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SANTO ROSARIO PER LE VOCAZIONI 

 

Carissimi confratelli, ecco alcune brevi meditazioni per animare un semplice Rosario 

vocazionale. Maria Santissima, Regina dei Sacerdoti, accolga la nostra preghiera. 

 

MISTERI GAUDIOSI 

1. Nel primo mistero gaudioso si contempla  

l’Annunciazione dell’Arcangelo Gabriele a Maria Vergine. 

Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». 

Maria, Madre di tutti i sì, dona ai nostri giovani un cuore puro come il tuo, 

perché anche loro possano pronunciare a Dio un sì puro come il tuo. 

 

2. Nel secondo mistero gaudioso si contempla  

la Visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. 

Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Beata colei che ha creduto 

all’adempimento di ciò che il Signore le ha detto». 

Maria, donna attenta e premurosa verso il prossimo, infondi nei nostri 

giovani il tuo stesso desiderio di portare Gesù a tutti e tutti a Gesù. 

 

3. Nel terzo mistero gaudioso si contempla  

la Nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. 

Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una 

mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio. 

Maria, tu hai dato alla luce Gesù, che è la vera luce: attira i nostri giovani 

fuori dalle tenebre perché si immergano nella vera luce di una vita piena di 

grazia, come la tua. 

 

4. Nel quarto mistero gaudioso si contempla 

la Presentazione di Gesù al Tempio. 

Simeone disse: «Ora lascia, o Signore, che il tuo sevo vada in pace, secondo la tua parola, 

perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza».  
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Maria, fa’ che anche i nostri giovani imparino dal vecchio Simeone a tendere 

le braccia per accogliere il vero tesoro, il tuo figlio Gesù. 

 

5. Nel quinto mistero gaudioso si contempla 

il Ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. 

Gesù rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del 

Padre mio?». 

Maria, fa’ che i nostri giovani abbiano un cuore come quello di Gesù, 

desideroso solo di compiere la volontà del Padre: non c’è ambizione più 

bella e santa! 

 

MISTERI LUMINOSI 

1. Nel primo mistero luminoso si contempla 

il Battesimo di Gesù nel fiume Giordano. 

Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il 

mio compiacimento». 

Maria, anche i nostri giovani sono amati da Dio: possano anche loro porre 

in Dio tutto il loro compiacimento per la vocazione ricevuta. 

 

2. Nel secondo mistero luminoso si contemplano 

le nozze di Cana. 

Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». 

Maria, questo tuo intervento alle nozze di Cana ti ha meritato il titolo di 

Madre del Buon Consiglio: ispira i nostri giovani con il tuo Buon Consiglio 

perché possano con gioia e libertà fare qualsiasi cosa il tuo Figlio esiga da 

loro. 

 

3. Nel terzo mistero luminoso si contempla 

l’annuncio del Regno di Dio con l’invito alla conversione. 

Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il Regno dei cieli è 

vicino». 
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Maria, aiuta anche i nostri giovani a convertirsi e a spendersi per il Vangelo 

perché il Regno di Dio sia sempre più vicino a noi. 

 

4. Nel quarto mistero luminoso si contempla 

la Trasfigurazione di Gesù sul Monte Tabor. 

Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui!». 

Maria, aiuta i nostri giovani a fidarsi di Gesù e a capire che stare per tutta la 

vita con lui è davvero bello! La tua bellezza, o Maria, ne è la prova più grande. 

 

5. Nel quinto mistero luminoso si contempla 

l’Istituzione dell’Eucaristia. 

Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo, che 

è dato per voi; fate questo in memoria di me». 

Maria, il tuo Figlio si è spezzato per donarsi a noi: il suo Sangue fecondi il 

cuore dei nostri giovani perché, consacrandosi nel Sacerdozio, possano 

continuare a spezzare il Corpo di Gesù per la Chiesa e per il mondo intero. 

 

MISTERI DOLOROSI 

1. Nel primo mistero doloroso si contempla 

l’Agonìa di Gesù nel Getsémani. 

Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava, dicendo: «Padre mio, se è 

possibile, passi via da me questo calice! Però non come voglio io, ma come vuoi tu». 

Maria, il tuo Figlio Gesù ha sudato sangue per rimanere fedele alla volontà 

del Padre: dona ai nostri giovani di seguire la loro vocazione con la stessa 

forza ed intensità. 

 

2. Nel secondo mistero doloroso si contempla 

la Flagellazione di Gesù alla colonna. 

Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro Barabba e, dopo 

aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. 
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Maria, aiuta i nostri giovani a non essere codardi come Pilato, preoccupato 

solo di dare soddisfazione alla folla, ma ad essere coraggiosi come Gesù, 

obbediente al Padre fino alla morte e ad una morte di croce. 

 

3. Nel terzo mistero doloroso si contempla 

l’Incoronazione di spine e la Condanna a morte di Gesù. 

Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. 

Maria, chi segue il tuo Figlio Gesù spesso è perseguitato, ma tu sei nostra 

Madre e non ci abbandoni mai: fa’ che i nostri giovani mettano l’amore tuo 

e di tuo Figlio al di sopra di tutto. 

 

4. Nel quarto mistero doloroso si contempla 

la Salita di Gesù al Monte Calvario sotto il pesante legno della Croce. 

Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a 

portare la sua croce. 

Maria, il tuo figlio Gesù chiede a tanti giovani di aiutarlo a portare la Croce, 

ma non costringe nessuno! Fa’ che siano vinti dalla grandezza del tuo amore. 

 

5. Nel quinto mistero doloroso si contempla 

la Morte di Gesù in Croce dopo tre ore di agonìa. 

Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto 

questo, spirò. 

Maria, insegna ai nostri giovani che le mani di Dio sono l’unico posto sicuro 

in cui affidare tutta la propria vita. 

 

MISTERI GLORIOSI 

1. Nel primo mistero glorioso si contempla 

la Risurrezione di Gesù dai morti. 

«Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». 

Maria, insegna ai nostri giovani a cercare il senso della vita nel tuo figlio 

Gesù, vincitore della morte e autore della vita e della risurrezione. 
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2. Nel secondo mistero glorioso si contempla 

l’Ascensione di Gesù al Cielo. 

Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. 

Maria, aiuta i nostri giovani a guardare all’unica vera mèta da raggiungere: il 

Cielo, che noi un giorno abiteremo! Il tuo figlio Gesù ci offre una 

scorciatoia: se lo accogliamo, sarà il Cielo ad abitare in noi. 

 

3. Nel terzo mistero glorioso si contempla 

la Discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli. 

Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e 

riempì tutta la casa dove stavano. 

Maria, intercedi perché lo Spirito Santo riempia il mondo intero e plasmi il 

cuore di tanti giovani secondo il desiderio di Dio. 

 

4. Nel quarto mistero glorioso si contempla 

l’Assunzione di Maria al Cielo. 

La donna partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di 

ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. 

Maria, fa’ che anche i nostri giovani siano rapiti verso Dio e verso il suo 

trono e portino nel mondo la luce splendente del tuo Figlio risorto. 

 

5. Nel quinto mistero glorioso si contempla 

l’Incoronazione di Maria Regina del Cielo e della Terra. 

«Non vi sarà più la morte né lutto né lamento né affanno, perché le cose di prima sono 

passate». 

Maria, donna di tutti i sì, il tuo figlio Gesù fa nuove tutte le cose! Rinnova i 

cuori già vecchi dei nostri giovani e restituisci loro l’amore che hanno perso 

per Dio e la Chiesa. Amen. 
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PREGHIERA A SAN GIUSEPPE 

 

A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo  

e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio,  

insieme con quello della tua santissima Sposa. 

Per quel sacro vincolo di carità,  

che ti strinse all’Immacolata Vergine Madre di Dio,  

e per l’amore paterno che portasti al fanciullo Gesù,  

riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno,  

la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue,  

e col tuo potere ed aiuto soccorri ai nostri bisogni. 

Proteggi, o provvido Custode della divina Famiglia,  

l’eletta prole di Gesù Cristo;  

allontana da noi, o Padre amantissimo,  

la peste di errori e di vizi che ammorba il mondo; 

assistici propizio dal cielo  

in questa lotta contro il potere delle tenebre,  

o nostro fortissimo protettore;  

e come un tempo salvasti dalla morte  

la minacciata vita del bambino Gesù,  

così ora difendi la santa Chiesa di Dio  

dalle ostili insidie e da ogni avversità; 

e stendi ognora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio,  

affinché a tuo esempio e mediante il tuo soccorso  

possiamo virtuosamente vivere,  

piamente morire,  

e conseguire l’eterna beatitudine in cielo. 

Amen. 

Leone XIII 


