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 Comunione Spirituale

Gesù mio, io credo  
che sei realmente presente  
nel Santissimo Sacramento.

Ti amo sopra ogni cosa 
e ti desidero nell’anima mia. 

Poiché ora non posso riceverti  
sacramentalmente, vieni almeno  
spiritualmente nel mio cuore.

Come già venuto, io ti abbraccio  
e tutto mi unisco a te; non permettere  
che mi abbia mai a separare da te.

Eterno Padre, io ti offro 
il Sangue Preziosissimo di Gesù Cristo 
in sconto dei miei peccati,  
in suffragio delle anime del purgatorio  
e per i bisogni della Santa Chiesa.
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IL ROSARIO MISSIONARIO:

La Corona 

Il fatto che la corona abbia i colori dei continenti è 
un richiamo immediato all’universalità della preghiera 
cristiana: assieme ai missionari, con Maria, sulle strade 
del mondo, portiamo Gesù. 
Siamo così aiutati a pregare per il mondo intero, perché 
l’annuncio del Regno raggiunga tutti i popoli.

I colori del mondo
La preghiera di un cristiano dovrebbe essere sempre 
universale, poiché nessuno può vivere solamente per 
se stesso. È questa istanza di universalità che vogliamo 
destare nel cuore con l’invito a pregare il “Rosario mis-
sionario”. Questo tipo di rosario è formato da cinque 
decine di colore diverso. Ciascun colore rappresenta 
un continente dal punto di vista missionario e i popoli 
che vi vivono:

 � La decina VERDE  
è per l’Africa. 
 � La decina ROSSA  
è il continente americano 
 � La decina B I A N C A  
è per l’Europa 
 � La decina AZZURRA  
richiama l’Oceania 

 � La decina GIALLA  
è per l’Asia, 

 � Le tre Ave Maria finali (sui grani vicino alla croce)  
si pregano per i missionari sparsi in tutto il mondo.
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1. il BatteSimo Di GeSÙ  
nel GiorDano

Sia Lodato, Adorato e Ringraziato  
in ogni momento  
il Cuore eucaristico di Gesù,  
in tutti i tabernacoli del mondo,  
sino alla fine dei secoli! Amen.!

AFRICA  
Per molti Padri sinodali l’Africa di oggi può essere 
paragonata a quell’uomo che scendeva da Gerusa-
lemme a Gerico; egli cadde nelle mani dei briganti 
che lo spogliarono, lo percossero e se ne andarono 
lasciandolo mezzo morto. L’Africa è un continente 
in cui innumerevoli esseri umani, uomini e donne, 
bambini e giovani, sono distesi, in qualche modo, sul 
bordo della strada, malati, feriti, impotenti, emarginati 
e abbandonati
 (Ecclesia in Africa).

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1,29-34).
Giovanni Battista, vedendo Gesù venire verso di lui, 
disse: «Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il pecca-
to del mondo! Egli è colui del quale ho detto: “Dopo 
di me viene un uomo che è avanti a me, perché era 
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prima di me”. Io non lo conoscevo, ma sono venuto 
a battezzare nell’acqua, perché egli fosse manifestato 
a Israele». Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contem-
plato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo 
e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio 
colui che mi ha inviato a battezzare nell’acqua mi disse: 
“Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, 
è lui che battezza nello Spirito Santo”. E io ho visto e 
ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio».

 › Silenzio 

O Maria, Madre di Dio e Madre della Chiesa, 
alla vigilia di una nuova Pentecoste 
per la Chiesa in Africa,  
Madagascar ed isole attigue, 
il popolo di Dio con i suoi Pastori 
a Te si rivolge e insieme con Te implora: 
l’effusione dello Spirito Santo  
faccia delle culture africane 
luoghi di comunione nella diversità, 
trasformando gli abitanti  
di questo grande continente 
in figli generosi della Chiesa,  
che è Famiglia del Padre, 
germe e inizio in terra di quel Regno eterno 
che avrà la sua pienezza nella Città  
il cui costruttore è Dio: 
Città di giustizia, di amore e di pace. 

Amen.

 › Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

 › Gesù mio ... 

Don Bosco 
Quando si tratta di fare il bene, di respinge-
re o combattere gli errori, mettete la vostra 
confidenza in Gesù e Maria, e allora sarete 
pronti a calpestare il rispetto umano e a su-
bire anche il martirio.   M.B.VI,348
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2. GeSÙ Si riVela 
alle noZZe Di Cana

Sia Lodato, Adorato e Ringraziato  
in ogni momento  
il Cuore eucaristico di Gesù,  
in tutti i tabernacoli del mondo,  
sino alla fine dei secoli! Amen.!

AMERICA
La Chiesa in America è chiamata a promuovere una 
maggiore integrazione tra le Nazioni, contribuendo 
così a creare un’autentica cultura globalizzata della 
solidarietà. Ci sono peccati sociali che gridano al 
cielo: il commercio di droghe, il riciclaggio di gua-
dagni illeciti, la corruzione in qualunque ambiente, 
il terrore della violenza, la corsa agli armamenti, la 
discriminazione razziale, le disuguaglianze tra i grup-
pi sociali, l’irragionevole distruzione della natura. 
Di tutto questo la Chiesa in America si prende cura

(Ecclesia in America).

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 2,1-11).
 Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea 
e c’era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche 
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Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la 
madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». 
E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è 
ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: 
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione 
rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a 
centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua 
le anfore»; e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di 
nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige 
il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe 
assaggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il 
banchetto - il quale non sapeva da dove venisse, ma 
lo sapevano i servitori che avevano preso l’acqua - 
chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il 
vino buono all’inizio e, quando si è già bevuto molto, 
quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il 
vino buono finora». Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio 
dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria 
e i suoi discepoli credettero in lui.

 › Silenzio

Signore Gesù, ti ringraziamo  
perché il Vangelo dell’Amore del Padre, 
con il quale sei venuto a salvare il mondo, 
è stato ampiamente proclamato in America 
come dono dello Spirito Santo  
che fa fiorire la nostra gioia.

Concedici di essere testimoni fedeli   
della tua Resurrezione 
davanti alle nuove generazioni d’America, 
perché conoscendoti ti seguano 
e trovino in Te la loro pace  
e la loro gioia. 

Amen.

 › Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

 › Gesù mio ... 
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3. l’annunCio Del reGno Di Dio  
e l’inVito alla ConVerSione

Sia Lodato, Adorato e Ringraziato  
in ogni momento  
il Cuore eucaristico di Gesù,  
in tutti i tabernacoli del mondo,  
sino alla fine dei secoli! Amen.!

E U R O PA
Le Chiese in Europa sono spesso tentate da un 
offuscamento della speranza. Il tempo che stiamo 
vivendo, infatti, con le sfide che gli sono proprie, 
appare come una stagione di smarrimento.
Dall’Assemblea sinodale è emersa, chiara e ap-
passionata, la certezza che la Chiesa ha da offrire 
all’Europa il bene più prezioso, che nessun altro può 
darle: è la fede in Gesù Cristo, fonte della speranza 
che non delude 

(Ecclesia in Europa).

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 4,16-21).

Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo 
solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a legge-
re. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo 
e trovò il passo dove era scritto:
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Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha 
consacrato con l’unzione
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, 
a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la 
vista; a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare 
l’anno di grazia del Signore.
Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e se-
dette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di 
lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta 
questa Scrittura che voi avete ascoltato». 

 › Silenzio

Maria, Madre della speranza, 
veglia sulla Chiesa in Europa: 
sia essa trasparente al Vangelo, 
autentico luogo di comunione; 
viva la sua missione  
di annunciare, celebrare e servire 
il Vangelo della speranza  
per la pace e la gioia di tutti. Amen.

 › Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

 › Gesù mio ... 

Amore del Cuore di Gesù,  
 INFIAMMA IL MIO CUORE.
Carità del Cuore di Gesù,  
 DIFFONDITI NEL MIO CUORE.
Forza del Cuore di Gesù,  
 SOSTIENI IL MIO CUORE.
Misericordia del Cuore di Gesù,  
 RENDI DOLCE IL MIO CUORE.
Pazienza del Cuore di Gesù,  
 NON TI STANCARE DEL MIO CUORE
Regno del Cuore di Gesù,  
 STABILISCITI NEL MIO CUORE
Sapienza del Cuore di Gesù,  
 AMMAESTRA IL MIO CUORE.
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4. la traSFiGuraZione Di GeSÙ  
Sul taBor

Sia Lodato, Adorato e Ringraziato  
in ogni momento  
il Cuore eucaristico di Gesù,  
in tutti i tabernacoli del mondo,  
sino alla fine dei secoli! Amen.!

OCEANIA
La Chiesa in Oceania ha ricevuto il Vangelo da ge-
nerazioni precedenti di cristiani e da missionari giunti 
da oltre oceano. I loro sacrifici hanno recato molto 
frutto. La generazione attuale di cristiani è chiamata 
e inviata a realizzare una nuova evangelizzazione 
tra i popoli dell’Oceania, una nuova proclamazione 
della permanente verità evocata dal simbolo della 
Croce del Sud. Questa chiamata alla missione pone 
grandi sfide, ma apre altresì nuovi orizzonti, ricolmi 
di speranza e persino di un senso di avventura 

(Ecclesia in Oceania).

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 9,2-9).

Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e 
Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, 
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loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti 
divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio 
sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve 
loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prenden-
do la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi 
essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una per 
Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, 
perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì 
con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è 
il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, 
guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non 
Gesù solo, con loro. Mentre scendevano dal monte, 
ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che ave-
vano visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse 
risorto dai morti.

 › Silenzio

O Stella maris, luce di ogni oceano  
e Signora delle profondità, 
guida i popoli dell’Oceania  
attraverso ogni mare oscuro e tempestoso, 
affinché possano giungere 
al porto della pace  
preparato in Colui che ha calmato le acque

Mentre ci avventuriamo  
per gli oceani del mondo, 
e attraversiamo i deserti del nostro tempo, 
mostraci, o Maria, il Frutto del tuo grembo, 
poiché senza il Figlio tuo siamo perduti.

Amen.

 › Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

 › Gesù mio ... 

  Don Bosco 
In ogni pericolo invocate Maria  
e vi assicuro che sarete esauditi.  

M.B.VIII,360.
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5. l’iStituZione Dell’euCariStia

Sia Lodato, Adorato e Ringraziato  
in ogni momento  
il Cuore eucaristico di Gesù,  
in tutti i tabernacoli del mondo,  
sino alla fine dei secoli! Amen.!

ASIA
L’Asia è il più vasto continente della terra ed è abitato 
da circa i due terzi della popolazione mondiale, con 
una varietà di antiche culture, religioni e tradizioni.  
Diversi Paesi dell’Asia si trovano ad affrontare diffi-
coltà connesse con la crescita della popolazione e 
abbondano false soluzioni che minacciano la dignità 
e l’inviolabilità della vita, e costituiscono una speciale 
sfida per la Chiesa in Asia 

(Ecclesia in Asia).

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 22,14-20).
Quando venne l’ora, prese posto a tavola e gli apostoli 
con lui, e disse loro: «Ho tanto desiderato mangiare 
questa Pasqua con voi, prima della mia passione, per-
ché io vi dico: non la mangerò più, finché essa non si 
compia nel regno di Dio». 
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E, ricevuto un calice, rese grazie e disse: «Prendetelo 
e fatelo passare tra voi, perché io vi dico: da questo 
momento non berrò più del frutto della vite, finché non 
verrà il regno di Dio».
Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro 
dicendo: «Questo è il mio corpo, che è dato per voi; 
fate questo in memoria di me». E, dopo aver cenato, 
fece lo stesso con il calice dicendo: «Questo calice è la 
nuova alleanza nel mio sangue, che è versato per voi».

 › Silenzio

O Madre Santa,  
volgi il tuo tenero sguardo sulla Chiesa 
che il tuo Figlio ha piantato sul suolo d’Asia.

Siile guida e modello,  
mentre continua la missione 
e proteggila da ogni potere che la minaccia.

Prega affinché, tutti i popoli dell’Asia 
possano giungere a conoscere  
il Figlio tuo Gesù Cristo, 
unico Salvatore del mondo.

Amen. 

 › Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

 › Gesù mio ... 

RETE MONDIALE DI PREGHIERA DEL PAPA

Universale: Perché i consacrati e le consacrate 
risveglino il loro fervore missionario e siano pre-
senti fra i poveri, gli emarginati e coloro che non 
hanno voce.
Dei Vescovi: Perché i catechisti crescano nella 
fede fino alla piena maturità in Cristo, per dare 
viva e gioiosa testimonianza al suo Vangelo.
Mariana: Affinché la Vergine del Rosario, Regina 
della Pace, infonda desideri di pace nell’animo 
dei governanti e assicuri la serenità dei popoli.
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InvocazIone a MarIa

Sotto la tua protezione 
cerchiamo rifugio,
Santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche 
di noi che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo, 
o Vergine gloriosa e benedetta.

InvocazIone a San MIchele arc.
«San Michele Arcangelo,  
difendici nella lotta:  
sii il nostro aiuto  
contro la malvagità  
e le insidie del demonio.  
Supplichevoli preghiamo  
che Dio lo domini e Tu,  
Principe della Milizia Celeste,  
con il potere che ti viene da Dio,  
incatena nell’inferno satana  
e gli spiriti maligni,  
che si aggirano per il mondo  
per far perdere le anime. Amen»
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GeSÙ mio SiGnore
(San Giovanni Bosco)

Gesù, mio Signore,
nella semplicità del cuore e con viva fede
io ti adoro realmente presente
nel sacramento della santa Eucaristia.

Tu, Gesù, sei il pane disceso dal cielo,
il cibo che ci sostiene  
nel cammino della vita;
tu sei la sorgente dell’amore
che sa donarsi fino al sacrificio di sé;
tu sei il pegno della vita eterna.

Signore Gesù, infinito è l’amore
che ti ha spinto a restare con noi
in questo sacramento
per donarti totalmente a noi.

Gesù, fammi la grazia
che ogni comunione sacramentale
sia un grande atto di fede e amore.

O mio Salvatore,  
fa’ che tutto assorto in te,
impari a morire a me stesso
per donarmi tutto ai fratelli.

Signore, fammi ancora la grazia
che unito a te viva una vita nuova e divina,
per giungere un giorno là dove potrò
contemplarti a faccia a faccia
oltre il velo del sacramento
e amarti per tutta l’eternità. 

Amen. 



adorIaMo Il SacraMento
Adoriamo il Sacramento 
che Dio Padre ci donò.
Nuovo patto, nuovo rito 
nella fede si compì.
Al mistero è fondamento 
la parola di Gesù.
Gloria al Padre onnipotente,
gloria al Figlio Redentor,
lode grande, sommo onore all'eterna Carità.
Gloria immensa, eterno amore
alla santa Trinità. Amen.

PreghIera PrIMa della benedIzIone
S. Hai dato loro il pane disceso dal cielo, 
A. che porta in sé ogni dolcezza.
S. Preghiamo:
 Signore Gesù Cristo,  

che nel mirabile Sacramento dell'Eucaristia  
ci hai lasciato il memoriale della Tua Pasqua,  
fa' che adoriamo con viva fede  
il santo mistero dei tuo Corpo e del tuo Sangue,  
per sentire sempre in noi  
i benefici della Redenzione,  
tu che vivi e regni  
nei secoli dei secoli.

A. Amen.

dIo SIa benedetto

Dio sia benedetto.
Benedetto il Suo santo Nome.

Benedetto Gesù Cristo,  
    vero Dio e vero Uomo.
Benedetto il Nome di Gesù.

Benedetto il Suo sacratissimo Cuore.
Benedetto il Suo preziosissimo Sangue.

Benedetto Gesù nel SS. Sacramento dell'altare.
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.

Benedetta la gran Madre di Dio,Maria Santissima.
Benedetta la Sua santa e Immacolata Concezione.

Benedetta la Sua gloriosa Assunzione.
Benedetto il Nome di Maria, Vergine e Madre.

Benedetto S. Giuseppe, Suo castissimo Sposo.
Benedetto Dio nei Suoi Angeli e nei Suoi Santi.


