
Sussidio bimestrale N° 12 

dell’Arcidiocesi di Udine 

  preghiera di  

Settembre e Ottobre 2017  
 

 

“La nostra preghiera si diffonda e continui nelle chiese, nelle comunità, nelle famiglie, nei cuori dei credenti, 

come in un monastero invisibile, da cui salga al Signore una invocazione perenne.”  
 (San Giovanni Paolo II) 

 

 

1. Sub tuum praesidium!   
Iniziamo un nuovo anno pastorale, affidando il cammino diocesano alla 

potente intercessione di Maria Santissima; a Lei, in questi mesi di Settembre 
ed Ottobre, consegniamo le delicate fasi del progetto per le Collaborazioni 
Pastorali e con la preghiera del Santo Rosario chiediamo con fede il dono 

particolare di nuove vocazioni al sacerdozio per la nostra Chiesa diocesana.  
 

Sub tuum praesidium confugimus, 

Sancta Dei Genetrix. 
Nostras deprecationes ne despicias 
in necessitatibus, sed a periculis cunctis 

libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. 
 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 

Santa Madre di Dio: non disprezzare le suppliche 
di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, 

o Vergine gloriosa e benedetta. 
 

 

2. Il Santo Rosario  
(Dall’introduzione alla Lettera Apostolica “ROSARIUM VIRGINIS MARIAE”) 
Il Rosario della Vergine Maria, sviluppatosi gradualmente nel secondo Millennio 

al soffio dello Spirito di Dio, è preghiera amata da numerosi Santi e incoraggiata 
dal Magistero. Nella sua semplicità e profondità, rimane, anche in questo terzo 
Millennio appena iniziato, una preghiera di grande significato, destinata a 
portare frutti di santità. Essa ben s'inquadra nel cammino spirituale di un 

cristianesimo che, dopo duemila anni, non ha perso nulla della freschezza delle 
origini, e si sente spinto dallo Spirito di Dio a «prendere il largo» («duc in 
altum!») per ridire, anzi 'gridare' Cristo al mondo come Signore e Salvatore, 

come «la via, la verità e la vita» (Gv 14, 6), come «traguardo della storia umana, 
il fulcro nel quale convergono gli ideali della storia e della civiltà». Il Rosario, 
infatti, pur caratterizzato dalla sua fisionomia mariana, è preghiera dal 



cuore cristologico. Nella sobrietà dei suoi elementi, concentra in sé la 
profondità dell'intero messaggio evangelico, di cui è quasi un compendio. In esso 
riecheggia la preghiera di Maria, il suo perenne Magnificat per l'opera 

dell'Incarnazione redentrice iniziata nel suo grembo verginale. Con esso il popolo 
cristiano si mette alla scuola di Maria, per lasciarsi introdurre alla 
contemplazione della bellezza del volto di Cristo e all'esperienza della profondità 

del suo amore. Mediante il Rosario il credente attinge abbondanza di grazia, 
quasi ricevendola dalle mani stesse della Madre del Redentore.  

(San Giovanni Paolo II)  
 

3. Offerta della preghiera: 
Dio, nostro Padre, io ti offro le mie preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze in 
unione con il Cuore del tuo Figlio Gesù Cristo, che continua ad offrirsi a te 
nell'Eucaristia per la salvezza del mondo. Con Maria, la Madre del Signore e della 

Chiesa, in questi mesi di Settembre ed Ottobre prego specialmente con le 
intenzioni di Papa Francesco e del Monastero Invisibile di Udine.  

 
 

Intenzioni di Papa Francesco  

affidate alla Chiesa Universale 
 
 

 

SETTEMBRE 

Per l'evangelizzazione: Per le nostre parrocchie, perché, animate da spirito 
missionario, siano luoghi di comunicazione della fede e testimonianza della 

carità. Preghiamo. 
OTTOBRE 

Intenzione universale: Per il mondo del lavoro, perché siano assicurati a tutti il 
rispetto e la tutela dei diritti e sia data ai disoccupati la possibilità di 
contribuire all'edificazione del bene comune. Preghiamo. 

Il Monastero Invisibile propone per questi due mesi il 

Rosario vocazionale meditato 
 

MISTERI GAUDIOSI (lunedì e sabato)  

1°- L'Annunciazione dell'Angelo a Maria  
Intenzione di preghiera: preghiamo per tutti i giovani della nostra diocesi, 
perché siano coraggiosi nel dire il loro SI al Signore, senza nessun timore.  

2° - La visita di Maria a Santa Elisabetta  
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.  

 



3° - La nascita di Gesù a Betlemme  
Intenzione di preghiera: Per le famiglie della nostra diocesi, perché siano il 
segno vivo del donarsi per amore a Cristo Gesù.  

4° - La presentazione di Gesù al tempio  
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.  
5° - Il ritrovamento di Gesù nel tempio  
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. 
 

MISTERI DOLOROSI (martedì e venerdì)  
1°- L'agonia di Gesù nell'orto del Getsèmani  
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. 
2°- La flagellazione di Gesù alla colonna  
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.  
3° - La coronazione di spine  
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.  
4° - La salita di Gesù al calvario carico della croce  

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.  

5° -La crocifissione e morte di Gesù  
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. 
 

MISTERI GLORIOSI (mercoledì e domenica)  

1°- La Risurrezione di Gesù  
Intenzione di preghiera: per quei giovani, della nostra diocesi, che si stanno 
preparando al cammino verso il sacerdozio, perché siano sempre più radicati 
nella Parola di Dio e nell’Eucaristia.  

2° - L'ascensione di Gesù al cielo  
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.  



3° - La discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli riuniti in 
cenacolo  
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.  
4° - L'assunzione di Maria Santissima al cielo  

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.  

5° - L'incoronazione di Maria regina del cielo e della terra  
Intenzione di preghiera: per le comunità religiose, maschili e femminili, 
presenti nella nostra diocesi. Siano l’esempio vivente della gioia di donarsi 

senza riserve. 
 

MISTERI DELLA LUCE (il giovedì)  

1°- Il Battesimo di Gesù al Giordano  
Intenzione di preghiera: preghiamo per il nostro Arcivescovo e per tutti i 
sacerdoti, religiosi, consacrati, perché la loro libera e generosa risposta a Dio, 

sia come lievito nelle parrocchie per altre vocazioni.  
2° - Le nozze di Cana  
Intenzione di preghiera: preghiamo per tutti quei giovani che hanno paura di 
donarsi a Dio pensando che sia una vita “sprecata”, perché incontrino, nella 

parrocchia, persone che si donano senza riserve. 
3° - La proclamazione del regno di Dio  
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.  
4° - La Trasfigurazione  

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”.  
5° - L'istituzione dell'Eucaristia  

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 immagine del Cristo. 
 

4. Preghiera conclusiva 
O Padre, che provvedi alla tua Chiesa gli operai del Vangelo, effondi, in una 
rinnovata Pentecoste, il tuo Spirito di pietà e di fortezza, perché susciti -anche 
nella nostra Chiesa di Udine- degni ministri dell’altare, annunziatori forti e miti 
della parola che ci salva. Per Cristo, nostro Signore. Amen. 
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