
1 NOVEMBRE  

ROSARIO MEDITATO  

 

Guida: Celebrare la festa di tutti i Santi è pensare a quel poco di paradiso che una moltitudine di 

uomini e di donne, nel loro tempo, hanno saputo portare in mezzo a noi, ma vuol dire anche 

assunzione di una più grande responsabilità da parte nostra, perché secondo la misura del dono 

ricevuto, anche noi dobbiamo metterci all'opera per realizzare quaggiù il Regno di Dio, già presente 

per l'opera di Cristo Gesù, ma che attende di essere compiuto attraverso il nostro impegno, il nostro 

sacrificio e l'offerta della nostra vita. 

 

1. NEL PRIMO MISTERO GLORIOSO CONTEMPLIAMO: la risurrezione di Gesù. 

Dalle parole del giovane Carlo  Acutis: Essere sempre unito a Gesù, ecco il mio programma di vita, 

vivere con Gesù, per Gesù, in Gesù. (…)“Sono contento di morire perché ho vissuto la mia vita senza 

sciupare neanche un minuto di essa in cose che non piacciono a Dio”. 

 

2. NEL SECONDO MISTERO GLORIOSO CONTEMPLIAMO: L’ASCENSIONE DI GESU’ 

AL CIELO. 

Dal Diario di Alberto Marvelli: Ho compiuto 21 anni (21 marzo 1939). 

Il tempo passa, vola anzi; non rimaniamo indietro con la vita spirituale. Come ogni giorno si assomiglia 

al precedente formando quella che è la vita materiale, così il nostro procedere nella vita materiale deve 

essere un salire continuo e deciso, somma delle esperienze precedenti e delle grazie attuali continue 

che il Signore costantemente ci elargisce. Devo progredire, continuamente, gradino per gradino, giorno 

per giorno, minuto per minuto; sempre aspirando quella che è la vetta massima, Dio. 

 

3. NEL TERZO MISTERO GLORIOSO CONTEMPLIAMO: LA DISCESA DELLO SPIRITO 

SANTO SU MARIA E GLI APOSTOLI. 

Dalle parole di Madre Teresa: “Non abbiamo assolutamente alcuna difficoltà a lavorare in paesi con 

diversi fedi religiose. Trattiamo tutti come figli di Dio. Sono nostri fratelli e sorelle e mostriamo per 

loro un grande rispetto. Il nostro compito è incoraggiare queste persone, cristiane o non cristiane, a 

compiere opere d’amore. Ogni opera d’amore fatta con il cuore avvicina a Dio.”  “Diventate santi. 

Ognuno di noi ha la possibilità di diventare santo e la via per la santità è la preghiera e la carità.”   

 

3. NEL QUARTO MISTERO GLORIOSO CONTEMPLIAMO: L’ASSUNZIONE DI MARIA 

AL CIELO. 

Dalle parole di don Pino Puglisi: „Venti, sessanta, cento anni... la vita. A che serve se sbagliamo 

direzione? Ciò che importa è incontrare Cristo, vivere come lui, annunciare il suo Amore che salva. 



Portare speranza e non dimenticare che tutti, ciascuno al proprio posto, anche pagando di persona, 

siamo i costruttori di un mondo nuovo “ 

 

3. NEL QUINTO MISTERO GLORIOSO CONTEMPLIAMO: MARIA INCORONATA 

REGINA DEL CIELO E DELLA TERRA. 

Dalle parole di Papa San Giovanni Paolo II: “Il futuro inizia oggi, non domani.” “Prendete in mano 

la vostra vita e fatene un capolavoro.”  “Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo! 

Alla sua salvatrice potestà aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti 

campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura! Cristo sa cosa è dentro l'uomo. Solo lui lo 

sa!” 
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