
Cirenei della gioia
Anche tu, fratello e sorella, infermo o ammalato, 

puoi essere un cireneo della gioia! 

Per questo ti invitiamo a pregare per i missionari 
e per le missioni di tutto il mondo.

Ufficio diocesano

per la Pastorale

della salute

I misteri della gloria
(mercoledì - domenica)

1. Gesù risorto dai morti

2. Gesù asceso alla gloria del cielo

3. Gesù dona lo spirito alla Chiesa nella Pentecoste

4. maria assunta alla gloria celeste

5. maria regina degli angeli e dei santi, del cielo e della terra

L’uomo sofferente è «soggetto attivo e responsabile

dell’opera di evangelizzazione e di salvezza»  

Giovanni Paolo II
Centro missionario Diocesano

Via Curtatone e montanara, 2 – 35141 Padova

tel. 049 723310 - cmd.info@diocesipadova.it

www.centromissionario.diocesipadova.it

C.C.P. n. 163352 intestato a 

Diocesi di Padova Ufficio missionario Diocesano

Il rosarIo mIssIonarIo

Preghiera per tutti i popoli

Con maria prega ad ogni decina per un continente della terra. 

se hai la corona missionaria:

n la prima decina verde è per l’Africa

n la seconda decina rossa è per le Americhe

n la terza decina bianca è per l’Europa

n la quarta decina azzurra e per l’Oceania

n la quinta decina gialla è per l’Asia

I misteri della gioia
(lunedì – sabato)

1. l’angelo annuncia a maria la nascita del salvatore

2. maria fa visita ad Elisabetta

3. Gesù nato a Betlemme e posto in una mangiatoia

4. Gesù bambino presentato a Dio nel tempio da Giuseppe e maria

5. Gesù fanciullo smarrito e ritrovato il terzo giorno

I misteri della luce
(giovedì)

1. Gesù è battezzato da Giovanni Battista nel fiume Giordano

2. Gesù trasforma l’acqua in vino alle nozze di Cana

3. Gesù annuncia e inaugura il regno di Dio

4. Gesù in preghiera sul monte si trasfigura

5. Gesù istituisce l’Eucarestia nell’Ultima Cena

I misteri del dolore
(martedì - venerdì)

1. Gesù in agonia nell’orto degli ulivi

2. Gesù straziato con la flagellazione

3. Gesù deriso e coronato di spine

4. Gesù condannato a morte e caricato della croce

5. Gesù morto in croce per noi
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ProPosta di Preghiera

nel nome del Padre,

del Figlio e dello spirito santo.

mettiti alla presenza del signore
Raccogliti in preghiera e porta tutto il mondo nel tuo cuore

Prega con il salmo  Sal. 6, 2-8

Pietà di me, Signore, sono sfinito;

guariscimi, Signore: tremano le mie ossa.

Trema tutta l’anima mia.

Ma tu, Signore, fino a quando?

Ritorna, Signore, libera la mia vita,

salvami per la tua misericordia.

Nessuno tra i morti ti ricorda.

Chi negli inferi canta le tue lodi?

Sono stremato dai miei lamenti,

ogni notte inondo di pianto il mio giaciglio,

bagno di lacrime il mio letto.

I miei occhi nel dolore si consumano,

invecchiano fra tante mie afflizioni.

ascolta la Parola

Dalla lettera di san Paolo ai romani 8, 26-27

«Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debo-

lezza; non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma

lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili; e colui che scru-

ta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i

santi secondo i disegni di Dio». 

medita interiormente

«se sappiamo ravvisare la presenza di Dio nei momenti difficili,

allora tutta la vita, non importa quanto apparentemente insignifi-

cante o difficile, può rivelarci che Dio opera incessantemente in

mezzo a noi. Essere grati non significa rimuovere le ferite che ci

portiamo dentro […]. Guarire è lasciare che lo spirito santo mi

chiami a danzare, a credere nuovamente, anche tra le lacrime,

che Dio orchestrerà e guiderà la mia vita. la chiamata a essere

riconoscenti è una chiamata a confidare che ogni attimo della

nostra esistenza possa essere rivendicato come la via della croce

che conduce alla nuova vita».

da Muta il mio dolore in danza di Henri J. nouwen

Fermati in silenzio

Prega con il cuore

o Padre, 

ti ringrazio per avermi mandato tuo Figlio Gesù,

che mi ha rivelato il tuo volto di Padre 

e mi fa sperimentare il tuo abbraccio misericordioso.

o Gesù, fratello mio,

sostienimi nella mia infermità e nel mio letto di dolore;

insegnami a trasformare goccia a goccia

questa vita in forza e vigore  

per quanti nella storia soffrono innocentemente.

o spirito d’amore,  

donami la tua sapienza

affinché impari ad amare

tutti gli uomini e le donne che tu mi metti a fianco

e il mondo possa così diventare migliore, 

più bello e più casa per tutti.

o maria, donna missionaria,

spalanca i miei occhi,

affinché, riconoscendo quanto Dio mi ha amato, 

io accetti le mie sofferenze a sostegno ed incoraggiamento 

per tutti i missionari sparsi nel mondo. amen.

recita la preghiera del signore Gesù

Padre nostro

offri le tue sofferenze per…

Ti affidiamo, come Cireneo della gioia, un missionario o una

missionaria della nostra diocesi:

n prega quotidianamente per lui o per lei e perché altri giovani con-
tinuino a partire come missionari

n pensa al suo lavoro pastorale e chiedi a Dio che fecondi le sue fati-
che

n accompagna questo missionario o missionaria offrendo al Signore
le tue sofferenze

«Tra le forme di partecipazione all’attività missionaria, il primo posto spet-
ta alla cooperazione spirituale: preghiera, sacrificio e testimonianza cri-
stiana. Il valore salvifico di ogni sofferenza scaturisce dal sacrificio di
Cristo, che chiama le membra del suo corpo mistico ad associarsi all’of-
ferta del suo corpo e del suo sangue per tutti noi (…) I malati sono chia-
mati ad offrire la loro sofferenza a Dio per i missionari. Con tale offerta i
malati diventano anch’essi missionari». R.M. 78

Inserimento del nominativo

del missionario con adesivo


