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Alla Madonna affidiamo il Santo Padre Francesco e con lui chiediamo il dono 
della pace particolarmente per il Sud Sudan e per la Bolivia. Preghiamo per 
Nicolino e per tutte le intenzioni del suo cuore.“Chiediamo l’intercessione di 
Maria Santissima, causa della nostra gioia. Perché causa? Causa perché ha 
generato Gesù, ha generato nella carne Gesù, la Carne della nostra vera gioia” 
(Ibi).  
 

 
CANTI SUGGERITI:  
All’inizio: Vieni di Cristo, pag 5 
Canone al termine di ogni mistero: Magnificat 
A conclusione: Come è grande, pag.52 

 

I MISTERO DELLA GIOIA 
L’ANNUNCIO DELL’ANGELO A MARIA 
Vergine e Madre Maria, tu che, mossa dallo Spirito, hai accolto il Verbo della 
vita nella profondità della tua umile fede, totalmente donata all’Eterno, aiutaci 
a dire il nostro sì nell’urgenza, più imperiosa che mai, di far risuonare la Buona 
Notizia di Gesù (Papa Francesco, Evangelii Gaudium). 
 
 

  Quando recitiamo il Santo Rosario, il primo mistero che proclamiamo è 

quello della gioia. Perché lo definiamo della gioia? Perché è il mistero della 

nascita di Dio, della nascita di Gesù, della nascita di colui che rivela il 

mistero di Dio, della nascita di colui che viene a svelare l’essere d Dio. Sono 

definiti i misteri della gioia perché portano l’annuncio e la rivelazione del 

Dio con noi, che Dio è con noi ed è una presenza in mezzo a noi, che 

cammina con noi. È solo da questa certezza, dall’esperienza certa della 

presenza di Gesù nella nostra vicenda umana che può scaturire la gioia 

(Nicolino Pompei, … perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena). 



II MISTERO DELLA GIOIA 
LA VISITA DI MARIA ALLA CUGINA ELISABETTA 
Vergine e Madre Maria, ottienici ora un nuovo ardore di risorti per portare a 
tutti il Vangelo della vita che vince la morte. Dacci la santa audacia di cercare 
nuove strade perché giunga a tutti il dono della bellezza che non si spegne 
(Ibi).  
 

 
 

III MISTERO DELLA GIOIA 

LA NASCITA DI GESÙ 
Vergine e Madre Maria, intercedi per la Chiesa, della quale sei icona purissima, 
perché mai si rinchiuda e mai si fermi nella sua passione per instaurare il 
Regno (Ibi). 
 

 
IV MISTERO DELLA GIOIA 
LA PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 

Stella della nuova evangelizzazione, aiutaci a risplendere nella testimonianza 
della comunione, del servizio, della fede ardente e generosa, della giustizia e 
dell’amore verso i poveri, perché la gioia del Vangelo giunga sino ai confini 
della terra e nessuna periferia sia priva della sua luce (Ibi). 
 
 

 

V MISTERO DELLA GIOIA 

IL RITROVAMENTO DI GESÙ NEL TEMPIO 
Madre del Vangelo vivente, sorgente di gioia per i piccoli, prega per noi. Amen 
(Ibi). 
 
 


