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ALLA SCOPERTA DELLA PREGHIERA
CON IL CUORE E CON IL CORPO
Come si chiamano le 4 posizioni della preghiera
(da sinistra a destra)
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
4. ___________________________
Che cosa esprimono
1. _______________________________
2.. ______________________________
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3. ______________________________
4. ______________________________
Questo segno si chiama ________________
________________________________
e serve per ________________________
________________________________

Il gesto di BATTERSI IL PETTO serve per ____
________________________________
________________________________

Questo gesto si usa durante la Messa prima di
leggere il Vangelo e significa: “Il SIGNORE SIA ...
________________________________
________________________________

Conosci altri gesti che si fanno nella preghiera? Quali? ____________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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MESE DI MAGGIO - MESE DI MARIA
Da quando il 13 maggio 1917 la Madonna è apparsa a tre pastorelli in Portogallo

a Fatima chiedendo di recitare il rosario per tutti i peccatori e per la pace il mese

di maggio è dedicato a questa preghiera. Come è tradizione ci si ritrova in casa e
nei cortili delle case per pregare con la Mamma di Gesù. È una preghiera semplice in cui si ripetono le Ave Maria e si “contemplano” i misteri della vita di Gesù.
Un Rosario intero è diviso in quattro parti distinte. Ognuna di queste parti è una
Corona del Rosario (ciascuna è composta di 5 decine):
Misteri Gaudiosi o della gioia (è uso dirli il lunedì e il sabato)
1) L'Annunciazione dell'Angelo a Maria Vergine; 2) La Visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta; 3) La Nascita di
Gesù nella grotta di Betlemme; 4) Gesù viene presentato al Tempio da Maria e Giuseppe; 5) Il Ritrovamento di Gesù
nel Tempio
Misteri Luminosi o della luce (è uso dirli il giovedì)
1) Il Battesimo nel Giordano; 2) Le Nozze di Cana; 3) L'annuncio del Regno di Dio; 4) La Trasfigurazione;
5) L'Eucaristia
Misteri Dolorosi o del dolore (è uso dirli il martedì e il venerdì)
1) L'agonia di Gesù nel Getsemani; 2) La flagellazione di Gesù; 3) L'incoronazione di spine; 4) Il viaggio al Calvario di
Gesù carico della croce; 5) Gesù è crocifisso e muore in croce
Misteri Gloriosi o della gloria (è uso dirli il mercoledì e la domenica)
1) La risurrezione di Gesù; 2) L'ascensione di Gesù al cielo; 3) La discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo; 4) L'Assunzione di Maria al cielo; 5) L'Incoronazione di Maria Regina del cielo e della terra

Per ogni Corona, si enuncia ad ogni decina il "mistero", per esempio, nel primo mistero: "l'Annunciazione
dell'Angelo a Maria". Dopo una breve pausa di riflessione, si recitano: un Padre Nostro, 10 Ave Maria e un
Gloria. Alla fine, normalmente, si recita la Salve Regina e le Litanie (a cui si risponde “prega per noi”) .

NELLA NOSTRA PARROCCHIA QUEST’ANNO PREGHIAMO IL
ROSARIO ALLE ORE 20,30 DI TUTTI I LUNEDÌ DI MAGGIO IN
DIRETTA FACEBOOK SULLA PAGINA DELLA PARROCCHIA.

Il 25 maggio lo preghiamo con i bambini e
ragazzi. Mandate un messaggio su whatsapp al
numero 3311887084 entro il 21 maggio
in cui registrate un video recitando la preghiera
dell’Ave Maria (magari accanto o tenendo in
mano un’immagine della Madonna o un rosario)!

