8. 2009

Carissimi Amici di Casa S. Maria

La tradizione cristiana dedica il mese di ottobre alle
Missioni e alla preghiera del Rosario. Inoltre, la santa
Chiesa da qualche tempo in questo mese ci invita a
unire Rosario e intenzioni missionarie.
Noi, fedeli alle indicazioni della Chiesa e sensibili all'invito della Madonna che (si pensi a Lourdes e Fatima…)
ci raccomanda la recita del Rosario, in questo mese
vogliamo rendere "missionario" il nostro Rosario.
È una cosa buona, perché il Rosario, che i Papi chiamano "compendio di tutto il Vangelo", è legato strettamente alla missione cristiana che è annuncio del
Vangelo; ci coinvolge quindi con la missione della
Chiesa nel mondo, ci spinge a sostenere almeno con la
preghiera l'opera missionaria.
Sì, attraverso il "Rosario missionario", possiamo portare a
Dio, attraverso il Cuore Immacolato di Maria, non solo i
tanti problemi della nostra vita personale e familiare, ma
anche quelli della Chiesa e del mondo. Così la nostra preghiera diventa universale, come Dio vuole che sia.
Quest'anno daremo valore missionario alla nostra recita del Rosario, prendendo qualche spunto dal
"Messaggio del Papa per la Giornata Missionaria mondiale" (Mess. GM) che si celebra il 18 ottobre.
Troviamoci a pregare insieme, come i discepoli con
Maria nel cenacolo, e chiediamo con fiducia che venga
il Regno di Dio.
La comunità di Casa S. Maria vi dice il suo sincero grazie anche di questo, e vi saluta caramente, augurandovi ogni bene nel Signore.
Invocazioni di inizio
Segno di croce - Gloria al Padre…
Gesù perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più
bisognose della tua misericordia.
Regina del mondo - Regina delle missioni.
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MISTERO DELLA GIOIA
Lunedì e Sabato

L'ANNUNCIO DELL'ANGELO A MARIA
Dio, per l'incarnazione del suo Figlio redentore, ha chiesto
il consenso di Maria Vergine. Il Redentore chiede alla
Chiesa e a noi il libero "sì" della fede e dell'impegno, perché la salvezza raggiunga ogni uomo.
"La Chiesa, senza confini e senza frontiere - ci ricorda
il Papa - si sente responsabile dell'annuncio del
Vangelo a tutti i popoli. Essa, germe di speranza per
sua vocazione, deve continuare il servizio di Cristo al
mondo" (Messaggio GM, 2).
Il missionario, come ogni cristiano che ha vero spirito missionario, vive il "sì" di Maria e della Chiesa, accettando
pienamente la volontà di Dio. Preghiamo che sia così.
T. Signore, insegnaci a credere come Maria!
1. Perché la nostra adesione alla volontà di Dio faccia
vivere Cristo in noi e con lui ci renda continuamente interessati alla salvezza del mondo.
2. Perché i missionari, con la preghiera e il sostegno di
tutti, abbiano coraggio e fedeltà nell'annunciare il Vangelo.
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Mistero della gioia

MARIA VISITA ELISABETTA

Maria, andando dalla cugina Elisabetta, si fa portatrice di
Gesù che già vive nel suo grembo. Si mette "in via" e, come
inviata, dà testimonianza di ciò che ha creduto, mettendosi
a servizio della cugina. E' la prima missionaria di Cristo.
"La Chiesa - dice il Papa - agisce per portare a tutti
Cristo, salvezza del mondo… Noi vogliamo metterci a
servizio dell'umanità, specialmente di quella più povera e sofferente. L'impegno di annunciare il Vangelo
agli uomini del nostro tempo è infatti un servizio a
tutta l'umanità che sembra aver smarrito il senso
delle realtà ultime e della stessa esistenza"
(Mess.GM).
Sull'esempio di Maria, i missionari si fanno portatori di fede
e di carità. Preghiamo perché con la nostra vita possiamo
anche noi farci missionari di Dio che è amore.
T. Signore, aiutaci ad amare come Maria!
1. Perché ogni giorno la nostra vita di credenti sia capace di
dare attenzione, comprensione e servizio a vicini e lontani.
2. Perché la nostra carità sia "missionaria", cioè tale da
riflettere la bontà di Dio e attirare a lui chi non lo conosce.
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Mistero della gioia

GESÙ NASCE A BETLEMME
In Gesù che nasce da Maria, in una misera grotta, Dio
manifesta il suo infinito amore agli uomini e li libera dalla
schiavitù del male, rappacificando il cielo e la terra.
"La missione della Chiesa è quella di chiamare tutti i
popoli alla salvezza, operata da Dio attraverso il suo
Figlio incarnato. È necessario perciò rinnovare l'impegno di annunciare il Vangelo che è fermento di libertà,
di fraternità, di unità e di pace" (Mess.GM, 3).
L'impegno missionario risponde alla stessa missione di
Maria: generare il Salvatore per l'umanità di ogni tempo.
Preghiamo insieme.
T. Vieni Gesù, resta con noi!
1. Affinché la materna intercessione di Maria apra il cuore
di ogni uomo a riconoscere e accogliere il Salvatore.
2. Perché le diverse culture e mentalità del mondo non si
chiudano all'opera missionaria della Chiesa.
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Mistero della gioia

GESÙ È PRESENTATO AL TEMPIO
Gesù, offerto al Padre da Maria sua madre nel Tempio,
viene riconosciuto come il Messia e liberatore promesso
da Dio e da sempre atteso non solo dal popolo ebraico ma
da tutti i popoli della terra.
"La promessa - afferma il Papa - è per tutti quelli che
sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro.
La Chiesa, quindi, deve impegnarsi nella missione alle
genti, fino a che la sovranità di Cristo non sia pienamente realizzata" (Mess.GM, 3).
È Dio che salva. Per questo, sull'esempio di Maria e
Giuseppe che consacrano e affidano Gesù al Padre,
anche il missionario consacra e offre la sua vita e le sue
forze a Dio per la salvezza dei fratelli.
T. Signore, affidiamo a te la nostra vita!
1. Perché, coerenti nella fede, nella speranza e nella carità, contribuiamo alla santificazione del mondo.
2. Perché anche col nostro sostegno cristiano cresca l'efficacia dell'opera missionaria della Chiesa.
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Mistero della gioia

GESÙ TRA I DOTTORI DEL TEMPIO

La ricerca continua della missione ricevuta dal Padre porta
Gesù a fermarsi tra i dottori del Tempio. Maria medita nel
suo cuore questo fatto ed entra più consapevolmente nella
missione del Figlio suo.
"Il mandato di evangelizzare tutti gli uomini, - ricorda il
Papa - costituisce la missione essenziale della Chiesa,
missione che i mutamenti della società attuale rendono ancora più urgente. È in questione la salvezza eterna delle persone, il fine e il compimento della storia
umana e dell'universo" (Mess.GM, 3).
La fedeltà alla sua missione, spinge la Chiesa ad aprirsi ai
popoli e dialogare con le loro culture e religioni, perché si
realizzi il piano salvifico di Dio. Preghiamo.
T. Rendici fedeli, o Signore!
1. Perché tra le insidie e ideologie del mondo, i cristiani
mantengano alta e integra la loro fede e missione.
2. Perché sappiamo vivere la coerenza cristiana ogni giorno, anche quando ci costa.
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MISTERO DEL DOLORE
Martedì e Venerdì

L'AGONIA DI GESÙ NEL GETSEMANI
Pregando e sudando sangue, Gesù firma il suo ultimo sì
d'amore alla volontà del Padre per la nostra salvezza.
"Per raccogliere tutti sotto la paternità universale di
Dio, - nota il Papa - i discepoli di Cristo, sparsi in tutto
il mondo, operano, si affaticano, e, come Cristo,
gemono sotto il peso delle sofferenze e donano la
vita… È questa la missione e il servizio a cui tutti
siamo chiamati a partecipare" (Mess.GM , 2).
Unendo il nostro sacrificio a quello di Gesù, completiamo
in noi e nel mondo la sua opera di Salvatore. Maria, la
serva del Signore, sostenga la nostra volontà di vivere
come piace a lui.
T. Si compia, o Dio, la tua volontà di salvezza!
1. Padre santo, guida la tua Chiesa per le vie del mondo,
perché giunga a tutti gli uomini la tua misericordia.
2. O Padre, accogli e premia le fatiche e sofferenze dei
missionari che sosteniamo con la nostra preghiera.
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Mistero del dolore

GESÙ FLAGELLATO

Gesù, vittima innocente, sopporta con umiltà e mitezza l'atroce tortura della flagellazione, in riparazione delle innumerevoli colpe e violenze dell'umanità.
"Ricordiamo nella nostra preghiera - chiede il Papa le Chiese locali, i missionari e le missionarie che si
trovano in situazione di persecuzione, con forme di
oppressione che vanno dalla discriminazione sociale
fino al carcere, alla tortura e alla morte" (Mess.GM, 4).
Preghiamo per le vittime dell'ingiustizia e del terrorismo,
per tutti i sofferenti e in particolare per i missionari e i cristiani perseguitati.
T. O Gesù, trasforma il dolore in amore che salva!
1. Perché le "flagellazioni della vita" non spengano la speranza cristiana e diventino seme di redenzione.
2. Perché anche nella sofferenza e nell'oppressione, la
Chiesa resti fedele testimone della verità evangelica e
della dignità umana.
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Mistero del dolore

GESÙ INCORONATO DI SPINE

Quella corona di spine manifesta l'accanimento disumano
contro Gesù. Ma indica anche la "corona di gloria" del
Messia che, nella umiliazione riporta a Dio l'umanità.
"Il nostro tempo - dice il Papa - è particolarmente
ricco di testimoni che in un modo o nell'altro sanno
vivere il Vangelo tra le ostilità e le persecuzioni, fino a
dare la prova suprema del sangue" (Mess.GM, 4).
L'esistenza che si conforma a Cristo è vero sacrificio di
salvezza. Preghiamo perché i cristiani non temano di perdere la vita donandola a Cristo e ai fratelli, nell'umiltà che
si fa servizio di carità.
T. Gesù, regna su noi e sul mondo intero!
1. Per la tua passione, o Signore, rendi la vita della Chiesa
e di ognuno di noi, strumento di redenzione.
2. Sostieni chi soffre nel corpo e nello spirito per amore del
tuo Vangelo.
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Mistero del dolore

GESÙ SULLA VIA DELLA CROCE
Gesù che porta la croce sulla via del Calvario è per tutti noi
e in particolare per i missionari, l'esempio vivo del suo
insegnamento: "Chi vuol essere mio discepolo, rinneghi se
stesso, prenda la sua croce e mi segua".
"Ricordatevi - avverte Gesù - delle parole che vi ho
detto: se hanno perseguitato me perseguiteranno
anche voi. La Chiesa missionaria subisce la stessa
sorte di Cristo, perché non agisce secondo una logica
umana, ma segue la via della Croce, facendosi compagna di viaggio dell' umanità" (Mess.GM, 4).
Ai missionari che partono, è consegnato un crocifisso,
come ideale del loro cammino. Preghiamo per loro e impariamo da loro ad essere veri testimoni di Cristo.
T. Fa', o Signore, che seguiamo le tue orme!
1. Perché la Chiesa indichi agli uomini la via della fede.
2. Perché sappiamo portare i pesi della vita con spirito
missionario.
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Mistero del dolore

GESÙ MUORE IN CROCE
Gesù muore crocifisso. Fermiamoci ai suoi piedi, accanto
a Maria addolorata, per capire l'abisso dell'amore di Dio, in
tutta la sua forza rigeneratrice da portare al mondo.
"La partecipazione alla passione di Cristo, - afferma il
Papa - segna anche il vivere degli annunciatori del
Vangelo. Non sono pochi coloro che oggi vengono
uccisi a causa del nome di Cristo" (Mess.GM, 4).
Gesù che muore inchiodato sulla croce, è principio di vita
e di liberazione per l'umanità. Preghiamo con Maria, perché la Chiesa, partecipando alla passione e morte di
Cristo, estenda a tutti i popoli i benefici della salvezza.
T. Salva il tuo popolo, Signore!
1. Fa' ,o Signore, che tutti gli uomini volgano lo sguardo a
te, unico Salvatore della loro vita e della loro storia.
2. Aiutaci a "stare sulla croce" con te, o Signore, perché il
mondo creda.
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MISTERO DELLA LUCE
Giovedì

IL BATTESIMO DI GESÙ

Il Battesimo di Gesù nel fiume Giordano, svela il mistero
luminoso del Figlio di Dio sulla terra, inaugura il suo
Regno e apre agli uomini la via per tornare, come figli ed
eredi, nel progetto di amore della Trinità.
"Dobbiamo - dice il Papa ai battezzati - sentire l'ansia
e la passione di illuminare tutti i popoli con la luce di
Cristo, perché tutti si raccolgano nella Chiesa, sotto la
paternità universale di Dio" (Mess. GM).
Ricordando il battesimo di Gesù e il nostro battesimo,
chiediamo a Dio che, per intercessione di Maria, Madre
della grazia, illumini la nostra vita e quella dell'umanità.
T. Rendici cristiani degni e generosi!
1. Donaci, Signore, una fede che ci faccia conoscere e far
conoscere il tuo amore che salva.
2. Perché nel tuo nome, o Signore, i tuoi discepoli arrivino
a battezzare tutte le genti.
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Mistero della luce

GESÙ ALLE NOZZE DI CANA

Gesù, per l'interessamento di sua Madre, cambia l'acqua
in vino. Salva così la festa di una famiglia che nasce e
apre il cuore dei discepoli alla fede che trasforma la vita.
"La missione di Cristo non si esaurisce nella esistenza temporale e terrena. Il suo Regno, pur non essendo
di questo mondo, è in questo mondo e nella sua storia, come forza di giustizia, di verità e di rispetto della
dignità di ogni uomo" (Mess.GM., 2).
Maria, Madre di grazia, conduce a fidarsi di Gesù: "Fate
quello che vi dirà!". Guidati da lei, preghiamo perché il
mondo creda in Cristo e viva secondo la sua parola.
T. Sia fatta la tua volontà!
1. Dio, Padre di tutti, aiuta i tuoi figli a mettere piena fiducia in Cristo, anche quando vengono meno le loro risorse
umane.
2. L'opera missionaria della tua Chiesa favorisca la fraternità e la serenità tra i popoli della terra.
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Mistero della luce

GESÙ ANNUNCIA IL REGNO
Gesù dedica la sua vita terrena a annunciare e affermare
il Regno di Dio, e affida ai discepoli la missione di portarlo
al mondo, con le parole e con la vita, mostrando la luce e
la forza salvìfica del Vangelo.
"A tutte le Chiese, ricordo che sono poste dal Signore
come sale della terra e luce del mondo, chiamate a diffondere Cristo, Luce delle genti, fino agli estremi confini della terra" (Mess. GM.,4).
"Cercate prima il Regno di Dio", dice il Signore. Questo
spinge i missionari per le vie del mondo. Rendiamoci
anche noi missionari nella vita di ogni giorno, mettendo
Dio al primo posto.
T. Venga il tuo Regno, o Signore!
1. Perché la luce della nostra fede vissuta illumini anche
coloro che non conoscono Cristo o rifiutano il Vangelo.
2. Perché, con l'aiuto di Maria, ci impegniamo a far regnare Cristo nel nostro ambiente familiare e sociale.
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Mistero della luce

LA TRAFIGURAZIONE DI GESÙ
Gesù trasfigurato e la voce del Padre che chiede di ascoltare il suo Figlio amato, illuminano il cammino di fede e di
speranza dei discepoli di allora e di sempre.
"La Chiesa - ribadisce il Papa - mira a trasformare il
mondo con la proclamazione del Vangelo dell'amore,
che rischiara sempre di nuova luce un mondo buio e
ci dà coraggio di vivere e di agire, così da far entrare
la luce di Dio nel mondo" (Mess.GM., 2).
Seguire Cristo, conduce tutti a una piena e gloriosa realizzazione della propria vita. Come Maria e con lei, lodiamo
Dio per i grandi doni del suo amore.
T. L'anima nostra magnifica il Signore!
1. Perché Dio, nel suo amore misericordioso, chiama tutti
i popoli alla luce trasfigurante del suo Regno.
2. Perché Dio, nella sua bontà infinita, non ci fa mancare
la grazia di cambiare il dolore in amore.
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Mistero della luce

GESÙ ISTITUISCE L'EUCARISTIA

Dio ci "ama fino all'estremo" in Gesù che si dona nella
Eucaristia, Sacrificio della nuova alleanza, Sacramento
della sua reale presenza, continuo sostegno e riferimento
della Chiesa, nel suo difficile cammino missionario.
"Nell'Eucaristia celebrata in questo tempo dedicato
alle missioni - assicura il Papa - mi rivolgo a voi fratelli e sorelle dell'intero popolo di Dio, perché ciascuno
ravvivi in sé la consapevolezza del mandato missionario di Cristo" (Mess. GM., 1).
Ogni impegno missionario prende la sua vitalità e unità
dalla Eucaristia. Nutrendoci dell'unico pane che è Cristo,
ravviviamo la nostra comunione e solidarietà con quanti si
adoperano per portare Cristo al mondo. Preghiamo.
T. Signore, dona a tutti il tuo pane di vita!
1. Perché possiamo formare una Chiesa viva e capace di
diffondere la luce del Vangelo di salvezza.
2. Perché dalla comunione con Cristo sorgano nuove e
generose vocazioni missionarie.
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MISTERO DELLA GLORIA
Mercoledì e Domenica

LA RISURREZIONE DI GESÙ

È inutile cercare Cristo tra i morti. Il Crocifisso è risorto,
incontrato, testimoniato, annunciato e donato al mondo
come luce di vita nuova ed eterna.
"Le nazioni cammineranno alla sua luce (Ap 21,24).
Scopo della missione della Chiesa è di illuminare con
la luce del Vangelo di Cristo risorto tutti i popoli nel
loro cammino storico verso Dio, perché in lui abbiano
piena realizzazione e compimento" (Mess.GM).
La Pasqua cristiana anima tutta l'opera missionaria della
Chiesa. Acclamiamo Cristo risorto, riconoscendo che l'amore di Dio per l'umanità è più forte della morte.
T. Rendici testimoni della tua gloria!
1. Perché alla luce del tuo Vangelo, o Signore, i popoli
oppressi da ingiustizia e miseria guardino con speranza
alla tua Risurrezione.
2. Perché in ogni situazione, sull'esempio dei missionari
sosteniamo la vittoria della vita sulla morte.

18

2o

Mistero della gloria

ASCENSIONE DI GESÙ AL CIELO
Il ritorno glorioso di Gesù alla destra del Padre anticipa la
glorificazione della nostra umanità che con Cristo ritrova
nella casa del Padre il posto preparatogli fin dall'eternità.
"L'umanità intera - ricorda il Papa - ha la vocazione
radicale di tornare alla sua sorgente, che è Dio, nel
quale solo troverà il suo compimento finale, con la
restaurazione di tutte le cose in Cristo" (Mess.GM, 3).
Salendo al cielo, Gesù lascia ai discepoli e a noi la missione di andare in tutto il mondo e diffondere il Vangelo del
suo amore. Preghiamo perché questa missione resti viva
fino alla fine dei secoli.
T. Rendici sale della terra e luce del mondo!
1. Aiutaci, Signore, perché, "cercando le cose di lassù",
sentiamo forte in questo mondo il dovere di trasformare la
vita e la storia secondo il tuo Vangelo.
2. La fede e la carità ci portino ad essere cristiani onesti e
laboriosi, portatori di giustizia, di pace e misericordia.
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Mistero della gloria

LA PENTECOSTE DELLO SPIRITO SANTO
Lo Spirito scendendo sulla comunità cristiana come un
"battesimo di fuoco", dà vita alla Chiesa che, riunita con
Maria, riceve il dono e la responsabilità di portare Cristo
alle diverse popolazioni e culture del mondo.
"Lo spirito missionario - avverte il Papa - è segno di
vitalità nella Chiesa. Però l'evangelizzazione è opera
dello Spirito Santo e prima di essere azione, essa è
testimonianza e irradiazione della luce di Cristo, oltre
le frontiere delle comunità cristiane" (Mess.GM, 5).
Preghiamo lo Spirito Santo perché accresca nella Chiesa
la passione per la missione di diffondere il Regno di Dio.
T. Spirito di Dio, trasforma e salva l'umanità!
1. Sostieni, Santo Spirito, la missione della Chiesa, perché, esperta di umanità, sappia proporre il Vangelo di salvezza anche nelle contrarietà.
2. Donaci la forza di testimoniare senza accomodamenti e
a tutti la nostra fede.
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Mistero della gloria

MARIA ASSUNTA IN CIELO

Maria, intimamente unita a Gesù nella vita terrena, con
l'Assunzione viene unita con lui nella vita eterna del cielo.
Come Madre di Dio e nostra, accompagna e sostiene la
missione della Chiesa sulla terra.
"Invito tutti a un impegno solidale, perché la Chiesa
sappia illuminare le genti con il Vangelo della carità.
Nell'azione missionaria ci guidi la Vergine Maria. Lei
che ha dato Cristo al mondo, ci aiuti a portare la salvezza sino all'estremità della terra." (Mess.GM, 5).
Preghiamo con fiducia Maria nostra Madre perché, attraverso l'instancabile opera missionaria della Chiesa gli
uomini tutti arrivino a Dio.
T. Mostrati a tutti, Madre di salvezza!
1. Vergine Santa, fa' che i popoli siano attratti dalle verità
del Vangelo ed entrino nell'unico ovile del tuo figlio Gesù.
2. Fa' che niente e nessuno ci separi dall'amore di Cristo.
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Mistero della gloria

LA GLORIA DEL PARADISO

Nella gloria di Dio, Maria, incoronata Regina degli angeli e
dei santi, vigila sul cammino della Chiesa e dell'umanità
nell'attesa che si compia definitivamente il Regno di Dio.
"L'esaltazione di Cristo è l'inizio di una vita nuova.
Egli attrae a sé tutte le cose, le rinnova e le rende partecipi dell'eterna gioia di Dio… La missione della
Chiesa tra tutti i popoli è quella di contagiarli di speranza nella vita eterna" ( Mess.GM, 1).
La Chiesa, sostenuta dalla materna protezione di Maria,
non desidera altro che adoperarsi per portare l'umanità
alla gloria della vita eterna. Per questo preghiamo.
T. Venga il tuo regno, Signore!
1. Fa' o Signore che la Chiesa, con la forza del tuo Spirito
e l'aiuto di Maria corredentrice, superi le insidie del mondo
e operi instancabilmente per la salvezza di tutti.
2. Nella fede rendici solidali con gli uomini in difficoltà, perché insieme giungiamo tutti alla gloria del Paradiso.
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LITANIE DELLA BEATA VERGINE
Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici
Padre celeste, che sei Dio
Figlio redentore del mondo, che sei Dio
Spirito Santo, che sei Dio
Santa Trinità, unico Dio
Santa Maria
Santa Madre di Dio
Santa Vergine delle vergini
Madre di Cristo
Madre della Chiesa
Madre della divina grazia
Madre purissima
Madre castissima
Madre sempre vergine
Madre immacolata
Madre degna d'amore
Madre ammirabile
Madre del buon consiglio
Madre del Creatore
Madre del Salvatore
Vergine prudentissima
Vergine degna di onore
Vergine degna di lode
Vergine potente
Vergine clemente
Vergine fedele
Specchio di perfezione
Sede della Sapienza
Fonte della nostra gioia
Tempio dello Spirito Santo
Tabernacolo dell'eterna gioia
Dimora consacrata a Dio
Rosa mistica
Torre della santa città di Davide
Fortezza inespugnabile

abbi pietà di noi

prega per noi
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errebi grafiche ripesi • falconara (an)

Santuario della divina presenza
Arca dell'alleanza
Porta del cielo
Stella del mattino
Salute degli infermi
Rifugio dei peccatori
Consolatrice degli afflitti
Aiuto dei cristiani
Regina degli angeli
Regina dei patriarchi
Regina dei profeti
Regina degli Apostoli
Regina dei martiri
Regina dei confessori della fede
Regina delle vergini
Regina di tutti i santi
Regina concepita senza peccato
Regina assunta in cielo
Regina del Santo Rosario
Regina della famiglia
Regina della pace
Regina del mondo
Regina delle missioni

prega per noi

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
perdonaci, Signore
ascoltaci, Signore
abbi pietà di noi, Signore
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OMAGGIO

PREGHIAMO: O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni
della salvezza eterna con la sua vita, morte e resurrezione; a
noi che con il rosario della beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e
di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro
Signore. Amen.

