
ROSARIO MISSIONARIO  

“La messe è molta”. 

Gesù, vedendo le folle, sentì compassione, perché 

erano stanche e sfinite, come pecore senza pastore. 

Allora disse ai suoi discepoli: “La messe è molta” (Mt 

9,37). Egli vede questa folla immensa ed il suo cuore 

si riempie di misericordia. Se ad uno sguardo 

“umano” questa moltitudine di popolo appare come 

uno scenario disperato, per Gesù questa messe è un 

popolo pronto, maturo da far entrare nel regno di 

Dio. Lo sguardo di Dio sulla moltitudine è lo sguardo 

che riconosce la bellezza di tutta un’umanità che 

attende il Vangelo. 

1. Nel mistero della contemplazione meditiamo la 

presenza di Dio nell’umanità, chiedendo, per 

intercessione di Maria, la capacità di scorgere la 

Presenza di Dio nell’uomo e nella storia, e di essere 

annunciatori pieni di gioia del Vangelo. 

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.  

Padre nostro… 

A: Maria, Madre dell’Umanità    

T: Prega per noi 

 

2. Nel mistero della vocazione meditiamo il 

progetto di Dio per ogni uomo, chiedendo, per 

intercessione della Vergine Maria, il dono di 

riconoscerci amati e chiamati, e il coraggio di 

rispondere con tutta la nostra vita. 

Signore, sguardo di carità perfetta, ti affidiamo il 

continente in cui viviamo. E’ 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. 

Padre nostro… 

A: Maria, donna dell’eccomi    

T: prega per noi 

 

3. Nel mistero dell’annuncio meditiamo la Buona 

Notizia che ci ha raggiunti e che ha cambiato la 

nostra vita, chiedendo, per intercessione di Maria 

che il nostro desiderio di incontrare e annunciare 

Cristo possa crescere sempre più. 

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.  

Padre nostro… 

A: Maria, madre dell’annuncio    

T: prega per noi 

 

4. Nel mistero della carità meditiamo l’Amore di 

Dio che ha cura di noi e chiediamo, per 

intercessione della Vergine Maria la fiducia e 

l’abbandono confidente nella provvidenza del 

Signore che custodisce e ha cura di tutti i suoi figli. 

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. 

Padre nostro… 

A: Maria, madre della fiducia    

T: prega per noi 

 

5. Nel mistero del ringraziamento meditiamo lo 

stupore che viene dallo scoprirci chiamati e ci 

affidiamo a Maria, che ha vissuto tutta la sua vita 

sotto lo sguardo del suo Creatore, perché come lei 

sappiamo cantare il nostro grazie a Colui che ci ha 

guardati con amore quando ci sentivamo 

nell’oscurità, persi e indegni. 

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. 

Padre nostro… 

A: Maria, Madre della gioia    

T: prega per noi 


