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• L’invito del Papa 

Papa Francesco invita tutti i cristiani a pregare il 
Rosario nel mese di maggio. Ecco le sue parole: 

«È tradizione, in questo mese, pregare il Rosario 
a casa, in famiglia. Una dimensione, quella 
domestica, che le restrizioni della pandemia ci 
hanno “costretto” a valorizzare, anche dal 
punto di vista spirituale. [...] 

Lo si può fare insieme, oppure personalmente; scegliete voi a 
seconda delle situazioni, valorizzando entrambe le possibilità. Ma in 
ogni caso c’è un segreto per farlo: la semplicità…» (lettera del Santo 
Padre Francesco a tutti i fedeli per il mese di maggio 2020) 

 

• Un aiuto per la preghiera 

Per accompagnarvi in questa preghiera pensiamo possa essere 
prezioso il sussidio per la preghiera del Rosario nel mese di maggio 
che la comunità del nostro seminario diocesano propone e che 
potete scaricare dal sito diocesano.  

http://www.diocesivittorioveneto.it/info/news.asp?news=4658


 

• La corona del rosario da fare insieme 
Vi proponiamo di costruire in famiglia una coroncina del rosario, 
insieme adulti e bambini (più piccoli e più grandicelli): 

basta del filo da braccialetti o un semplice 
spago un po’ robusto e undici perline: dieci 
serviranno per le Ave Maria e una, un po’ 
staccata, per indicare il Padre Nostro. Con un 
po’ di fantasia e creatività potrete di farne di 
belli anche con l’uncinetto o semplicemente 
facendo dei nodi su un cordoncino. 

Altrimenti potete vedere se in casa avete una corona, quella intera 
per i cinque misteri oppure una piccola decina. Se no, non vi 
preoccupate: abbiamo dieci dita che possono aiutarci a tenere 
perfettamente il conto! 
 

• Come si prega il rosario 

Magari non per tutti questa preghiera è familiare… 

Prima di iniziare facciamo un bel segno di croce. 

Ora si legge il mistero (vedi pag. 6 del sussidio) 
con l’eventuale meditazione del giorno. Poi si 
prega con le parole del Padre Nostro, quindi si 
recitano 10 Ave Maria (ecco che le perline o le 
dita ci aiutano a tenere il conto) e si conclude 
con la recita del Gloria al Padre. 

Questo lo si fa per tutti e cinque i Misteri del 
giorno. 

Si può anche iniziare recitando una decina al giorno, prendendo 
uno dei Misteri: scoprirete poi che, nonostante le apparenze, 
recitare tutti e cinque i Misteri non è difficile né lungo: provateci! 

Se lo si recita in famiglia, è anche bello che una persona proponga 
la prima parte del Padre Nostro e dell’Ave Maria e gli altri la 
seconda, in modo alternato. 

Alla fine si può recitare il Salve Regina e le Litanie, se si vuole 
(pp.42-47 del sussidio) e si conclude con il segno di croce. 


