
sia nella comunità ecclesiastica sia 

nel 

    (Santa Teresa di Gesù Bambino) 

l'intimità delle nostre famiglie!” 

 

“Il Rosario è la mia preghiera 

prediletta. Preghiera meravigliosa!” 

                (San Giovanni Paolo II) 

 

“Non c'è preghiera che sia più“Siamo 

assidui nella recita del Rosario 

gradita a Dio del Rosario”.  

“Dopo la S. Messa non esiste 

nessun’altra preghiera al mondo che 

sia più efficace per ottenere le grazie che il Santo Rosario. Perché? 

Perché Dio vuole regalarci tutte le grazie di cui abbiamo bisogno per 

mezzo di Maria, Madre di Gesù.” 

                                               (San Luigi Maria Grignon de Montfort) 

 

 

Il Rosario Vivente  
L’unità pastorale di Concordia, San Giovanni e 

Santa Caterina 

Inizio:  2020 (tempo della pandemia) 

 

 

 

Cosa è il Santo Rosario? 

La parola “rosario” proviene dal latino e significa “ghirlanda 

di rose”. La rosa è uno dei fiori più usati per simboleggiare 

la Vergine Maria. Possiamo dire senza esagerazioni che il 

rosario è una delle preghiere più potenti che possediamo 

noi cattolici. E’ una preghiera 

universale utilizzata in quasi 

tutte le lingue del mondo e 

nella maggior parte dei Paesi. 

Ha un valore biblico e spirituale 

universale. È una preghiera 

molto antica. Per i cristiani è 

importante rivolgersi a Maria. 

Le parole della preghiera 

mariana sono quelle del saluto 

dell’Angelo Gabriele a Maria e quelle di Elisabetta, alla 

quale Maria si era affrettata a fare visita. “Ti saluto, o piena 

di grazia, il Signore è con te” Luca 1,28 

“Benedetta sei tu fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo 

seno!” Luca 1,42. Maria ci invita, in molte sue apparizioni 

(La Salette, Lourdes, Fatima e in tantissimi altri luoghi) a 

pregare il Santo Rosario per la conversione dei peccatori, 

per la pace del mondo e per la riparazione delle offese fatte 

a Dio. 

Nel corso dei secoli i 150 “Ave Maria”, che ci ricordano i 150 

Salmi nella Bibbia, furono divisi in tre gruppi da 50. Ogni 

gruppo, che univa 5 decine di Ave Maria, prese il nome di 



posta. Con Giovanni Paolo II è stato aggiunto una posta in 

più: i misteri luminosi… così i 150 “ave Maria” sono diventati 

200! 

Cosa significa recitare il Rosario? 

Recitare il Rosario significa pregare riflettendo sul Vangelo 

per mezzo dell’intercessione di Maria e con i Misteri della 

vita di Nostro Signore: 

–Misteri gaudiosi: Annunciazione, Visitazione, Natività, 

Presentazione al Tempio, Ritrovamento al Tempio; 

–Misteri luminosi: Battesimo di Gesù, Nozze di Cana, 

Annuncio del Regno di Dio, Trasfigurazione di Gesù, 

Eucarestia;  

–Misteri dolorosi: Agonia di Gesù, Flagellazione, 

Incoronazione di spine, Gesù è caricato della Croce, 

Crocifissione e Morte; 

–Misteri gloriosi: Resurrezione, Ascensione, Pentecoste, 

Assunzione di Maria, Incoronazione di Maria. 

 

 

 

 

 

Cosa è il Rosario Vivente? 

E’ un movimento di 
preghiera nato a Lione in 
Francia, nel 1826 per opera 
della Venerabile Paolina 
Jaricot, Terziaria 

domenicana. 
Il Rosario Vivente è formato 
da tanti gruppi di 15 persone 
che si impegnano alla recita 
del Rosario (almeno una 
decina al giorno!).  
Si dice vivente perché ogni 
persona (viva!) rappresenta 
un mistero; ma soprattutto 

perché chi recita e medita il mistero cerca di vivere e 
praticare ciò che prega. 
Prima di recitare il Padre nostro, i 10 Ave Maria e il Gloria si 
consiglia vivamente di meditare per alcuni minuti sul mistero 
assegnato mensilmente aiutati dal libretto di preghiera che 
viene regalato ad ogni partecipante del gruppo del Rosario 

Vivente. La meditazione è come l’anima del Santo Rosario. 
Il Mistero del Santo Rosario si recita dove si vuole: in 
chiesa, in camera, per strada, ovunque, in qualsiasi 
momento libero della giornata. Sarebbe bello però scegliere 
un’ora fissa, se possibile.  
La recita del santo Rosario viene accompagnata dalle opere 
concrete di carità fraterna che possono essere suggerite da 
chi guida i gruppi del rosario Vivente oppure scelte 
personalmente da chi prega il Rosario.  
Lo scopo del Rosario Vivente è anche invogliare gli altri, 
piccoli e adulti, a pregare il Santo Rosario. 



Cosa si ottiene pregando il Rosario? 

Oltre ai tantissimi doni che ci promette Gesù quando 

preghiamo insieme (dove sono due o tre riuniti nel mio 

nome io sono in mezzo a loro, Mt 18,20) il Rosario è una 

preghiera che ha la benedizione particolare della chiesa, dei 

papi, da secoli. E questo ci permette di ricevere dei doni 

straordinari e le grazie che in altro modo non possiamo 

ricevere. 

Voglio ricordare solo alcuni: 

- l’indulgenza plenaria nel giorno dell’iscrizione, e nelle feste 

di Immacolata, Annunciazione, Natale, Presentazione al 

tempio, Pasqua, Assunzione, Madonna del Rosario (basta 

solo rinnovare privatamente il proposito di osservare gli 

impegni del Rosario Vivente) 

- la partecipazione ai beni spirituali della Famiglia 

Domenicana durante questa vita e dopo la morte 

- e poi 4 prime domeniche del mese, tutto l’anno, alle ore 

18.00 nella basilica di S. Domenico a Bologna viene 

celebrata la S. Messa secondo le intenzioni degli iscritti 

viventi e gli iscritti defunti 

- e poi tutti i doni spirituali che Maria promette per chi prega 

il Santo Rosario (15 promesse) 

 

 

Promesse del Rosario:  

(Frate Alano de la Roche, domenicano) 

1. Chi recita con grande fede il 
Rosario riceverà grazie 
speciali. 

2. Prometto la mia protezione e 
le grazie più grandi a chi 
reciterà il Rosario. 

3. Il Rosario è un’arma potente 
contro l’inferno, distruggerà i 
vizi, libererà dal peccato e ci 
difenderà dalle eresie. 

4. Farà fiorire le virtù e le 
buone opere e otterrà alle 
anime le più abbondanti 
misericordie divine; sostituirà 
nei cuori l’amore di Dio all’amore del mondo, 
elevandoli al desiderio dei beni celesti ed eterni. 
Quante anime si santificheranno con questo mezzo! 

5. Colui che si affida a me con il Rosario non perirà. 
6. Colui che reciterà devotamente il mio Rosario, 

meditando i suoi misteri, non sarà oppresso dalla 
disgrazia. Peccatore, si convertirà; giusto, crescerà in 
grazia e diverrà degno della vita eterna. 

7. I veri devoti del mio Rosario non moriranno senza i 
Sacramenti della Chiesa. 

8. Coloro che recitano il mio Rosario troveranno durante 
la loro vita e alla loro morte la luce di Dio, la pienezza 
delle sue grazie e parteciperanno dei meriti dei beati. 

9. Libererò molto prontamente dal purgatorio le anime 
devote del mio Rosario. 



10. I veri figli del mio Rosario godranno di una 
grande gloria in cielo. 

11. Quello che chiederete con il mio Rosario, lo 
otterrete. 

12. Coloro che diffonderanno il mio Rosario saranno 
soccorsi da me in tutte le loro necessità. 

13. Io ho ottenuto da mio Figlio che tutti i membri 
della Confraternita del Rosario abbiano per fratelli 
durante la vita e nell’ora della morte i santi del cielo. 

14. Coloro che recitano fedelmente il mio Rosario 
sono tutti miei figli amatissimi, fratelli e sorelle di Gesù 
Cristo. 

15. La devozione al mio Rosario è un grande segno 
di predestinazione. 

Benedizioni del Rosario: (dal Magistero dei papi) 

1) I peccatori ottengono il perdono. 

2) Le anime assetate sono saziate. 

3) Coloro che sono legati vedono infrante le loro catene. 

4) Coloro che piangono trovano gioia. 

5) Coloro che sono tentati trovano pace. 

6) I bisognosi ricevono aiuto. 

7) I religiosi sono riformati. 

8) Gli ignoranti sono istruiti. 

9) I vivi vincono il declino spirituale. 

10) I morti hanno le loro pene alleviate per via dei suffragi. 

 

Benefici del Rosario:  

(San Luigi Maria Grignion de Montfort) 

1) Ci eleva insensibilmente 

alla perfetta conoscenza di 

Gesù Cristo. 

2) Purifica le anime nostre 

dal peccato. 

3) Ci rende vittoriosi su tutti i 

nostri nemici. 

4) Ci facilita la pratica delle 

virtù. 

5) Ci infiamma d’amore per 

Gesù. 

6) Ci arricchisce di grazie e di 

meriti. 

7) Ci fornisce i mezzi per 

pagare a Dio e agli uomini tutti i nostri debiti e infine ci 

ottiene ogni sorta di grazie. 

A tutti un augurio di buona preghiera del Santo Rosario 

e una bella testimonianza di vita seguendo l’esempio di 

Maria Santissima Regina del Santo Rosario, 

don Andrea 

 

 


