GRUPPO DI PREGHIERA O CENACOLO
(Pregare in famiglia e nei gruppi – sussidio gratuito)

 Facciamoci il segno di croce. ”Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.”
 Chiediamo perdono a Dio del male commesso e umiliamoci, attraverso la preghiera
dell’Atto di dolore. Dopo, invochiamo Maria Ss.ma che ci doni lo Spirito Santo, perché
possiamo pregare bene con un cuore umile e percorrere la strada che Dio ci indica.

ATTO DI DOLORE
Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho
meritato i tuoi castighi e molto più perché ho offeso Te infinitamente buono e degno di
essere amato sopra ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e
di fuggire le occasioni prossime del peccato. Signore misericordia, perdonami.
Insieme: “O Maria Ss.ma Immacolata, Regina del cielo e la terra, inviaci lo Spirito Santo”.

VIENI SANTO SPIRITO
Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce! Vieni padre dei
poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce
dell'anima, dolcissimo sollievo! Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto
conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua
forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è
arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò
che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in Te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù
e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen

IL SANTO ROSARIO
Misteri della gioia

Misteri della luce

(lunedì e sabato)

1. L’annuncio dell’arcangelo
Gabriele a Maria
2. La visita di Maria a Elisabetta
3. La nascita di Gesù a Betlemme
4. Gesù presentato al Tempio
5. Il ritrovamento di Gesù tra i
dottori della Legge

1.
2.
3.
4.
5.

(giovedì)

1.
2.
3.
4.
5.

Il Battesimo di Gesù
Gesù alle Nozze di Cana
L’annuncio del Regno di Dio
La Trasfigurazione di Gesù
L’istituzione dell’Eucaristia

Misteri del dolore

Misteri della gloria

(martedì e venerdì)

(mercoledì e domenica)

L’agonia di Gesù nel Getsemani
La flagellazione di Gesù
L'incoronazione di spine di Gesù
Gesù sale con la croce il calvario
La crocifissione e morte di Gesù

1.
2.
3.
4.
5.

La Risurrezione di Gesù
L'Ascensione di Gesù al cielo
La discesa dello Spirito Santo
L'Assunzione di Maria al cielo
L’incoronazione di Maria SS.ma

Si inizia il Rosario leggendo un singolo Mistero, poi recitare un Padre Nostro, dieci Ave
Maria, un Gloria per tutti e cinque i Misteri.
E dopo ogni Gloria: “O Gesù mio perdona le mie colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente quelle più bisognose della tua misericordia”
Alla Fine de cinque Misteri, recitare… Salve Regina

PADRE NOSTRO
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 abbandonarci alla
tentazione, ma liberaci dal male. Amen
AVE O MARIA
Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei Benedetta fra 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

