"Laici Salettini - Chiamati e Inviati - La gioia della Riconciliazione"

ROSARIO INTERNAZIONALE
26 Febbraio 2022
INIZIO
*** CANTO DI INIZIO ***
Saluti del Coordinatore Internazionale Mário Apone
Cari fratelli salettini
Credo che essere Salettino trascenda l'obbligo di conoscere il
Messaggio e i dettagli importanti dell'Apparizione di Nostra
Signora di La Salette.
Essere Salettino è avere la gioia nel cuore; è avere il desiderio
di camminare come quei due giovani pastori che sono andati nel
mondo raccontando la loro esperienza con la Vergine. Essere
salettino è cercare la felicità, non quella che proviene dai beni
materiali, ma quella indicata da Gesù Cristo nel Vangelo Essere
Salettino è scalare la montagna Illuminata e parlare con Dio.
Oggi ci incontriamo ancora una volta per pregare insieme, per
condividere la gioia, la volontà, la ricerca della felicità e la salita
alla Montagna. Siamo felici perché crediamo, siamo felici perché
siamo salettini. Buona preghiera a tutti voi.
Ordine traduzione: Italiano - Spagnolo - Francese – Inglese Polacco.
Discorso di apertura:

Con gioia diamo il benvenuto a tutti voi che siete presenti al 2°
appuntamento del Rosario Internazionale che noi oggi abbiamo
l'onore di guidare insieme ai laici della Spagna. È presente con
noi il padre Provinciale dei Missionari Salettini, padre GianMatteo
Roggio che darà la benedizione finale. Sotto lo sguardo di Maria
iniziamo la nostra preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Amen.
Orden traducción: Italiano – Español - Frances - Ingles – Polaco.

"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
Primo Mistero: La Incarnazione del Figlio di Dio
"Entrando disse: "Rallegrati, o piena di Grazia, il Signore é
con te!" (Lc 1, 28).

Intenzione: Ti preghiamo Signore per il Papa, per i Sacerdoti e
per quanti ci accompagnano nel cammino delle fede perché
siano guide sicure e portino a compimento l’opera che Tu hai
iniziato in noi. Dona ai nostri Pastori unità concordia, la chiarezza
dell’annuncio, l’ardore della carità, la fiamma della speranza e,
con il dono della Tua pace e della Tua riconciliazione, testimonino
senza compromessi, l’eterna verità del Vangelo
INDIA
Padre Nostro / 5 Ave María

ESPAÑA
5 Ave María / Gloria
Giaculatoria Salettina

Secondo Mistero: La Visita di María a sua cugina Santa
Elisabetta
"Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bimbo le
sussultó nel grembo" (Lc 1, 41).
Intenzione: Ti preghiamo Signore per tutte le persone che in
qualche modo sono state colpite dalla pandemia e che sono
disorientate e smarrite. Fa che trovino fratelli disponibili
all’ascolto ed alla concreta condivisione delle loro difficoltà e
ridestino la speranza nel futuro, l’operosità nel presente e la gioia
nella fede, testimoniando così la Tua presenza attiva nella vita di
ciascuno. Ti preghiamo anche perché si concretizzino iniziative
sociali a favore di una comunità fondata sulla pace, sulla giustizia
e sulla collaborazione.
PHILIPPINES
Padre Nostro / 5 Ave María

FRANCIA
5 Ave María / Gloria
Giaculatoria Salettina

Terzo Mistero: La nascita del Figlio di Dio a Betlemme
“Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in
fasce e lo collocò in una mangiatoia perché non c'era posto
per loro nell'albergo" (Lc 2, 7).
Intenzione: Ti preghiamo Signore, nella Tua Misericordia, di
perdonare il cattivo uso che abbiamo fatto del dono della terra.
Abbiamo disatteso il tuo invito a custodirla e coltivarla per il bene
di tutti. Ti chiediamo perdono per avere usato male il dono
dell’intelligenza, per distruggerla, sfruttarla, arrogandoci poteri
illimitati per fini egoistici e speculativi anziché custodirla. Aiutaci
Signore a prendere coscienza del male fatto, a tentare di porvi
rimedio e ad educare, su basi globali, le nuove generazioni. Le
ferite che abbiamo inflitto alla natura hanno raggiunto
conseguenze pressoché catastrofiche. Tu Signore, Creatore, al
quale obbediscono “i venti ed i mari” proteggi l’umanità dalle
conseguenziali forze distruttive di quella natura che abbiamo
offeso.
ARGENTINA / BOLIVIA
Padre Nostro / 5 Ave María

BRASILE
5 Ave María / Gloria
Giaculatoria Salettina
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Quarto Mistero: La presentazione di Gesù al Tempio
"Portarono Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore,
secondo quanto stà scritto nella legge del Signore" (Lc 2, 2223).
Intenzione: Ti preghiamo Signore per il buon esito del nostro
Incontro Internazionale del 2022 dal titolo “Chiamati ed invitati:
alla gioia della riconciliazione”. Fa che la pandemia non sia di
ostacolo al nostro incontrarci e che tutti i partecipanti si sentano
animati dalla gioia di riscoprire la personale chiamata della Santa
vergine a vivere il Messaggio. Fa Signore che il clima di fraterna
amicizia e di costante preghiera renda fruttuoso il lavoro delle
varie commissioni e che le decisioni prese siano di aiuto e guida
per tutti noi sparsi nel mondo. Benedici Signore la Famiglia
Carismatica Salettina ed aiutaci a non smettere mai di vivere “la
Gioia della Riconciliazione”.
POLONIA
Padre Nostro / 5 Ave María

ANGOLA
5 Ave María / Gloria
Giaculatoria Salettina

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***

Quinto Mistero: Il bambino smarrito nel Tempio.
"Dopo tre giorni lo ritrovarono nel Tempo, seduto tra i
Maestri, mentre lì ascoltava e li interrogava" (Lc 2, 46).
Intenzione: Ti preghiamo Signore per le Famiglie perché siano
secondo il Tuo volere e ad immagine della Famiglia di Nazaret.
Fa che sia riconosciuta, protetta e difesa come segno del tuo
amore per l’umanità. Custodisci Signore tutte le famiglie, in
particolare quelle povere, quelle senza casa, senza lavoro o
senza figli. Ti affidiamo i bambini che stanno per nascere e gli
anziani che vivono la solitudine. In particolare ti affidiamo i
giovani che sono alla ricerca della realizzazione della propria
personalità. Fa che non siano travolti dalle proposte del mondo
ma che sappiano scegliere la via giusta per attuare il progetto
che Tu hai su ciascuno di loro.

BREVE RINGRAZIAMENTO DEL PAESE GUIDA DEL
ROSARIO
Al termine del nostro rosario vogliamo ringraziare ognuno di voi
per la vostra presenza e partecipazione. Vivere mensilmente
questo appuntamento internazionale di preghiera é davvero un
dono prezioso che allarga i nostri confini locali, ci unisce
facendoci superare barriere linguistiche e diversità in
un'esperienza di fraternità e comunione e rinnova e rinsalda in
noi l'appartenenza alla grande Famiglia Carismatica Salettina!
Con profonda gratitudine a Dio e alla Vergine de La Salette per
questo cammino nella preghiera vi diamo appuntamento al 3°
"Rosario Internazionale" , guidato dai Laici Salettini degli Stati
Uniti sabato 26 Marzo.
Orden traducción: Italiano – Español - Frances - Ingles – Polaco.

EEUU
Padre Nostro / 5 Ave María

ESLOVAQUIA
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

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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