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Rosario meditato
MISTERI GAUDIOSI
Gesù si incarna nel seno di Maria
O Maria, che accogliesti con umiltà e pronta obbedienza le parole dell’arcangelo
Gabriele, donaci la coerenza delle scelte di fede. Quando scompare la fede le
superstizioni regnano incontrastate; perciò, come chiesa di Cosenza-Bisignano, ci
ancoriamo alla tua scuola per vivere nella fede.
Vergine di Nazareth, tu ci mostri che l’essere viene prima del fare e che occorre
lasciar fare a Dio per essere veramente come Lui ci vuole. Con il tuo amen Dio riceve
una dimora in questo mondo. Intercedi per i “sì” di sante e robuste vocazioni.
Nostra Signora del Pilerio, pilastro della nostra fede. Prega per noi.
Gesù santifica Giovanni nella visita a Elisabetta
O Maria, ti contempliamo nella tua sollecitudine, mentre ti rechi da Elisabetta. La tua
visita si ripete in questa peregrinatio per la nostra comunità. Accrescici nelle virtù
teologali quali apostoli di gioia e carità, dove tutti con fede combattiva e militante ci
facciamo vicini agli ultimi e lontani.
Vergine Santa primizia dei salvati, modello della Chiesa, sposa santa e immacolata,
amata dal Signore, aiutaci a riscoprire sempre più la misericordia divina come
distintivo del cristiano.
Nostra Signora del Pilerio, pellegrina di pace. Prega per noi.
Gesù nasce a Betlemme
O Maria, nel presepio con tuo Figlio e san Giuseppe, custode tuo e del Redentore,
invochiamo aiuto, sostegno e protezione per tutte le famiglie. Come quella di
Nazareth anche oggi la famiglia e insidiata da tanti nemici. Rendi le nostre piccola
Chiesa icona dell’amore trinitario.
O santa Madre di Gesù, per mezzo della quale il Figlio di Dio è arrivato a noi, rendi
la famiglia nella sua vocazione di chiesa domestica capace di seguire la via del
Vangelo.
Nostra Signora del Pilerio, regina e difesa delle famiglie. Prega per noi.
Gesù è presentato al Tempio
O Maria, ti accompagniamo nel tempio e sulle tue braccia offriamo a Dio la nostra
intelligenza, la nostra volontà, la nostra vita e ti ringraziamo per le vocazioni di
speciale consacrazione invocate dal tuo Cuore materno al Cuore di Gesù.
Vergine offerente insegnaci a cogliere il momento favorevole in cui Gesù passa nella
nostra vita e chiede una risposta pronta e generosa. Il Verbo che trovò dimora nel tuo
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grembo verginale, quando verrà a bussare nuovamente al cuore di ogni cristiano
possa trovare disponibilità e prontezza.
Nostra Signora del Pilerio, luce e guida della Chiesa. Prega per noi.
Gesù è smarrito e ritrovato nel tempio
O Maria, nei nostri smarrimenti prendici per mano e guidaci nella ricerca di Gesù.
Ritrovando Lui recuperiamo la pace del cuore. Formaci in uno stile attento ai bisogni
dell’evangelizzazione e promozione umana e fa che le nostre mani siano laboriose
come le tue.
Guardiamo a te nostra Madre, e lasciandoci guardare da te che ci ami tanto,
impariamo a essere più umili e più coraggiosi nel seguire la Parola di Dio, per
accogliere il tenero abbraccio del tuo Figlio Gesù, un abbraccio che dà vita, speranza
e pace.
Madonna del Pilerio, madre tenera e premurosa. Prega per noi.
MISTERI LUMINOSI
Gesù al Giordano è battezzato
O Maria, il tuo Gesù nelle acque del Giordano, quale Figlio amato di Dio Padre e tuo,
ci ricorda che anche noi siamo figli di Dio per il Battesimo. Fa che prendiamo
coscienza della bellezza, grandezza e santità del nostro essere cristiani.
Tu sei la Madre, e come ogni madre ti preoccupi soprattutto della salute dei tuoi figli
e ti spendi per curarli sempre con grande e tenero amore. Ti chiediamo di aiutarci a
crescere e ad affrontare la vita da persone libere.
Nostra Signora del Pilerio, madre di santità. Prega per noi.
Gesù alle nozze di Cana
O Maria, anche oggi come per la coppia di sposi a Cana il tuo sguardo è attento.
Siamo tuoi servi, desideriamo ascoltare l’invito: «Fate quello che vi dirà». Continua a
vegliare su questa umanità bisognosa e guarda con attenzione tutti gli sposi in
difficoltà.
Alle nozze di Cana sei stata attenta alle esigenze degli sposi, come te vorremmo
essere solleciti nei piccoli dettagli della vita e vorremmo pregare instancabilmente gli
uni per gli altri, perché a nessuno manchi il vino dell’amore nuovo, della gioia che
Gesù ci offre.
Nostra Signora del Pilerio, soccorritrice delle famiglie. Prega per noi.
Gesù annuncia il Regno
O Maria, con la tua visita ci ricordi che il Regno di Dio è già in mezzo a noi. Ti
preghiamo per i missionari, i catechisti, gli operatori pastorali. Il loro lavoro per
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grazia di Dio operi nel nostro tempo il parto di un mondo più cristiano nelle scelte e
nei comportamenti.
O Mamma del cielo, che vuoi portare a tutti il grande dono che è Gesù, fa che
impariamo ad amare la sua e nostra Chiesa. Insegnaci ad amare la Chiesa del tuo
Figlio mandata a portare a tutti il Vangelo della verità e dell’amore.
Nostra Signora del Pilerio, evangelizzatrice d’amore. Prega per noi.
Gesù trasfigurato sul Tabor
O Maria, la trasfigurazione di Gesù, ci ricorda che anche noi siamo chiamati a
trasfigurarci di “gloria in gloria”. Il tuo cuore materno ci faccia sempre operare
unicamente per il bene.
La Chiesa in te ammira ed esalta il frutto più eccelso della redenzione e in te
contempla con gioia, come in una immagine purissima, ciò che essa desidera e spera
di essere nella sua interezza.
Nostra Signora del Pilerio, icona di santa bellezza. Prega per noi.
Gesù istituisce l’Eucaristia
O Maria, donaci di amare Gesù Eucaristico così come tu l’hai amato. La nostra vita
celebri, adori, e serva il tuo Gesù a imitazione della tua vita fatta di silenzio, di
adorazione, di lode e di servizio.
Con la sua materna carità ti prendi cura dei fratelli del Figlio tuo ancora peregrinanti
e posti in mezzo a pericoli e affanni per arrivare alla patria beata. Per questo noi figli
tuoi ti invochiamo come avvocata, ausiliatrice, soccorritrice, mediatrice.
Nostra Signora del Pilerio, donna eucaristica. Prega per noi.
MISTERI DOLOROSI
Gesù prega nel Getsemani
O Maria, noi ti veneriamo quale celeste nostra patrona. Insegnaci il coraggio di stare
con Gesù e nella sua Chiesa anche nei momenti difficili. Purifica la nostra fede per
un’adesione sempre più coerente al Vangelo.
Ciò che Lucifero perdette con la superbia, tu o Maria lo guadagnasti con l’umiltà; ciò
che Eva perdette per la disobbedienza tu lo recuperasti con l’obbedienza.
Nostra Signora del Pilerio, avvocata della Chiesa che soffre. Prega per noi.
Gesù è flagellato alla colonna
O Maria, i flagellatori del tuo Gesù sono coloro che profanano il corpo Eucaristico
con i sacrilegi, il corpo mistico con gli scandali e i peccati, il proprio corpo con
l’impurità. Aprici a un cammino di preghiera e penitenza.
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Due grandi amori deve possedere il nostro cuore: te, Maria, come scala per arrivare
alla Trinità e la croce come via per essere un’altra “Maria” nel mondo e adempiere i
disegni di Dio.
Nostra Signora del Pilerio, icona della Chiesa pellegrina. Prega per noi.
Gesù è coronato di spine
O Maria, donaci di accettare le umiliazioni a immagine di Cristo re. Alla tua scuola si
assimila l’umiltà e la docilità. Rendici atleti di carità verso i malati, i poveri, gli
ultimi, i sofferenti e tutti i bisognosi.
Nella tua sollecitudine si rispecchia la tenerezza di Dio. Questo tenero amore si fa
presente nella vita di tante persone che si trovano accanto a chi soffre e ne sanno
cogliere i bisogni, anche quelli più impercettibili, perché guardano con occhi pieni di
amore come i tuoi.
Nostra Signora del Pilerio, serva e regina. Prega per noi.
Gesù porta la croce
O Maria, ogni uomo ha una croce. Ammaestraci a portare la croce non per
costrizione, come fu per il Cireneo, né imprecando, come il ladrone sul Golgota, ma
con amore. Madre sollecita alla cura di tutte le nostre sofferenze, tu sei la donna che
sta ai piedi dell’uomo crocifisso. Tu sei la madre di tutti quelli che piangono
l’innocente massacrato, il prigioniero torturato e l’emigrato sfruttato. Tu sei la nostra
materna speranza che avvolge le nostre grida e i nostri dolori. Donaci di capire la
lezione che promana dalla cattedra del Crocifisso: “Tutto vince l’amore”.
Nostra Signora del Pilerio, prossima ad ogni sofferenza. Prega per noi.
Gesù muore in Croce
O Maria, Gesù crocifisso al Calvario ha elargito due grandi doni: il perdono come
scelta di vita liberante e te, sua Madre, come stile di sequela. Nell’accoglierti aprici al
perdono fraterno. Quando non è facile perdonare, fa che contemplando il Crocifisso
senza freni e vincoli umani ci apriamo al per-dono.
Ave Maria, Madre di Dio e del discepolo che ha creduto, tu sei la Madre degli uomini
e della Chiesa, Tu sei il crocevia della storia della Salvezza.
Nostra Signora del Pilerio, madre di perdono. Prega per noi.
MISTERI GLORIOSI
Gesù risorge da morte
O Maria, insegnaci a credere che Cristo è risorto e noi lo siamo con Lui. Possa la tua
materna intercessione farci ogni giorno sperimentare la vita pasquale attraverso lo
stile delle beatitudini, con una vita sacramentale attiva e la carità verso tutto e tutti.
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Ogni figlio tuo, accolto sotto la sua potentissima tutela, imitandoti si mostri mite,
giusto e casto, contribuendo con amore alla vera fraternità, non danneggiando e
nuocendo, ma aiutando e confortando.
Nostra Signora del Pilerio, guaritrice delle nostre debolezze. Prega per noi.
Gesù ascende al cielo
O Maria, aiutaci a salire al Cielo dove Gesù ci ha preparato un posto. Ravviva la
speranza di un Gesù vivo, che cammina con noi e la consapevolezza che un giorno
saremo dove ci ha preceduto. Liberaci da una fede «fai da te» e aprici a una fede in
uscita di autentici testimoni del Risorto.
Quanto abbiamo da imparare dal tuo esempio! Sei umile e tutta votata a Dio, piena di
grazia e tutta dedita agli altri. Come fu per te, la grazia ci faccia servi potenti
nell’amore.
Nostra Signora del Pilerio, porta del cielo. Prega per noi.
Gesù invia lo Spirito Santo
O Maria, sposa dello Spirito Santo e madre della Chiesa, ottienici lo spirito del
cenacolo per il seminario, il presbiterio, la vita consacrata, la famiglia e tutte le
componenti della vita ecclesiale e sociale. Nella Chiesa guidata dal suo Pastore regni
l’unità e il Vangelo divenga forza di vita.
Donaci di vivere alla tua scuola silenzio, calma, raccoglimento, attesa gioiosa, sobria
ebbrezza per custodire nel cuore e annunciare con la vita i misteri del Figlio tuo. Nel
nostro rapporto filiale perdonaci e salvaci se chiediamo troppo “le grazie” e troppo
poco “la Grazia”.
Nostra Signora del Pilerio, madre e signora nel cenacolo. Prega per noi.
Gesù accoglie Maria assunta in cielo
O Maria, vergine assunta, aiutaci ad essere protesi verso la gloria che ci attende e
dopo questa vita portaci con te nel Cielo. Liberaci dalla smemoratezza e portaci alla
vera fonte della verità.
Assunta in cielo, sei segno di consolazione e sicura speranza e continui ad ottenerci la
salute eterna. Desideriamo vedere il tuo viso che risplende della luce di Dio e lasciare
cantare il cuore nel linguaggio dell’amore.
Nostra Signora del Pilerio, assunta in cielo. Prega per noi.
Gesù incorona Maria regina
O Maria, regina del cielo e della terra, segno di consolazione e di sicura speranza
insegnaci che servire è regnare. Con te e in te siamo chiamati a rendere presente la
santità di Dio come i figli della nostra arcidiocesi: san Proclo da Bisignano,
sant’Ugolino da Cerisano, san Francesco di Paola, sant’Umile da Bisignano, san
Nicola da Longobardi, sant’Angelo d’Acri e i beati Francesco Maria Greco ed Elena
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Aiello, insieme ai santi della porta accanto. Dio, che non ha bisogno di mezzi
spettacolari ma di servitori poveri che non pongono condizioni, t’ha scelta per il
Figlio suo e per noi, che ti riceviamo come nostra Madre di santificazione.
Nostra Signora del Pilerio, faro di santità. Prega per noi.

