Parrocchia S. Maria Immacolata- Via San Marco 61
Come ogni primo sabato del mese preghiamo il S. Rosario in famiglia e per la famiglia alle ore 17.15

MISTERI GAUDIOSI
1.

L’annuncio dell’Arcangelo Gabriele a Maria SS.ma

Preghiamo perché le famiglie cristiane sappiano accogliere, vivere, custodire e
testimoniare con gioia l’amore di Dio.
2.

La visita di Maria SS.ma a Santa Elisabetta

Preghiamo per gli sposi in difficoltà a causa di incomprensioni, debolezze, piccole e
grandi mancanze, e per i loro figli. Possano trovare vie di riconciliazione e riconquistare
la serenità.
3.

La nascita di Gesù a Betlemme

Preghiamo per le famiglie che vivono situazioni di fatica e di dolore. Percepiscano
sempre la presenza amorevole di Dio e siano sostenute dalla vicinanza dei fratelli.
4.

La presentazione di Gesù al tempio

Preghiamo perché nelle famiglie si crei un ambiente favorevole alla maturazione e
all’accoglienza di vocazioni sia alla vita sacerdotale e religiosa, sia alla vita
matrimoniale secondo il disegno di Dio.
5.

Il ritrovamento di Gesù tra i dottori del tempio

Preghiamo per gli sposi che non riescono a realizzare il loro progetto di apertura alla
vita e per quelli che, al contrario, sono spaventati dall’arrivo di un figlio.
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Litanie Lauretane
Signore, pietà, Signore, pietà
Cristo, pietà, Cristo pietà
Signore, pietà, Signore, pietà
Cristo, ascoltaci, Cristo ascoltaci
Cristo, esaudiscici, Cristo esaudiscici
Padre del cielo, che sei Dio, Abbi pietà
di noi.
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,
abbi pietà di noi
Spirito Santo, che sei Dio, abbi pietà di
noi
Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di
noi
Santa Maria, prega per noi.
Santa Madre di Dio,
Santa Vergine delle vergini,
Madre di Cristo,
Madre della Chiesa,
Madre della divina grazia,
Madre purissima,
Madre castissima,
Madre sempre vergine, Madre
immacolata,
Madre degna d'amore,
Madre ammirabile,
Madre del buon consiglio,
Madre del Creatore,
Madre del Salvatore,
Madre di misericordia,
Vergine prudentissima,
Vergine degna di onore,
Vergine degna di lode,
Vergine potente,
Vergine clemente,
Vergine fedele,
Specchio della santità divina,
Sede della Sapienza,
Causa della nostra letizia,
Tempio dello Spirito Santo,
Tabernacolo dell'eterna gloria,

Dimora tutta consacrata a Dio,
Rosa mistica,
Torre di Davide,
Torre d'avorio,
Casa d'oro,
Arca dell'alleanza, Porta del cielo,
Stella del mattino,
Salute degli infermi,
Rifugio dei peccatori,
Consolatrice degli afflitti,
Aiuto dei cristiani,
Regina degli Angeli,
Regina dei Patriarchi,
Regina dei Profeti,
Regina degli Apostoli,
Regina dei Martiri,
Regina dei veri cristiani,
Regina delle Vergini,
Regina di tutti i Santi,
Regina concepita senza peccato originale,
Regina assunta in cielo,
Regina del santo Rosario,
Regina della famiglia,
Regina della pace.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
perdonaci, o Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
ascoltaci, o Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Prega per noi, Santa Madre di Dio.
E saremo degni delle promesse di
Cristo.
Preghiamo.
Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di
godere sempre la salute del corpo e dello
spirito, per la gloriosa intercessione di Maria
santissima, sempre vergine, salvaci dai mali che
ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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Preghiera per la famiglia di San Giovanni Paolo II
Dio, dal quale proviene ogni paternità in cielo e in terra,
Padre, che sei amore e vita, fa’ che ogni famiglia umana sulla terra
diventi, mediante il tuo Figlio, Gesù Cristo, “nato da donna”, e
mediante lo Spirito Santo, sorgente di divina carità, un vero santuario
della vita e dell’amore per le generazioni
che sempre si rinnovano.
Fa’ che la tua grazia guidi i pensieri e le
opere dei coniugi verso il bene delle loro
famiglie e di tutte le famiglie del mondo.
Fa’ che le giovani generazioni trovino
nella famiglia un forte sostegno per la loro
umanità e la loro crescita nella verità e
nell’amore.
Fa’ che l’amore, rafforzato dalla grazia del
sacramento del matrimonio, si dimostri
più forte di ogni debolezza e di ogni crisi,
attraverso le quali, a volte, passano le
nostre famiglie.
Fa’ infine, te lo chiediamo per intercessione della sacra famiglia di
Nazareth, che la Chiesa in mezzo a tutte le nazioni della terra possa
compiere fruttuosamente la sua missione nella famiglia e mediante la
famiglia.
Tu, che sei la vita, la verità e l’amore, nell’unità del Figlio e dello
Spirito Santo.
Amen.

