tu risplendi sempre nel nostro cammino
Come segno di salvezza e di speranza.
Noi ci affidiamo a te, Salute dei malati,
che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù
mantenendo ferma la tua fede.
Tu, salvezza del popolo romano,
sai di che cosa abbiamo bisogno
e siamo certi che provvederai
perché, come a Cana di Galilea,
possa tornare la gioia e la festa
dopo questo momento di prova.

Aiutaci, Madre del divino Amore,
a conformarci al volere del Padre
e a fare ciò che ci dirà Gesù,
che ha preso su di sé le nostre sofferenze
e si è caricato dei nostri dolori
per condurci, attraverso la croce,
alla gioia della risurrezione.
Amen.
(Preghiera del papa)
Benedizione
Canto fonale: Madre io vorrei (Sequeri)

