
 

 

 

 
“Pregate il Signore della messe, 

perché mandi operai nella sua messe!” 
 

Con Maria, regina della pace 
 
 
Introduzione che per la preghiera personale può essere preparare l’ambiente (un’immagine 
sacra, una candela, ecc.) e per quella comunitaria può prevedere un canto o altro 
 
Dall’esortazione apostolica Gaudete et exsultate di papa Francesco 
Maria (…) ha vissuto come nessun altro le Beatitudini di Gesù. Ella è colei che trasaliva di gioia 
alla presenza di Dio, colei che conservava tutto nel suo cuore e che si è lasciata attraversare dalla 
spada. È la santa tra i santi, la più benedetta, colei che ci mostra la via della santità e ci 
accompagna. Lei non accetta che quando cadiamo rimaniamo a terra e a volte ci porta in braccio 
senza giudicarci. Conversare con lei ci consola, ci libera e ci santifica. La Madre non ha bisogno di 
tante parole, non le serve che ci sforziamo troppo per spiegarle quello che ci succede. Basta 
sussurrare ancora e ancora: «Ave o Maria…». 
 
 

Primo mistero 
 
Nel PRIMO MISTERO della luce contempliamo Gesù che viene battezzato nel fiume Giordano 
 
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 3,16-17). 
Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito 
di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento». 
 
In questo mistero preghiamo per la vocazione universale alla santità, perché tutti i battezzati, e 
in particolare i giovani, rinnovati dallo Spirito Santo, si scoprano figli amati, capaci di 
comprendere e realizzare la Parola che li chiama ad una particolare missione. 
 
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre… 
 
Si può fare un canto o sostare in silenzio. 
 

Secondo mistero 
 
Nel SECONDO MISTERO della luce contempliamo le nozze di Cana. 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 2,1-5). 
Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle 
nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non 
hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua 



 

 

 

madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».  
 
In questo mistero preghiamo per la vocazione al matrimonio, perché Dio Padre ci conceda il dono 
di nuove vocazioni alla vita matrimoniale, e i giovani chiamati a vivere l’avventura dell’amore 
umano, si lascino guidare e illuminare dalla presenza di Cristo, sposo della sua Chiesa. 
 
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre… 
 
Si può fare un canto o sostare in silenzio. 
 

Terzo mistero 
 
Nel TERZO MISTERO della luce contempliamo l’annuncio del regno di Dio. 
 
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 4,16-19). 
Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si 
alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: 
“Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha 
mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai 
ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore». 
 
In questo mistero preghiamo per la vocazione alla vita consacrata, apostolica e missionaria, 
perché il Signore doni alla Chiesa giovani pronti a dare la vita per il Vangelo, per essere strumento 
di liberazione e salvezza, perché si apra per tutti l’anno di grazia del Signore. 
 
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre… 
 
Si può fare un canto o sostare in silenzio. 
 

Quarto mistero 
 
Nel QUARTO MISTERO della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù. 
 
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 9,2-3). 
Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in 
disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, 
bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche.   
 
In questo mistero preghiamo per la vocazione alla vita contemplativa, monacale e eremitica, 
perché lo Spirito Santo ci doni uomini e donne che sprechino l’intera loro vita per indicarci il volto 
luminoso del Figlio amato. 
 
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre… 
 
Si può fare un canto o sostare in silenzio. 
 

Quinto mistero 
 



 

 

 

Nel QUINTO MISTERO della luce contempliamo l’Eucaristia. 
 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (1Cor 11,23b-25). 
Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo 
spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi; fate questo in memoria di me». Allo stesso 
modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel 
mio sangue; fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di me».  
 
In questo mistero preghiamo per la vocazione al ministero ordinato, perché i giovani guardati con 
occhi d’amore dal Signore Gesù, avvertano il fascino di donare sé stessi alla maniera di Cristo, per 
l’edificazione della chiesa e il bene dei fratelli. 
 
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre… 
 
 
Salve Regina 
 
Litanie bibliche 
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 
Spirito Santo, che sei Dio 
Santa Trinità, unico Dio 
 
Santa Maria        prega per noi 
Santa Madre di Dio.  
Santa Vergine delle vergini.  
 
Madre di Cristo.  
Madre della Chiesa.  
Madre della divina grazia.  
 
Madre sempre disponibile ai progetti di Dio.  
Donna sempre attenta alla voce dello Spirito.  
Modello di ascolto della voce del Signore.  
 
Modello di discernimento attento e fedele.  
Esempio di generosità e di dedizione.  
Donna del dono senza riserve.  
 
Modello a chi è in ricerca della sua vocazione. 
Guida a chi sceglie la via del Vangelo.  
Aiuto a chi non trova il coraggio di decidere.  



 

 

 

 
Madre di tutti i battezzati e sostengo della loro santità.  
Madre di tutti gli sposi e sostegno della loro fedeltà.  
Madre di tutti i consacrati e sostegno del loro servizio.  
Madre di tutti i missionari e sostegno del loro annuncio.  
Madre di tutti i contemplativi e sostegno della loro preghiera.  
Madre di tutti i ministri ordinati e sostegno del loro ministero.  
Madre di ogni vocazione.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo   perdonaci, Signore 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo   esaudiscici, Signore 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo   abbi pietà di noi 
Prega per noi Santa Madre di Dio.  Affinché ci rendiamo degni delle promesse di Cristo  
 
Preghiera conclusiva 
Signore nostro Dio, che hai fatto della Vergine Maria il modello di chi accoglie la tua Parola e la 
mette in pratica, apri il nostro cuore alla beatitudine dell’ascolto. Con la forza del tuo Spirito dona 
a coloro che chiami al tuo servizio di seguire con generosità la loro vocazione perché tutti 
diventino luogo santo in cui la tua Parola di salvezza oggi si compie. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 
Conclusione che per la preghiera personale può essere spegnere la candela con un 
affidamento particolare e per quella comunitaria può prevedere la benedizione, un canto o altro 


