
Parrocchia San Carlo Borromeo 
Prima settimana di Maggio 2014 

Rosario in famiglia: settimana dell’ascolto 
O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre.  

1. Primo Mistero Gaudioso. L'Annunciazione dell'Angelo a Maria Vergine.  

“Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una 

vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 

Entrando da lei, disse: "Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te". A queste parole ella rimase turbata e 

si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: "Non temere, Maria, perché hai trovato 

grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato 

Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di 

Giacobbe e il suo regno non avrà fine". Allora Maria disse all'angelo: "Come è possibile? Non conosco 

uomo". Le rispose l'angelo: "Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza 

dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi: anche Elisabetta, tua 

parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano 

sterile: nulla è impossibile a Dio". Allora Maria disse: "Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me 

quello che hai detto". E l'angelo partì da lei”. (Lc 1,26-38)  

  Padre Nostro, 10 Ave Maria (meditando il mistero), Gloria al Padre.  

 Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, 

specialmente le più bisognose della tua misericordia.  

2. Secondo Mistero Gaudioso. La Visita di Maria Vergine a Santa Elisabetta.  

“In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata 

nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le 

sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: "Benedetta tu fra le 

donne, e benedetto il frutto del tuo grembo! A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, 

appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E 

beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore". (Lc 1,39-45)  

Padre Nostro, 10 Ave Maria (meditando il mistero), Gloria al Padre.  Gesù mio…  

3. Terzo Mistero Gaudioso. La Nascita di Gesù.  

“In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo 

primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirino. Andavano tutti a farsi registrare, 

ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret 

e dalla Galilea salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria 

sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. 

Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era 

posto per loro nell'albergo”.  (Lc 2,1-7)  

 Padre Nostro, 10 Ave Maria (meditando il mistero), Gloria al Padre.  Gesù mio… 

4. Quarto Mistero Gaudioso. La Presentazione di Gesù al Tempio.  

“Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la Legge di Mosè, portarono il bambino a 

Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella Legge del Signore: Ogni maschio primogenito sarà 



sacro al Signore; e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di giovani colombi, come prescrive la 

Legge del Signore”.  (Lc 2,22-24)  

Padre Nostro, 10 Ave Maria (meditando il mistero), Gloria al Padre.  Gesù mio…  

5. Quinto Mistero Gaudioso. Il Ritrovamento di Gesù nel Tempio.  

“I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici 

anni, vi salirono di nuovo secondo l'usanza; ma trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del 

ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendolo nella 

carovana, fecero una giornata di viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo 

trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo 

ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua 

intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: "Figlio, perché ci hai fatto 

così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo". Ed egli rispose: "Perché mi cercavate? Non sapevate 

che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?". Ma essi non compresero le sue parole”. (Lc 2,41-50)  

Padre Nostro, 10 Ave Maria (meditando il mistero), Gloria al Padre.  Gesù mio… 

Salve O Regina, Madre di misericordia, vita e dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo 

esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque 

avvocata nostra, volgi a noi, quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù,  

il frutto benedetto del tuo  seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria 

Vangelo della settimana: Lc 11, 27-31 

Mentre diceva questo, una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: "Beato il grembo che ti ha portato e il 

seno che ti ha allattato!". Mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: "Questa generazione è una 

generazione malvagia; essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona. 

Poiché, come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il Figlio dell'uomo lo sarà per questa 

generazione. Nel giorno del giudizio, la regina del Sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li 

condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed 

ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. 

Commento 

“Maria non vive “di fretta”, con affanno, ma, come sottolinea san Luca, «meditava tutte queste cose nel 

suo cuore» (cfr Lc 2,19.51). E anche nel momento decisivo dell’Annunciazione dell’Angelo, Ella chiede: 

«Come avverrà questo?» (Lc 1,34). Ma non si ferma neppure al momento della riflessione; fa un passo 

avanti: decide. Non vive di fretta, ma solo quando è necessario “va in fretta”. Maria non si lascia trascinare 

dagli eventi, non evita la fatica della decisione. E questo avviene sia nella scelta fondamentale che cambierà 

la sua vita: «Eccomi sono la serva del Signore…» (cfr Lc 1,38), sia nelle scelte più quotidiane, ma ricche 

anch’esse di significato. Mi viene in mente l’episodio delle nozze di Cana (cfr Gv 2,1-11): anche qui si vede il 

realismo, l’umanità, la concretezza di Maria, che è attenta ai fatti, ai problemi; vede e comprende la 

difficoltà di quei due giovani sposi ai quali viene a mancare il vino della festa, riflette e sa che Gesù può fare 

qualcosa, e decide di rivolgersi al Figlio perché intervenga: «Non hanno più vino» (cfr v. 3). Decide. 

Nella vita è difficile prendere decisioni, spesso tendiamo a rimandarle, a lasciare che altri decidano al 

nostro posto, spesso preferiamo lasciarci trascinare dagli eventi, seguire la moda del momento; a volte 

sappiamo quello che dobbiamo fare, ma non ne abbiamo il coraggio o ci pare troppo difficile perché vuol 

dire andare controcorrente. Maria nell’Annunciazione, nella Visitazione, alle nozze di Cana va 

controcorrente, Maria va controcorrente; si pone in ascolto di Dio, riflette e cerca di comprendere la realtà, 

e decide di affidarsi totalmente a Dio, decide di visitare, pur essendo incinta, l’anziana parente, decide di 

affidarsi al Figlio con insistenza per salvare la gioia delle nozze”(Papa Francesco). 


