Rosario Vocazionale
Canto d’ingresso
Pres. O Dio vieni a salvarmi.
Ass. Signore vieni presto in mio aiuto.
Pres. Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei

secoli, amen.

Il sacerdote o il diacono, portandosi davanti ad un icona della Madonna, dopo aver fatto riverenza, la
incensa. A seguire, a nome di tutta la comunità dice:
Carissima Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, desideriamo rivolgere a Te la nostra preghiera
perché tu ci prenda per mano e ci insegni a camminare lungo la via di Gesù, come hai fatto tu.
Prega insieme con noi, Madre nostra, perché il padrone della messe mandi operai capaci di far
risuonare l’annuncio del Vangelo in ogni angolo della terra così che ogni uomo possa sapere che è stato
amato da Dio, fino a quella pazzia d’amore che è la croce. Prega insieme a noi il Padre, perché i sacerdoti
della Chiesa, in particolare quelli di questa nostra chiesa di Reggio Calabria-Bova, siano pastori secondo
il cuore di Gesù. Prega insieme noi per don Francesco, per don Leonid e fra Faustino che tra qualche
giorno saranno ordinati presbiteri. Loro, e tutti quelli che in quest’anno sono stati o saranno consacrati
sacerdoti, vogliamo affidarli alla tua materna custodia in questa nostra preghiera.

Mentre il sacerdote torna al suo posto si esegue un canto di affidamento alla Madonna.

Pres. 1° MISTERO:

L’annunciazione “Eccomi, avvenga di me secondo la tua Parola”

1 Lett. DAL VANGELO DI LUCA (1, 34-38)

"Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose
l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra.
Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella
sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile:
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nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la
tua parola». E l’angelo si allontanò da lei”.

1Lett. Dimmi, Maria, come hai potuto distinguere la Parola di Dio dalle tante parole umane

che rimbombano ogni giorno nella nostra mente? Come hai potuto fidarti senza alcuna garanzia o
assicurazione? Come hai potuto lasciare capovolgere il tuo progetto di vita in un modo così
apparentemente assurdo? Queste e altre domande si affollano nella mia mente mentre si fa largo
una preghiera: “Aiutami, Madre mia, a fidarmi di Dio, della sua Parola... aiutami a fidarmi del suo
amore e a credere che, per quanto sconvolgente possa essere, è sempre un amore infinitamente più
grande e più sapiente del mio!”.
INTENZIONE
2Lett. In questo primo Mistero, affidiamo a Maria, madre del Fiat, tutti i giovani, perché

ascoltando la voce del Signore scoprano e vivano il disegno d'amore e di servizio che Lui ha su
ciascuno per il bene di tutti, e come Maria dicano il loro "eccomi" alla chiamata di Dio.
Pater, 10 Ave, Gloria...

Pres. 2° MISTERO:

La chiamata dei primi discepoli

“Venite e vedrete”

1Lett. DAL VANGELO DI GIOVANNI (1, 38-39)

"Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli
risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa Maestro –, dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete».
Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro
del pomeriggio".

2Lett. Anche noi, come Giovanni e Andrea, stiamo cercando il Signore. Sappiamo che abita

presso di te, Maria, perché un figlio abita sempre presso la madre: vogliamo venire e vederlo anche
noi. Vogliamo rimanere con Lui. Come tu sei rimasta con Lui dal giorno dell’annunciazione fino a
quello in cui Lo hai ritrovato appeso ad una croce. Aiutaci, Maria, a fermarci a casa tua. Aiutaci a
sostare con Lui perché il tempo veramente perso è solo quello vissuto senza di Lui.
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INTENZIONE
2Lett. Affidiamo a Maria i nostri sacerdoti, grati per il “si” della loro vita. Invochiamo su di loro

e sul loro ministero il dono di una testimonianza sempre più evangelica, sul modello di Cristo Buon
Pastore.
Pater, 10 Ave, Gloria...

Pres. 3° MISTERO:

L’unzione di Betania “La casa si riempì dell’aroma di quel profumo”

1Lett. DAL VANGELO DI GIOVANNI ( 12, 3)

"Maria allora prese trecento grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i
piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì dell’aroma di quel profumo”.

2Lett. Maria di Betania non ha avuto timore di “sprecare” una libbra di olio profumato sui

piedi di Gesù. L’amore non guarda solo ciò che è utile, conveniente, l’amore dà tutto quello che ha
perché è dell’amore essere così senza calcoli, senza misure, senza limiti... Così è stata anche la tua
vita, Maria: una libbra di olio profumato sparso per Dio. E questa è la proposta che anche tu continui
a fare lungo i secoli: cerchi per tuo Figlio discepoli disposti a “sprecare” la propria vita per un eccesso
d’amore. Aiuta anche noi, Maria, ad avere il coraggio di questo meraviglioso “spreco” d’amore.
INTENZIONE
2Lett. Affidiamo a Maria le nostre comunità parrocchiali. Preghiamo specialmente per i laici e

il loro servizio all’interno della Chiesa: possano riscoprire la loro vocazione alla testimonianza
cristiana e la attuino nel loro carisma proprio, nella preghiera per le vocazioni e nella vicinanza ai
chiamati, preghiamo.
Pater, 10 Ave, Gloria...

Pres. 4° MISTERO:

Il giovane ricco “Fissatolo, lo amò”

1Lett. Dal Vangelo di Marco (10, 21)

“Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va’, vendi
quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!»”.
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2Lett. C’è uno sguardo che, ad un tratto, ci fissa e si fa più penetrante e sconvolgente. Anche tu lo

hai sentito, Maria, e ti sei lasciata sedurre da quello sguardo. A volte abbiamo paura, paura delle
nostre paure che ci fanno resistere, tentennare, calcolare se ci conviene lasciare quello che abbiamo
e soprattutto quello che potremmo avere se non seguissimo Gesù. Tu, invece, che ti sei affidata al
suo invito, hai iniziato a cantare di gioia il tuo Magnificat. Aiuta anche noi, Maria, a non avere paura
di lasciare ciò che possediamo per seguire Gesù, certi che ci guadagneremo sempre.
INTENZIONE
2Lett. Preghiamo per tutte le persone che sono chiamate a consacrarsi al Signore, in

particolare per le vocazioni del nostro Seminario: nel loro totale distacco dalle cose del mondo,
possano veramente godere l'Amore di Dio e contemplare il suo volto.
Pater, 10 Ave, Gloria...

Pres. 5° MISTERO:

Maria e Giovanni sotto la croce “Ecco tua madre… ecco tuo figlio!”

1Lett. Dal Vangelo di Giovanni (19, 26-27)

“Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre:
«Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!». E da quell’ora il discepolo
l’accolse con sé”.

2Lett.

Gesù lo sapeva che non ce l’avremmo mai fatta da soli. Ha bisogno di altri che, seguendolo,

siano disposti a dare la propria vita per annunciare il vangelo in ogni angolo della terra e poi, ci dona
sua Madre perché ci sostenga, ci aiuti e ci incoraggi nei momenti di maggiore difficoltà. Tu, Maria,
quel giorno hai ricevuto la missione di generarci figli nel Figlio, di fare di noi degli altri Gesù. Ti
occorre solo il nostro sì. Giovanni te lo ha detto subito e si è affidato a te prendendoti nella sua casa...
Anche noi vogliamo prenderti come nostra Madre e affidarti tutto noi stessi perché tu faccia di noi
degli innamorati del tuo Figlio, capaci di annunciarLo e testimoniarLo con la nostra vita a chiunque
incontriamo. Ci affidiamo a te, o Madre, perché tu ci introduca nel cuore di Dio, tu che lo abiti già.
INTENZIONE
2Lett. Affidiamo a Maria le nostre famiglie e le famiglie di tutto il mondo: ogni casa sia il luogo

dove si vive l'amore e il servizio vicendevole e dove si accoglie la vita. In particolare chiediamo che
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le nostre famiglie siano cenacoli in cui nascano e maturino le chiamate a formare altre famiglie o a
rispondere al Signore in una scelta di speciale consacrazione.
Pater, 10 Ave, Gloria...

Salve Regina

Litanie
Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici

Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici

Padre del cielo, che sei Dio

abbi pietà di noi

Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio

abbi pietà di noi

Spirito Santo, che sei Dio

abbi pietà di noi

Santa Trinità, unico Dio

abbi pietà di noi

Santa Maria

prega per noi

Santa Madre di Dio

prega per noi

Santa Vergine delle vergini

prega per noi

Madre di Cristo

prega per noi

Madre della Chiesa

prega per noi

Madre della Grazia divina

prega per noi

Madre sempre disponibile ai progetti di Dio

prega per noi

Strumento docile nelle mani della Grazia

prega per noi

Donna sempre attenta alla voce dello Spirito

prega per noi

Donna del sì pronto e generoso

prega per noi

Vaso plasmato e modellato dallo Spirito

prega per noi

Modello di ascolto della voce del Signore

prega per noi
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Modello di discernimento attento e fedele

prega per noi

Esempio di generosità e di dedizione

prega per noi

Donna del dono senza riserve

prega per noi

Suggeritrice della volontà divina

prega per noi

Modello a chi è in ricerca della sua vocazione

prega per noi

Guida a chiunque sceglie la via del Vangelo

prega per noi

Aiuto a chi non trova il coraggio di decidere

prega per noi

Madre di tutti sacerdoti e sostegno del loro ministero

prega per noi

Madre di tutti i consacrati a Dio e sostegno della loro fedeltà

prega per noi

Madre di tutti i missionari e sostegno del loro annuncio

prega per noi

Madre di chi segue Dio nel Matrimonio e sostegno della sua fedeltà

prega per noi

Madre di tutti i diaconi e sostegno del loro quotidiano servizio

prega per noi

Madre di chi abbraccia la vita contemplativa e sostegno della sua preghiera

prega per noi

Madre di chi si impegna nel volontariato e sostegno della sua carità

prega per noi

Madre di tutte le vocazioni

prega per noi

Madre di tutti i cristiani

prega per noi

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo

perdonaci, o Signore

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo

ascoltaci, o Signore

Agnello di Dio, che togli peccati dei mondo
Prega per noi Santa Madre di Dio.

abbi pietà di noi
e saremo degni delle promesse di Cristo.

Preghiera di San Gaetano Catanoso per le vocazioni
O Gesù, Sacerdote Santo. Ti domandiamo con tutto l’ardore dell’animo di accrescere di giorno in
giorno il numero degli aspiranti al sacerdozio, e di formarli secondo i disegni del Tuo Cuore amatissimo,
affinché lavorino efficacemente, a far del mondo un solo ovile sotto un solo Pastore. O Gesù, donaci Sacerdoti
santi. O Gesù, che nessuno si perda di coloro, che Tu ti sei prescelti e consacrati! Siano santi, o Signore, tutti i
Sacerdoti, perché santo sei Tu! Fa che tutti i Tuoi ministri siano la luce del mondo e il sale della terra.

Il sacerdote portandosi davanti all’Icona della Madonna prega:
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Atto di affidamento a Maria Madre del Fiat

Madre mia Maria,
a te consegnato ai piedi della croce,
per un disegno d’Amore, mi offro e mi
consacro con te e per te al Figlio tuo
Gesù, per essere nello Spirito Santo
tutto del Padre, tutto nel Padre.
Il tuo “eccomi”, Maria sia il mio
“eccomi”, il tuo “fiat” il mio “fiat”,
il tuo “amen” i mio “amen”,
la tua vita la mia vita,
per accogliere, generare,
donare il Verbo della vita,
per diventare “Verbo”.
Amen!

Pres. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con
tutti voi.
Ass. E con il tuo spirito.
Pre. Ringraziamo con gioia Dio, fonte di ogni santità, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi ha parlato
per mezzo dei profeti e dei suoi servi, testimoni fedeli della sua Parola...
Ass. e ci ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce.
Pre. Il Signore, sull’esempio della Vergine Maria, vi faccia crescere e abbondare nell’amore reciproco e verso tutti.
Ass. Renda saldo e irreprensibile il nostro cuore nella santità.
Pre. E per intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Ass. Amen.
Pre. Andate in pace.
Ass. Rendiamo grazie a Dio.

Mentre il sacerdote torna in sacrestia si esegue un canto adatto.
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