
ROSARIO MISSIONARIO 
 
  
 
 

1° MISTERO: GESU’ RISORGE DA MORTE. 
 
PREGHIERA DI LODE 
 
Apri i nostri occhi, Signore,  
perché possiamo vedere te nei nostri fratelli e sorelle.  
Apri le nostre orecchie, Signore,  
perché possiamo udire le invocazioni  
di chi ha fame, freddo, paura, e di chi è oppresso.  
Apri il nostro cuore, Signore,  
perché impariamo ad amarci gli uni gli altri come tu ci ami.  
Donaci di nuovo il tuo Spirito, Signore,  
perché diventiamo un cuor solo ed un'anima sola, nel tuo nome. Amen.  
 
 
RIFLESSIONE SULL’AFRICA : 
 
Mentre recitiamo queste dieci Ave Maria, pensiamo al grande continente africano e alla giovane 
Chiesa africana, chiamata a rendere visibile Gesù Cristo in situazioni in cui la sofferenza, la 
miseria, la guerra rischiano di soffocare il germe della Parola, che vuole germinare e crescere in 
queste terre. Ti rendiamo grazie, Signore, per l’accoglienza che la tua Parola ha già ricevuto in 
questo continente. Per intercessione della Vergine Maria, dei missionari che hanno dato la loro 
vita per l’evangelizzazione dell’Africa e degli stessi martiri Africani, ti preghiamo, Signore, vieni a 
porre la tua tenda tra questi popoli. Rendi piena, con la tua presenza, quella gioia che le loro 
culture esprimono nella musica e nelle danze. Padre Nostro, Ave Maria, Gloria. 
 

 
 

2° MISTERO: GESU’ ASCENDE AL CIELO. 
 
INVOCAZIONI AL PADRE 
 
Padre, mandaci il tuo Spirito,  
perché la nostra speranza non venga mai meno,  
perché la nostra libertà cresca,  
perché il nostro coraggio non si nasconda  
e tutti ti riconoscano Dio, creatore e salvatore.  
Mandaci il tuo Spirito  
perché possiamo proclamare la tua esistenza.  
Tu vuoi che viviamo nella fratellanza, nella solidarietà,  
nella comunione, nel dialogo, nella ricerca e nell’intimità con te.  
Mandaci il tuo Spirito,  
perché nella preghiera non sappiamo cosa chiedere.  
Con il tuo Spirito, la vita e la comunione con te è rinnovata.  
 
RIFLESSIONE SULLE AMERICHE: 
 



Durante la recita di questa decina fermiamo la nostra attenzione sull’America, il continente dei 
contrasti stridenti: grande ricchezza ed estrema povertà, tecnologia avanzatissima e vita quasi 
primitiva, superproduzione e fame…In questa terra, dove i missionari sono giunti alcuni secoli 
fa, ci sono ancora gruppi umani che non hanno avuto il primo contatto con il Vangelo e 
aspettano di conoscere nella testimonianza dei missionari la buona notizia di Gesù Cristo. 
Suscita, Signore, testimoni autentici della tua resurrezione che nella vita quotidiana siano 
operatori di pace, pietre vive per l’edificazione di una Chiesa dove il povero, l’oppresso, 
l’affamato, il prigioniero, l’ultimo della società, possa sentirsi amato e rispettato come un figlio 
unico, perché rivestito della dignità di Figlio di Dio. 
 
Padre Nostro, Ave Maria, Gloria. 
 
 
 

3° MISTERO: GESU’ MANDA LO SPIRITO SANTO. 
 
INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 
 
Spirito d’amore, vieni.  
Spirito d’infanzia, di pace, di confidenza e di gioia, vieni.  
Vita più forte di ogni nostra morte, vieni.  
Padre dei poveri e avvocato degli oppressi, vieni.  
Luce di eterna verità e amore diffuso nei cuori, vieni.  
Vieni: rinnova ed estendi la tua visita dentro di noi.  
In te poniamo la nostra fiducia.  
Amiamo te, che sei l’amore.  
In te abbiamo Dio per Padre perché dentro di noi tu gridi:  
“Abbà Padre amatissimo”.  
Dimora in noi.  
Non abbandonarci nelle dure lotte della vita  
e quando giungerà il suo termine e noi saremo soli.  
Vieni, Spirito Santo. 
 
RIFLESSIONE SULL’EUROPA: 
Mentre ripetiamo il saluto angelico meditando questo mistero, abbiamo davanti a noi l’Europa, 
uno dei continenti che per primi si sono aperti alla fede in Gesù Cristo. Molti sono oggi i luoghi 
in cui il Vangelo deve essere di nuovo annunciato con lo zelo del primo annuncio, perché tante 
sono le situazioni in cui il Regno di Dio soffre violenza: sfruttamento dei paesi più poveri da 
parte di quelli tecnologicamente più avanzati, scelte contro il rispetto della vita, 
emarginazione…In questo mistero vogliamo soprattutto pregare perché le nostre comunità 
dell’Europa ritrovino la pienezza della fede autentica, possano davvero essere dei testimoni 
credibili di Cristo e lo Spirito possa suscitare in esse ancora tante vocazioni missionarie. 
Padre Nostro, Ave Maria, Gloria. 
 
 
 
4° MISTERO: MARIA E’ ASSUNTA IN CIELO. 
 
PREGHIERA: RENDICI CAPACI DI ESULTANZA 
(di Don Tonino Bello) 
 



Spirito Santo, che hai invaso l'anima di Maria per offrirci la prima campionatura di come un 
giorno avresti invaso la Chiesa e collocato nei suoi perimetri il tuo nuovo domicilio, rendici 
capaci di esultanza.  
Donaci il gusto di sentirci "estroversi". Rivolti, cioè, verso il mondo, che non è una specie di 
Chiesa mancata, ma l'oggetto ultimo di quell'incontenibile amore per il quale la Chiesa stessa è 
stata costituita.  
Se dobbiamo attraversare i mari che ci distanziano dalle altre culture, soffia nelle vele perché, 
sciolte le gomene che ci legano agli ormeggi del nostro piccolo mondo antico, un più generoso 
impegno missionario ci solleciti a partire.  
Se dobbiamo camminare sull'asciutto, mettici le ali ai piedi perché, come Maria, raggiungiamo in 
fretta la città. La città terrena. Che tu ami appassionatamente. Che non è il ripostiglio dei rifiuti, 
ma il partner con cui dobbiamo "agonizzare" perché giunga a compimento l'opera della 
Redenzione. 
 
RIFLESSIONE SULL’OCEANIA: 
In questa decina il nostro pensiero corre all’Oceania. E’ il “continente d’acqua”: migliaia di isole 
disseminate nell’Oceano stanno nell’oceano come tante stelle nell’immenso cielo, terre giovani, 
come giovani sono le piccole Chiese locali nate in questo continente. Tanti sono gli uomini e le 
donne che ancora non hanno mai sentito parlare di Gesù Cristo in queste terre dove i primi 
missionari sono arrivati meno di due secoli fa. Per intercessione di San Pietro Chanel, 
protomartire dell’Oceania, ti preghiamo affinché la testimonianza dei missionari e dei cristiani 
che vivono in queste isole sia sale, luce e lievito per questi popoli, così come il dono della vita di 
san Pietro Chanel ha chiamato a conversione gli abitanti dell’isola di Futuna, in cui questi è stato 
martirizzato. 
Padre Nostro, Ave Maria, Gloria. 
 
 
 
5° MISTERO: MARIA E’ INCORONATA REGINA DEL CIELO E DELLA TERRA. 
 
INVOCAZIONI AL PADRE:  
Padre, tu non ci lasci mai soli in balia della tentazione, delle prove e delle sofferenze; 
Padre, tu ti preoccupi che non veniamo sopraffatti dalla seduzione dell’avere e del potere, dalla 
violenza e dal desiderio di comando; 
Padre, che il nostro cuore non sia turbato dalla rassegnazione, dalle nostre angosce, dalla 
nostra viltà, dal gusto del denaro e dell’egoismo. 
Te lo chiediamo per i meriti di Gesù Cristo, nostro Signore. Amen 
 
RIFLESSIONE SULL’ASIA: 
l’Asia è il continente più grande e più popolato della terra. Molto varie sono anche le religioni e 
le filosofie di vita nate dalla riflessione e dalla cultura dei popoli che abitano questo grande 
continente: Induismo, Buddismo, Confucianesimo, Scintoismo… Pensando all’Asia in questo 
mistero, preghiamo perché i popoli possano aprirsi all’incontro con Cristo, luce e salvezza di 
ogni uomo. 
Padre Nostro, Ave Maria, Gloria. 
 
SALVE REGINA 
 
LITANIE MISSIONARIE 
 
Signore pietà 
Cristo pietà 



Signore pietà 
Madre di tutti i popoli       prega per noi 
Segno della speranza       prega per noi 
Grembo della tenerezza       prega per noi 
Madre della dolcezza       prega per noi 
Madre delle giovani Chiese      prega per noi 
Madre di ogni battezzato       prega per noi 
Madre di ogni uomo di buona volontà     prega per noi 
Madre di chi lotta per amore dei fratelli    prega per noi 
Madre di ogni papà       prega per noi 
Madre di ogni mamma       prega per noi 
Madre di ogni figlio e figlia      prega per noi 
Madre dei poveri        prega per noi 
Madre dei bambini maltrattati     prega per noi 
Madre delle ragazze sfruttate     prega per noi 
Madre di tutti i condannati a morte     prega per noi 
Madre di chi è costretto a lasciare la propria terra   prega per noi 
Sostegno dei missionari del Vangelo     prega per noi 
Casa dei meniños de rua       prega per noi 
Giustizia degli operai sottopagati     prega per noi 
Rifugio dei profughi       prega per noi 
Parola di chi è senza voce       prega per noi 
Speranza di chi attende un futuro migliore   prega per noi 
Stella dell’evangelizzazione      prega per noi 
Fonte di speranza        prega per noi 
Giardino incontaminato di bellezza     prega per noi 
Profezia di una fede senza confini     prega per noi 
Donna accogliente        prega per noi 
Compagna di viaggio       prega per noi 
Attesa di liberazione       prega per noi 
Nostra Signora di Guadalupe      prega per noi 
Vergine de la Caridad       prega per noi 
Virgen del Cobre        prega per noi 
Vergine di Urkupiña       prega per noi 
Vergine di Fatima        prega per noi 
Nostra Signora di Lourdes       prega per noi 
Vergine di Czetstochowa       prega per noi 
Vergine di Loreto        prega per noi 
Regina di ogni continente       prega per noi 
 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo          perdonaci, o Signore 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo         esaudiscici, o Signore 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo                 abbi pietà di noi 
 
Prega per noi Santa Madre di Dio             affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo 
 
Vergine Madre, apri il nostro cuore 
alle sofferenze dei fratelli di tutto il mondo, 
insegnaci a condividere le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce, 
che contrassegnano il cammino della nostra civiltà. 
Accomunaci tutti nell’impegno a realizzare un mondo più giusto e fraterno.   
Per Cristo nostro Signore. Amen 
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