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PREGHIERA COMUNITARIA DEL ROSARIO PER LA VITA 

Ma  io  sento  anche  il  lamento  di  coloro  che  dovevano  essere  nati  e  non  
sono  nati.  Cercate  di convincere  le  madri  ed  i  padri  che  diano  spazio  alla  
vita  dei  bambini  non  ancora  nati.  Mobilitate tutte  le  forze  per  l'intangibilità  
della  vita  di  qualsiasi  uomo,  per  quanto  debole  e  non  appariscente essa possa 
essere.     

(San Giovanni Paolo II)   

O Dio, amante e fonte della vita    
ti diciamo la nostra gratitudine    
per il dono della nostra vita   
e per il dono della vita di ogni uomo.   
Noi crediamo, o Signore,   
che nessun uomo viene al mondo per caso,    
ma che ogni uomo è sempre   
il termine vivo e personale   
del tuo amore di Creatore e di Padre.    
Da te illuminati, o Luce del mondo,   
fa che sappiamo scorgere il riflesso dello    
splendore del tuo volto,   
di te, o Dio, che sei Bellezza infinita,    
sul volto di ogni uomo,   
sul piccolo volto che si sta formando    
del bambino non ancora nato,   
sul volto triste di chi è colpito dalla malattia e dal dolore,   
dalla solitudine e dall'emarginazione,   
sul volto dell'anziano e di chi sta per morire  
(breve momento di silenzio)  

Primo Mistero  

Nel primo mistero Gaudioso si contempla l'Annunciazione dell'Angelo a Maria 
Vergine.  

«L'annunciazione a Maria inaugura la "pienezza del tempo", cioè il compimento delle 
promesse e delle preparazioni».  
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«Quando una famiglia si apre ad accogliere una nuova creatura, sperimenta nella 
carne del proprio figlio “la forza rivoluzionaria della tenerezza” e in quella casa 
risplende un bagliore nuovo non solo per la famiglia, ma per l’intera società».   

Secondo Mistero  

Nel secondo mistero Gaudioso si contempla La Visita di Maria Santissima a Santa 
Elisabetta.  

«La "visitazione" di Maria ad Elisabetta diventa così visita di Dio al suo popolo»  

«I bambini e gli anziani costruiscono il futuro dei popoli; i bambini perché porteranno 
avanti la storia, gli anziani perché trasmettono l'esperienza e la saggezza della loro 
vita».  

Queste parole ricordate del Papa sollecitano un rinnovato riconoscimento della 
persona umana e una cura più adeguata della vita, dal concepimento al suo naturale 
termine. È l’invito a farci servitori di ciò che “è seminato nella debolezza” (1 Cor 
15,43), dei piccoli e degli anziani, e di ogni uomo e ogni donna, per i quali va 
riconosciuto e tutelato il diritto primordiale alla vita.   

Terzo Mistero  

Nel terzo mistero Gaudioso si contempla La Nascita di Gesù nella grotta di 
Betlemme.  

«Gesù è nato nell'umiltà di una stalla, in una famiglia povera; semplici pastori sono i 
primi testimoni dell'avvenimento. In questa povertà si manifesta la gloria del cielo»  

«Il triste fenomeno dell’aborto impedisce ogni anno a oltre centomila esseri umani di 
vedere la luce e di portare un prezioso contributo all’Italia. Non va, inoltre, 
dimenticato che la stessa prassi della fecondazione artificiale, mentre persegue il 
diritto del figlio ad ogni costo, comporta nella sua metodica una notevole dispersione 
di ovuli fecondati, cioè di esseri umani, che non nasceranno mai». Scoprire che il 
bimbo che si porta in grembo potrebbe avere dei seri problemi alla nascita ci pone 
avanti al grave dilemma della scelta fondamentale: interrompere o meno la 
gravidanza.   
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Quarto Mistero  

Nel quarto mistero Gaudioso si contempla Gesù che viene presentato al Tempio da 
Maria e Giuseppe.  

«La circoncisione di Gesù, otto giorni dopo la nascita, è segno del suo inserimento 
nella discendenza di Abramo, nel popolo dell'Alleanza, della sua sottomissione alla 
Legge »  

«Il desiderio di avere un figlio è nobile e grande; è come un lievito che fa fermentare 
la nostra società, segnata dalla “cultura del benessere che ci anestetizza” e dalla crisi 
economica che pare non finire. Il nostro paese non può lasciarsi rubare la fecondità.  

È un investimento necessario per il futuro assecondare questo desiderio che è vivo in 
tanti uomini e donne. Affinché questo desiderio non si trasformi in pretesa occorre 
aprire il cuore anche ai bambini già nati e in stato di abbandono. Si tratta di facilitare 
i percorsi di adozione e di affido che sono ancora oggi eccessivamente carichi di 
difficoltà per i costi, la burocrazia e, talvolta, non privi di amara solitudine. Spesso 
sono coniugi che soffrono la sterilità biologica e che si preparano a divenire la 
famiglia di chi non ha famiglia, sperimentando “quanto stretta è la porta e angusta la 
via che conduce alla vita” (Mt 7,14)».   

Quinto Mistero  

Nel quinto mistero Gaudioso si contempla il Ritrovamento di Gesù nel Tempio.  

«Il ritrovamento di Gesù nel Tempio è il solo avvenimento che rompe il silenzio dei 
Vangeli sugli anni nascosti di Gesù. Gesù vi lascia intravvedere il mistero della sua 
totale consacrazione a una missione che deriva dalla sua filiazione divina: "Non 
sapete che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?" »  

La consacrazione a Dio non priva l’uomo e la donna delle loro prerogative. La 
paternità e la maternità spirituale rivestono molteplici forme. Nella vita dei consacrati 
che vivono, ad esempio, secondo il carisma e le regole dei diversi Istituti di carattere 
apostolico, essa si potrà esprimere come sollecitudine per gli uomini, specialmente 
per i più bisognosi: gli ammalati, i portatori di handicap, gli abbandonati, gli orfani, 
gli anziani, i bambini, la gioventù, i carcerati e, in genere, gli emarginati. Si ritrova in 
tal modo lo Sposo, diverso e unico in tutti e in ciascuno, secondo le sue stesse parole: 
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«Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi (...), l'avete fatto a me» 
(Mt25, 40).   

Salve Regina  

LITANIE DI MARIA SANTISSIMA MADRE DELLA VITA    

Signore, pietà      
Cristo, pietà        
Signore, pietà     
Cristo, ascoltaci   
Cristo, esaudiscici   
Padre,che sei nei cieli     
abbi pietà di noi   
Figlio, Redentore   
del mondo   
Spirito Santo Paraclito    
Santa Trinità, unico Dio   
Santa Maria Madre della vita     
Santa Maria del cammino   
Santa Maria della luce    
Pienezza di Israele   
Profezia dei tempi nuovi    
Aurora del mondo nuovo    
Madre di Dio      
Madre del Messia liberatore   
Madre dei redenti   
Madre di tutte le genti     
Madre dei viventi   
Vergine del silenzio     
Vergine dell’ascolto      
Vergine del canto    
Vergine dell'attesa   
Vergine annuncio di vita  e di risurrezione   
Serva del Signore    
Serva della Parola    
Serva dei Redentore       
Serva del Regno    
Discepola di Cristo    
Testimone del Vangelo    
Sorella degli uomini      
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Inizio della Chiesa    
Madre della Chiesa    
Modello della Chiesa      
Immagine della Chiesa   
Maria, benedetta fra le donne     
Maria, dignità della donna   
Maria, grandezza della donna     
Donna fedele nell'attesa   
Donna fedele nell'impegno   
Donna fedele nella sequela   
Donna fedele presso la croce      
Donna della nuova Alleanza       
Donna che preannunzi la vittoria sul male   
Primizia della Pasqua    
Splendore della Pentecoste   
Stella dell’evangelizzazione     
Presenza luminosa    
Presenza orante   
Presenza accogliente     
Presenza operante    
Sposa di Giuseppe    
Tempio dello Spirito,    
Signora delle nostre famiglie    
Signora del perdono      
Rifugio dei peccatori     
Speranza dei poveri       
Fiducia degli oppressi    
Sostegno degli abbandonati      
Salute degli infermi       
Difesa degli innocenti    
Coraggio dei perseguitati    
Conforto degli esuli      
Consolatrice degli afflitti   
Madre sollecita nella Visitazione    
Madre gioiosa a Betlemme   
Madre offerente nel Tempio     
Madre esule in Egitto    
Madre trepida a Gerusalemme    
Madre provvida a Cana   
Madre forte al Calvario    
Madre orante nei Cenacolo      
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Voce di libertà  
Voce di comunione       
Voce di pace      
Segno del volto materno di Dio    
Segno della vicinanza del Padre    
Segno della misericordia del Figlio   
Segno della fecondità dello  Spirito    
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo   
    perdonaci, o Signore   
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo   
      ascoltaci, o Signore   
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo   
abbi pietà di noi   
V. - Prega per noi, Santa Madre di Dio   
R. - Rendici degni delle promesse di Cristo   
 
Preghiamo   
Cristo Gesù  donaci la speranza, l'inventiva, il coraggio,  la perseveranza e la gioia di 
custodire, di difendere e di promuovere la vita umana  nelle nostre famiglie, nella 
nostra città, nel mondo intero. O Maria Immacolata e piena di grazia  sin dal 
concepimento, tu che con i1 tuo "sì" umile e grande sei diventata, per opera dello 
Spirito Santo,  Madre dell'Autore della vita, fa che ogni mamma in attesa senta rivolta 
a sé la parola dell'angelo  "Benedetto il frutto del tuo seno" e a tutti noi dona di 
servire la vita di ogni nostro fratello    
così da raggiungere la pienezza  della gioia e della vita  nell'eterna comunione 
d'amore  del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  Amen   
 
PREGHIERA PER LA VITA   
Signore aiuta la comunità cristiana a saper accogliere, comprendere, sostenere, amare 
la vita come dono  che  viene  da  Te.  Non  permettere  che  ci  abbandoniamo  agli    
scoraggiamenti  e  alle  difficoltà quotidiane del vivere. Rendici forti donandoci ogni 
giorno, più salda, la consapevolezza che guidi e nutri il tuo popolo.    
Aiutaci a saper ripetere, con coraggio e con amore, a ogni donna chiamata alla 
maternità, la parola che una donna ha rivolto a Maria: “Benedetto il frutto del tuo 
seno”. Aiutaci a metterci a servizio, sostenendo,  in  modo  visibile  e  concreto,  la  
vita  umana  nascente,  creando  tutte  le  circostanze necessarie,  perché  ogni  
creatura  abbia  la  vita  e  l'abbia  in  pienezza.  Benedici  uomini  e  donne  che, pur  
nel  limite  e  nella  fatica,  ma  con  sincerità  di  cuore,  si  sforzano,  in  modi  
diversi,  di  rendere sempre più umana la vita dal concepimento all'ultimo ultimo 
istante dell'esperienza terrena.   
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Infine Ti chiediamo, o Signore, di aumentare la nostra fede: aiutaci a credere più 
consapevolmente che l'impegno per l'accoglienza e il sostegno per la vita terrena ci 
richiama all'oltre, alla vita senza fine che Tu ci hai promesso.   
 
PREGHIERA PER GLI OPERATORI  PER LA VITA   
Maria Santissima, madre dell'Amore.  accogli, sostieni, soccorri, proteggi tutti gli 
operatori per la vita che, nella loro professione o nel loro impegno di volontariato, 
spendono quotidianamente il loro tempo e le loro energie perché la vita sia rispettata, 
servita, amata. Aiutali  a  riconoscere  in  ogni  volto  quello  di  Tuo  Figlio  e  a  
servirlo  e  onorarlo  in ogni  fratello  a cominciare  dal  più  piccolo  e  indifeso  
come  il  bimbo  concepito.  Tu  che  sei  l'esempio  del  servizio gioioso,    riempi  il  
loro cuore  della  tua  gioia,  affinché,  attraverso  il  loro operato,  essi  possano  dare 
testimonianza di un Amore che, solo, può sanare ogni ferita, colmare ogni solitudine, 
placare ogni  rimpianto. Ti  chiediamo,  infine,  Madre  della  vita,  ravviva  in  tutti  
gli  uomini  l'impegno  al  servizio  della promozione e difesa della vita umana. Prega 
per noi Santa Madre di Dio. Ogni   chiesa   diocesana   deve   fare   dell’attenzione   
e   del   servizio   alla   vita   umana   un   punto  imprescindibile e qualificante del 
suo piano pastorale, promovendo iniziative e forme di intervento anche  stabili  che  
dicono  in  concreto  come  ogni  famiglia,  associazione,  gruppo,    movimento, 
parrocchia sono il luogo in cui  viene creduto e annunciato il valore della vita  umana.  


