
Invito tutti a pregare il Rosario 
e a unirsi così in comunione e in penitenza, 
come popolo di Dio, nel chiedere 
alla Santa Madre di Dio e a san Michele Arcangelo
di proteggere la Chiesa dal diavolo, 
che sempre mira a dividerci da Dio e tra di noi. 

Papa Francesco, 7 ottobre 2018
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LA FAMIGLIA CHE PREGA INSIEME VIVE INSIEME
Il Santo Rosario, la preghiera a Gesù e alla Vergine Maria, la
preghiera fatta insieme, è un momento prezioso per rendere
ancora più salda la vita familiare e l’amicizia! Impariamo a
pregare di più in famiglia e come famiglia!                Papa Francesco

CONSACRAZIONE ALLA MADONNA
Ave Mamma, piena di grazia, Madre di Dio e della Chiesa,
noi ci consacriamo al tuo Cuore Immacolato e Addolorato.

Tienici sempre amorosamente per mano.
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LA PREGHIERA CHE PIÙ PIACE 
ALLA MADONNA

Ave Maria, piena di grazia,
io ti saluto con gioia, o Madre
ricolma di vita divina e di Spirito Santo;

il Signore è con te.
il Padre Celeste ti ama con predilezione.

Tu sei benedetta fra le donne
sei la prescelta da Dio fra tutte le creature,
preservata dal peccato originale;

e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
il tuo figlio Gesù, Uomo-Dio, è la gioia del Padre.

Santa Maria, Madre di Dio,
sei la Madre sempre vergine del nostro Dio,

prega per noi peccatori,
Immacolata, la tua preghiera 
è onnipotente sul Cuore di Dio,

adesso e nell’ora della nostra morte.
prega per noi perché ogni istante è carico di eternità,
ma soprattutto prega nell’istante della nostra morte.
Tu allora ci generi alla vita eterna
e sei per noi la vera Mamma.

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO

Sequenza d’oro
1 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. 
Canto

2 Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell’anima, 
dolcissimo sollievo. 
Nella fatica, riposo, 
nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto. 
Canto

3 O luce beatissima, 
invadi nell’intimo 
il cuore dei tuoi fedeli.

Senza la tua forza, 
nulla è nell’uomo,
nulla senza colpa.
Canto

4 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 ch’è sviato. 
Canto

5 Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano 
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio, 
dona morte santa, 
dona gioia eterna. Amen.

Vieni, vieni, Spirito Santo, sei la gioia del mio cuore.
Con Maria, Madre di Dio, io ti prego, discendi in me. Ave Mamma, 

piena di grazia
Madre di Dio
e della Chiesa



IL SANTO ROSARIO
«LASCIATE
CHE I BAMBINI
VENGANO A ME»
Gesù prendeva 
fra le braccia i bambini 
e se li stringeva al cuore: 
è l’abbraccio dell’amore.
Non solo li carezzava, 
ma li ricolmava 
di benedizioni: 
è la carezza 
della Grazia divina.
(Servo di Dio d. Carlo De Ambrogio)

Biglietto di presentazione
La Madonna a Fatima chiese con insistenza ai tre santi

Pastorelli: «Pregate ogni giorno il Rosario».
In questo libriccino del santo Rosario, ad ogni mistero viene

proposto un piccolo brano di Vangelo che è il filo rosso che lega
i misteri del Rosario. Tieni gli occhi del cuore fissi su Gesù e dopo
l’annuncio del mistero prega il Padre nostro e le dieci Ave Maria.

Pregando ogni giorno il Rosario la Madonna ti aiuta a
crescere nella conoscenza e nell’amore di Gesù: ti aiuta a
pensare a Gesù, ad amare Gesù, a vivere come Gesù e a
cambiare il mondo con Gesù. Il santo Rosario ci raccolga e
rafforzi tutti nell’Amore dei Tre con la Mamma Celeste.

Buona preghiera e buona evangelizzazione!

Figlie della Madre di Gesù del Movimento GAM
25 marzo 2020 – Annunciazione del Signore
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• NEL NOME DEL PADRE e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Con il Cuore della Mamma Celeste, invochiamo lo Spirito Santo.
– O Dio, vieni a salvarmi.    
– Signore, vieni presto in mio aiuto.
(Dopo il mistero si dice un Padre nostro, dieci Ave Maria, un Gloria)

• 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, 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.

• GLORIA AL PADRE e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel
principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

• PREGHIERA INSEGNATA DALLA MADONNA A FATIMA: O Gesù, per-
dona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno; porta
in Cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua
Misericordia.

• L’ETERNO RIPOSO dona loro, o Signore, e splenda ad essi la
luce perpetua. Riposino in pace. Amen.

• SALVE, REGINA, madre di misericordia, vita, dolcezza e spe-
ranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva; a te sospi-
riamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dun-
que, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo
Seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria!



3

MISTERI DELLA GIOIA
(lunedì – sabato)

1 PRIMO MISTERO DELLA GIOIA
L’annuncio dell’Angelo a Maria Vergine.

L’Angelo entrò da Lei e le disse: «Sia gioia a te, o piena di
Grazia, il Signore è con te» (Lc 1,28).

La Mamma Celeste è la Tutta-Bella, la Piena di Grazia,
l’Immacolata, scelta da Dio per diventare la Madre di Gesù.
Padre nostro, dieci Ave Maria, Gloria
Canto L’Angelo le disse Ave, noi la chiamiamo Mamma,

Ce la donò Gesù, soave Mamma. Ave.
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2 SECONDO MISTERO DELLA GIOIA

La visita di Maria Vergine alla sua cugina Elisabetta.

Maria entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. Appena
Elisabetta intese il saluto di Maria, il bimbo trasalì nel suo
seno ed Elisabetta fu ripiena di Spirito Santo (cf Lc 1,40-41).

Quando la Mamma Celeste entra in una famiglia esplode la
gioia, perché dona Gesù che è “la gioia”.
Padre nostro, dieci Ave Maria, Gloria
Canto Tu passi ancor, Maria, per le nostre strade,

tu, Madre mia di misericordia.
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3 TERZO MISTERO DELLA GIOIA

La nascita di Gesù a Betlemme.

L’Angelo disse ai pastori: «Oggi è nato per voi il Salvatore
che è Cristo Signore» (cf Lc 2,10-11).

È la notizia più bella: è nato per voi Gesù, il Figlio di Dio, il
Salvatore del mondo.
Padre nostro, dieci Ave Maria, Gloria
Canto È nato un bimbo a Betlemme, è nato un figlio a Maria,

il suo nome: Gesù è Messia, il suo nome: Gesù è Messia.
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4QUARTO MISTERO DELLA GIOIA

La presentazione di Gesù Bambino al Tempio.

Maria e Giuseppe portarono il Bimbo Gesù a Gerusalem-
me, per presentarlo al Signore (cf Lc 2,22).

La Mamma Celeste e san Giuseppe presentano e offrono il loro
Figlio Gesù, ciò che hanno di più prezioso, al Padre Celeste.
Padre nostro, dieci Ave Maria, Gloria
Canto Ecco vengo mio Signore, 

per fare con amore la tua volontà e dirti sempre sì. 
Come sempre ti diceva l’Immacolata ancella: 
«Eccomi, io sono la serva del Signor».
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5 QUINTO MISTERO DELLA GIOIA

Il ritrovamento di Gesù fra i dotti nel Tempio.

Dopo tre giorni Maria e Giuseppe ritrovarono Gesù nel
Tempio, seduto in mezzo ai dotti, che li ascoltava e li inter-
rogava (cf Lc 2,46).

Gesù rimane nel Tempio, la casa del Padre. Tornato a
Nazaret, stava sottomesso ai genitori e cresceva in sapienza
e grazia davanti a Dio e agli uomini.
Padre nostro, dieci Ave Maria, Gloria
Canto Chi ama la mia Parola, il Padre l’amerà.
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PREGATE PER I PECCATORI
Lourdes (Francia) 11 Febbraio 1858.
Bernadette era una fanciulla molto povera e un po’ malata.
Un giorno andò con la sorella e un’amica a raccogliere
legna vicino al fiume. Sentì un soffio di vento e vide in una
grotta una bellissima Signora. Era tutta luce e con un sorriso
di Cielo la invitò a pregare con Lei il Rosario. La Vergine
diceva solo il gloria. 
Dieci giorni dopo la bella Signora, invitando a pregare con
amore il Rosario, disse: «Pregate per i peccatori!».
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MISTERI DELLA LUCE
(giovedì)

1 PRIMO MISTERO DELLA LUCE

Il battesimo di Gesù al Giordano.

Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il mio Figlio
prediletto, nel quale mi sono compiaciuto» (cf Mt 3,17).

È la voce del Padre. Gesù è oggetto del compiacimento e del-
l’amore infinito del Padre Celeste, perché gli ha sempre detto Sì.
Padre nostro, dieci Ave Maria, Gloria
Canto Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito, com’era 

in principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen!
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2 SECONDO MISTERO DELLA LUCE

Gesù manifesta la sua gloria alle nozze di Cana.

Ci furono nozze a Cana di Galilea: era presente la Madre
di Gesù. Gesù manifestò la sua gloria e i suoi discepoli cre-
dettero in Lui (cf Gv 2,1.11).

Le nozze di Cana sono un’ora di Grazia preparata dalla
Madonna. Gesù si fa riconoscere come Figlio di Dio.
Padre nostro, dieci Ave Maria, Gloria
Canto Ripete a noi Maria, a noi che siam suoi figli:

«Fate tutto ciò che vi dirà Gesù».
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3 TERZO MISTERO DELLA LUCE

L’annuncio del Regno di Dio con l’invito alla conversione.

«Il Regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al
Vangelo» (Mc 1,15).

Credere significa ascoltare Dio, convertirsi e aprire il cuore a
Gesù e alla sua Parola.
Padre nostro, dieci Ave Maria, Gloria
Canto E Gesù proclamò:«Il gran Regno è vicin! 

Convertitevi e credete al Vangelo del Ciel».
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4QUARTO MISTERO DELLA LUCE

La trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor.

Gesù fu trasfigurato davanti ai discepoli; il suo volto bril-
lò come il sole e le sue vesti divennero candide come la
luce (cf Mt 17,2).

Per aiutare gli apostoli a credere in Dio, Gesù per un istante
mostra la sua Gloria divina.
Padre nostro, dieci Ave Maria, Gloria
Canto Credo Signore, aumenta la mia fede. Credo Signore, credo.

Spero Signore, aumenta la speranza. Spero Signore, spero.
Amo Signore, aumenta il mio amore. Amo Signore, amo.
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5 QUINTO MISTERO DELLA LUCE

L’istituzione dell’Eucaristia.

Gesù prese del pane e, pronunziata la benedizione, lo
spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: «Prendete e man-
giate; questo è il mio Corpo» (Mt 26,26).

Per rimanere con noi e in noi, Gesù, Pane vivo disceso dal
cielo, istituisce l’Eucaristia, dono supremo del suo amore.
Padre nostro, dieci Ave Maria, Gloria
Canto Ho desiderato ardentemente 

di mangiare questa Pasqua con voi, 
perché vi dico non la mangerò più 
finché si compia nel Regno di Dio.



PER MOSTRARE IL MIO AMORE
La Madonna di Guadalupe, in Messico, è la Protettrice
dell’America Latina.
Nel dicembre del 1531, la Vergine apparve a un povero
contadino: Juan Diego che rimase stupefatto per la sua bel-
lezza. Egli le si inginocchiò dinanzi e ascoltò commosso le
Sue parole: «Giannino, il più piccolo dei miei figli, dove stai
andando?». Rispose: «Mia Signora, sto andando in città, a
casa tua, a continuare lo studio dei divini misteri».
Allora la Vergine continuò: «Desidero che mi sia costruito un
Tempio, dove io possa mostrare a tutti il mio amore».
Juan si presentò al Vescovo che come prova della verità delle
sue parole, gli chiese un segno. Dopo la quarta apparizione,
Juan si presentò di nuovo al
Vescovo, e dopo aver ripetuto
il messaggio della
Madonna, aprì il bianco
mantello, da dove 
caddero le rose che
aveva raccolto e
apparve miraco-
losamente sullo
stesso mantello
la bellissima
immagine 
della Vergine. 
Tutti i presenti 
venerarono la
santa splendida
immagine.

14
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MISTERI DEL DOLORE
(martedì – venerdì)

1 PRIMO MISTERO DEL DOLORE

Gesù nell’orto degli ulivi prega e soffre.

Gesù piegando i ginocchi pregava: «Padre, sia fatta la tua
volontà» (cf Lc 22,41-42).

Gesù in ginocchio prega perché il Padre Celeste lo aiuti a
compiere la sua volontà d’amore per la salvezza di tutti gli
uomini.
Padre nostro, dieci Ave Maria, Gloria
Canto Signore, perdona le nostre colpe. Abbi pietà di noi.
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2 SECONDO MISTERO DEL DOLORE

Gesù flagellato alla colonna.

Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare (Gv 19,1).

Gesù viene flagellato. Ad ogni colpo di flagello il suo corpo
trasale in un soprassalto di dolore.
Padre nostro, dieci Ave Maria, Gloria
Canto Le tue piaghe ci han salvato, il tuo amore ci ha redento.

Grazie Signore! Grazie Signor!
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3 TERZO MISTERO DEL DOLORE

Gesù è coronato di spine.

I soldati spogliarono Gesù e intrecciata una corona di spine
gliela posero sul capo (cf Mt 27,28-29).

A Gesù viene posta la corona di spine sul capo: è il nostro Re.
Re di amore e di pace che regna dando la propria vita per noi.
Padre nostro, dieci Ave Maria, Gloria
Canto Gesù rispose: «Il Regno non è di qui, 

sono venuto al mondo a testimoniar. 
Chi ascolta la mia voce che è verità, 
la vita eterna sempre in sé avrà».
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4QUARTO MISTERO DEL DOLORE

Gesù sale al Calvario portando la croce.

Presero dunque Gesù che portando la propria croce, uscì
dalla città, per andare verso il Gòlgota, dove lo crocifisse-
ro (cf Gv 19,17-18).

Gesù sale il monte Calvario carico della croce su cui sarà
crocifisso. Egli toglie il peccato e il male del mondo, portan-
dolo su di sé.
Padre nostro, dieci Ave Maria, Gloria
Canto Sul Calvario era Maria e Gesù le disse in croce:

«Donna, ecco qui tuo Figlio», lei mia Mamma diventò.
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5 QUINTO MISTERO DEL DOLORE

Gesù muore in croce per noi.

Presso la croce stava la Madre di Gesù. Gesù gettò un forte
grido. Chinato il capo effuse lo Spirito (cf Gv 19,25.30). 

Gesù ci ha amato fino all’estremo, fino a morire per noi.
Prima di morire ci ha donato la sua Mamma che rimane
accanto a noi e ci guida al Cielo.
Padre nostro, dieci Ave Maria, Gloria
Canto Donna, ecco tuo Figlio! Ecco tua Madre!
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FIGLI MIEI, PREGATE
La Salette (Francia) 1846.
Massimino e Melania erano due ragazzi poveri. Un giorno
mentre erano al pascolo, videro vicino alla fontana una
grande luce e in mezzo una bella Signora che piangeva.
Racconta Massimino: «Sembrava una mamma cacciata via
dai suoi figli». Disse: «Venite, figli miei, non abbiate paura».
E fece comprendere che era triste perché gli uomini non
amavano Dio e calpestavano la sua Legge divina con il pec-
cato, soprattutto con la bestemmia e la profanazione della
domenica, giorno del Signore.
Poi chiese:
«E voi, figli miei,
dite bene le
vostre 
preghiere?».
«Mica troppo,
Signora!»,
rispose
Massimino.
«Ah figli miei»,
riprese la
Mamma
Celeste 
«bisogna
dirle bene, 
mattino e
sera».
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MISTERI DELLA GLORIA
(mercoledì – domenica)

1 PRIMO MISTERO DELLA GLORIA

Gesù risorge da morte.

L’angelo disse alle donne: «Non temete! Io so che cercate Gesù
il crocifisso. Non è qui, è risorto, come aveva detto» (Mt 28,5-6).

Gesù è risorto, ha vinto la morte. La risurrezione è vita
nuova, è amore, è gioia. Anche noi risorgeremo e come
Gesù saremo divinizzati.
Padre nostro, dieci Ave Maria, Gloria
Canto Già sorge un’alba nuova. Alleluia, alleluia!

Torna Cristo ogni giorno sulla nostra via. Alleluia, alleluia.
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2 SECONDO MISTERO DELLA GLORIA

Gesù ascende al Cielo.

Poi Gesù condusse i discepoli fuori, verso Betania e, alzate
le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da
loro, e fu portato verso il cielo (Lc 24,50-51).

«Fu portato verso il cielo», così sarà anche per noi. Dio ci
ama e vuole che viviamo per sempre in Paradiso. È questa la
gioia dell’Ascensione.
Padre nostro, dieci Ave Maria, Gloria
Canto Il Padre mi ha mandato ed io mando voi.
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3 TERZO MISTERO DELLA GLORIA. La discesa dello Spirito Santo
su Maria Vergine e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo.

All’improvviso venne dal cielo una violenta raffica di vento.
Apparvero lingue come di fuoco che si posarono su ciascu-
no di loro: tutti furono colmati di Spirito Santo (cf Atti 2,2-4).

Lo Spirito Santo, che per il Battesimo, abita nei nostri cuori,
ci illumina, ci conforta e ci guida a Gesù.
Padre nostro, dieci Ave Maria, Gloria
Canto Madre della Chiesa sei Maria,

donaci lo Spirito d’Amor, donaci lo Spirito d’Amor.
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4QUARTO MISTERO DELLA GLORIA

L’Assunzione di Maria Vergine al cielo.

Un segno grandioso apparve in Cielo: una Donna vestita
di sole (Ap 12,1).

La Mamma Celeste è assunta in Cielo con l’anima e il corpo,
ed è anche accanto a ciascuno di noi.
Padre nostro, dieci Ave Maria, Gloria
Canto Poi un segno grandioso apparve in cielo:

una Donna vestita di sole, 
con la luna sotto i suoi piedi,
e dodici stelle le coronano il capo:
Madre della Chiesa, Maria.
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5 QUINTO MISTERO DELLA GLORIA

Maria Vergine, Regina del cielo e della terra.

Vidi la Città Santa, la Gerusalemme nuova che scende-
va dal cielo, da presso a Dio e aveva in sé la gloria di
Dio (cf Ap 21,2.10).

In Paradiso saremo per sempre con il Signore Gesù, con la
Madonna e con tutti i Santi, nella pienezza della vita, dell’a-
more e della gioia.
Padre nostro, dieci Ave Maria, Gloria
Canto Vieni Signor, vieni Signor Gesù! 

Vieni, non tardar, vieni, non tardar più.
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DITE OGNI GIORNO IL ROSARIO
Fatima (Portogallo).
Il 13 maggio 1917 tre fanciulli Lucia, Francesco e Giacinta
mentre pascolavano il gregge, videro un lampo e poi una
bellissima Signora tutta luce. Con un sorriso di Cielo li rassi-
curò e promise loro il Paradiso. Poi chiese: «Siete disposti ad
offrirvi al Signore pronti a fare sacrifici e ad accettare tutte le
sofferenze che vorrà mandarvi, in riparazione a tanti pecca-
ti, per la conversione dei
peccatori e per 
riparare le offese fatte
al Cuore Immacolato di
Maria?». 
Lucia rispose: 
«Sì, lo vogliamo».
Nelle altre apparizioni
la Mamma Celeste
confidò dei
segreti ai 
fanciulli, 
li esortò a
pregare il
Rosario 
ogni giorno. 
E assicurò:
«Alla fine il
mio Cuore
Immacolato
trionferà».
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LITANIE DELLA BEATA VERGINE MARIA
Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici
O Dio, Padre celeste

abbi pietà di noi
O Dio, Figlio Redentore

del mondo abbi pietà di noi
O Dio, Spirito Santo

abbi pietà di noi
Santa Trinità, unico Dio,

abbi pietà di noi
Santa Maria         prega per noi
Santa Madre di Dio “
Santa Vergine delle vergini “
Madre di Cristo “
Madre della Chiesa “
Madre della divina Grazia “
Madre purissima “
Madre castissima “
Madre sempre vergine “
Madre senza colpa “
Madre degna d’amore “
Madre ammirabile “
Madre del buon consiglio “
Madre del Creatore “
Madre del Salvatore “
Vergine prudente “
Vergine degna di onore “
Vergine degna di lode “
Vergine potente “
Vergine clemente “
Vergine fedele “

Modello di santità “
Sede della Sapienza “
Fonte della nostra gioia “
Tempio dello Spirito Santo “
Donna vestita di Sole “
Tempio di gloria “
Modello di vera pietà “
Capolavoro di carità “
Rosa mistica “
Gloria della stirpe di David “
Splendore di grazia “
Arca dell’Alleanza “
Porta del Cielo “
Stella del mattino “
Salute degli infermi “
Rifugio dei peccatori “
Consolatrice degli afflitti “
Aiuto dei cristiani “
Regina degli angeli “
Regina dei patriarchi “
Regina dei profeti “
Regina degli Apostoli “
Regina dei martiri “
Regina dei veri cristiani “
Regina delle vergini “
Regina di tutti i santi “
Regina concepita

senza peccato originale “
Regina assunta in Cielo “
Regina del santo Rosario “
Regina della famiglia “
Regina della pace “

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, ascoltaci, o Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
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CANTI
1. SOTTO LA TUA PROTEZIONE

Sotto la tua protezione noi ci rifugiamo, 
o Santa Madre di Dio e Madre della Chiesa. 
Ascolta la preghiera di noi che siam nella prova: 
liberaci da ogni male, o Vergine gloriosa e benedetta.

2. L’AMORE VINCERÀ

C’è chi dice che il mondo va a rotoli, 
che l’amore non esiste più quaggiù, 
che la vita soltanto lacrime sarà. 
Io contesto: l’amore vincerà! 

Finché le stelle continuano a brillare, 
finché i fiori continuano a sbocciare. 
Ave, o Mamma, vestita sei di Sole, 
un bel Rosario ti voglio regalare.
Finché un bambino continuerà a giocare, 
finché qualcuno continuerà a pregare. Ave, o Mamma...

L’ORA DELLA DONNA VESTITA DI SOLE

Questa è l’Ora della Donna vestita di Sole, di Maria, la Madre
di Gesù. Nella Bibbia è scritto: Un grande segno apparve in
Cielo, una Donna vestita di Sole: è la Mamma di Gesù e nostra. 
Il demonio, furioso di rabbia contro la Madonna, si precipita a
far guerra ai suoi figli, che siamo noi! Ma noi possiamo vincere
il demonio se amiamo tanto la Parola di Dio, i Sacramenti e il
Rosario. Quando preghiamo il Rosario con i nostri cari conso-
liamo e doniamo gioia a Gesù e alla Mamma Celeste!



29

UNA PARABOLA DI GESÙ

LE DUE CASE (Luca 6,47-49)

Gesù disse una parabo-
la: «Chi viene a me e
ascolta le mie parole e
le mette in pratica, sape-
te a chi assomiglia?
Assomiglia a un uomo
che, per costruire una
casa, scava e scava profondamente e pone le fondamenta
sulla roccia. Arriva l’alluvione, il torrente si abbatte contro
quella casa, ma non può scuoterla perché è stata costruita
bene. Chi invece ascolta e non mette in pratica, somiglia a
un uomo che costruisce la sua casa a livello del suolo,
senza fondamenta. Le acque irrompono contro la casa e la
casa subito crolla: e il disastro che ne deriva a quella casa
è grande».

• Per costruire la casa, pone le fondamenta sulla Roccia. La
Roccia è Gesù. La Roccia, incrollabile e salda, è anche il
Papa, Vicario di Cristo, che guida la Chiesa.

• Arriva l’alluvione. L’alluvione sono le prove, le difficoltà, i
pericoli di ogni giorno.

• Per costruire la nostra casa sulla Roccia, bisogna ascoltare
le parole di Gesù, leggere il Vangelo e pregare il Rosario.
Il Rosario è l’arma che sconfigge il demonio e ferma l’allu-
vione.

Canto E la casa non crollò, pur se il fiume dilagò;
e la casa non crollò, sulla Roccia si fondò.
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DUE PARABOLE DI GESÙ

IL GRANELLINO DI SENAPE E IL LIEVITO
(Mt 13,31-33)

Una parabola espose loro Gesù: «Il regno dei cieli si può
paragonare a un granellino di senape che un uomo pren-
de e semina nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i
semi, ma una volta cresciuto è più grande degli altri legu-
mi e diventa un albero tanto grande che vengono gli uccel-
li del cielo e si annidano fra i suoi rami».

Un’altra parabola disse loro: «Il regno dei cieli si può para-
gonare al lievito che una donna ha preso e impastato con
tre misure di farina, perché tutta si fermenti».

• «Regno dei cieli», cosa vuol dire? Vuol dire che Dio
regnerà, che farà cieli nuovi e terra nuova. 

• «Il granellino di senape è il più piccolo di tutti i semi», cioè
il regno di Dio ha un inizio umilissimo, «ma una volta cre-
sciuto… diventa un albero tanto grande». 

• Il lievito che fermenta è Gesù, è la sua Parola.

Canto Un granellino di senape sotto terra crescerà 
e un giorno albero sarà. 
Nascosto nella pasta c’è 
un po’ di lievito perché 
diventi pane anche per te. 
C’è una Parola che, 
se tu come Maria, 
l’accogli dentro te 
da sola crescerà 
e nuova renderà l’umanità. 
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LA CONFESSIONE
La Confessione è il Sacramento del perdono. Il Sacerdote
tiene il posto di Gesù e perdona i peccati in nome di Gesù.

RILEGGIAMO LA NOSTRA VITA ALLA LUCE DEI COMANDAMENTI
IO SONO IL SIGNORE DIO TUO:
1. NON AVRAI ALTRO DIO FUORI DI ME. Penso ogni giorno a Dio mio

Padre e Creatore? Ascolto la sua Parola? Gli parlo nella pre-
ghiera?

2. NON NOMINARE IL NOME DI DIO INVANO. Offendo con la bestemmia
il Nome Santo di Dio? Lo nomino senza rispetto? Se sento
bestemmiare, riparo con una preghiera? Annuncio il Nome del
Padre, cioè la sua Parola agli altri?

3. RICORDATI DI SANTIFICARE LE FESTE. Vado ogni domenica e festa alla
Santa Messa? Mi incontro spesso nella Confessione con Gesù che
perdona? Mi accosto alla Santa Comunione in Grazia di Dio? 

4. ONORA IL PADRE E LA MADRE. Tratto con rispetto papà e mamma, le
persone anziane e gli insegnanti? Li obbedisco?

5. NON UCCIDERE. So che la mia vita è un dono di Dio Padre? Uso
bontà verso tutti? Perdono subito di cuore? Litigo? So scoprire ciò
che c’è di bello, di buono, di vero negli altri? Li aiuto?

6. NON COMMETTERE ATTI IMPURI. Custodisco puri i miei pensieri, le
parole e le azioni? So rinunciare a compagnie cattive, a tra-
smissioni, giornali, ecc., che mi uccidono la Vita di Grazia e la
gioia? La mia anima è in Grazia di Dio? Ho taciuto in
Confessione qualche peccato grave?

7. NON RUBARE. Chi ruba deve restituire. Rispetto la roba degli altri?
8. NON DIRE FALSA TESTIMONIANZA. Dico bugie? Mantengo la parola

data? Testimonio la mia fede con coraggio e con gioia?
9. NON DESIDERARE LA DONNA D’ALTRI. Sono pronto a cacciare i pen-

sieri cattivi? Riempio il mio cuore di Parola di Dio?
10.NON DESIDERARE LA ROBA D’ALTRI. Sono geloso, invidioso? So gode-

re del bene e del successo degli altri?
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IL PIÙ BEL CANTO DI RINGRAZIAMENTO

Rit. Ave, Mamma, tutta bella sei, come neve al sole;
il Signore è con te, piena sei di grazia e d’amor.

L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva.
D’ora in poi tutte le generazioni
mi chiameranno beata. Canto

Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione
la sua misericordia si stende
su quelli che lo temono. Canto

Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote. Canto

Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. Canto

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo... Canto



LA PREGHIERA CHE PIÙ PIACE 
ALLA MADONNA

Ave Maria, piena di grazia,
io ti saluto con gioia, o Madre
ricolma di vita divina e di Spirito Santo;

il Signore è con te.
il Padre Celeste ti ama con predilezione.

Tu sei benedetta fra le donne
sei la prescelta da Dio fra tutte le creature,
preservata dal peccato originale;

e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
il tuo figlio Gesù, Uomo-Dio, è la gioia del Padre.

Santa Maria, Madre di Dio,
sei la Madre sempre vergine del nostro Dio,

prega per noi peccatori,
Immacolata, la tua preghiera 
è onnipotente sul Cuore di Dio,

adesso e nell’ora della nostra morte.
prega per noi perché ogni istante è carico di eternità,
ma soprattutto prega nell’istante della nostra morte.
Tu allora ci generi alla vita eterna
e sei per noi la vera Mamma.

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO

Sequenza d’oro
1 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. 
Canto

2 Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell’anima, 
dolcissimo sollievo. 
Nella fatica, riposo, 
nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto. 
Canto

3 O luce beatissima, 
invadi nell’intimo 
il cuore dei tuoi fedeli.

Senza la tua forza, 
nulla è nell’uomo,
nulla senza colpa.
Canto

4 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 ch’è sviato. 
Canto

5 Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano 
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio, 
dona morte santa, 
dona gioia eterna. Amen.

Vieni, vieni, Spirito Santo, sei la gioia del mio cuore.
Con Maria, Madre di Dio, io ti prego, discendi in me. Ave Mamma, 

piena di grazia
Madre di Dio
e della Chiesa



Invito tutti a pregare il Rosario 
e a unirsi così in comunione e in penitenza, 
come popolo di Dio, nel chiedere 
alla Santa Madre di Dio e a san Michele Arcangelo
di proteggere la Chiesa dal diavolo, 
che sempre mira a dividerci da Dio e tra di noi. 

Papa Francesco, 7 ottobre 2018

II ll  SSaannttoo

RRoossaarriioo
G.A.M.  GIOVENTÙ ARDENTE MARIANA

LA FAMIGLIA CHE PREGA INSIEME VIVE INSIEME
Il Santo Rosario, la preghiera a Gesù e alla Vergine Maria, la
preghiera fatta insieme, è un momento prezioso per rendere
ancora più salda la vita familiare e l’amicizia! Impariamo a
pregare di più in famiglia e come famiglia!                Papa Francesco

CONSACRAZIONE ALLA MADONNA
Ave Mamma, piena di grazia, Madre di Dio e della Chiesa,
noi ci consacriamo al tuo Cuore Immacolato e Addolorato.

Tienici sempre amorosamente per mano.

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★
★
★
★
★
★
★
★

★
★
★
★
★
★
★
★

Dai testi del Servo di Dio don Carlo De Ambrogio – A cura delle Figlie della Madre di Gesù del
Movimento GAM – Santuario Todocco, 6 – 12070 Pezzolo Valle Uzzone (CN) – Tel. 0173 87043
www.gamfmgtodocco.it – gam.fmg@gmail.com     I.R. period. Per me Cristo – non commerciabile

A GESÙ PER MARIA
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