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ROSARIO MEDITATO – Misteri della Gioia 
 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo  Amen 

O Dio, vieni a salvarmi       Signore, vieni presto in mio aiuto  

 

Gloria al Padre al Figlio . . .  

 

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

le più bisognose della tua misericordia. 

 

San Pio da Pietrelcina      Prega per noi 

 

NEL PRIMO MISTERO DELLA GIOIA contempliamo l’annuncio dell’Angelo a Maria 

Dal Vangelo secondo Luca (1, 31-33) 

L’angelo disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, tu concepirai 

nel grembo e partorirai un figlio, e gli porrai nome Gesù. Egli sarà grande e sarà chiamato Figlio 

dell’Altissimo; e il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre; e regnerà sulla casa di Giacobbe in 

eterno, e il suo regno non avrà mai fine». 

 

Dagli scritti di San Pio da Pietrelcina 

Quanto più le grazie ed i favori di Gesù crescono nell’anima vostra tanto maggiormente dovete 

umiliarvi, tenendo sempre voi l’umiltà della nostra celeste Madre, la quale nell’istante che diviene Madre di 

Dio, si dichiara serva ed ancella del medesimo Iddio. [Ep. III p. 50] 

 

1 Padre nostro - 10 Ave Maria - 1 Gloria al Padre  

Gesù, perdona le nostre colpe . . .  
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NEL SECONDO MISTERO DELLA GIOIA contempliamo la visita di Maria a sua cugina Elisabetta 

Dal Vangelo secondo Luca (1, 39-45) 

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta nella regione montuosa, in una città di Giuda, ed entrò in 

casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. Appena Elisabetta udì il saluto di Maria, il bambino le balzò nel grembo 

ed Elisabetta fu piena di Spirito Santo, e ad alta voce esclamò: «Benedetta sei tu fra le donne, e benedetto è 

il frutto del tuo seno! Come mai mi è dato che la madre del mio Signore venga da me? Poiché ecco, non 

appena la voce del tuo saluto mi è giunta agli orecchi, per la gioia il bambino mi è balzato nel grembo. 

Beata è colei che ha creduto che quanto le è stato detto da parte del Signore avrà compimento». 

 

Dagli scritti di  San Pio da Pietrelcina 

Riflettete ed abbiate sempre innanzi all’occhio della mente la grande umiltà della Madre di Dio e nostra, 

la quale, a misura che in lei crescevano i doni celesti, sempre più si sprofondava nell’umiltà, tanto da poter 

ella cantare da quello stesso momento che fu adombrata dallo Spirito Santo, che la rese Madre del Figliuolo 

di Dio: «Ecco l’ancella del Signore». [Epist. II, 417] 

 

1 Padre nostro - 10 Ave Maria - 1 Gloria al Padre  

Gesù, perdona le nostre colpe . . .  

San Pio da Pietrelcina      Prega per noi 

 

NEL TERZO MISTERO DELLA GIOIA contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme 

Dal Vangelo secondo Luca (2, 10-14) 
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L’angelo disse: «Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi è 

nato nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un 

bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia». E subito apparve con l’angelo una moltitudine 

dell’esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini 

che egli ama». 

 

Dagli scritti di San Pio da Pietrelcina 

L’amore verso Colui che il suo seno racchiude l’accende di desiderio di vederlo, stringerlo tra le sue 

braccia verso il suo cuore... L’ora si avvicina! E voi scendete, o Celesti abitatori del Cielo, venite a ricevere 

su la terra Colui che vi fa beati nel Cielo: venite ad apprestargli le adorazioni che in Cielo gli tributate: 

venite a rallegrare la terra con i vostri cantici angelici: venite ad illuminare con la vostra luce l’oscurità di 

questa Notte beata: venite a manifestare l’amore di un Dio incarnato alle anime nostre: venite, o Corte 

Celeste, a corteggiare il vostro Re nascosto in umile umano involucro. [Meditazioni sul Natale] 

 

1 Padre nostro - 10 Ave Maria - 1 Gloria al Padre  

Gesù, perdona le nostre colpe . . . 
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NEL QUARTO MISTERO DELLA GIOIA contempliamo la presentazione di Gesù al tempio 

Dal Vangelo secondo Luca (2, 22; 25-28; 33-36; 38) 

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

Gerusalemme per offrirlo al Signore. Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e 

timorato di Dio, che aspettava il conforto d’Israele; lo Spirito Santo che era sopra di lui, gli aveva 

preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Messia. Mosso dunque dallo 

Spirito, si recò al tempio; e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere la Legge, lo prese 

tra le braccia e benedisse Dio. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. 

Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre: «Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in 

Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada 

trafiggerà l’anima». C’era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della tribù di Aser. Era molto 

avanzata in età. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a 

quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. 

 

Dagli scritti di San Pio da Pietrelcina 

 Ricordatelo che una cosa è necessaria, di essere appresso a Gesù. Ditemi, mie care figliuole, voi sapete 

bene che alla nascita di nostro Signore i pastori udirono i canti angelici e divini degli spiriti celesti, la 

scrittura lo dice, ma non dice però che la Vergine sua Madre e San Giuseppe, che erano i più vicini al 

Bambino, udissero la voce degli Angeli o vedessero quei miracolosi splendori, anzi per contrario, invece di 

udire gli angioli cantare, udivano piangere il Bambino, e videro a qualche lume, mendicato da una lampada 

vile, gli occhi di questo divino Infante, tutti bagnati di lagrime nel pianto, tremanti pel freddo. [Epist. III, 

565]. 

 

1 Padre nostro - 10 Ave Maria - 1 Gloria al Padre  

Gesù, perdona le nostre colpe . . . 
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NEL QUINTO MISTERO DELLA GIOIA contempliamo il ritrovamento di Gesù nel tempio 

Dal Vangelo secondo Luca (2, 41-50) 

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 
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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. 

 

Dagli scritti di San Pio da Pietrelcina 

 Sì, mia buona figliuola, allargate sempre più il vostro cuore alla fiducia in questa amorosissima 

Madre, che il Dio della pietà ha voluto in Lei assegnarci una madre che ci servisse non solo quale legame di 

unione con Dio, di beneficenza, ma ancora una mediatrice che ci servisse con un mezzo di difesa contro i 

nemici della nostra salute. Coraggio adunque ed avanti sempre, chè, se il nemico non dorme per perderci, 

questa Madre benedetta non ci lascia un istante. [Epist. M, 98] 

 

1 Padre nostro - 10 Ave Maria - 1 Gloria al Padre  

Gesù, perdona le nostre colpe . . . 

San Pio da Pietrelcina      Prega per noi 

 

Salve, Regina . . . 

 

 

Signore, pietà         Signore, pietà 

Cristo, pietà         Cristo, pietà 

Signore, pietà         Signore, pietà 

 

Cristo, ascoltaci        Cristo, ascoltaci 

Cristo, esaudiscici        Cristo, esaudiscici 

 

Padre celeste, Dio        abbi pietà di noi 

Figlio redentore, Dio        abbi pietà di noi 

Spirito santo, Dio        abbi pietà di noi 

Santa Trinità, unico Dio       abbi pietà di noi 

 

Santa Maria        prega per noi 

Santa Madre di Dio       prega per noi 

Santa Vergine delle vergini      prega per noi 

Madre di Cristo       prega per noi 

Madre del Redentore       prega per noi 

Santuario dello Spirito Santo      prega per noi 

Madre santissima       prega per noi 

Madre della gloria       prega per noi 

Madre della Chiesa       prega per noi 

Creatura conforme a Cristo      prega per noi 

Tu sei pura trasparenza di Cristo     prega per noi 

Tu vivi in Cristo       prega per noi 

Tu vivi per Cristo       prega per noi 

Tu corrispondi prontamente alla volontà di Dio   prega per noi 

Tu ci conduci al segreto della gioia cristiana    prega per noi 

Tu sei portavoce presso Gesù delle necessità umane  prega per noi 

Tu sei onnipotente per grazia      prega per noi 

Tu sei l’abisso dell’amore di Dio per l’uomo   prega per noi 

Tu sei l’icona della maternità della Chiesa    prega per noi 

Vergine di Nazareth       prega per noi 

Vergine santa        prega per noi 

Donna di fede        prega per noi 
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Donna di silenzio       prega per noi 

Donna di ascolto       prega per noi 

Serva del Signore       prega per noi 

Prima fra i credenti       prega per noi 

Madre e maestra nostra      prega per noi 

Nostra guida e nostro sostegno     prega per noi 

Regina della famiglia       prega per noi 

Regina degli Angeli       prega per noi 

Regina dei santi       prega per noi 

Regina del santo Rosario      prega per noi 

Regina della Pace       prega per noi 

 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,    perdonaci, o Signore 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,   esaudiscici, o Signore 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,    abbi pietà di noi 

 

 

Preghiamo. 

O Dio, che al Santo Padre Pio hai donato le stimmate del tuo Figlio, per farlo diventare un altro Cristo nella 

“vocazione a corredimere”, facci comprendere, tramite l’intercessione dello stimmatizzato del Gargano, che 

“l’amore senza la sofferenza è un fuoco di paglia”, e riempici delle tue dolci benedizioni. Per Cristo nostro 

Signore. Amen. 


