
Il mese di ottobre è tradizionalmente dedicato alla
preghiera del rosario. «Il rosario è anche un percorso
di annuncio e di approfondimento, nel quale il miste-

ro di Cristo viene continuamente ripresentato ai diversi 
livelli dell’esperienza cristiana. Il modulo è quello di una 
presentazione orante e contemplativa, che mira a pla-
smare il discepolo secondo il cuore di Cristo. La Vergine 
del Rosario continua anche in questo modo la sua opera 
di annuncio di Cristo. […] Oggi siamo davanti a nuove 
sfide. Perché non riprendere in mano la Corona con la 
fede di chi ci ha preceduto? Il Rosario conserva tutta la 
sua forza e rimane una risorsa non trascurabile nel cor-
redo pastorale di ogni buon evangelizzatore» (GIOVANNI 
PAOLO II, Rosarium Virginis Mariae, 17). 

Nello speciale mese missionario indetto da papa 
Francesco, possiamo unirci a questa bella devozione del 
popolo di Dio e pregare Maria, regina delle missioni, per 
l’intera umanità.  

Canto: GIOVANE DONNA 
(o altro canto mariano conosciuto)
Quando si prega comunitariamente, in particolare con i
giovani, può essere utile porre, davanti a un’immagine
della Madonna, un mappamondo, o delle bandiere di di-
versi Paesi e disporre cinque ceri o lampade, da accen-
dere a ogni mistero.

Segno di croce 

Guida: In questo mese missionario, preghiamo perché 
in tutto il mondo, in tutti i continenti, in ogni cuore il lieto 
annunzio del Vangelo trovi accoglienza e giunga a cia-
scuno la pace e la consolazione di Dio. Maria, Vergine 
missionaria, preghi per noi e per il mondo intero. 

Primo mistero:    
L’ANNUNCIAZIONE 

Maria disse all’angelo: «Eccomi, sono la serva del Si-
gnore: avvenga per me quello che hai detto» (Lc 1,38).  

Chiediamo, per intercessione di Maria, che si molti-
plichino nelle comunità ecclesiali e nelle famiglie cristia-
ne le vocazioni missionarie. 

Preghiamo questo mistero per l’Africa: O Maria, Ma-
dre di Dio e Madre della Chiesa, l'effusione dello Spirito 
Santo faccia delle culture africane luoghi di comunione 
nella diversità, trasformando gli abitanti di questo gran-
de continente in figli generosi della Chiesa, che è Fami-
glia del Padre, germe e inizio in terra di quel Regno eter-
no che avrà la sua pienezza nella Città il cui costruttore 
è Dio: Città di giustizia, di amore e di pace. Amen (Da 
Ecclesia in Africa). 

Secondo mistero:  
LA NASCITA DI GESÙ 

«Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che 
sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato 
per voi un Salvatore, che è Cristo Signore». E subito ap-
parve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, 
che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei 
cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama» (Lc 
2,10-11.13-14). 

Chiediamo, per intercessione di Maria, che i missio-
nari del Vangelo siano fedeli all’annuncio di pace e gioia 
loro affidato. 

Preghiamo questo mistero per l’America: Signore 
Gesù, ti ringraziamo perché il Vangelo dell’Amore del 
Padre, con il quale sei venuto a salvare il mondo, è stato 
ampiamente proclamato in America come dono dello 
Spirito Santo che fa fiorire la nostra gioia. Concedici di 
essere testimoni fedeli della tua Resurrezione davanti 
alle nuove generazioni d’America, perché conoscendoti 
ti seguano e trovino in Te la loro pace e la loro gioia. 
Amen (Da Ecclesia in America). 



Terzo mistero:  
L’ANNUNCIO DEL REGNO 

«Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino: converti-
tevi e credete nel Vangelo» (Mc 1,16). 

Chiediamo per i missionari del Vangelo il dono del 
coraggio dell’annunzio in ogni circostanza. 

Preghiamo questo mistero per l’Europa: Maria, Ma-
dre della speranza, veglia sulla Chiesa in Europa: sia es-
sa trasparente al Vangelo, autentico luogo di comunio-
ne; viva la sua missione di annunciare, celebrare e ser-
vire il Vangelo della speranza per la pace e la gioia di 
tutti. Amen (Da Ecclesia in Europa). 

Quarto mistero: 

MARIA SOTTO LA CROCE DI GESÙ 
Gesù, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che 
egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». 
Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!» (Gv 19,26-27). 

Chiediamo per i missionari del Vangelo il dono di 
sperimentare, nei momenti più difficili del loro ministe-
ro, la cura materna della Vergine. 

Preghiamo questo mistero per l’Oceania: O Stella 
maris, luce di ogni oceano e Signora delle profondità, 
guida i popoli dell’Oceania attraverso ogni mare oscuro 
e tempestoso, affinché possano giungere al porto della 
pace preparato in Colui che ha calmato le acque. Mentre 
ci avventuriamo per gli oceani del mondo, e attraversia-
mo i deserti del nostro tempo, mostraci, o Maria, il Frut-
to del tuo grembo, poiché senza il Figlio tuo siamo per-
duti Amen (Da Ecclesia in Oceania). 

  Quinto mistero: 
MARIA CON I DISCEPOLI NEL CENACOLO 

Erano perseveranti e concordi nella preghiera insieme 
ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli 
di lui (At 1,14). 

Chiediamo per i missionari del Vangelo il dono di trova-
re, nella Chiesa, una casa da cui partire, sospinti dallo Spi-
rito Santo, per annunciare al mondo che Cristo è risorto. 

Preghiamo questo mistero per l’Asia: O Madre Santa, 
volgi il tuo tenero sguardo sulla Chiesa che il tuo Figlio 
ha piantato sul suolo d’Asia. Siile guida e modello, men-
tre continua la missione e proteggila da ogni potere che 
la minaccia. Prega affinché, tutti i popoli dell’Asia pos-
sano giungere a conoscere il Figlio tuo Gesù Cristo, uni-
co Salvatore del mondo. Amen (Da Ecclesia in Asia). 

Salve Regina delle Missioni (don TONINO BELLO) 
Salve Regina, donna missionaria, 
tonifica la nostra vita cristiana 
con quell’ardore che spinse te, portatrice di luce, 
sulle strade della Palestina. 
Anche se la vita ci lega ai meridiani  
e ai paralleli dove siamo nati, 
fa’ che sentiamo egualmente sul collo  
il fiato delle moltitudini  
che ancora non conoscono Gesù. 
Spalancaci gli occhi  
perché sappiamo scorgere le afflizioni del mondo. 
Non impedire che il clamore dei poveri  
ci tolga la quiete. 
E liberaci dalla rassegnazione 
di fronte alle tante sofferenze del mondo. 
O clemente, o pia, o dolce Vergine, Maria. 

Litanie a Maria regina delle missioni 
Signore, pietà Signore, pietà 
Cristo, pietà Cristo, pietà 
Signore, pietà Signore, pietà 

Dio Padre, nostro creatore abbi pietà di noi 
Dio Figlio, nostro Redentore abbi pietà di noi 
Dio Spirito Santo, nostro santificatore abbi pietà di noi 
Santa Trinità, unico Dio abbi pietà di noi 

Madre di Cristo, inviato del Padre prega per noi 
Madre della Chiesa prega per noi 
Madre dei cristiani prega per noi 
Madre delle giovani Chiese prega per noi 
Madre di tutti i popoli prega per noi 
Madre dei poveri prega per noi 
Madre dei sofferenti prega per noi 
Madre ai piedi della croce prega per noi 
Figlia di Israele prega per noi 
Eletta fra le donne prega per noi 
Donna del nostro popolo prega per noi 
Rifugio dei profughi prega per noi 
Stella dell’evangelizzazione prega per noi 
Speranza degli oppressi prega per noi 
Signora della gioia prega per noi 
Regina degli Apostoli prega per noi 
Regina dei martiri prega per noi 
Regina dei perseguitati per la fede prega per noi 
Regina dei missionari del Vangelo prega per noi 
Regina dell’Africa prega per noi 
Regina dell’Asia prega per noi 
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Regina delle Americhe prega per noi 
Regina dell’Europa prega per noi 
Regina dell’Oceania prega per noi 
Regina dell’universo prega per noi 
Regina della pace prega per noi 

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 peccato del mondo 
Abbi pietà di noi 

Preghiamo. 
O Dio, che agli Apostoli riuniti nel Cenacolo con Maria 
madre di Gesù hai fatto dono del tuo Spirito, concedi a 
noi con il suo materno aiuto di servirti fedelmente, per 
diffondere in parole e opere la gloria del tuo nome. Per 
Cristo nostro Signore. Amen. 

Canto: SANTA MARIA DEL CAMMINO 
(o altro canto mariano conosciuto)

IL ROSARIO MISSIONARIO 

Esistono in commercio apposite corone con i grani con i 
colori dei cinque continenti. Con la decina verde si prega 
per l’Africa, sofferente ma aperta all’annuncio, poiché 
quel colore ricorda le sue foreste; per l’America, ricca e 
complessa, vi è la decina rossa, che ricorda le popola-
zioni indigene; per lo stesso motivo è stato scelto il bian-
co per rappresentare l’Europa, continente di antica 
evangelizzazione che ora necessita di un rinnovamento 
missionario; la decina azzurra ricorda gli oceani che ca-
ratterizzano l’Oceania, promettente dal punto di vista 
missionario; infine la decina gialla è per l’Asia, culla di 
antichissime civiltà e culture religiose, effervescente di 
vita e potenzialità. Questa corona è un richiamo all’uni-
versalità della preghiera e della missione della Chiesa e 
di ogni cristiano. 




