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ROSARIO INTERNAZIONALE
30 Aprile 2022
INIZIO
*** CANTO DI INIZIO ***
Saluti del Coordinatore Internazionale Mário Apone
Cari fratelli salettini!
Viviamo il periodo pasquale, tempo propizio per la preghiera, la
riflessione, la celebrazione e il riesame della nostra vita. Dio ha
salvato il Figlio il terzo giorno e risusciterà anche noi l'ultimo
giorno.
Questo ci dà una certezza: la nostra vita appartiene a Dio.
Il programma del 3° Incontro Internazionale dei Laici Salettini è
pronto. Continuiamo nella preghiera per il nostro Incontro. Che
Dio ci illumini e la Madonna di La Salette ci ispiri.
Facciamo una buona preghiera, tutti noi. Un abbraccio a tutti voi.
Ordine traduzione: Italiano – Spagnolo –- Francese - Inglese - Polacco.

Saluto iniziale.
Cristo è risorto! - È veramente risorto! Possa questo saluto
cristiano esprimere la nostra fede alla presenza di Gesù Christo
risorto in mezzo a noi. Proseguendo nella gioia pasquale, vi
salutiamo dalla Polonia e invitiamo tutti voi a pregare insieme.
La Bella Signora della Salette, la cui apparizione ci ha uniti,
conceda a noi, alle nostre famiglie, comunità e al mondo intero i
doni e i favori di cui abbiamo bisogno.
Iniziamo la nostra preghiera: Nel nome del Padre e del Figlio e
dello Spirito Santo.
Orden traducción: Italiano – Español - Portoghese – Frances - Inglese.

"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

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: Preghiamo per il Papa Francesco, per il dono della
saggezza e del discernimento nel guidare la Chiesa. La voce del
Santo Padre tocchi i cuori e indichi la via a Gesù, unico Salvatore
e Signore.
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: Il mondo di oggi, colpito da pandemia e guerra, porta
con sé tanta ansia, paura e dolore. Affidiamo alla protezione di
Dio i più vulnerabili, sofferenti e perseguitati. Che la pace e il
rispetto dei comandamenti di Dio siano il desiderio del cuore
umano. Nostra Signora della Salette, riconciliatrice dei peccatori,
implora la grazia del cielo per coloro che sono morti a causa di
malattie o guerre.
INDIA
Padre Nostro / 5 Ave María

ARGENTINA / BOLIVIA
5 Ave María / Gloria
Giaculatoria Salettina

3° MISTERO GLORIOSO: PENTECOSTE
“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.
Intenzione: La terra è la casa che Dio ha dato all'uomo.
Chiediamo saggezza nell'uso dei doni di Dio e nell'adempimento
responsabile del compito di governare il mondo. Il nostro
impegno e la nostra unità nell'azione per proteggere l'ambiente
siano un'adorazione di Dio Creatore del mondo.
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: Preghiamo per il Terzo Incontro Internazionale dei
Laici di La Salette. Chiediamo luce per i responsabili della
preparazione di questo tempo. Nostro stare insieme, alla fonte
della nostra vocazione, possa portare i frutti di rinnovamento
spirituale e d’un impegno zelante per lavorare per la
riconciliazione.
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: Gli ultimi mesi ci hanno presentato nuove sfide per
la Polonia. Preghiamo perché, possiamo come Maria affrettarci
disinteressatamente ad aiutare chi è nel bisogno. Possano i
rifugiati ucraini, che hanno perso la casa, trovare un rifugio sicuro
con noi. Ottienici, o Maria, il dono del coraggio, affinché non
abbiamo paura di difendere gli afflitti.
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
Ringraziamo a voi tutti per aver pregato insieme. Siamo lieti che,
uniti dalla chiamata di Maria de La Salette ad’una vita di
riconciliazione, possiamo riunirci e affidarle le nostre
preoccupazioni. Gesù Risorto ci dia la sua forza per essere
veramente suoi testimoni.
Vi invitiamo al prossimo Rosario Internazionale del 28 maggio,
che sarà guidato da Argentina-Bolivia.
Orden traducción: Italiano – Español - Portoghese – Frances - Inglese.

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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