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

ROSARIO INTERNAZIONALE
26 Marzo 2022
INIZIO
*** CANTO DI INIZIO ***
Saluti del Coordinatore Internazionale Mário Apone
Cari fratelli Salettini, fratelli nella fede e compagni di missione!
Pasqua si avvicina. E nonostante questo, il mondo è sprofondato
nell'angoscia, nelle guerre, nelle prove, nella pandemia e nella
miseria. È necessaria sempre più preghiera.
In questo periodo di conversione, quando attraversiamo notti
buie e i venti soffiano con forza in direzione opposta, la preghiera
è più necessaria.
Questo momento che condividiamo, in più lingue, è il nostro
gesto concreto per ciò in cui crediamo. Le nostre preghiere e
quelle di tante migliaia di persone in tutto il mondo
raggiungeranno Dio. Poiché una volta ha ascoltato il grido
angosciato del suo popolo e lo ha soccorso, ascolterà
sicuramente le nostre preghiere e il suo Spirito Santo ispirerà i
governanti di questo mondo.
Facciamo una buona preghiera tutti insieme.
Ordine traduzione: Italiano – Spagnolo –- Francese - Inglese - Polacco.

Preghiera di apertura
Dio misericordioso, ti ringraziamo per questo giorno e per le tante
benedizioni che hai dato a ciascuno di noi. Ti chiediamo di
riempire i tuoi fedeli della gioia e della speranza che derivano solo
dal conoscerti e amarti. Ci hai dato la benedizione di tua madre
a La Salette. Ti chiediamo ora di aiutarci a vivere il messaggio
che ci hai inviato affinché possiamo essere i tuoi strumenti di
riconciliazione. Iniziamo questo rosario nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

1° mistero doloroso, L'agonia di Gesù nell'orto
Poi uscendo [Gesù] andò, come era suo solito, al monte
degli Ulivi, e i discepoli lo seguirono. Quando arrivò sul
posto disse loro: "Pregate per non cadere in tentazione".
Luca 22:39-40
Intenzione: In questo mistero preghiamo per il nostro Santo
Padre, Papa Francesco. Continua a guidarlo in tutte le vie che ti
piacciono, o Signore. Ti preghiamo di ascoltare e rispondere alle
sue preghiere. In particolare Ti presentiamo questa intenzione di
preghiera di Papa Francesco: “Ora, Signore, vieni in nostro aiuto!
Donaci la pace, insegnaci la pace; guida i nostri passi sulla via
della pace. Dacci ogni giorno la forza per essere strumenti di
pace; permettici di vedere tutti coloro che incrociano il nostro
cammino come nostro fratello o nostra sorella. Mantieni viva in
noi la fiamma della speranza, perché con pazienza e
perseveranza possiamo optare per il dialogo e la riconciliazione”.
BRASILE
Padre Nostro / 5 Ave María

PHILIPPINES
5 Ave María / Gloria
Giaculatoria Salettina

2° Mistero Doloroso, La Flagellazione alla colonna.
Pilato si rivolse loro una terza volta: "Che male ha fatto
quest'uomo? L'ho ritenuto colpevole di nessun crimine
capitale. Per questo lo farò fustigare e poi lo libererò".
Luca 23:22
Intenzione: In questo mistero preghiamo perché possa finire la
pandemia e tutti i problemi ad essa associati, possa finire la
sofferenza che ha causato – dal punto di vista medico,
finanziario, sociale e politico. E che possiamo cogliere questa
opportunità non per tornare alla normalità, ma per creare una
nuova normalità piena di amore e preoccupazione gli uni per gli
altri.
ANGOLA
Padre Nostro / 5 Ave María

ESLOVAQUIA
5 Ave María / Gloria
Giaculatoria Salettina

3° Mistero Doloroso, L'Incoronazione di Spine

Orden traducción: Italiano – Español - Portoghese – Frances - Polaco.

"Vieni, o Spirito Santo, discendi su di noi,
come un giorno scendesti su Maria e sugli Apostoli.
Rendici una Chiesa sempre più configurata a Gesù,
innamorata di Lui e sua discepola, docile alla sua Parola,
che lo segue con amore, nell’accettazione piena del volere del
Padre, per la salvezza dei Fratelli”.
Amen

Tessendo una corona di spine, gliela posero sul capo e una
canna nella mano destra. E, inginocchiati davanti a lui, lo
schernivano, dicendo: "Salve, re dei Giudei!" Matteo 27:29.
Intenzione: In questo mistero ti preghiamo in ringraziamento per
il dono della nostra casa comune, la terra. Hai creato la terra e
tutto ciò che è su di essa in un perfetto equilibrio. A causa della
nostra umana debolezza abbiamo abusato e dato per scontato
questo dono prezioso che ci hai fatto. Preghiamo affinché
sempre più persone apprezzino questo magnifico dono e si
adoperino per prendersene cura.
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ESPAÑA
Padre Nostro / 5 Ave María

POLONIA
5 Ave María / Gloria
Giaculatoria Salettina

4° Mistero Doloroso, la salita al Calvario
Mentre conducevano [Gesù] sulla via, presero un certo
Simone, un Cireneo, che veniva dalla campagna; e dopo
avergli posta la croce, gliela fecero portare dietro a Gesù.
Una grande folla di persone seguì Gesù, comprese molte
donne che lo piansero e si lamentarono. Gesù si volse verso
di loro e disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete per
me, piangete invece per voi e per i vostri figli. Luca 23:26-28
Intenzione: Preghiamo perché, proprio come Simone il Cireneo
è stato messo al servizio di Gesù, che tu usi noi, laici di La
Salette, per servire la Chiesa. Guidaci durante il nostro
imminente Incontro sulla Montagna in modo che possiamo
servire meglio Te e la Tua chiesa. Aiutaci ad ascoltare la Tua
voce e a seguire il Tuo sentiero mentre cresciamo nel nostro
amore e nella nostra conoscenza di Nostra Signora, Tua madre.
FRANCIA
Padre Nostro / 5 Ave María

ARGENTINA / BOLIVIA
5 Ave María / Gloria
Giaculatoria Salettina

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***

5° Mistero Doloroso, La Crocifissione
Quando giunsero al luogo detto del Teschio, crocifissero lui
e là i malfattori, uno alla sua destra, l'altro alla sua sinistra.
Allora Gesù disse: "Padre, perdona loro, non sanno quello
che fanno". Luca 23:33-34.
Intenzione: Preghiamo per tutti coloro che vivono la loro vita ai
margini delle nostre società. Ti chiediamo Dio, di rivolgere il
cuore del Tuo popolo verso i bisogni dei poveri, dei malati di
mente, dei rifugiati, dei nuovi immigrati e dei lavoratori migranti,
gli emarginati nelle nostre comunità e oltre. Che i bisogni dei
poveri, spirituali e fisici, siano soddisfatti in modo coerente e
dignitoso dal popolo di Dio. Che le nostre Chiese cattoliche siano
spinte ad assumere le cause degli emarginati e di chi é senza
voce nella nostra società e possani lavorare per la giustizia a loro
nome.
INDIA
Padre Nostro / 5 Ave María

ITALIA
5 Ave María / Gloria
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.

BREVE RINGRAZIAMENTO DEL PAESE GUIDA DEL
ROSARIO
Vogliamo prenderci un momento per ringraziare tutti coloro che
hanno partecipato a questo rosario internazionale. Soprattutto
vogliamo rendere grazie a Dio per il dono della fede, il dono di
La Salette e il dono della pienezza della Chiesa cattolica.
Questi rosari internazionali sono un segno visibile dell'amore e
della devozione mondiale che abbiamo per Nostra Signora di La
Salette. Ti invitiamo ad unirti a noi il 30 aprile, quando la
Polonia ci guiderà nella preghiera.
Orden traducción: Italiano – Español - Portoghese – Frances - Polaco.

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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