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Rosario Vocazionale
I MISTERI GLORIOSI
I. La rIsurrezIone dI Gesù 
L’angelo disse alle donne: “Non abbiate paura, voi! So che 
cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. E’ risorto, come aveva 
detto” (Mt 28,1-6) 

Intenzione di preghiera: 
Per i giovani della nostra diocesi che si stanno prepa-
rando al sacerdozio, perché siano sempre più radicati 
nella Parola di Dio.  

Padre nostro… ave Maria… 

II. L’ascensIone dI Gesù aL cIeLo 
“Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toc-
catemi 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 verso Betania e, alzate le mani, 
li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu 
portato in cielo. (Lc 24, 36-51) 

Intenzione di preghiera: 
Per i giovani della nostra diocesi che si stanno orientan-
do verso la vita contemplativa, perché sin d’ora la loro 
vita sia una preghiera vivente.  

Padre nostro... ave Maria… 

 

III. La dIscesa deLLo sPIrIto santo su MarIa 
 e GLI aPostoLI 
Venne all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento 
che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si tro-
vavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si divide-
vano e si posarono su ciascuno di loro; ed essi furono 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 i giovani della nostra diocesi che stanno vivendo 
o vivranno esperienze missionarie, perché sappiano 
prendere in considerazione la vocazione missionaria 
come scelta di vita.  

Padre nostro… ave Maria… 

IV. 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 15,10) 

Intenzione di preghiera: 
Per i fidanzati della nostra diocesi, perché vivano que-
sto tempo come grazia e dono all’interno della par-
rocchia. 

Padre nostro… ave Maria… 

 
V. L’IncoronazIone dI MarIa reGIna deL cIeLo 
 e deLLa terra 
Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna ve-
stita 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 
al Signore.  

Padre nostro… ave Maria… 


