I MISTERI DELLA SALVEZZA MEDITATI NELLA SETTIMANA

Giorni
Lunedì

Misteri
Padre
Noi ti lodiamo, Dio
ti proclamiamo Signore.
O eterno Padre,
tutta la terra ti adora.
A te cantano gli angeli
e tutte le potenze dei cieli:
Santo, Santo, Santo
il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra
sono pieni della tua gloria
Padre Nostro (10)
Gloria…
Dio sia benedetto.
Benedetto il Suo Santo Nome.
Benedetto Dio nei suoi angeli e
nei suoi santi. Amen
Maria, Regina della Pace,
prega per noi.

Martedì

Gioia
Padre Nostro
10 Ave Maria
Gloria
O Gesù, perdona…
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L’Amore del Padre crea
l’universo e l’uomo, e
dinanzi al peccato
originale, promette il dono
della salvezza

L’Amore del Padre
incontra l’umile “Si” di
Maria all’annuncio del
Suo progetto salvifico

L’Amore del Padre
incontra l’umile “Si” del
Figlio che, angosciato dalla
Passione, si affida a Lui
con fiducia

L’Amore del Padre
trasforma la croce di Gesù
in salvezza per l’umanità

L’Amore del Padre ridona
la vita al Figlio e manda lo
Spirito Santo per
ricondurci a Lui

L’annuncio dell’angelo a
Maria

La visita di Maria alla
cugina Elisabetta

La nascita di Gesù a
Betlemme

La presentazione di Gesù
al tempio

Il ritrovamento di Gesù al
tempio

Il battesimo di Gesù al
Giordano

Le nozze di Cana e il
primo miracolo di Gesù

L’annuncio del Regno di
Dio, l’inizio della
predicazione

La trasfigurazione di Gesù
sul Tabor

L’istituzione
dell’Eucaristia, la sua
presenza continua

Gesù si dona ancora per
rievocare e celebrare con
noi il Suo sacrificio sulla
croce

Gesù si dona ancora per
condividere ogni momento
della nostra vita

Gesù si dona ancora per
insegnarci ad amare come
Lui ha fatto

Gesù si dona ancora per
essere una cosa sola con
noi

Gesù si dona ancora per
condividere l’istante della
nostra morte e sostenerci
nella fede

Maria, Regina della Pace,
prega per noi.

Mercoledì

Luce
Padre Nostro
10 Ave Maria
Gloria
O Gesù, perdona…
Maria, Regina della Pace,
prega per noi.

Giovedì

Eucaristia
1 Padre Nostro
Il Tuo Sacramento,
Signore Gesù Cristo,
è segno di speranza
e salvifica presenza (10)
Gloria
O Gesù, perdona…
Maria, Regina della Pace,

prega per noi.

Venerdì

Dolore

Gesù nell’orto degli ulivi

La flagellazione di Gesù

L’incoronazione di spine
di Gesù

La salita al calvario, la via
crucis

La morte di Gesù in croce

La resurrezione di Gesù
dalla morte

L’ascensione di Gesù al
cielo, alla destra del Padre

La discesa dello Spirito
Santo su Maria e gli
Apostoli nel cenacolo

L’assunzione al cielo di
Maria

L’incoronazione di Maria
Regina

Lo Spirito Santo dà vita
all’uomo e a tutte le cose

Lo Spirito Santo consacra
Gesù come il Messia
Salvatore del mondo

Lo Spirito Santo si dona
all’umanità per ricondurla
al Padre

Lo Spirito Santo effuso
guida l’uomo sulla via
dell’Amore

Lo Spirito Santo irradia i
suoi doni all’uomo che con
fede li chiede

Padre Nostro
10 Ave Maria
Gloria
O Gesù, perdona…
Maria, Regina della Pace,
prega per noi.

Sabato

Gloria
Padre Nostro
10 Ave Maria
Gloria
O Gesù, perdona…
Maria, Regina della Pace,
prega per noi.

Domenica

Spirito S.
Pater (1)
Vieni a noi, o Spirito,
purifica il nostro cuore,
illumina la nostra mente,
insegnaci ad amare (10)
Gloria
O Spirito Paraclito…
Maria, Regina della Pace,
prega per noi.

Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra; e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da
Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre
onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i morti.Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione
della carne, la vita eterna. Amen.

O Spirito Paraclito, uno col Padre e il Figlio, discendi a noi benigno nell'intimo dei cuori. Voce e mente si accordino nel ritmo della lode, il tuo fuoco ci unisca in un'anima sola. 0
luce di sapienza, rivelaci il mistero del Dio trino ed unico, fonte d'eterno Amore. Amen.

L’Angelus
V/. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria,
R/. ed Ella concepì per opera dello Spirito Santo.
Ave Maria, piena di grazia...
V/. "Ecco la serva del Signore."
R/. "sia fatto di me secondo la tua parola."
Ave Maria, piena di grazia...
V/. E il verbo si fece carne.
R/. E venne ad abitare in mezzo a noi.

Ave Maria, piena di grazia...
V/. Prega per noi santa madre di Dio.
R/. e saremo degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo:
Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu, che all'annuncio dell'Angelo ci
hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci
alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Al termine
dell'Angelus si recita il Gloria per tre volte.

