
 

 

             Movimento dell’Amore Familiare 

        VEGLIA PER LA PACE E LE FAMIGLIE NEL MONDO 
IN COMUNIONE CON LE FAMIGLIE DELLE DIOCESI DI L’AQUILA E DI MILANO  

CHIEDIAMO CON IL SANTO ROSARIO IL DONO DELL’UNITÀ E LA PACE  
NELLE NOSTRE FAMIGLIE E TRA LE NAZIONI 

 
Primo mistero gaudioso: L’Arcangelo Gabriele annuncia a Maria la sua divina maternità. 
 

Uniti alla Chiesa, innalziamo a Dio il seguente inno di lode: 
 

Accogli nel tuo grembo 

o Vergine Maria, 

il Verbo di Dio Padre. 

Predetto dai profeti, 

annunziato da un angelo, 

nasce Gesù salvatore. 
 

Su te il divino Spirito 

distende la sua ombra, 

o Madre del Signore. 

Porta santa del tempio, 

intatta e inviolabile, 

ti apri al re della gloria. 

A te, Cristo, sia lode, 

al Padre e al Santo Spirito 

nei secoli dei secoli.  

Amen. 

 

 

 

Intenzione: Perché in tutte le famiglie dimori quell’amore e quell’unità che Gesù ha 

donato alla Chiesa e che raccomanda di conservare e coltivare per il bene di tutti e 

per la pace tra i popoli.        Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria, “Gesù mio …” 

 

Secondo mistero gaudioso: La Vergine Maria va a visitare sua cugina Elisabetta. 
 

       Uniti alla Chiesa, innalziamo a Dio il seguente inno di lode: 

 

O Donna gloriosa, 

alta sopra le stelle, 

tu nutri sul tuo seno 

il Dio che ti ha creato. 

Sei la via della pace, 

sei la porta regale: 

ti acclamino le genti 

redente dal tuo Figlio. 

La gioia che Eva ci tolse 

ci rendi nel tuo Figlio 

e ci dischiudi il cammino 

verso il regno dei cieli. 

A Dio Padre sia lode 

al Figlio e al Santo Spirito, 

che ti hanno adornata 

di una veste di grazia. Amen. 

Intenzione:  Per la diffusione nelle famiglie e tra le nazioni di una pedagogia del 

perdono e della pace perché gli uomini imparino ad amarsi e riconciliarsi tra loro. 

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria, “Gesù mio …” 

 

Terzo mistero gaudioso: Gesù nasce a Betlemme in una grotta. 



 

 

 

Uniti alla Chiesa, adoriamo Cristo e a Lui innalziamo il seguente inno di lode: 

Fiorì il germoglio di Iesse, 

l’albero della vita 

ha donato il suo frutto. 
 

Maria, figlia di Sion, 

feconda e sempre vergine, 

partorisce il Signore. 
 

Nell’ombra del presepe, 

giace povero ed umile 

il creatore del mondo. 

Il Dio, che dal Sinai 

promulgò i suoi decreti, 

obbedisce alla legge. 
 

Sorge una nuova luce 

nella notte del mondo: 

adoriamo il Signore! 
 

A te sia gloria, Cristo, 

con il Padre e lo Spirito 

nei secoli dei secoli.    Amen. 

Intenzione: Per tutti i perseguitati grandi e piccoli. Per tutte le vittime della violenza 

e della guerra, come anche per i bambini vittime dell’aborto e dello sfruttamento, 

dell’abbandono e delle ferite delle famiglie divise, perché ciascuno sia illuminato e 

riscaldato dall’abbraccio e dall’aiuto di quanti comprendono e consolano con amore. 

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria, “Gesù mio …” 
 

Quarto mistero gaudioso: Maria presenta Gesù al Tempio e lo offre al Padre 
 

Uniti alla Chiesa, invochiamo il nostro salvatore Gesù, presentato al tempio da 

Maria e Giuseppe, con il  seguente inno: 
 

Ave, speranza nostra, 

ave, benigna e pia, 

ave, piena di grazia, 

o Vergine Maria. 
 

Ave, fulgida rosa, 

roveto sempre ardente, 

ave, pianta fiorita 

dalla stirpe di Iesse. 

In te vinta è la morte, 

la schiavitù è redenta, 

ridonata la pace, 

aperto il paradiso. 
 

O Trinità santissima, 

a te l’inno di grazie, 

per Maria nostra Madre, 

nei secoli dei secoli.    Amen. 

Intenzione: Per coloro che soffrono per i loro diritti umani fondamentali calpestati 

tra cui la libertà di espressione religiosa, perché in tutto il mondo si rispetti la loro 

dignità di persona in tutti i suoi aspetti. 

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria, “Gesù mio …” 

 

Quinto mistero gaudioso: Maria ritrova Gesù al tempio che discute con i dottori della Legge. 
 

Uniti alla Chiesa, innalziamo a Dio il seguente inno di lode: 
 

O Gesù salvatore, 

immagine del Padre, 

re immortale dei secoli, 

 

luce d’eterna luce, 

speranza inestinguibile, 

ascolta la preghiera. 

 



 

 

Tu che da Maria Vergine 

prendi forma mortale, 

ricordati di noi!  
 

Redenti dal tuo sangue, 

adoriamo il tuo nome, 

cantiamo un canto nuovo. 
 

A te sia gloria, o Cristo, 

al Padre e al Santo Spirito 

nei secoli dei secoli.    Amen 

Intenzione: Perché la ricerca della pace trovi ciascuno impegnato nella giustizia e 

soprattutto i responsabili di governo di ogni paese che esercitano il loro compito per 

lo sviluppo del bene comune.     Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria, “Gesù mio …”                 

Salve Regina … 
 

Litanie Lauretane 

Signore, pietà  

Cristo, pietà   

Signore, pietà  

Cristo, ascoltaci  

Cristo, esaudiscici  

Santa Maria,         prega per noi 

Santa Madre di Dio, 

Santa Vergine delle vergini, 

Madre di Cristo, 

Madre della Chiesa, 

Madre della Divina Grazia, 

Madre purissima, 

Madre castissima, 

Madre sempre vergine, 

Madre senza macchia, 

Madre degna d’amore, 

Madre ammirabile, 

Madre del buon consiglio,  

Madre del Creatore, 

Madre del Salvatore, 

Vergine prudentissima, 

Vergine degna di onore, 

Vergine degna di lode, 

Vergine potente, 

Vergine clemente, 

Vergine fedele, 

Specchio della santità divina, 

Sede della Sapienza,   

Causa della nostra gioia, 

Tempio dello Spirito Santo, 

Signore, pietà  

Cristo, pietà  

Signore, pietà  

Cristo, ascoltaci 

Cristo, esaudiscici.  

Tabernacolo dell’eterna gloria 

Dimora tutta consacrata a Dio,  

Rosa mistica, 

Gloria della stirpe di Davide, 

Vergine potente contro il male, 

Arca della nuova alleanza, 

Porta del Cielo, 

Stella del mattino, 

Salute degli infermi, 

Rifugio dei peccatori, 

Consolatrice degli afflitti, 

Aiuto dei cristiani, 

Regina degli Angeli, 

Regina dei Patriarchi, 

Regina dei Profeti, 

Regina degli Apostoli, 

Regina dei Martiri,  

Regina dei confessori della fede,  

Regina delle Vergini, 

Regina di tutti i Santi, 

Regina concepita senza peccato originale, 

Regina assunta in Cielo, 

Regina del santo Rosario, 

Regina della famiglia,  

Regina della Pace, 



 

 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, Perdonaci, o Signore. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, Ascoltaci, o Signore. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, Abbi pietà di noi. 
 

Preghiamo:  

O Signore, Padre celeste, dona la tua pace ai nostri cuori, alle famiglie e tra le 

Nazioni. Te lo chiediamo con tutti i tuoi figli e gli uomini di buona volontà che 

anelano alla pace. 

Illuminaci perché non rimaniamo impauriti e schiacciati dal male, ma vinciamo il 

male con il bene con la luce della tua Parola e con l’amore di Gesù Salvatore. 

Te lo chiediamo per Cristo, Principe della Pace, e per intercessione della 

nostra Madre Celeste, Regina della Pace.    Amen. 
 

 

Meditazione personale dei brani della Parola 

 

Gesù offre la Pace al mio cuore 

“Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non 

sia turbato il vostro cuore e non abbia timore”. (Gv 14,27) 
 

Gesù offre la pace alla mia famiglia 

“In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi 

finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne 

è degna, la vostra pace scenda su di essa”. (Mt 10,11-13) 
 

Gesù offre la sua pace alla Chiesa e ci chiama a diffonderla 

“Tanto che, se uno è in Cristo, è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate; 

ecco, ne sono nate di nuove. Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati 

con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione… Vi 

supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio”. (2 Cor 5,17-20) 
 

Gesù offre la pace al suo popolo 

“Quando fu vicino, alla vista della città, pianse su essa, dicendo: «Se avessi 

compreso anche tu, in questo giorno, quello che porta alla pace! Ma ora è stato 

nascosto ai tuoi occhi. Per te verranno giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di 

trincee, ti assedieranno e ti stringeranno da ogni parte; distruggeranno te e i tuoi 

figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto 

il tempo in cui sei stata visitata»”.  (Lc 19,41-44) 
 

Gesù offre la pace a tutto il mondo 

“Cercate il benessere del paese in cui vi ho fatto deportare, e pregate per esso il 

Signore, perché dal benessere suo dipende il vostro”. (Ger 29,7) 
 

“Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annunzia la pace, del 

messaggero di buone notizie che annunzia la salvezza, che dice a Sion: «Regna il 

tuo Dio»”. (Is 52,7) 


