
GRUPPI DI PREGHIERA DI PADRE PIO 

«Seguite la strada sulla quale Dio vi ha posti» 

Fratelli e sorelle, la liturgia della Chiesa ha il suo centro nell’Eucarestia e – durante il 
giorno – è contrassegnata dalla recita della Liturgia delle Ore. Padre Pio in particolare 
ha consegnato ai suoi figli spirituali il santo rosario, per meditare sulla Parola di Dio 
guidati dalla Beata Vergine Maria. Vogliamo oggi impegnarci insieme a recitare spesso, 
possibilmente quotidianamente, il santo rosario, per vivere insieme il nostro cammino 
di Gruppo di Preghiera di Padre Pio. 
 

Consegna del Rosario 
7 ottobre 2021 

 

Il Rosario è la preghiera che Padre Pio ha consegnato come segno di riconoscimento ai suoi Gruppi di Preghiera. La 
cerimonia della Consegna del Rosario è stata istituita per unirci a Maria affinché la Chiesa possa godere sempre della 
sua protezione. Il 7 ottobre (o un altro giorno concordato con l’Assistente Spirituale) il Gruppo si ritrova per la 
catechesi e per la Consegna del Rosario. Vengono benedette le corone e si rinnova l’impegno alla recita del Rosario. 
Qualora il rito si compia alla fine della messa, sarà il celebrante ad adattarlo come crede. 
 
Canto di introduzione 
 

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

 

Celebrante:  

 

 
 
 
 

 
Salmo 99 

Acclamate il Signore, voi tutti della terra, 
servite il Signore nella gioia, 
presentatevi a lui con esultanza 
 

Riconoscete che solo il Signore è Dio: 
egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 
suo popolo e gregge del suo pascolo. 
 

Varcate le sue porte con inni di grazie, 
i suoi atri con canti di lode, 
lodatelo, benedite il suo nome. 
 

Perché buono è il Signore, 
il suo amore è per sempre, 
la sua fedeltà di generazione in generazione. 

 
Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Colossesi (Col 3, 4; 12-17) 

Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con lui nella gloria. 
Scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi dunque di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di 
mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri, se 
qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro. Come il Signore vi ha perdonato, 
così fate anche voi. Ma sopra tutte queste cose rivestitevi della carità, che le unisce in modo 
perfetto. E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo 
corpo. E rendete grazie! 
La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Con ogni sapienza istruitevi e ammonitevi 
a vicenda con salmi, inni e canti ispirati, con gratitudine, cantando a Dio nei vostri cuori. E 
qualunque cosa facciate, in parole e in opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, 
rendendo grazie per mezzo di lui a Dio Padre. 

 
 
 



GRUPPI DI PREGHIERA DI PADRE PIO 

«Seguite la strada sulla quale Dio vi ha posti» 

Accogli o Vergine Maria il nostro proposito di recitare ogni giorno il santo rosario per 
ricordare l’amore col quale hai accompagnato la vita di Cristo tuo Figlio per poi 
condividerne la gloria nei cieli. 
San Pio da Pietrelcina ottienici dal Signore la santa perseveranza nel nostro proposito di 
recitare quotidianamente il santo rosario per le necessità nostre della chiesa e del mondo 
intero 
 

Dagli scritti di San Pio da Pietrelcina 
Una parola ancora debbo aggiungere al già detto: questa parola si aggirerà nel proporre i mezzi 
opportuni per conseguire la perfezione del cristiano. L’apostolo due potentissimi ne propone: 
lo studio continuo della legge di Dio e l’operare tutto a sua gloria.  
In quanto al primo mezzo, egli scrive ai Colossesi: «La dottrina di Cristo abiti in voi con 
pienezza, ed in ogni sapienza, istruendovi ed ammonendovi con essa, cantando a Dio con 
lieto modo nei vostri cuori cantici spirituali in salmi ed inni». 
La dottrina di quest’apostolo è chiara: non ha bisogno di commenti. Se il cristiano sarà ripieno 
della legge di Dio, la quale l’avverte e gl’insegna a disprezzare il mondo e le sue lusinghe, le 
ricchezze, gli onori e tutto ciò che impediscono l’amare Dio, non verrà egli mai meno per 
qualsiasi cosa avversa che gli avverrà; tutto con perseveranza e con una santa costanza 
sopporterà; e le offese tutte rimetterà facilmente, e di tutto egli renderà grazie a Dio. […] 
Riguardo poi all’altro mezzo di tutto operare a gloria di Dio, ascoltiamo gl’insegnamenti 
dell’apostolo: «Qualunque cosa facciate - egli dice - in parole o in opera, fate ogni cosa nel 
nome del Signor Gesù Cristo, rendendo per mezzo suo grazie a Dio Padre».  
Con questo semplice mezzo fedelmente praticato, non solo teniamo lontani da ogni peccato, 
ma ci sentiremo spinti ad ogni istante di tendere sempre a maggior perfezione. 

 
Pausa breve 
 

BENEDIZIONE DELLE CORONE DEL ROSARIO 
Siamo giunti alla benedizione delle corone che accompagneranno il nostro cammino pastorale. Rinnoviamo la nostra fedeltà a 
Maria e l’impegno alla recita del Rosario 
 

Ti benediciamo, Padre, perché ci hai chiamati a meditare la Nascita, Morte e Risurrezione del tuo 
Figlio, per meditare sulla vita terrena, in attesa di contemplarlo nell’eternità 

Ave Maria, Benedetto il tuo Figlio Gesù 
 

Ti benediciamo nostro Fratello e Signore Gesù Cristo, che hai scelto Maria tua madre per mostrare al 
mondo il tuo volto di pace e misericordia 

Ave Maria, Benedetto il tuo Figlio Gesù 
 

Ti benediciamo Spirito Santo che attraverso San Pio da Pietrelcina ci doni il Santo Rosario per 
meditare sulle tue opere grandiose a favore degli uomini e per la nostra salvezza 

Ave Maria, Benedetto il tuo Figlio Gesù 
 

 
Insieme:  
 

 
 
 
 
 
 
Scenda o Signore su questi santi desideri la fortezza del tuo spirito e la tua Santa benedizione. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli 

Amen 
 
Canto alla Madonna 


