


1° Mistero: la RESURREZIONE 

Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il crocifisso 

 Non è qui; è risorto (Mt 28, 57) 



È vero che debbo fare il 

lungo viaggio dell’eternità, 

ma chi ha Gesù per amico 

non teme più alcun male, 

nemmeno la morte 



Preghiamo per le famiglie visitate dalla morte 



2° Mistero: l’ASCENSIONE 

"Ecco, io sono con voi tutti i giorni,  

sino alla fine del mondo" (Mt 28, 20) 



Dal Paradiso potrò 

vedere i miei compagni 

dell’oratorio? 

Sì dal Paradiso vedrai 

tutte le vicende 

dell’Oratorio, vedrai i 

tuoi genitori, le cose 

che li riguardano e altre 

cose mille volte ancora 

più belle 



Preghiamo per i giovani che hanno sete di cose grandi 



3° Mistero: la PENTECOSTE 

Furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a 

parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere 

d’esprimersi La folla si radunò e rimase turbata, perché 

ciascuno li udiva parlare nella propria lingua (At 2, 3-4.6b) 



Quante anime aspettano il 

nostro aiuto: oh se avessi forza 

e virtù vorrei andarvi sul 

momento e, colle prediche e col 

buon esempio vorrei guadagnarle 

tutte al Signore 



Preghiamo per quanti svolgono la loro professione  

con cuore allargato 



4° Mistero:  
MARIA ASSUNTA IN CIELO 

Il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha 

guardato l’umiltà della sua serva (Lc 1,46) 



Chiederò alla Santa 

Vergine che mi aiuti a 

fare una santa morte e 

che negli ultimi istanti 

di vita mi assista e mi 

conduca al cielo 



Preghiamo per quanti vivono la solitudine, 

specialmente nella malattia 



5° Mistero:  
MARIA REGINA DEL CIELO E DELLA TERRA 

Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una Donna 

vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul 

capo una corona di dodici stelle (Ap 12, 1) 



Io voglio servirmi degli 

occhi per rimirare la faccia 

della nostra celeste Madre 

Maria, quando andrò a 

trovarla in Paradiso 



Preghiamo perché chi educa sappia avere uno sguardo 

che cerca il Bello, il Vero, il Bene 




