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ROSARIO INTERNAZIONALE
17 Settembre 2022
INIZIO
*** CANTO DI INIZIO ***
Saluti del Coordinatore Internazionale Mário Apone
Molti di noi andranno sulla montagna di La Salette nei prossimi
giorni.
Il Messaggio della Madonna è sceso dalla Montagna e ha
conquistato il mondo, percorrendo strade nuove e difficili. I laici
salettini salgono
sulla Montagna alla ricerca di una
comprensione più profonda della spiritualità che il Messaggio ha
fatto scendere lungo le sue pendici.
Dopo l'Incontro, torneremo alle nostre case rinnovati.
Continueremo ad essere il braccio teso dei nostri Missionari
Salettini, partecipando ai loro progetti e alla loro vita comunitaria.
Il Messaggio di La Salette, radicato nelle nostre menti e nei nostri
cuori, troverà un'eco nelle nostre comunità.
Maximino e Melania hanno trovato un'eco nel descrivere
l'incontro che hanno avuto con Bella Signora. L'incontro per loro
è stata un'esperienza di Dio, che non hanno mai dimenticato. Ci
vedremo sulla montagna.
Buona preghiera per tutti noi.

Attraverso il Battesimo, assumiamo con fede e coraggio la
missione della Chiesa. E, guidati dalla grazia del tuo Spirito,
vogliamo far risuonare in tutti gli spazi in cui viviamo che Dio è
misericordia!
Come Laici Salettini, siamo chiamati ed inviati a testimoniare la
gioia della riconciliazione.
Noi ti chiediamo che questa
testimonianza tocchi i cuori induriti dall'indifferenza, generata
dall'avidità che divide i fratelli e distrugge ogni possibilità di
concordia tra gli uomini.
Padre, Santo. Accetta il nostro proposito di servirti con sincerità
di cuore, condividendo la vita e la chiamata ad una vocazione
riconciliatrice. Che la Vergine Madre di La Salette illumini i nostri
passi con la luce di Cristo che portava nel petto. E, per la grazia
della tua intercessione, rendici veri ambasciatori di
riconciliazione. Amen.
Primo Mistero: La Incarnazione del Figlio di Dio
L'angelo le si avvicinò e le disse: “Rallegrati, piena di grazia!
Il Signore è con te». (Lc 1, 28)
Intenzione: Dio nostro Padre, ti ringraziamo e preghiamo per il
nostro Papa Francesco che hai donato alla tua Chiesa.
Sostienilo con la tua forza e il tuo vigore perché sia un buon
pastore della Chiesa, che avanza nel cuore del nostro mondo.
Sia, come Gesù, attento a ciascuno, profetico nelle parole e nei
gesti, fedele e generoso nel servizio alla Chiesa.
ESLOVAQUIA
Padre Nostro / 5 Ave María

Orden traducción: Italiano – Spagnolo - Inglese – Frances – Polacco.

Saluto iniziale.
Benvenuti a tutti a questo momento di preghiera. Questo rosario
è una risposta alla Bella Signora che, nel suo messaggio, ci
chiede di “fare di più”.
È un'occasione poterlo fare con la grande famiglia Salettina.
"Quando due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a
loro".
Ringraziamo dunque il Signore per questo tempo di grazia, così
vicino al 19 settembre, anniversario della venuta di Maria sul
monte La Salette. Il suo Spirito Santo sia in noi, perché la nostra
preghiera si esprima in profondità....
È nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo che siamo
raccolti. Amen
Orden traducción: Italiano – Spagnolo - Portoghese – Inglese – Polacco.

PREGHIERA
Nostro Dio e Signore. Tuo Figlio Gesù Cristo ci ha resi discepoli
e missionari del suo progetto di amore e di riconciliazione.

INDIA
5 Ave María / Gloria
Giaculatoria Salettina

Secondo Mistero: La Visita di María a sua cugina Santa
Elisabetta
«Quando Elisabetta udì il saluto di Maria, il bambino nel suo
grembo sussultò di gioia» (Lc 1, 41)
Intenzione: Preghiamo per la pace nel mondo; che i capi di
Stato belligeranti si lascino guidare dallo Spirito Santo, che
tornino a dialogare affinché la guerra si concluda definitivamente
in uno spirito di riconciliazione e di ricostruzione.
Preghiamo per tutte le popolazioni vittime di conflitti armati.
Signore, fa' fruttificare l'anelito di pace inscritto nel cuore di ogni
popolo, perché tutti lodino la tua sapienza e rendano grazie per
la cura che hai per i tuoi figli.
ANGOLA
Padre Nostro / 5 Ave María

FILIPPINE
5 Ave María / Gloria
Giaculatoria Salettina

Terzo Mistero: La nascita del Figlio di Dio a Betlemme
Ed ella partorì il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e
lo depose in una mangiatoia; perché non c'era posto per
loro nella locanda» (Lc 2, 7)

COORDINAMENTO INTERNAZIONALE DEI LAICI SALETTINI

"Laici Salettini - Chiamati e Inviati - La gioia della Riconciliazione"

Intenzione Ti ringraziamo, Dio di bontà, per la bellezza del cielo,
della terra, del mare, per lo splendore dei monti, delle pianure e
dei fiumi, per il canto degli uccelli e la bellezza dei fiori .
Ti lodiamo per i tuoi doni generosi e ti chiediamo di aiutarci a
preservarli per le generazioni a venire. Tienici grati per una
creazione così ricca e diversificata. In onore e gloria del tuo
nome, ora e sempre.
BRASILE
Padre Nostro / 5 Ave María

EEUU
5 Ave María / Gloria
Giaculatoria Salettina

Quarto Mistero: La presentazione di Gesù al Tempio
Condussero Gesù a Gerusalemme per presentarlo al
Signore come sta scritto nella Legge del Signore» (Lc 2, 2223). D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata;
perché grandi cose ha fatto per me il potente (Lc 1, 48-49).
Intenzione: Preghiamo per la grande famiglia carismatica
salettina e per ogni Paese in cui è insediata, perché cresca
sempre di più nella comunione e nell'unità e possa portare la
buona novella a tutte le persone come Maria ci chiama a fare.
Preghiamo anche per i partecipanti al 3° Incontro Internazionale
dei Laici Salettino che si svolgerà il prossimo mese presso il
Santuario di La Salette in Francia.
POLONIA
Padre Nostro / 5 Ave María

ESPAÑA
5 Ave María / Gloria
Giaculatoria Salettina

Quinto Mistero: Il bambino smarrito nel Tempio.
Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai
dottori, che li ascoltava e li interrogava» (Lc 2, 46).
Intenzione: Preghiamo per la nostra Patria, la Francia, “figlia

primordiale della Chiesa”. La Vergine Maria, Regina del Cielo e della
Terra, Patrona della Francia, Madre di Misericordia, abbia pietà dei suoi
figli e guidi i loro passi sulle orme di suo Figlio. Possa Ella aprire i nostri
cuori e guidarci lungo le vie della fede, della speranza, della carità e
della santità. Si prenda cura delle nostre famiglie, della nostra Chiesa
e di tutti gli abitanti del nostro Paese.
ARGENTINA / BOLIVIA
ITALIA
5 Ave María / Gloria
Padre Nostro / 5 Ave María
Giaculatoria Salettina

Salve Regína - en Latín
Salve, Regína, Mater misericórdiae,
vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamámus, éxsules filii Evae.
Ad te suspirámus geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte.
Et Iesum, benedíctum fructum

ventris tui, nobis, post hoc exsílium, osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María!
PREGHIERA FINALE
Ricordati o Nostra Signora de La Salette delle lacrime che hai
versato per noi sul Calvario.
Ricordati anche della continua sollecitudine che hai per noi, tuo
popolo, affinché nel nome di Cristo Gesù ci lasciamo riconciliare
con Dio. Dopo aver fatto tanto per noi tuoi figli tu non puoi
abbandonarci. Confortati dalla tua tenerezza, o Madre, noi ti
supplichiamo malgrado le nostre infedeltà e ingratitudini.
Accogli le nostre preghiere, o Vergine Riconciliatrice, e converti
i nostri cuori al Tuo Figlio. Ottienici la grazia di amare Gesù
sopra ogni cosa e di consolare anche te con una vita dedicata
alla gloria di Dio e all'amore dei nostri fratelli.
Amen.
V. Nostra Signora de La Salette, Riconciliatrice dei peccatori,
R. Prega sempre per noi che a te ricorriamo
*** CANTO FINALE***
BREVE RINGRAZIAMENTO DEL PAESE GUIDA DEL
ROSARIO
Abbiamo un pensiero speciale per tutti coloro che si sono uniti a
noi per questo tempo di preghiera e non riescono a connettersi.
La Bella Signora di La Salette è sempre con noi nei nostri
cammini di vita, ci aiuta ad essere veri testimoni del suo
messaggio di riconciliazione.
I laici salettini di Francia vi ringraziano per la vostra
partecipazione e soprattutto vi augurano una buona festa il 19
settembre! Sperano che tutti possano partecipare o unirsi ai vari
incontri qui:
Innanzitutto il nostro Incontro Internazionale dal 1 al 9
ottobre, nel luogo dell'Apparizione di Maria.
A dicembre si terrà il concerto internazionale.
E a gennaio 2023 riprenderà il Rosario.
Ancora una volta, grazie mille a tutti e buon anno!
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PAROLE DEL CONSIGLIO GENERALE
BENEDIZIONE FINALE
Dà la benedizione il missionario o sacerdote del paese che
guida il Rosario Internazionale.
SALUTI FINALI
*** Tutti i partecipanti possono accendere i loro microfoni per
salutarsi liberamente e poi terminano il collegamento***.
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