
"Come sono belli sui i monti i piedi 
del messaggero che annuncia la 
pace" (Is 52,7)

Le parole del profeta Isaia esprimono la consolazione, il sospiro di sollievo di un 
popolo esiliato, sfinito dalle violenze e dai soprusi, esposto all’indegnità e alla 
morte. Per questa gente, l’avvento del messaggero di pace significava la speranza 
di una rinascita dalle macerie della storia, l’inizio di un futuro luminoso.
Ancora oggi il cammino della pace rimane purtroppo lontano dalla vita reale di 
tanti uomini e donne e, dunque, della famiglia umana, che è ormai del tutto 
interconnessa. 
Tutti possono collaborare a edificare un mondo più pacifico: a partire dal proprio 
cuore e dalle relazioni in famiglia, nella società e con l’ambiente, fino ai rapporti 
fra i popoli e fra gli Stati.



Dialogare fra generazioni per edificare la pace

In un mondo ancora stretto dalla morsa della 
pandemia, che troppi problemi ha causato, «alcuni 
provano a fuggire dalla realtà rifugiandosi in mondi 
privati e altri la affrontano con violenza distruttiva, 
ma tra l’indifferenza egoista e la protesta violenta c’è 
un’opzione sempre possibile: il dialogo. Il dialogo tra 
le generazioni».
Dialogare significa ascoltarsi, confrontarsi, 
accordarsi e camminare insieme. Favorire tutto 
questo tra le generazioni vuol dire dissodare il terreno 
duro e sterile del conflitto e dello scarto per coltivarvi i 
semi di una pace duratura e condivisa.



Misteri
Gloriosi

Nel nome del Padre  del Figlio e dello Spirito Santo.   
O Dio vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre... 

1° Mistero Glorioso

Gesù è risorto e vivo

Dal Vangelo secondo Luca (24, 1-6a.9)

Il primo giorno della settimana, al mattino presto le donne si recarono al sepolcro. 
Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il 
corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma 
quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». 
Ed esse annunciarono tutto questo agli Undici e a tutti gli altri.

Padre nostro
10 Ave Maria
Gloria al Padre

2° Mistero Glorioso

Gesù ascende al cielo

Dal Vangelo secondo Marco (16,19-20)

Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di 
Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme 
con loro e confermava la Parola con i segni che la accompagnavano.

Padre nostro

10 Ave Maria

Gloria al Padre



L'istruzione e l'educazione come motori della pace

Negli ultimi anni è sensibilmente diminuito, a livello 
mondiale, il bilancio per l’istruzione e l’educazione, 
considerate spese piuttosto che investimenti. Eppure, 
esse costituiscono i vettori primari di uno sviluppo 
umano integrale: rendono la persona più libera e 
responsabile e sono indispensabili per la difesa e la 
promozione della pace. In altri termini, istruzione ed 
educazione sono le fondamenta di una società coesa, 
civile, in grado di generare speranza, ricchezza e 
progresso.
Le spese militari, invece, sono aumentate, superando 
il livello registrato al termine della “guerra fredda”, e 
sembrano destinate a crescere in modo esorbitante. 



Misteri
Gloriosi

3° Mistero Glorioso

Lo Spirito Santo scende su Maria e gli apostoli

Dal Vangelo secondo Giovanni (20,19.22)

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo 
dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e 
disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». 

Padre nostro

10 Ave Maria

Gloria al Padre

4° Mistero Glorioso

Maria è assunta in cielo
Dal Vangelo secondo Luca (1,46-50)

Allora Maria disse: «L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, 
mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le 
generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo 
è il suo nome; di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo 
temono».

Padre nostro
10 Ave Maria
Gloria al Padre



Promuovere e assicurare il lavoro costruisce la pace

Il lavoro è un fattore indispensabile per costruire e 
preservare la pace. Esso è espressione di sé e dei 
propri doni, ma anche impegno, fatica, 
collaborazione con altri, perché si lavora sempre con o 
per qualcuno. In questa prospettiva marcatamente 
sociale, il lavoro è il luogo dove impariamo a dare il 
nostro contributo per un mondo più vivibile e bello.



Misteri
Gloriosi

5° Mistero Glorioso
Maria è nostra madre e regina del cielo e della terra

Dal libro dell’Apocalisse (12, 1-2.5)

Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi 
e, sul capo, una corona di dodici stelle. Era incinta, e gridava per le doglie e il travaglio del 
parto. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni.

Padre nostro

10 Ave Maria

Gloria al Padre

Litanie lauretane

Signore, pietà
  Signore, pietà

Cristo, pietà
Signore, pietà.

 
Cristo, ascoltaci.

Cristo, esaudiscici.
Padre del cielo, che sei Dio, 

  abbi pietà di noi.
 

Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio, 
Spirito Santo, che sei Dio, 
Santa Trinità, unico Dio,

 
Santa Maria, 

 prega per noi.
Santa Madre di Dio, 

Santa Vergine delle vergini, 
Madre di Cristo, 

Madre della Chiesa, 
Madre di misericordia, 

Madre della divina grazia, 
Madre della speranza, 

Madre purissima, 
Madre castissima, 

Madre sempre vergine,
 
 

Madre immacolata, 
Madre degna d'amore, 

Madre ammirabile, 
Madre del buon consiglio, 

Madre del Creatore, 
Madre del Salvatore, 

Vergine prudente, 
Vergine degna di onore, 
Vergine degna di lode, 

Vergine potente, 
Vergine clemente, 

Vergine fedele, 
Specchio di perfezione, 

Sede della Sapienza, 
Fonte della nostra gioia, 

Tempio dello Spirito Santo, 
Tabernacolo dell'eterna gloria, 

Dimora consacrata di Dio, 
Rosa mistica, 

Torre della santa città di Davide, 
Fortezza inespugnabile, 

Santuario della divina presenza, 
Arca dell'alleanza, 

Porta del cielo, 
Stella del mattino, 

Salute degli infermi, 
 

Rifugio dei peccatori, 
Conforto dei migranti,

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, 

Regina assunta in cielo, 
Regina del rosario, 

Regina della famiglia, 
Regina della pace,

 
 Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

  perdonaci, Signore.
 

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

 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

  abbi pietà di noi.
 
 

Prega per noi, Santa Madre di Dio. 
  E saremo degni

  delle promesse di Cristo.



O Maria, Regina della pace:
fa’ che non ci stanchiamo mai
di pregare, sperare, operare per la grazia, la pace e la 
prosperità di tutte le nazioni.
O Signora di Fatima:
fa’ che Occidente e Oriente siano uniti da un ponte di 
grazia e di fraternità, ponte di unità e pace
per la Chiesa e per le Nazioni.
O Vergine della Tenerezza di Kiev e di Mosca:
aiuta Oriente e Occidente a riscoprire il tesoro 
nascosto di immenso valore, tesoro di fede cristiana,
tesoro di santità e preghiera, tesoro di cattedrali e 
monasteri,
tesoro di bellezza, arte, liturgia, tesoro di fedeltà a 
Cristo Risorto e a te, Maria Assunta.
O Regina della Pace, prega per noi.
Amen.


