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ROSARIO INTERNAZIONALE
28 Maggio 2022
INIZIO
*** CANTO DI INIZIO ***
Saluti del Coordinatore Internazionale Mário Apone
Cari fratelli salettini,
Più che mai le nostre preghiere sono per il Superiore Generale,
padre Silvano Marisa. Certamente, Dio nel suo infinito amore,
guida gli operatori sanitari che si prendono cura di lui.
In questo momento di preghiera, preghiamo per lui e per tutti i
Missionari Salettine che stanno facendo cure sanitarie.
Facciamo la nostra preghiera anche per il prossimo Incontro
Internazionale dei Laici Salettini. Il programma è completo e si
stanno organizzando le disposizioni necessarie.
Vi auguro buona salute, gioia e pace.
Ordine traduzione: Italiano – Spagnolo – Francese - Inglese - Polacco.

Saluto iniziale.
Buongiorno e buona sera cari Fratelli Laici da tutto il mondo! A
nome dei laici della Regione Argentina - Bolivia, vi diamo il
benvenuto al 5° Rosario Internazionale e invochiamo lo Spirito
Santo che scenda su ciascuno di noi affinché le nostre labbra
pronuncino ogni preghiera dal profondo del nostro cuore . Possa
nostra Madre di La Salette guidare sempre le nostre azioni. Nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Orden traducción: Italiano – Portoghese – Frances – Inglese - Polacco.

passi con la luce di Cristo che portava nel petto. E, per la grazia
della tua intercessione, rendici veri ambasciatori di
riconciliazione. Amen.
1° MISTERO GLORIOSO: LA RISURREZIONE DI GES
“L'angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura! So che
cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto, infatti, come
aveva detto; venite, guardate il luogo dove era stato
deposto.”
Intenzione: Dio di bontà, ti chiediamo per il nostro caro Santo
Padre Francesco perché attraverso la sua voce ascoltiamo
Gesù, nostro maestro, e preghiamo instancabilmente per la sua
missione e servizio. Maria di la Salette ci sostenga e ci incoraggi
nella preghiera.
EEUU
Padre Nostro / 5 Ave María

ESLOVAQUIA
5 Ave María / Gloria
Giaculatoria Salettina

2° MISTERO GLORIOSO: L'ASCENSIONE DI GESÙ
“Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li
benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva
portato su, in cielo.”
Intenzione: : La paura paralizza e non ci lascia agire; Queste
gravi conseguenze sono il prodotto dell'insicurezza lasciata dalla
pandemia e dalla guerra. Preghiamo Dio perché, come
Massimino e Melania, superiamo le nostre paure e andiamo in
missione annunciando il messaggio della bella Signora.
INDIA
Padre Nostro / 5 Ave María

POLONIA
5 Ave María / Gloria
Giaculatoria Salettina

PREGHIERA

3° MISTERO GLORIOSO: PENTECOSTE

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

“Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si
trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne
all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si
abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano.”At
2, 1-2.

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

Intenzione: Il Padre Creatore ci ha donato il mondo per gestirlo
con piena libertà, sta a noi costruirlo e prenderci cura della nostra
casa comune. Che Maria di la Salette ci insegni sempre ad
amare e ad aver cura del creato.
PHILIPPINES
Padre Nostro / 5 Ave María

ITALIA
5 Ave María / Gloria
Giaculatoria Salettina
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4° MISTERO GLORIOSO: L'ASSUNZIONE DELLA BEATA
VERGINE MARIA
“ Perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi
tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e Santo è il suo
nome. “ Lc 1, 48-49.
Intenzione: Signore, illumina i diretti responsabili
dell'organizzazione del terzo Incontro Internazionale dei Laici
Salettini, affinché ogni comunità salettina rimanga unita nella
preghiera e nello spirito, essendo un'assemblea fraterna che
pratica la riconciliazione così necessaria in questi tempi che
viviamo.
FRANCIA
Padre Nostro / 5 Ave María

BRASILE
5 Ave María / Gloria
Giaculatoria Salettina

5° MISTERO GLORIOSO: LA CORONA DI MARIA ALLA
REGINA DEL CIELO E DELLA TERRA
“Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita
di sole, con la luna sotto i suoi piedi e, sul capo, una
corona di dodici stelle.” Ap 12,1.
Intenzione: Nei nostri paesi di Argentina e Bolivia ci sentiamo
sopraffatti dalle grandi crisi politiche, economiche e sociali. Ti
preghiamo Maria di la Salette di intercedere per noi davanti a Dio,
nostro Signore; perché possiamo avere saggezza, forza di
lottare per la giustizia, per la dignità delle persone e per la Pace
nella nostra società che soffre tanta fame di pane, giustizia e
pace.
ANGOLA
Padre Nostro / 5 Ave María

ESPAÑA
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.
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
A nome dei laici salettini della Regione Argentina – Bolivia,
ringraziamo le persone che si sono unite durante il Rosario e
coloro che, attraverso le piattaforme digitali, desiderano unirsi
alle intenzioni di nostra Madre Maria.
Possa lo Spirito Santo rimanere per sempre nei nostri cuori e
donare Pace, Solidarietà e amore a noi e al mondo intero.
Siamo tutti invitati a riunirci per il prossimo Rosario
Internazionale sabato 25 giugno, che sarà guidato dall'India.
Grazie mille e tante benedizioni!
Orden traducción: Italiano – Portoghese – Frances – Inglese - Polacco.

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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