Santa Trinità, unico Dio
Santa Maria
Prega per noi
Santa Madre di Dio
Madre di tutti i popoli
Segno della speranza
Grembo della tenerezza
Madre della dolcezza
Madre delle giovani Chiese
Madre di ogni battezzato
Madre di ogni uomo di buona volontà
Madre di chi lotta per amore dei fratelli
Madre di ogni papà
Madre di ogni mamma
Madre di ogni figlio e figlia
Madre dei poveri
Madre dei bambini soldato
Madre dei senzaterra
Madre dei bambini lavoratori
Madre delle ragazze costrette alla prostituzione
Madre di tutti i condannati a morte
Madre di chi è costretto ad uccidere
Madre di chi è costretto a lasciare la propria terra
Sostegno dei missionari del Vangelo
Casa dei ragazzi di strada
Giustizia degli operai sottopagati
Rifugio dei profughi
Parola di chi è senza voce
Speranza di chi attende un futuro migliore
Stella dell’evangelizzazione
Fonte di speranza
Giardino incontaminato di bellezza
Profezia di una fede senza confini

Donna accogliente
Compagna di viaggio
Attesa di liberazione
Nostra Signora di Guadalupe
Vergine della Carità
Vergine di Fatima
Nostra Signora di Lourdes
Vergine di Czetstochowa
Vergine di Loreto
Regina di ogni continente
Regina del 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 Signore
Agnello di Dio che togli i peccati del
mondo,
abbi pietà di noi
Prega per noi Santa Madre di Dio
E saremo degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo.
Ti ringraziamo, Signore, perché nel silenzio della
contemplazione avvertiamo maggiormente la
responsabilità della vocazione missionaria ad
annunciare la tua Parola nella carità. Per la
gloriosa intercessione di Maria, tua e nostra
madre, salvaci dai mali che ci rattristano e
guidaci alla gioia senza fine.
Per Cristo nostro Signore. Amen

Il Rosario Missionario
Per quanti desiderano pregare con
Maria, Madre nostra, a favore della
Missione universale della Chiesa.
A ciascun Mistero è associata una
meditazione per un continente e
l’offerta di una decina del Rosario:
verde se è per il continente africano,
rossa per il continente americano,
bianca per quello europeo, gialla per
quello asiatico e azzurra per quello
oceanico. I colori delle decine
indicano infatti i rispettivi continenti,
per questo è preferibile utilizzare la
“corona missionaria” dai grani
colorati
Primo Mistero………
la prima decina decina è per l’Africa,
Signore, concedici di avere uno
Sguardo d’Amore e di rispetto, per le
genti d’Africa.
Ti affidiamo questa terra di
sofferenza, ma anche di grandi
risorse, umane e non solo.
Che possiamo imparare da questi
nostri fratelli il dono dell’accoglienza
e della semplicità. Amen.
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria

Secondo Mistero ………………..
Preghiamo la seconda decina per
l’America, il continente che al suo interno
ha uno dei Paesi più ricchi del mondo e
alcuni dei Paesi più poveri al mondo.
Signore, Sguardo di Protezione Paterna,
ti chiediamo fortemente di illuminare
l’America e quanti operano in questo
paese: missionari, cristiani, politici.
Fa che il loro operato sia illuminato
dalla Tua Santa Sapienza e abbia a cuore
veramente il bene comune. Amen.
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria
Terzo Mistero ……………
Preghiamo questa decina per l’Europa, il
continente che ha ricevuto la testimonianza
dei primi martiri cristiani.
Signore, Sguardo di Carità Perfetta
ti affidiamo il continente in cui viviamo.
È un momento critico il nostro: nuovi
equilibri, nuove sfide, nuovi assetti politici
che originano divisioni. Affidiamo pertanto
al Tuo sguardo i nostri paesi e la nostra
Madre Chiesa: concedi al tuo Pastore
Francesco tanta forza e coraggio per
queste sfide odierne. Amen.
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria

Quarto Mistero ……………..
La quarta decina è per l’Asia, il
continente dove tu ti sei incarnato nel
tempo e nella storia.
Signore, Sguardo di Verità
e Speranza delle genti,
suscita in Asia il desiderio vivo
di comunione interculturale e interreligiosa.
Fa’ che cessi il fragore delle armi
e i tuoi figli tornino ad amarsi. Amen
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria
Quinto Mistero ………………
Preghiamo l’ultima decina per l’Oceania,
il continente più giovane.
Signore, ti preghiamo per l’Oceania,
una terra che conserva ancora in
alcuni suoi luoghi, la Tua Impronta di
Creatore,
non contaminata né deturpata dal
dominio dell’uomo. Ti affidiamo le
sue popolazioni e tutti i missionari
chiamati a portare il tuo vangelo tra
loro: che possa sempre esserci un
perfetto scambio di amore e di
rispetto e accoglienza reciproca.
Amen.
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria

SALVE REGINA MISSIONARIA
Salve Regina, donna missionaria,
tonifica la nostra vita cristiana
con quell'ardore
che spinse te, portatrice di luce,
sulle strade della Palestina.
Anche se la vita ci lega ai meridiani
e ai paralleli dove siamo nati,
fa' che sentiamo egualmente sul collo
il fiato delle moltitudini
che ancora non conoscono Gesù.
Spalancaci gli occhi
perché sappiamo scorgere
le afflizioni del mondo.
Non impedire che il clamore dei poveri
ci tolga la quiete.
E liberaci dalla rassegnazione
di fronte alle tante sofferenze del mondo.
O clemente, o pia,
o dolce Vergine, Maria.
Litanie missionarie
Signore pietà.
Cristo pietà.
Signore pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo esaudiscici.
Padre celeste, che sei Dio.
Abbi pietà di noi
Figlio redentore del mondo, che sei Dio
Spirito Santo, che sei Dio

