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“FARE LA STORIA” 

Rosario vocazionale 
 

 

Premessa 

 

La preghiera del Rosario la possiamo paragonare ad un sentiero di montagna: per quanto lo si frequenti 

numerose volte, in ogni passaggio si notano particolari e aspetti prima sconosciuti. Così è con la corona 

mariana: ad ogni passaggio di Ave Maria è come uno svelarsi del suo volto verso di noi e del nostro a noi 

stessi. La preghiera mariana del Rosario, pertanto, se viene vissuta in questa ottica non assumerà quella veste 

di monotonia. Sarà, invece, una «autentica polifonia del Sì». 

 

Schema e contenuti 

 

Lo schema è strutturato in quattro settimane. Per ogni settimana vi è una introduzione generale e ad ogni 

mistero c’è un’intenzione particolare. Il titolo aiuta a focalizzare l’accentuazione della personalità e servizio 

di Maria. 

L’Eucaristia come sorgente di ogni vocazione è la chiave contenutistica di riflessione e meditazione. La 

quotidianità dell’Eucaristia è un richiamo alla costanza che esige l’edificazione del corpo di Cristo; è un 

impegno perché ogni vocazione nella sua diversità nasce dal Pane eucaristico che nutre e chiede di farsi 

nutrimento. 

 

 

PRIMA SETTIMANA 

«Con Maria si edifica la Chiesa» 

 

In questa prima settimana del mese di maggio, vogliamo riflettere sulla vocazione come l’essere generati da 

Dio. Maria è stata protagonista attiva, non solo parte passiva, dell’iniziativa di Dio nel generare il suo figlio 

Gesù. Maria ha generato Gesù perché si è lasciata generare da Dio. 

Ogni vocazione segue questo percorso: si è capaci di donarsi a Dio, perché ci si lascia da lui generare senza 

riserve. Ciò che si genera all’esterno prende vita all’interno, nel cuore e nella coscienza, sede delle scelte e 

delle decisioni.  

Perché la nostra comunità parrocchiale (o di consacrati), aiuti i giovani a prendere coscienza di ciò che Dio 

sta generando nella loro vita. In una società dove tutto viene costruito, riciclato e impachettato, è fondamentale 

suscitare nel cuore dei nostri giovani il gusto dello stupore di Dio che genera anche là dove abbiamo decretato 

già la fine o la morte. Ma per Dio Padre, non è così. Ogni Eucaristia è rivivere lo stupore di Dio che si fa cibo 

e si ciba, nel contempo, della relazione che quotidianamente intessiamo con lui e i fratelli. Preghiamo, dunque 

in modo particolare, per quei giovani che si stanno aprendo allo stupore di Dio in una scelta di donazione 

totale a Lui, perché la storia della loro vocazione dipende anche dalla nostra fede, vissuta e testimoniata. 

 

 



SECONDA SETTIMANA 

«In Maria si edificano relazioni nuove» 

 

Per capire dove si vuole andare, non basta avere la cartina: bisogna saperla usare. Maria, ci dicono i Vangeli, 

si fermò con sua cugina Elisabetta per tre mesi. È nella relazione costante, quotidiana e semplice che si impara 

a conoscere e a conoscersi. Lo stare assieme conduce le persone a ritrovare unità personalmente e tra loro. Se 

pensiamo bene, anche i due discepoli di Emmaus dissero al forestiero prima, e a Gesù dopo, «resta con noi». 

Il cammino vocazionale di ogni persona vuole tempo, perché è nel tempo che Dio compie la sua azione di 

Grazia. 

L’Eucaristia, sosta di ogni giornata, è quel pane che per essere mangiato necessita di essere condiviso; e la 

condivisione chiama la relazione. Ed ogni relazione esige del tempo per incontrarsi. 

Preghiamo, dunque in questa settimana, per tutti quei giovani che stanno compiendo un cammino di 

discernimento vocazionale nella nostra parrocchia e Diocesi, perché facciano esperienza di Dio Padre in ogni 

loro giornata, a scuola, nel lavoro, in famiglia, nella parrocchia, nella storia affettiva, con gli amici, nel dolore 

e nella gioia. Comprendano che questo tempo che si dedicano a discernere, ovvero a distinguere e riconoscere 

i passi di Dio nella loro vita, è un tempo di Grazia grande, da vivere appieno. 

 

 

TERZA SETTIMANA 

«Per Maria si edificano Sì autentici» 

 

In un tempo in cui la nostra società dona sempre meno figli e si ha paura a divenire madre, vogliamo rivolgerci 

a «Maria come donna che non ha detto no». Non si è tirata indietro nella sua natura di madre; non si è fasciata 

la testa prima del tempo. Se è importante che abbia detto si, lo è ancora di più il fatto che non abbia detto no. 

Ha vinto l’Eccomi, perché è stato seminato nel suo cuore il “Non temere”. 

L’Eucaristia è il «no» detto all’ingiustizia, alla paura, al timore, allo scoraggiamento, al calcolo. Ogni 

vocazione di donazione totale a Dio non è solo la somma di tanti «sì», ma il riconoscere e smascherare i tanti 

«no» che tolgono il respiro, invitano al disimpegno, fanno tirare i remi in barca alla prima onda che scuote la 

barca della vita. 

Preghiamo, perciò in questa settimana, perché la nostra comunità parrocchiale (o di consacrati) sappia 

prendere scelte pastorali che siano orientate a liberare la gioia della fede presente in ogni persona. Perché non 

abbiamo timore di disancorarci dagli scogli del “si è fatto sempre così”, per ancorarci nel «prendete il largo». 

Ora. Se prendiamo il largo, i giovani sapranno donarsi. 

 

 

QUARTA SETTIMANA 

«Tra Maria e il Figlio si edificano scelte vere» 

 

In questa settimana vogliamo fermarci a riflettere non solo sul nostro modo di celebrare l’Eucaristia 

domenicale o feriale, ma vogliamo sottolineare e prendere in considerazione in che modo e misura facciamo 

della nostra vita una celebrazione, una Eucaristia. Vivo l’Eucaristia perché celebro la vita e celebro 

nell’Eucaristia la totalità della mia vita. 

Preghiamo per tutti i nostri giovani, perché alla scuola di Maria e del suo figlio Gesù, imparino a nutrirsi 

principalmente con l’Eucaristia e, soprattutto, con il pane dei Sacramenti. Senza questo cibo nessuna 

vocazione saprà stare in piedi. A noi, comunità cristiana, tocca il compito di aiutare i giovani a sapersi cibare 

di questi pani, senza dare per scontato che lo sappiano fare. Se una volta era scontato, oggi non lo è più. 

 

 



MISTERI GAUDIOSI  

(lunedì e sabato) 

 

1°- L’Annunciazione dell’Angelo a Maria 

Allora Maria disse all’angelo: "Eccomi sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto". (Lc 

1,26-38) 

 

INTENZIONE DI PREGHIERA: PREGHIAMO PER TUTTI I GIOVANI DELLA NOSTRA DIOCESI, PERCHÉ SIANO 

CORAGGIOSI NEL DIRE IL LORO SI AL SIGNORE, SENZA NESSUN TIMORE. 

Ave Maria ... 

 

2° - La visita di Maria a Santa Elisabetta 

Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: "Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto 

del tuo grembo!". Allora Maria disse: "L’anima mia magnifica il Signore e il mio Spirito esulta in Dio, mio 

salvatore (Lc 1,39-49) 

INTENZIONE DI PREGHIERA: PER TUTTI QUEI GIOVANI CHE AVVERTONO LA CHIAMATA DA DIO NEL SACERDOZIO, 

PERCHÉ FACCIANO L’ESPERIENZA DI ESSERE SCELTI DA LUI, NELLA GIOIA E NELLA FIDUCIA. 

Ave Maria ... 

 

3° - La nascita di Gesù a Betlemme 

L’Angelo disse ai pastori: "Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi 

vi è nato nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un 

bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia ". (Lc 2,6-12) 

 

INTENZIONE DI PREGHIERA: PER LE FAMIGLIE DELLA NOSTRA DIOCESI, PERCHÉ SIANO IL SEGNO VIVO DEL 

DONARSI PER AMORE A CRISTO GESÙ. 

Ave Maria ... 

 

4° - La presentazione di Gesù al tempio 

Quando venne il tempo della purificazione secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme 

per offrirlo al Signore. (Lc 2,22-35)  

 

INTENZIONE DI PREGHIERA: PER TUTTI I SACERDOTI DELLA NOSTRA DIOCESI, PERCHÉ SIANO I PRIMI 

COMUNICATORI DELLA GIOIA DELLA PROPRIA VOCAZIONE, NEL SERVIZIO ALLA COMUNITÀ LORO AFFIDATA. 

Ave Maria ... 

 

5° - Il ritrovamento di Gesù nel tempio 

Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. Al 

vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: "Figlio, perché‚ hai fatto così? Ecco tuo padre e io, angosciati, 

ti cercavamo". Ed egli rispose: "perché‚ mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del 

Padre mio? (Lc 2,41-51) 

 

INTENZIONE DI PREGHIERA: PER COLORO CHE, NELLA NOSTRA DIOCESI, HANNO SCELTO LA CONDIVISIONE E 

L’ACCOGLIENZA COME STILE DI VITA PERMANENTE, PERCHÉ SCOPRANO CHE NEL SERVIRE L’UOMO, SERVONO 

CRISTO. 

Ave Maria ... 

 

 



MISTERI DOLOROSI  

(martedì e venerdì) 

 

1°- L’agonia di Gesù nell’orto del Getsemani 

In preda all’angoscia, pregava più intensamente; e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano 

a terra. (Lc 22,44) 

 

INTENZIONE DI PREGHIERA: PER TUTTI I GIOVANI CHE FANNO FATICA A CREDERE IN GESÙ; SI SENTANO SEMPRE 

AMATI ED ACCOLTI DA DIO PADRE E DA CIASCUNO DI NOI. 

Ave Maria ... 

 

2°- La flagellazione di Gesù alla colonna 

Pilato, volendo dar soddisfazione alla folla, rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo 

consegnò ai soldati, perché fosse crocifisso. (Mc 15,15) 

 

INTENZIONE DI PREGHIERA: PER COLORO, SPECIE I GIOVANI, CHE SVOLGONO UN SERVIZIO DI VOLONTARIATO, 

PERCHÉ ATTRAVERSO DI ESSO INCONTRINO IL CRISTO, CHE LI CHIAMA A DARE LA VITA IN MODO TOTALE. 

Ave Maria ... 

 

3° - La coronazione di spine  

Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la coorte. 

Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, gliela misero sul capo. 

(Mt 27,27-31) 

 

INTENZIONE DI PREGHIERA: PER LE VOCAZIONI IN CRISI (SACERDOTALI, FAMILIARE, RELIGIOSE), PERCHÉ 

ANDANDO ALLA SORGENTE DELLA LORO DONAZIONE, RITROVINO IL SENSO GENUINO DELLA CHIAMATA DA PARTE 

DI DIO. 

Ave Maria ... 

 

4° - La salita di Gesù al calvario carico della croce 

Mentre conducevano via Gesù, presero un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna e gli misero 

addosso la croce da portare dietro a Gesù. (Lc 23,26-32)  

 

INTENZIONE DI PREGHIERA: PER COLORO CHE SVOLGONO IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE, 

PERCHÉ SIANO UOMINI E DONNE DI DIO, RICCHI DI PASSIONE PER IL VANGELO, AL SERVIZIO DEI GIOVANI DELLA 

NOSTRA DIOCESI. 

Ave Maria ... 

 

5° - La crocifissione e morte di Gesù   

Stavano presso la croce di Gesù sua Madre, la sorella di sua Madre, Maria di Clèofa e Maria di Màgdala. 

(Gv 19,25-27)  

 

INTENZIONE DI PREGHIERA: PER COLORO CHE SVOLGONO UN SERVIZIO PASTORALE NELLA PARROCCHIA, PERCHÉ 

LO VIVANO COME UNA MISSIONE, UNA VOCAZIONE EVANGELICA, CON TUTTA LA LORO VITA. 

Ave Maria ... 

 

 



MISTERI GLORIOSI  

(mercoledì e domenica) 

 

 

1°- La Risurrezione di Gesù 

L’angelo disse alle donne: "Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. È risorto, come aveva 

detto". (Mt 28,1-6) 

 

INTENZIONE DI PREGHIERA: PER QUEI GIOVANI, CHE SI STANNO PREPARANDO AL CAMMINO VERSO IL SACERDOZIO, 

PERCHÉ SIANO SEMPRE PIÙ RADICATI NELLA PAROLA DI DIO E NELL’EUCARISTIA. 

Ave Maria ... 

 

2° - L’ascensione di Gesù al cielo 

Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa come 

vedete che io ho". Dicendo questo mostrò loro le mani e i piedi... Poi li condusse fuori Betania e, alzate le mani, li 

benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo. (Lc 24,36-51) 

 

INTENZIONE DI PREGHIERA: PER QUEI GIOVANI, DELLA NOSTRA DIOCESI, CHE SI STANNO ORIENTANDO VERSO LA VITA 

CONTEMPLATIVA NEI MONASTERI, PERCHÉ SIN D’ORA LA LORO VITA SIA UNA PREGHIERA VIVENTE. 

Ave Maria ... 

 

3° - La discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli riuniti in cenacolo 

Venne all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatté gagliardo, e riempì tutta la casa dove si 

trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti 

pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. (At 2,1-

4) 

 

INTENZIONE DI PREGHIERA: PER QUEI GIOVANI, DELLA NOSTRA DIOCESI, CHE IN QUESTO ANNO VIVONO ESPERIENZE 

MISSIONARIE, PERCHÉ SAPPIANO PRENDERE IN CONSIDERAZIONE LA VOCAZIONE MISSIONARIA COME SCELTA DI 

VITA. 

Ave Maria ... 

 

4° - L’assunzione di Maria Santissima al cielo  

Tutto questo hai compiuto con la tua mano, egregie cose hai operato per Israele, di esse Dio si è compiaciuto. Sii 

sempre benedetta dall’onnipotente Signore. (Gdt 13,18-20; 15,10) 

 

INTENZIONE DI PREGHIERA: PER QUEI GIOVANI, DELLA NOSTRA DIOCESI, CHE SONO FIDANZATI, PERCHÉ VIVANO QUESTO 

TEMPO COME GRAZIA E DONO ALL’INTERNO DELLA PARROCCHIA. PREGHIAMO ANCHE PER TUTTE LE COPPIE DI SPOSI 

IN DIFFICOLTÀ. 

Ave Maria ... 

 

5° - L’incoronazione di Maria regina del cielo e della terra 

Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una 

corona di dodici stelle. (Ap 12,1) 

 

INTENZIONE DI PREGHIERA: PER LE COMUNITÀ RELIGIOSE, MASCHILI E FEMMINILI, PRESENTI NELLA NOSTRA DIOCESI. 

SIANO L’ESEMPIO VIVENTE DELLA GIOIA DI DONARSI SENZA RISERVE. 

Ave Maria ... 

 

 



MISTERI DELLA LUCE  

(giovedì) 
 

1° - Il Battesimo di Gesù al Giordano 

In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Appena 

battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una 

colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale 

mi sono compiaciuto». (Mt 3,13-17)  
 

INTENZIONE DI PREGHIERA: PREGHIAMO PER IL NOSTRO VESCOVO E PER TUTTI I SACERDOTI, RELIGIOSI, 

CONSACRATI PERCHÉ LA LORO LIBERA E GENEROSA RISPOSTA A DIO, SIA DI LIEVITO NELLE PARROCCHIE PER 

ALTRE VOCAZIONI. 

Ave Maria ... 
 

2° - Le nozze di Cana 

In quel tempo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche 

Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: "Non hanno 

più vino". La madre dice ai servi: "Fate quello che vi dirà". Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana 

di Galilea. (Gv 2, 1-12)  
 

INTENZIONE DI PREGHIERA: PREGHIAMO PER TUTTI QUEI GIOVANI CHE HANNO PAURA DI DONARSI A DIO 

PENSANDO CHE SIA UNA VITA “SPRECATA”, PERCHÉ INCONTRINO, NELLA COMUNITÀ CRISTIANA, PERSONE CHE SI 

DONANO SENZA RISERVE.  

Ave Maria ... 
 

3° - La proclamazione del regno di Dio 

Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo. (Mc 1,15)  
 

INTENZIONE DI PREGHIERA: PER I CATECHISTI, GLI ANIMATORI E GLI EDUCATORI DELLA NOSTRA COMUNITÀ, 

PERCHÉ VIVANO IL LORO MINISTERO DI ANNUNCIATORI DEL CRISTO, COME PIETRE VIVE PER L’EDIFICAZIONE ED 

IL BENE DELLA PARROCCHIA INTERA. 

Ave Maria ... 
 

4° - La Trasfigurazione  

Circa otto giorni dopo questi discorsi, prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. 

E, mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. (…) Ebbero 

paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo». Appena la voce 

cessò, Gesù restò solo. (Lc 9,28-35)  
 

INTENZIONE DI PREGHIERA: PERCHÉ L’IMPORTANZA DELLA GUIDA SPIRITUALE SIA SEMPRE PIÙ SENTITA E 

VISSUTA NELLE PARROCCHIE E I GIOVANI SPERIMENTINO LA BELLEZZA DI “FARE STRADA CON DIO”.  

Ave Maria ... 
 

5° - L’istituzione dell’Eucaristia 

Mentre mangiavano prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, 

questo è il mio corpo». Poi prese il calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse: «Questo è il 

mio sangue, il sangue dell’alleanza versato per molti». (Mc 14,22-25). 
 

INTENZIONE DI PREGHIERA: PERCHÉ LA PARROCCHIA SIA IL PRIMO LUOGO DOVE SI FA EUCARISTIA, DOVE SI 

RENDE GRAZIE PER CIÒ CHE DIO COMPIE OGNI GIORNO. PERCHÉ LA GRATITUDINE, IN NOI TUTTI, CI RENDA SEMPRE 

PIÙ AD IMMAGINE DEL CRISTO.  

Ave Maria ... 


