PREGHIERA del SANTO ROSARIO
I commenti ai misteri e le litanie sono stati tratti da
“Gli Scritti” di Santa Geltrude Comensoli

MISTERI GAUDIOSI
L’Annunciazione dell’Angelo a Maria Vergine
Sì, mio Dio, tuo è il mio cuore, fa’ di me come ti pare e piace
La Visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta
Cercherò sempre il sollievo altrui sacrificando ogni mio comodo per amore di
Gesù.
La Nascita di Gesù nella grotta di Betlemme
Alla grotta di Betlemme ebbe inizio la prima adorazione. Maria Santissima e
San Giuseppe si prostrarono per la prima volta dinanzi all’Umanità Santissima
del Verbo Incarnato.
Gesù viene presentato al Tempio da Maria e Giuseppe
Signore, hai circonciso il mio cuore: compi in me l’opera tua.
Il Ritrovamento di Gesù nel Tempio
Tu, Gesù, hai cercato solamente la gloria del Padre; anch’io non voglio avere
altro che questa intenzione nel servirti.

MISTERI DOLOROSI
L’agonia di Gesù nel Getsemani
Nostro Signore mi invita a tenergli compagnia nell’orto degli ulivi. Mi offro
vittima e sono pronta ad accettare qualunque calice amaro si degnerà darmi da
bere.
La flagellazione di Gesù
Vivrò nascosta più che potrò e, con la sua grazia, vorrò spogliarmi di tutto.
Gesù, per la sua gloria, mi aiuterà a liberarmi da me stessa.

L’incoronazione di spine
O Gesù, Tu fosti crocifisso... ed io non lo sarò?! Ebbene, voglio essere così
anch’io con la tua grazia.
Il viaggio al Calvario di Gesù carico della croce
La mia via è la via della croce: mi sento così legata ad essa perché mi unisce al
mio divino Modello.
La crocifissione e morte di Gesù
Il Crocifisso e la sua croce... Croce nuda, cioè priva di conforti; allora riposo in
Dio e tutto ritrovo.

MISTERI LUMINOSI
Il Battesimo di Gesù al Giordano
Sempre quella cara voce... Ti voglio pura perché possa unirti a me che sono il
santo dei santi
L’auto‐rivelazione di Gesù alle Nozze di Cana
Cerca di vivere sempre alla sua presenza ascoltando con docilità la sua voce,
che parlerà al tuo cuore.
L’annuncio del Regno di Dio con l’invito alla conversione
Mortifica ciò che è meno degno di Lui, perché Egli possa prendere in te libero
ed assoluto possesso.
La Trasfigurazione di Gesù sul Tabor
Chi ascende il monte della perfezione… sale fino alle nubi e si perde in Dio.
L’istituzione dell’Eucaristia
Gesù Cristo abita in mezzo a noi, per esserci accanto sempre pronto ad
aiutarci.

MISTERI GLORIOSI
La risurrezione di Gesù
Voglio risorgere a vita nuova: non più peccati. Gesù è risorto, ha vinto!! Con
Lui vincerò anch’io.

L’ascensione di Gesù al cielo
Terrò sempre il pensiero rivolto al Cielo: siamo nati per il Cielo e al Cielo
dobbiamo andare.
La discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo
Lo Spirito Santo scenda su di noi e ci riduca alla felice necessità di vivere per
Lui solo.
L’Assunzione di Maria al cielo
Mia cara Mamma, attirami a Te! Se mi vuoi ancora qui in terra, fa’ che con lo
spirito viva in Cielo.
L’Incoronazione di Maria Regina del cielo e della terra
Madre e Regina, Tu che ottieni da Dio quanto cerchi, ottienimi la grazia di
vivere sempre intimamente unita a Dio.

LITANIE
Signore, pietà.
Signore, pietà.
Cristo, pietà.
Cristo, pietà.
Signore, pietà.
Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.
Cristo, esaudiscici.
Padre celeste, Dio.
Abbi pietà di noi
Figlio, redentore del mondo, Dio. “
Spirito Santo, Dio.
“
Santa Trinità, unico Dio.
“
Madre piena di Dio
Prega per noi
Tu, che hai lo sguardo fisso in Dio
“
Tutta immersa nella contemplazione di Dio
“
Vergine concepita senza peccato
Vergine coronata di virtù
Perfetta copia del divin Figlio
Prima adoratrice del Verbo incarnato
Modello delle Religiose Adoratrici
Nostra Signora del S. Cuore di Gesù

Nostra Signora del S.S. Sacramento
Regina del mondo
Luce che mostra la vanità
dei beni terreni
Raggio d’amore che riscalda il cuore e
lo rende capace dei più grandi sacrifici
Agnello di Dio,
che togli i peccati del mondo...
...perdonaci, Signore
...ascoltaci, Signore
...abbi pietà di noi
Prega per noi, Santa Madre di Dio
e saremo degni delle promesse di Cristo

Preghiamo.
O Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, per intercessione della Vergine
Maria, la cui esistenza fu tutta sotto il segno dell’intimità con te e della
gratuità, concedi a noi il dono della preghiera incessante e del rendimento di
grazie, perché il nostro vivere quotidiano sia trasfigurato dalla Presenza del
Tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con Te, nell’unità dello Spirito Santo per
tutti i secoli dei secoli.
Amen.

