La Santa Sede

PELLEGRINAGGIO APOSTOLICO A LOURDES
GIOVANNI PAOLO II

RECITA DEL SANTO ROSARIO
Grotta di Lourdes (Francia), 14 agosto 1983

Misteri Gloriosi
Con la semplicità e il fervore di Santa Bernardetta recitiamo il Santo Rosario!
Prima decina: Onoriamo la Risurrezione del Signore Gesù.
- Benediciamo la Madre del Vincitore della morte e del peccato.
- Con lei, benediciamo il Cristo risorto.
- Preghiamo Maria di confermare la fede delle comunità cristiane di Francia e del mondo intero.
Seconda decina: Onoriamo l’esaltazione di Cristo nella gloria divina, il mistero dell’Ascensione.
- Rallegriamoci con la Madonna per la glorificazione celeste di suo Figlio.
- Lodiamo il Cristo, nuovo Adamo, per aver riaperto agli uomini il destino dell’immortalità e della
vita con Dio.
- Affidiamo a Maria gli uomini e i popoli che hanno perso o che ignorano o che combattono la
speranza cristiana.
Terza decina: Onoriamo l’evento della Pentecoste.
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- Lodiamo Maria, in cui lo Spirito Santo ha dato la vita al Redentore del mondo.
- Lodiamo Gesù per aver inviato il suo Spirito ai primi discepoli, come lo dona a quelli di oggi.
- Supplichiamo Maria, perfettamente fedele allo Spirito, di concedere questa stessa fedeltà ai
responsabili e ai membri della Chiesa.
Quarta decina: Onoriamo l’Assunzione della Vergine Maria.
- Lodiamo Maria di Nazaret, Maria di Betlemme, della Presentazione al Tempio, di Cana, del
Calvario, del Cenacolo: ella è stata glorificata immediatamente nell’anima e nel corpo.
- Ringraziamo Gesù di aver fatto partecipare sua Madre alla sua vita di Risorto.
- Preghiamo Maria che ci doni la gioia e la speranza di raggiungerla.
Quinta decina: Onoriamo la glorificazione della Madonna.
- Salutiamo, con tutta la tradizione, Maria che partecipa alla regalità spirituale di Cristo Redentore.
- Benediciamo Gesù che ha voluto unire sua Madre nella dilatazione del suo Regno!
O Madre della Chiesa, o Regina dell’universo, noi ti preghiamo: estendi a tutta la terra la tua
materna protezione!
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