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LA PARADOSSALE GIOIA DEL CRISTIANO 

Scoprire ed essere segni di speranza 
 

 
 

Lorenzo Lotto: Madonna del Rosario (1539) 



Quest’anno il Mese di maggio lo “vivremo” solo nelle case. Sarà tut-

tavia ugualmente significativo perché la preghiera fatta con fede ha 

il potere di unirci anche se non siamo visibilmente insieme! Anche 

per questo, se possibile, cercheremo di pregare la sera dopo il suono 

delle campane alle 20,45. 

Ogni settimana verrà proposto uno schema di preghiera che si può 

replicare a piacimento, anche ogni giorno, e può essere adattato alla 

preghiera tradizionale del Rosario. In questo caso la preghiera consi-

dererà ogni giorno i propri “misteri” e un’intenzione di quelle per 

esempio segnalate nelle domande di ogni schema. 

È opportuno scegliere uno o più lettori per le varie parti: chi guida la 

preghiera, chi legge i vari brani ecc. Ci aiuteranno infatti dei testi bi-

blici (in particolare la Lettera ai Filippesi, capitolo 4°, i primi sette 

versetti) e le lettere del nostro Arcivescovo Mario Delpini proprio su 

questo Tempo liturgico (La potenza della Sua resurrezione-Messag-

gio di speranza per questa Pasqua 2020; e Siate sempre lieti nel Si-

gnore-Lettera per il Tempo Pasquale in La situazione è occasione-

Lettera Pastorale per l’anno 2019-2020, pp 85-98). 

Per comodità riportiamo in ultima pagina i testi delle preghiere tra-

dizionali fondamentali. 

 

Per ogni volta… 
 

Preparazione nelle case 

Se già non vi fosse, predisponiamo un “angolo della preghiera”, dove 

porre un crocifisso, o un Cristo risorto (va bene anche l’immagine o 

simulacro del S. Cuore di Gesù) con accanto la Madonna (si può utiliz 

zare anche quella del foglietto) e, se possibile, un lumino acceso e 

un vaso di fiori. 



Iniziamo col rileggere il titolo di questo foglietto che esprime il tema 

del mese di maggio di quest’anno (una voce-guida)… 

Quindi facciamo il Segno della Croce (il capofamiglia o a turno un a-

dulto, anche giovane, può dire la prima parte e tutti gli altri l’Amen): 
 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo. Amen! 
 

(Se si dice il Rosario tradizionale, a questo punto si possono dire le 

invocazioni iniziali: “O Dio, vieni…” ecc. senza i “Misteri”. Quindi…) 
 

Si prosegue tutti insieme con questa Preghiera introduttiva: 
 

Signore Gesù, aiutaci a pregare mossi dallo Spirito Santo, 

con la più grande fiducia nell’amore infinito del Padre 

e accompagnati dalla consolante intercessione di Maria, 

Tua santissima Madre. / Amen! 
 

Introduzione (letta almeno una volta ogni settimana da un lettore) 

Spesso il mese di maggio coincide per intero (come quest’anno) o in 

parte col Tempo liturgico Pasquale, quando la Chiesa celebra nella 

gioia la vittoria di Gesù sul male, sul peccato e sulla morte, grazie al-

la sua risurrezione gloriosa. E questo per noi, perché da soli eravamo 

perduti. Ecco perché considereremo, contemplandoli, soprattutto i 

“Misteri Gloriosi”, cioè la risurrezione e l’ascensione di Gesù, 

l’effusione o il Dono dello Spirito Santo e la glorificazione di Maria. 

In questi mesi in cui siamo costretti a stare in casa il più possibile, e 

tanti lutti e dolori ci toccano o comunque vediamo attorno a noi, vo-

gliamo attingere forza alla fonte inesauribile della nostra fede cristia 

na, al fine di sperimentare che, come ci ha già suggerito il nostro Arci 

vescovo, anche questa “situazione è occasione (…) per il progresso e 

la gioia della” nostra vita cristiana. 
 

Schema della settimana… sugli altri foglietti 



Le principali preghiere del cristiano 
 

Padre nostro che sei nei cieli, 

sia santificato il Tuo Nome, venga il Tuo Regno, 

sia fatta la Tua volontà come in cielo così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti 

come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal Male. Amen! 
 

Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. 

Tu sei benedetta fra tutte le donne 

e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 

Santa Maria, Madre di Dio, 

prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen! 
 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen! 
 

 
 

Rutilio Manetti: Madonna in preghiera 


