ROSARIO EUCARISTICO 1
20 Momenti del Cammino dell’Eucaristia nella Storia della Salvezza
Guida: Nel nome del Padre che ci ha dato il suo Figlio, nel nome del Figlio che si è fatto offerta eucaristica per
noi, nel nome dello Spirito Santo che è Amore sino alla fine, consideriamo alcuni misteri eucaristici con lo
sguardo di Maria e ci facciamo accompagnare dalla sua intercessione.
Sii lodato e ringraziato Gesù Cristo nel Sacramento
ogni ora e momento già in terra e poi in cielo.
Benedetto, ora e sempre, Cristo Dio, vero uomo.
Guida:
°
Nel primo mistero eucaristico consideriamo l’offerta del pane e del vino da parte del sacerdote
Melchisedek, nel cui gesto “la Chiesa vede una prefigurazione della sua propria offerta”, oltre che di quella di
Cristo, “sacerdote per sempre al modo di Melchisedek”.
Let.1: <<Melchisedk, re di Salem, offrì pane e vino: era sacerdote del Dio altissimo e benedisse Abram, con
queste parole: “Sia benedetto Abram dal Dio altissimo, creatore del cielo e della terra, e benedetto sia il Dio
altissimo, che ti ha messo in mano i tuoi nemici”. Abramo gli diede la decima di tutto>> (Gn 14,20).
Silenzio meditativo personale
Guida:
°
Domande per la vita:
+
mi ritengo chiamato a diventare, ad essere, a vivere in stato di offerta?
+
mi ritengo pure io sacerdote per sempre cioè chi fa di sé un’offerta viva e sacra?
Tut.: Spirito Santo, aprici al dono della benedizione di Dio racchiusa nel pane del cielo e rendici capaci di
benedire sempre il nome santo di Cristo Gesù che ci nutre, ci dà vita e ci salva. Tu sei Dio e vivi e regni con il
Padre e con il Figlio per tutti i secoli dei secoli. AMEN
Let.1:
°
Preghiamo Dio nostro Padre, creatore del cielo e della terra, e gli diciamo come ci ha insegnato Gesù:
Padre nostro…
°
Supplichiamo Maria:
+
per essere uomini e donne di pace…AVE MARIA…..
+
per essere capaci di offrire il meglio di noi e quello che abbiamo….AVE MARIA…
+
per essere riconoscenti per la benedizione di Dio… AVE MARIA…
+
per essere disposti a benedire sempre e tutti…AVE MARIA….
+
per vivere in stato di offerta generosa e gioiosa….AVE MARIA….
+
per riconoscere che tutto viene da Dio Altissimo…AVE MARIA…
+
per restituire a Dio quello che Egli ci ha donato… AVE MARIA…
+
per essere grati a Dio per gli aiuti che ci provvede… AVE MARIA
+
per essere attenti al pane e al vino che ci offrono i sacerdoti dell’Altissimo… AVE MARIA…
+
per essere pronti a combattere i nostri nemici più subdoli…AVE MARIA…
°
A Dio, Trino e Uno, sorgente e culmine del ministero sacerdotale…Gloria al Padre….
Guida: Sii lodato e ringraziato Gesù Cristo nel Sacramento
Tu sei il vero sacerdote che nel pane ha dato sé. Benedetto, ora e sempre,
Cristo Dio, vero uomo
Guida: Nel secondo mistero Eucaristico consideriamo il sacrificio di Isacco, richiesto al padre Abramo ma
non portato a compimento per intervento divino: Isacco è figura anticipata del Figlio di Dio che per amore e in
piena docilità, si offre in perfetta obbedienza al Padre suo, fino al dono della propria vita.
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Let.1: <<”Dio mise alla prova Abramo e gli disse: “Abramo, Abramo!” Rispose: “Eccomi!”. Riprese: “Prendi tuo
figlio, il tuo unico figlio che ami, Isacco, va’ nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti
indicherò…Abramo così fece…Ma l’angelo del Signore gli disse: “Non stendere la mano contro il ragazzo e
non fargli alcun male! Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio”. Allora Abramo
alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prender l’ariete e lo offrì
in olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo: “Il Signore provvede”>> (Gn 22,1-14)

°
Silenzio meditativo personale
Guida:
°
Domande per la vita:
+
sono solo disponibile o anche usabile?
+
sono portato a dire in ritardo il mio eccomi, per sapere prima cosa mi richiede e mi costa?
Tut.: Spirito Santo, mantieni in noi la consapevole ed esistenziale convinzione che noi siamo tutti di Dio e per
Dio e l’offerta disponibile e assoluta della nostra stessa persona e vita è segno operativo di questa fede
radicale. Fa’ che viviamo pienamente abbandonati a Dio che, nei momenti e modi più impensati, interviene e
provvede. Tu sei Dio e vivi e regni con il Padre e con il Figlio per tutti i secoli dei secoli. AMEN.
Let.1:
°
Preghiamo Dio, nostro Padre, che provvede anche nelle situazioni più drammatiche, e gli diciamo
come ci ha insegnato Gesù: P A D R E N O S T R O….
°
Chiediamo a Maria….
+
la grazia di fidarci di Dio quando sceglie le prove per chiarire e irrobustire la nostra fede: Ave
Maria….
+
la grazia che ad ogni chiamata di Dio ci sia sempre e subito il nostro “Eccomi!”: Ave Maria..
+
la grazia che nel dire il nostro sì a Dio, non vogliamo sapere prima che cosa Egli ci propone e
ci chiede: Ave Maria…
+
la grazia che non ci limitiamo ad offrire a Dio quello che vogliamo noi, ma quello che ci
domanda Lui: Ave Maria…
+
la grazia che le nostre migliori offerte spirituali siano le cose, anche piccole, a cui siamo
particolarmente affezionati e attaccati: Ave Maria…
+
la grazia di credere che la divina Provvidenza non arriva mai in ritardo: Ave Maia…
+
la grazia di saper fermarci quando l’obbedienza ce lo dice: Ave Maria…
+
la grazia di non discutere e mormorare sulla parola di Dio per ridurla alle nostre dimensioni,
ma la mettiamo in pratica nella fiducia che è quella che ci vuole per noi in quel momento: Ave Maria…
+
la grazia di non venire mai meno nel santo timore di Dio: Ave Maria…
+
la grazia di non rifiutare nulla di quello che Dio ci chiede di mettergli a disposizione: Ave
Maria…
°
A Dio, Trino e Uno, fonte e termine di ogni atto cultuale: Gloria al Padre…
Guida: Sii lodato e ringraziato Gesù Cristo nel Sacramento
Tu sei il Figlio di Dio Padre sempre pronto al suo volere.
Benedetto, ora e sempre, Cristo Dio, vero uomo.
Guida: Nel Terzo Mistero Eucaristico consideriamo il segno del serpente innalzato da Mosè per la salvezza
dai morsi velenosi; in esso Cristo si riconoscerà, quando sarà inchiodato alla croce per consumarvi quel
sacrificio eucaristico salvifico, già anticipato nell’offerta del suo corpo e sangue da mangiare e bere nell’ultima
cena; nel suo nome e volgendo lo sguardo a Colui che hanno trafitto (Gv 19,37), tutti potranno essere salvi.
Let.1: <<Il popolo disse contro Dio e contro Mosè: “Perché ci avete fatti uscire dall’Egitto per farci morire in
questo deserto? Perché qui non c’è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo così leggero”. Allora il
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Signore mandò fra il popolo serpenti velenosi i quali mordevano la gente e un gran numero di Israeliti morì.
Allora il popolo venne a Mosè e disse: “Abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di
te: prega il Signore che allontani da noi questi serpenti”. Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè:
“Fatti un serpente e mettilo sopra un’asta; chiunque, dopo essere stato morso, lo guarderà resterà in vita”.
Mosè allora fece un serpente di rame e lo mise sopra l’asta; quando un serpente aveva morso qualcuno, se
questi guardava il serpente di rame, restava in vita” >>(Nm 21,4-9). …<<”E come Mosè innalzò il serpente nel
deserto, così bisognava che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna”
(Gv 23,14). “Io quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me”>> (Gv 12,32).
°
Silenzio meditativo e personale
Guida
°
Domande per la vita:
+
sono disposto a fidarmi di chi è responsabile di me in nome di Dio?
+
aspetto il cosiddetto “castigo” di Dio per piegarmi ai suoi tempi e modi di bene per me?
Tutti: Spirito Santo, fa’ che teniamo fisso il nostro sguardo su Cristo, autore e perfezionatore della nostra
fede, e, contemplandolo crocifisso e morto per noi, riconosciamo in Lui il nostro unico Salvatore, Colui che ci
ha amato per primo ed è giunto a dare tutto se stesso perché noi fossimo liberi dal veleno del peccato e della
morte. Tu sei Dio e vivi e regni con il Padre e con il Figlio per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Let.1:
°
Preghiamo Dio, nostro Padre, che ama e non abbandona il suo popolo, e gli diciamo come ci ha
insegnato Gesù: P A D R E N O S T R O….
°
Preghiamo Maria:
+
perché non perdiamo la pazienza nei confronti di Dio, anche quando non capiamo i suoi
presunti ritardi,….Ave Maria…
+
perché non ci ribelliamo a chi ci guida in nome di Dio,…Ave Maria…
+
perché sappiamo riconoscere umilmente le nostre colpe, le incompiute responsabilità e i nostri
ingiusti lamenti,…Ave Maria…
+
perché crediamo fermamente in Cristo per aver parte alla vita eterna,….Ave Maria…
+
perché non ci prenda l’insofferenza per i doni costanti di Dio,… Ave Maria…
+
perché la fatica del momento presente non ci faccia diventare nostalgici di tempi più facili e
sereni….Ave Maria…
+
perché non fuggiamo dalle nostre responsabilità del qui e ora, …..Ave Maria…
+
perché ci lasciamo attirare tutti da Cristo Crocifisso,…Ave Maria….
+
perché non vogliamo mai staccarci dalla contemplazione di Cristo Crocifisso per essere
moralmente crocifissi con Lui,….Ave Maria…
+
perché non intendiamo mai scendere dalla croce ma restarvi per salire dove è Cristo
stesso,…Ave Maria..
°
A Dio, Trino e Uno, mente e cuore della storia della salvezza, …Gloria al Padre…
Guida: Sii lodato e ringraziato Gesù Cristo nel Sacramento
Tu sei il segno di salvezza per chi, in croce, guarda te.
Benedetto, ora sempre, Cristo Dio, vero uomo.
Guida: Nel Quarto Mistero Eucaristico consideriamo la liberazione del popolo di Dio dalla schiavitù
dell’Egitto che lo ricostituisce, lo ricompatta e lo riporta a relazioni di libertà e di alleanza con Dio e come è
dell’Eucaristia che fa la Chiesa come nuovo popolo di Dio, a modo di famiglia.
Let.1: <<Dì agli Israeliti: Io sono il Signore! Vi sottrarrò ai gravami degli Egiziani, vi libererò dalla loro
schiavitù e vi libererò con braccio teso e con grandi castighi. Io vi prenderò come mio popolo e diventerò il
vostro Dio. Voi saprete che io sono il Signore, il vostro Dio, che vi sottrarrà ai gravami degli Egiziani. Vi farò
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entrare nel paese che ho giurato a mano alzata di dare ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe e ve lo darò i
possesso: io sono il Signore!>> (Es 6,6-8)
°
Silenzio Meditativo personale
Guida:
°
Domande per la vita:
+
sono contento di avere come mio Dio assoluto Colui che ha fatto cielo e terra?
+
la mia libertà è sulla linea di quella di Dio?
Tut.: Spirito Santo, siamo stati fatti uscire dalla condizione servile per diventare liberi di credere, di adorare,
di servire l’unico vero Dio. Aiutaci, tu che sei Spirito di libertà, a non ricadere nella schiavitù del peccato
dell’indipendenza da Dio. Tu sei Dio vivi e regni con il Padre e con il Figlio per tutti i secoli dei secoli. AMEN.
Let.1:
°
Preghiamo Dio, nostra Padre, che vuole gli uomini liberi, e gli diciamo come ci ha insegnato Gesù:
P A D R E N O S T R O….
°
Chiediamo l’intercessione di Maria:
+
perché Dio sia sempre riconosciuto come il Signore, ….Ave Maria…
+
perché ci lasciamo liberare dalle nostre schiavitù interiori, …Ave Maria..
+
perché ci comportiamo da popolo di Dio,….Ave Maria…
+
perché aspiriamo alla terra promessa di Dio, …Ave Maria..
+
perché da liberi diventiamo promotori di libertà,…Ave Maria…
+
perché non lasciamo inquinare la nostra libertà dall’orgoglio e dall’egoismo,…Ave Maria..
+
perché ci fidiamo di quello che Dio ci vuole dare,… Ave Maria…
+
perché le promesse di Dio siano la nostra sicurezza e pace,….Ave Maria…
+
perché contiamo sulla potente mano di Dio,….Ave Maria…
+
perché riconosciamo che la nostra forza sta nella scelta di Dio, …..Ave Maria…
°
A Dio, Trino e Uno, sorgente della comunione e dell’alleanza, diciamo: Gloria al Padre….
Guida: Sii lodato e ringraziato Gesù Cristo nel sacramento.
Tu ci liberi dal male, ci riporti a libertà.
Benedetto, ora e sempre, Cristo Dio, vero uomo.
Guida: Nel Quinto Mistero Eucaristico consideriamo la celebrazione della Pasqua ebraica, che ha avuto da
Cristo il suo significato definitivo e che perpetua, per volontà di Dio, il memoriale del suo intervento liberatorio
in favore del suo popolo.
Let.1: <<Il Signore disse a Mosè e ad Aronne nel paese d’Egitto: “Questo mese sarà per voi l’inizio dei mesi,
sarà per voi il primo mese dell’anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il dieci di questo mese
ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per
consumare un agnello, si assocerà al suo vicino, al più prossimo della casa, secondo il numero delle persone;
calcolerete come dovrà essere l’agnello, secondo quanto ciascuno può mangiare. Il vostro agnello sia senza
difetto, maschio, nato nell’anno; potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre e lo serberete fino al quattordici
di questo mese: allora tutta l’assemblea della comunità d’Israele lo immolerà al tramonto. Ecco in qual modo lo
mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano; lo mangerete in fretta. E’ la pasqua del
Signore! In quella notte io passerò per il paese d’Egitto e colpirò ogni primogenito nel paese d’Egitto. Io sono il
Signore! Il sangue sulle vostre casa sarà il segno che voi siete dentro: io vedrò il sangue e passerò oltre, non
vi sarà per voi il flagello di sterminio, quando io colpirò il paese d’Egitto. Questo giorno sarà per voi un
memoriale; lo celebrerete come festa del Signore: di generazione in generazione, lo celebrerete come un rito
perenne”>> (Es 12,1-14).
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°
Silenzio meditativo personale
Guida:
°
Domande per la vita:
+
preferisco starmene per conto mio, cerco chi ha bisogno o gli posso essere utile e farlo
contento?
+
mi educo a ripensare ciò che Dio ha già fatto per me oppure aspetto sempre qualcosa d’altro?
Tut.: Spirito Santo, tu sei la memoria delle grandi cose che Dio ha operato nel mondo intero, soprattutto di
quanto ha fatto per noi dando il suo Figlio come pasqua di liberazione e di alleanza. Aiutaci a restare sempre
segnati dal sangue dell’Agnello senza macchia per essere riconosciuti che siamo e vogliamo essere solo e
tutti in Dio. Tu sei Dio e vivi i e regni con il Padre e con il Figlio per tutti i secoli dei secoli. AMEN.
Let.1:
°
Preghiamo Dio, nostro Padre, che è più forte della prepotenza umana, e gli diciamo come ci ha
insegnato Gesù: P A D R E N O S T R O…
°
Invochiamo Maria…
+
perché usciamo da ogni forma di individualismo e ci apriamo alla comunità: Ave Maria…
+
perché pratichiamo la condivisione specialmente con chi è solo e non può provvedere a se
stesso: Ave Maria…
+
perché diventare liberi secondo Dio sia l’aspirazione più forte e determinante della nostra vita:
Ave Maria…
+
perché lo Spirito di Dio possa passare tutto e insediarsi radicalmente nella nostra esistenza
quotidiana: Ave Maria…
+
perché ci lasciamo riconciliare da Dio nel Sangue eucaristico di Cristo: Ave Maria..
+
perché la nostra dignità e forza più stimata e ricercata sia la partecipazione alla vita del
Popolo di Dio: Ave Maria…
+
perché le nostre offerte al Signore siano pure per la loro gratuità e la nostra rettitudine di
intenzione: Ave Maria…
+
perché non ci facciamo trovare assenti o indifferenti al passaggio salvifico del Signore: Ave
Maria..
+
perché amiamo e sviluppiamo il senso della comunione fraterna ed ecclesiale: Ave Maria…
+
perché non dimentichiamo mai il bene di Dio disseminato in tutto l’arco della storia umana e
nostra: Ave Maria…
°
A Dio, Trino e Uno, mirabile nei suoi prodigi pasquali, diciamo la nostra lode: Gloria al Padre…
Guida: Sii lodato e ringraziato Gesù Cristo nel Sacramento.
Tu ci fai passare a vita dalla morte e dal male.
Benedetto, ora e sempre, Cristo Dio, vero uomo.
°

P A D R E, AVE MARIA, GLORIA…

Litanie:
°
ss. Eucaristia
°
Sacrificio santo e immacolato
°
Sacrificio di Lode
°
Sacrificio spirituale e perfetto
°
Sacrificio per noi
°
Sacrificio vivo e santo
°
Sacrificio gradito a Dio
°
Sacrificio di riconciliazione
°
Offerta di tutta la famiglia a Dio

Ti ringraziamo e ti lodiamo, Gesù.
“
“
“
“
“
“
“
“
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°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

Offerta a nostro favore
Corpo e sangue dell’amatissimo Figlio di Dio
Sangue versato per noi e per tutti
Sangue versato in remissione dei peccati
Sangue per la nuova ed eterna alleanza
Calice dell’eterna salvezza
Gesù, sacerdote sommo ed eterno
Gesù, sacerdote della nuova ed eterna alleanza
Gesù, sacerdote ideale dell’Altissimo
Gesù, sacerdote dei beni futuri
Gesù, sacerdote e re di pace
Gesù, sacerdote fedele e generoso
Gesù, sacerdote secondo il cuore di Dio
Gesù, sacerdote capace di compassione
Gesù, sottomesso e compiacente in tutto al Padre
Gesù, libero e povero per servire
Gesù, obbediente fino alla morte
Gesù affamato della Parola del Padre
Gesù, inchiodato e innalzato sulla Croce
Gesù, forza e attrazione di tutta l’umanità
Gesù, unico salvatore
Gesù, pegno e garanzia di vita
Gesù, pronto al perdono e centro dei cuori
Gesù, fratello universale e pane condiviso
Gesù, vittima pura, santa, immacolata
Gesù, pasqua di liberazione
Gesù, bene supremo di Dio per l’umanità

“
“
“
“
“
“
Ti ringrazialo e ti lodiamo
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

Guida: Spirito Santo, la divina eucaristia, segno dell’amore di Cristo che dà tutto se stesso, non ci permetta di
chiuderci alle necessità e alle sofferenze dei fratelli e ci spinga a prenderci cura di essi, mentre ne
condividiamo i dolori e le angosce, le gioie e le speranze, per progredire insieme sulla via della salvezza.
Spirito Santo per l’intercessione di Maria SS., tua mistica Sposa, custodisci tutti noi in comunione di fede e di
amore fino al giorno in cui, sostenuti dal pane della vita, possiamo presentarci a Dio ed essere accolti come
santi tra i santi. Tu sei Dio e vivi e regno con il Padre e con il Figlio per tutti i secoli dei secoli. AMEN.
°

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. AMEN.
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