Rosario per la Novena di Natale…..
“Vegliate, per essere pronti al suo arrivo”
Guida: O Dio, vieni a salvarmi
Tut.: Signore, vieni presto in mio aiuto.
Guida: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo
Tut.: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. AMEN.
Guida: Preghiamo
O Dio, Padre misericordioso, risveglia in noi uno spirito vigilante, perché camminiamo sulle tue vie di
libertà e di amore fino a contemplarti nell’eterna gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio che è Dio, e
vive e regna con te nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Tut.: AMEN.
Guida: PRIMO MISTERO – LA VEGLIA di DIO
Let.: Dal Libro dell’Esodo (12,40-42)
<<La permanenza degli Israeliti in Egitto fu di quattrocentotrent’anni. Al termine dei quattrocentotrent’anni,
proprio in quel giorno, tutte le schiere del Signore uscirono dalla terra d’Egitto. Notte di veglia fu questa per il
Signore per farli uscire dalla terra d’Egitto. Questa sarà una notte di veglia in onore del Signore per tutti gli
Israeliti, di generazione in generazione>>.
Let.2: E’ la notte che il Signore riserva a se stesso per mantener fede alla sua promessa di liberare il suo
popolo dalla schiavitù, notte di protezione da ogni forza del male, notte di veglia incessante e salvifica, notte di
veglia premurosa, notte di vita!
°
°

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria
Giaculatoria: Vieni Signore Gesù…. nei nostri cuori!

Guida: SECONDO MISTERO – La Veglia dell’Amata
Let.: Dal Cantico dei Cantici (5,2)
<<Mi sono addormentata, ma veglia il mio cuore. Un rumore! La voce del mio amato che bussa: “Aprimi,
sorella mia, mia amica, mia colomba, mio tutto; perché il mio capo è madido di rugiada, i miei riccioli di gocce
notturne”>>.
Let.2: E’ notte fonda: la donna, all’interno della casa, sta dormendo. Ma, in verità, il suo amore non dorme ed
è come una sentinella attenta ad ogni piccolo segno. Nel sonno dell’amore, infatti, mai si acquieta il desiderio,
mai desiste la veglia, poiché la vita è veglia!
°
°

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria
Giaculatoria: Vieni Signore Gesù…. nei nostri cuori!

Guida: TERZO MISTERO – La VEGLIA del Servo
Let.: Dal Vangelo di Marco (13, 35-37)
<<Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto
del gallo o al mattino; fate in modo che, giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a
voi, lo dico a tutti: vegliate!>>.
Let.2: Vegliare: è sguardo attento su ogni possibile presenza del Signore nella storia, capacità di assumere
con responsabilità il compito affidatoci, essere responsabili verso se stessi, il proprio corpo, le cose e le
relazioni, gli altri, la propria condotta, il proprio ministero, e infine verso Dio stesso, è ricerca continua

dell’essenziale, chiarezza di fronte alla ambiguità e alle contraddizioni della vita. E’ attesa di un volto, il volto
del Veniente, il volto di Colui che ama.
°
°

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria
Giaculatoria: Vieni Signore Gesù….nei nostri cuori!

Guida: QUARTO MISTERO – La Veglia di chi lavora
Let.: Dal Libro del Siracide (38,29-30)
<<Così il vasaio che è seduto al suo lavoro e con i suoi piedi gira la ruota, è sempre in ansia per il suo lavoro,
si affatica a produrre in gran quantità. Con il braccio imprime una forma d’argilla, mentre con i piedi ne piega la
resistenza; dedica il suo cuore a una verniciatura perfetta e sta sveglio per pulire la fornace>>.
Let.2: Veglia l’uomo che mette a profitto la sua inventiva per prolungare e perfezionare la creazione che Dio
ha affidato alla sua responsabilità. Ed è un vegliare che gli permette di realizzarsi come persona, come essere
umano che ha bisogno di pensare, costruire, elaborare, inventare, fare, ripetere, imparare, migliorare…vivere!
°
°

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria
Giaculatoria: Vieni Signore Gesù…..nei nostri cuori!

Guida: QUINTO MISTERO – E’ il Discepolo che Veglia
Let.: Dalla Lettera di san Paolo apostolo ai Romani (13,11-12.14)
<<E’ ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché adesso la nostra salvezza è più vicina di quando
diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Perciò gettiamo via le opere delle tenebre e
indossiamo le armi della luce. Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo e non lasciatevi prendere dai desideri
della carne>>.
Let.2: Il discepolo è un impaziente: non vuole “dormire”, perché il sonno lo rende assente, lo mette nel
rischio di vivere come gli uomini <<nei giorni che precedettero il diluvio: mangiavano e bevevano e non si
accorsero di nulla finché venne il diluvio>>. E’ l’attenzione vigile della sentinella, che si accorge della
sofferenza che preme, della mano tesa, degli occhi che cercano, dei mille doni che i giorni recano, di quanta
luce, di quanto Dio viene in noi!
°
°

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria
Giaculatoria: Vieni Signore Gesù….nei nostri cuori!

°

SALVE REGINA

°
+
+
+
+

Litanie:
Tabernacolo di Dio…………………………………… Prega per noi
Divino Santuario dell’Eucaristia eterna…………… Prega per noi
Talamo indissolubile dello Sposo celeste…………. Prega per noi
Tempio vivente di Dio …………………………………. Prega per noi

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria…..
Andiamo in Pace………………………………… Rendiamo grazie a Dio

