Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole. […]
Ora voi siete corpo di Cristo e, ognuno secondo la
propria parte, sue membra. Alcuni perciò Dio li ha
posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli,
in secondo luogo come profeti, in terzo luogo
come maestri; poi ci sono i miracoli, quindi il
dono delle guarigioni, di assistere, di governare,
di parlare varie lingue. Sono forse tutti apostoli?
Tutti profeti? Tutti maestri? Tutti fanno miracoli?
Tutti possiedono il dono delle guarigioni? Tutti
parlano lingue? Tutti le interpretano? Desiderate
invece intensamente i carismi più grandi. (1Cor 12,
1.4-11.27-31)
Mentre meditiamo questo quarto mistero, preghiamo per
i popoli dell’Oceania e le loro intenzioni. Preghiamo per i
Comitati Esecutivi e i Consigli dell’ICCRS, dell’ISAO e della
Fraternità Cattolica, per tutti i leader ed i fedeli del RCC e
per tutti quelli che servono nell’evangelizzazione in questo
continente.
Preghiamo per il continente: affinché tra tutti i Cristiani
dell’Oceania si realizzi sempre più la dimensione
pentecostale della Chiesa.
Preghiamo per il mondo intero: affinché ogni comunità
cristiana promuova una più grande apertura a ricevere i
carismi e per il loro impiego generoso nei ministeri della
Chiesa.

Quinto Mistero: Andate in tutto il mondo
Gesù disse loro: «Andate in tutto il mondo e
proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi
crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi
non crederà sarà condannato. Questi saranno i
segni che accompagneranno quelli che credono:
nel mio nome scacceranno demòni, parleranno
lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e,
se berranno qualche veleno, non recherà loro
danno; imporranno le mani ai malati e questi
guariranno». 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. (Mc 16, 15-20)
Mentre meditiamo questo quinto mistero, preghiamo
per i popoli dell’Asia e le loro intenzioni. Preghiamo per i
Comitati Esecutivi e i Consigli dell’ICCRS, dell’ISAO e della
Fraternità Cattolica, per tutti i leader ed i fedeli del RCC e
per tutti quelli che servono nell’evangelizzazione in questo
continente.
Preghiamo per il continente: affinché l’Asia sia aperta
alla Buona Novella di Gesù Cristo; per la pace tra le varie
religioni e confessioni e perché ai poveri sia attribuita la
giusta collocazione nella società.
Preghiamo per il mondo intero: affinché i Cristiani,
attraverso l’azione santificante dello Spirito Santo, possano
trasformare il mondo ed incarnare i valori del Vangelo in
ogni dimensione della società umana.

Conclusione
Preghiamo in particolare per tutta la Chiesa, il Santo Padre, i Vescovi, i sacerdoti, i consacrati e le consacrate, i
missionari ed i fedeli.
Preghiamo anche per l’ufficio dell’ICCRS e della Fraternità
Cattolica in Vaticano, affinché adempiano fedelmente alla
propria missione. Preghiamo anche per il personale che vi
ci lavora, per tutti i loro bisogni, e per le risorse finanziarie.
Salve Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva; a te
sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi
misericordiosi. E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il
frutto benedetto del tuo Seno. O clemente, o pia, o dolce
Vergine Maria!
Prega per noi. santa Madre di Dio. Affinché siamo fatti
degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo: O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la
sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna:
concedi a noi che, venerando questi misteri del santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e
otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
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Nel nome del Padre, e del Filio, e dello Spirito Santo. Amen.
Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo
e della terra. E in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro
Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo nacque
da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, mori e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno
risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di
Dio Padre onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i
morti. Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
Padre Nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo
nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come
in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo

ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei
benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo
seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come
era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Amen.
Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Amen.
Maria, Regina della Pace, prega per noi.

Primo Mistero: La promessa dello Spirito
Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni
terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò
con acqua pura e sarete purificati; io vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i
vostri idoli, vi darò un cuore nuovo, metterò
dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il
cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò
il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in
pratica le mie norme. Abiterete nella terra che io
diedi ai vostri padri; voi sarete il mio popolo e io
sarò il vostro Dio. (Ez 36,24-28)
Mentre meditiamo questo primo mistero, preghiamo per
i popoli dell’Africa e le loro intenzioni. Preghiamo per i
Comitati Esecutivi e i Consigli dell’ICCRS, dell’AFSCI e della
Fraternità Cattolica, per tutti i leader ed i fedeli del RCC e
per tutti quelli che servono nell’evangelizzazione in questo
continente.
Preghiamo per il continente: per la fine delle guerre,
delle persecuzioni, della violenza; per la crescita pacifica
della giovane Chiesa cattolica in Africa e perché tutti i
programmi di sviluppo e di aiuto rispettino la dignità della
vita umana.
Preghiamo per il mondo intero: affinché ogni cristiano nel
mondo comprenda che la grande promessa dello Spirito è
per tutti i popoli e per tutte le generazioni.

Secondo Mistero: Il battesimo di Gesù
Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato
e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava
in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di
lui lo Spirito Santo in forma corporea, come
una colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu
sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio
compiacimento» […] Gesù ritornò in Galilea con
la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in
tutta la regione. 15Insegnava nelle loro sinagoghe
e gli rendevano lode. Venne a Nàzaret, dove era
cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò
nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il
rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo e trovò il
passo dove era scritto: Lo Spirito del Signore è
sopra di me; per questo mi ha consacrato con
l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri
il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri
la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in
libertà gli oppressi, a proclamare l’anno di grazia
del Signore. (Lc 3,21-22; 4, 14-19)
Mentre meditiamo questo secondo mistero, preghiamo per
i popoli dell’America e le loro intenzioni. Preghiamo per i
Comitati Esecutivi e i Consigli dell’ICCRS, del CONCCLAT e
della Fraternità Cattolica, per tutti i leader ed i fedeli del
RCC e per tutti quelli che servono nell’evangelizzazione in
questo continente.
Preghiamo per il continente: affinché la Chiesa scopra
nuovi modi di rendere la vita nello Spirito una realtà che
permea ogni aspetto della vita umana, promuovendo così
la giustizia e la pace in tutto il continente americano.
Preghiamo per il mondo intero: affinché ogni cristiano
faccia esperienza dell’incontro personale con Gesù Cristo
e del Battesimo nello Spirito Santo.

Terzo Mistero: L’effusione dello Spirito
Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: «È compiuto!».
E, chinato il capo, consegnò lo spirito. Era il
giorno della Parasceve e i Giudei, perché i corpi
non rimanessero sulla croce durante il sabato
- era infatti un giorno solenne quel sabato -,

chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le
gambe e fossero portati via. Vennero dunque i
soldati e spezzarono le gambe all’uno e all’altro
che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti
però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli
spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una
lancia gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue
e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza e la
sua testimonianza è vera; egli sa che dice il vero,
perché anche voi crediate. (Gv 19, 30-35)
Mentre meditiamo questo terzo mistero, preghiamo per
i popoli dell’Europa e le loro intenzioni. Preghiamo per i
Comitati Esecutivi e i Consigli dell’ICCRS, dell’ESCI e della
Fraternità Cattolica, per tutti i leader ed i fedeli del RCC e
per tutti quelli che servono nell’evangelizzazione in questo
continente.
Preghiamo per il continente: affinché l’Europa possa
conservare, sviluppare e condividere le sue ricche tradizioni
cristiane; per l’unità tra tutti i Cristiani; per gli immigrati
e gli emarginati. Preghiamo anche per gli ammalati nelle
nostre famiglie, nelle nostre comunità e nel mondo.
Preghiamo per il mondo intero: affinché il RCC, attraverso
la grazia e la potenza dello Spirito Santo, promuova la
grazia del Battesimo nello Spirito Santo nel mondo intero.

Quarto Mistero: I carismi per la Chiesa
Riguardo ai doni dello Spirito, fratelli, non voglio
lasciarvi nell’ignoranza. […] Vi sono diversi
carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi
ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono diverse
attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti.
A ciascuno è data una manifestazione particolare
dello Spirito per il bene comune: a uno infatti, per
mezzo dello Spirito, viene dato il linguaggio di
sapienza; a un altro invece, dallo stesso Spirito,
il linguaggio di conoscenza; a uno, nello stesso
Spirito, la fede; a un altro, nell’unico Spirito, il
dono delle guarigioni; a uno il potere dei miracoli;
a un altro il dono della profezia; a un altro il dono
di discernere gli spiriti; a un altro la varietà delle
lingue; a un altro l’interpretazione delle lingue.
Ma tutte queste cose le opera l’unico e medesimo

