
INCONTRO DI PREGHIERA DELL’O.A.R.I.

MEDITAZIONE SULLA  PREGHIERA DELL’ “AVE MARIA”

INTRODUZIONE
Il Rosario è una preghiera semplice, mai ripetitiva e noiosa, perché ci fa partecipare attivamente con 
Maria alla contemplazione dei misteri della vita di Gesù e ci aiuta a scoprire il valore della nostra 
stessa vita.

1° MISTERO:  MARIA, PIENA DI GRAZIA, IL SIGNORE E’ CON TE
Ecco il saluto dell’Angelo Gabriele a te “Vergine di Nazaret”.
Maria, da questo momento il tuo nome, che significa “amata da Dio”, è sulla bocca di tutte le genti.
Dopo il saluto di Gabriele, è il Signore stesso a darti il titolo più bello che nessun altro titolo potrà 
mai uguagliare: PIENA DI GRAZIA .
Alle parole  IL SIGNORE E’ CON TE, subito comprendi che qualcosa di grande sta capitando 
nella tua vita. Dio parla a te, giovane e semplice fanciulla di Nazaret. Ti chiede di diventare la 
madre di Suo Figlio.  “Eccomi, avvenga in me quello che hai detto”, è la tua risposta, libera e 
sconvolgente.

CANTO INIZIALE: “ Giovane donna” (1^ strofa)
Giovane donna, attesa dell’umanità,
un desiderio d’amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui vicino a te,
voce e silenzio, annuncio di novità.                           Ritornello: Ave, Maria! Ave, Maria!

In questa decina preghiamo in modo particolare per tutti i giovani, perché riconoscano che nella  
loro vita può accadere qualcosa di grande.

� RECITA DI 1 “PADRE NOSTRO + 10 “AVE MARIA” + 1 “GLO RIA”  

2° MISTERO:  TU SEI BENEDETTA FRA LE DONNE
Maria, quando sei giunta da Elisabetta, pronta ad offrirle il tuo aiuto, mai avresti pensato che saresti 
stata accolta con questo saluto: “BENEDETTA TU FRA LE DONNE”.
E’  stato  il  saluto  gioioso  di  tua  cugina,  mossa  dallo  Spirito  Santo.  Come  deve  averti  capito 
Elisabetta! Anche lei mamma, pur così anziana e come te scelta dal Signore per dare alla luce 
Giovanni Battista, sa bene che la sua maternità è un regalo del Cielo.
La sua storia è un piccolo tassello del meraviglioso disegno di Dio di cui tu, Maria, con la tua 
maternità sei al  centro ed occupi il  posto privilegiato. Per questo Elisabetta, ricambiando il  tuo 
saluto, esclama: “Beata te che hai creduto all’adempimento delle parole del Signore”. Sei davvero 
beata, Maria!

CANTO INTERMEDIO: “Giovane donna” (2^ strofa)
Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza
e il suo amore t’avvolgerà con la sua ombra.
Grembo per Dio venuto sulla terra,
tu sarai madre di un Uomo nuovo.                                    Ritornello: Ave, Maria! Ave, Maria”



In questa decina preghiamo in modo particolare per tutte le donne, perché con il loro esempio,  
possano testimoniare la bellezza della vita.

� RECITA DI 1 “PADRE NOSTRO” + 10 “AVE MARIA” + 1 “GL ORIA”  

3° MISTERO: E BENEDETTO E’ IL FRUTTO DEL TUO SENO: GESU’
Ogni mamma sceglie con cura e gioia il nome da dare al proprio figlio.
Ma tu, Maria, sei stata privata di questa piccola gioia, perché Dio stesso ti ha indicato il nome da 
mettere a tuo Figlio che avresti portato in grembo.
Siamo certi che, se anche ti è mancata questa piccola gioia terrena, il tuo cuore, la tua anima, ogni 
goccia del tuo sangue che scorreva in te vibrava di vera esultanza e di compiacimento, sapendo che 
il tuo grembo stava per diventare la culla del Figlio di Dio. Quanta trepidazione e quanta gioia 
hanno riempito il tuo cuore quando hai dato alla luce Gesù nella stalla di Betlemme e l’hai messo 
nella mangiatoia. Ecco, adesso il frutto del tuo seno è lì per essere contemplato ed adorato, offerto e 
ricevuto.

CANTO INTERMEDIO: “Giovane donna” (3^ strofa)
Ecco l’ancella che vive delle Tua parola,
libero è il cuore, perché l’amore trovi casa.
Ora l’attesa è densa di preghiera 
e l’Uomo nuovo è qui, in mezzo a noi.                           Ritornello: “Ave, Maria! Ave, Maria!”   

In questa decina, preghiamo per tutti  i bambini del mondo, perché possano sentirsi amati ed  
accolti.

� RECITA DI 1 “PADRE NOSTRO” + 10 “AVE MARIA” + 1 “GL ORIA”  

4° MISTERO: SANTA MARIA, MADRE DI DIO
A Nazaret, Maria, sei stata sposa e madre esemplare: sposa di Giuseppe e mamma di Gesù.
In te traspariva la dolcezza di donna, attenta e premurosa.
Tu sapevi, però, che quel figlio non era per te e che presto ti avrebbe lasciata per fare le volontà del 
Padre Suo. Poi, un giorno Lui è partito da Nazaret e tu L’hai seguito col pensiero e col cuore lungo 
il Suo peregrinare per le strade della Palestina, per annunciare a tutti la buona novella. Ti dicevano 
che il  tuo Gesù guariva gli  ammalati,  perdonava i peccatori,  parlava ai bambini,  ma anche che 
volevano catturarLo per ucciderLo. Sorridendo e sospirando, custodivi il ricordo di tutti questi fatti 
e li meditavi nel profondo del tuo cuore.
Quando hanno condannato e crocifisso il tuo Gesù, tu, Madre addolorata, eri là, ai Suoi piedi, per 
ricevere una nuova missione: DIVENTARE LA MADRE DI OGNI UOMO.
Il  dolore attanagliava il  tuo cuore,  ma all’alba del terzo giorno arrivò l’annuncio sconvolgente: 
“Gesù è risorto, Gesù è il Signore” e il sorriso tornò sulle tue labbra.

CANTO INTERMEDIO : “Maria, tu che hai atteso (3^ st rofa”)
Maria, tu che hai portato dolcemente
l’immenso dono d’amor:                Ritornello: Aiutaci ad accogliere, il figlio tuo che ora vive in     
                                                         noi
In questa decina preghiamo per tutte le coppie, perché possano riscoprire la gratuità del loro 
amore.



� RECITA DI  1 “PADRE NOSTRO” + 10  “AVE MARIA” + 1 “G LORIA”  

5° MISTERO: PREGA PER NOI  PECCATORI, ADESSO E NELL’ ORA DELLA NOSTRA  
MORTE

Davanti alla tua bellezza e santità, Vergine Madre, non possiamo fare altro che chinare il capo e 
riconoscerci peccatori.
Tu che sei  l’avvocata, la mediatrice, la soccorritrice,  prega ed intercedi per tutti gli uomini, tuoi 
figli.
Maria, Assunta in Cielo, che ora vivi nella gloria del Paradiso, accanto al tuo Gesù, continua ad 
avvolgere con il tuo materno amore la vita di ogni uomo, che in te pone la sua fiducia ed invoca il 
tuo aiuto.
Ogni giornata, ogni ora, ogni istante della vita è prezioso agli occhi del Signore, ma il momento più 
importante e decisivo è l’istante in cui ci addormentiamo nelle  braccia della morte, nell’attesa della 
risurrezione finale.  In  quell’istante, prendici  per mano ed accompagnaci  davanti alla Trinità per 
godere insieme a Lei la felicità eterna.

CANTO INTERMEDIO: “Madre , tu che hai atteso” (4^ e  5^ strofa)
Maria, tu che umilmente hai sofferto
del Suo ingiusto dolor                  Ritornello: Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi

Maria, tu che ora vivi nella gloria
insieme al Tuo Signor                  Ritornello: Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi

In questa decina preghiamo per tutte le persone che soffrono fisicamente e moralmente, perché  
possano trovare conforto nel tuo abbraccio di madre.

� RECITA DI 1 “PADRE NOSTRO” + 10 “AVE MARIA” + 1 “GL ORIA”     

INTERVENTO DEL SACERDOTE

INTENZIONI   PERSONALI: ricordiamoci  degli  AMMALATI,  dei  VOLONTARI,  dei  
SACERDOTI-   
                                                 
CANTO FINALE: “Salve Regina”


