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ROSARIO INTERNAZIONALE
25 Giugno 2022
INIZIO
*** CANTO DI INIZIO ***
Saluti del Coordinatore Internazionale Mário Apone
Carissimi fratellii Salettini, Abbiamo vissuto momenti di grande
gioia e felicità.
Prima con il ritorno di padre Silvano Marisa, SM, alla Casa
Generalizia, che si sta riprendendo bene. Buon ritorno caro
Padre!
Poi con la realizzazione del PPP il prossimo settembre, sulla
montagna di La Salette, con la partecipazione di molti Missionari
Salettini
Mi congratulo con il Coordinamento Nazionale dei Laici Salettini
degli Stati Uniti per aver svolto il V Incontro a Orlando, Florida,
durante il quale i Laici Salettini, al termine del cammino di
formazione, hanno ricevuto il Simbolo di Appartenenza.
Mi congratulo anche con il Coordinamento Nazionale dei Laici
Salettino dell'Argentina e della Bolivia per l'Incontro Regionale
che hanno appen avuto.
Il Comitato Organizzatore del 3°. Incontro Internazionale dei
Laici Salettini attende i nomi dei partecipanti per ultimare
l'organizzazione.
Ringraziamo Dio Onnipotente per la Sua protezione e Nostra
Signora di La Salette per l'ispirazione e l'intercessione che ci
hanno dato. Abbracci fraterni
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Saluto iniziale.
Cari fratelli e sorelle salettini diamo il benvenuto a tutti coloro che
sono presenti a questo 6° incontro del Rosario Internazionale,
che i laici dell'India hanno oggi l'onore di guidare. Chiediamo
l'intercessione della Nostra Santa Madre per guarire il mondo
dalla pandemia e preghiamo per le nostre comunità e famiglie.
Inizieremo ora il Santo Rosario. Nel nome del Padre, del figlio e
dello Spirito Santo. Amen.
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PREGHIERA

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
passi con la luce di Cristo che portava nel petto. E, per la grazia
della tua intercessione, rendici veri ambasciatori di
riconciliazione. Amen.
Primo Mistero: La Incarnazione del Figlio di Dio
L'angelo le si avvicinò e le disse: “Rallegrati, piena di grazia!
Il Signore è con te». (Lc 1, 28)
Intenzione: La Chiesa è il corpo mistico e la sposa di Cristo. Oh!
Madre Santissima, Gesù sulla croce ci ha consegnato nelle tue
mani come Chiesa Santa e Cattolica con le sue parole “ecco tuo
figlio” e ti ha dato come nostra madre dicendoci “ecco tua madre”.
In questa decina del Rosario, preghiamo in modo particolare per
la Santa Chiesa Cattolica e per tutte le intenzioni del nostro Santo
Padre Papa Francesco, affinché sia guidato dallo spirito di Dio a
guidare la Chiesa secondo la volontà del cielo.
ITALIA
Padre Nostro / 5 Ave María

Secondo Mistero: La Visita di María a sua cugina Santa
Elisabetta
«Quando Elisabetta udì il saluto di Maria, il bambino nel suo
grembo sussultò di gioia» (Lc 1, 41)
Intenzione: Divino guaritore, mentre avanziamo nella decina di
questo mistero, ci sottomettiamo a te e preghiamo per tutti coloro
che sono colpiti da questa pandemia, sia fisicamente che
materialmente. Oh! Beata Madre intercedi affinché i tuoi figli
superino questa pandemia, proteggi anche le persone colpite
dalla guerra. Tu sei la madre della Divina Misericordia, per favore
chiedi a tuo figlio di riversare la sua misericordia su questo
mondo affinché questa pandemia e questa guerra finiscano.
ANGOLA
Padre Nostro / 5 Ave María

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!

EEUU
5 Ave María / Gloria
Giaculatoria Salettina

ESLOVAQUIA
5 Ave María / Gloria
Giaculatoria Salettina

Terzo Mistero: La nascita del Figlio di Dio a Betlemme
Ed ella partorì il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e
lo depose in una mangiatoia; perché non c'era posto per
loro nella locanda» (Lc 2, 7)
Intenzione: Madre e Regina di tutto il creato, in questo mistero
preghiamo specialmente per tutto il creato. Tu, Signore, hai

COORDINAMENTO INTERNAZIONALE DEI LAICI SALETTINI

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

creato l'universo per amore e hai visto che tutto era buono. Ma
Signore, l'egoismo degli uomini ha distrutto l'armonia della tua
creazione, ecco perché stiamo affrontando grandi problemi
ambientali come il riscaldamento globale, l'inquinamento, le
inondazioni, le frane, ecc... Oh! Madre misericordiosa, intercedi
per noi incessantemente per salvare noi e le nostre famiglie da
queste calamità naturali. Madre del creatore, concedi un cuore
disinteressato a coloro che utilizzano le risorse naturali per motivi
e obiettivi egoistici, in modo che tutti noi possiamo godere
dell'armonia interiore tra le creature dell'universo.
ARGENTINA / BOLIVIA
Padre Nostro / 5 Ave María

FRANCIA
5 Ave María / Gloria
Giaculatoria Salettina

Quarto Mistero: La presentazione di Gesù al Tempio
Condussero Gesù a Gerusalemme per presentarlo al
Signore come sta scritto nella Legge del Signore» (Lc 2, 2223). D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata;
perché grandi cose ha fatto per me il potente (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 assemblea fraterna e
praticando la riconciliazione tanto necessaria in questi tempi in
cui viviamo.
ESPAÑA
Padre Nostro / 5 Ave María

PHILIPPINES
5 Ave María / Gloria
Giaculatoria Salettina

Quinto Mistero: Il bambino smarrito nel Tempio.
Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai
dottori, che li ascoltava e li interrogava» (Lc 2, 46).
Intenzione: Madre delle nazioni, in questo decina preghiamo
soprattutto per l'India. Mettiamo nelle tue mani tutti i nostri leader
politici, funzionari e ministri della nostra nazione. Possa l'amore
di Gesù riempire i vostri cuori delle virtù della giustizia e della
verità affinché possiate guidare il Paese senza corruzione e
parzialità. Signore, proteggi la nostra nazione da tutti i tipi di
guerre e disordini civili e mantieni il nostro paese in pace e
tranquillità, Possa la protezione e l'intercessione di Nostra
Signora di La Salette essere sempre sulla nostra nazione.
POLONIA
Padre Nostro / 5 Ave María

BRASILE
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
Noi, membri del gruppo dei Laici Salettini dell'India, ringraziamo
i nostri fratelli e sorelle per aver partecipato a questo incontro di
preghiera del Santo Rosario. Possa la grazia e l'intercessione
della nostra Santa Madre aiutare a rafforzare la nostra fede per
vivere secondo il messaggio di riconciliazione di Nostra Signora
di La Salette nelle nostre famiglie, comunità e paesi. I nostri
fratelli e sorelle delle Filippine guideranno il Rosario
Internazionale il 30 luglio. Grazie a tutti.
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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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