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OASI DELLA PACE DI SANTA RITA 

ROSARIO 22 DICEMBRE 
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MISTERI GAUDIOSI 

PRIMO MISTERO  

L'ANNUNCIO DELL'ANGELO A MARIA"  

"Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città 

della Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine, promessa sposa di 

un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si 

chiamava Maria. Entrando da lei, disse: "Ti saluto, o piena di 

grazia, il Signore è con te". A queste parole ella rimase turbata e si 

domandava che senso avesse un tale saluto. 

L'angelo le disse: "Non temere, Maria, perché ai trovato grazia 

presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 

chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo. 

PARLA DIONIGIA  

Alla fine dell’ invocazione 

 quando dice: “E per questo noi ti preghiamo” 

 Maestro dice:   Padre nostro... 

   10 Ave Maria  

Cantato insieme  il  Gloria al Padre…. 

 

 

 

 

Canto di Lori e Valentino  
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MAESTRO: SECONDO MISTERO  

"LA VISITA DI MARIA A SANTA ELISABETTA"  

" In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e 

raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di 

Zaccaria, salutò Elisabetta.  Appena Elisabetta ebbe udito il salu-

to di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena 

di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: "Benedetta tu fra tutte le 

donne, e benedetto il frutto del tuo grembo! . 

PARLA DIONIGIA  

Alla fine dell’ invocazione 

 quando dice: “E per questo noi ti preghiamo” 

 Maestro dice:   Padre nostro... 

 10 Ave Maria . 

. 

Cantato insieme  Gloria al Padre  

 

 

 

Canto di Lori e Valentino  
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MAESTRO: TERZO MISTERO  

LA NASCITA DI GESU’ BAMBINO A BETLEMME"  

 

  

Essendo giunto il tempo  che Maria doveva  

partorire si recò nella città di Betlemme e  poiché non trovò 

alloggio ove riposare per  quella notte, fu costretta ad uscire dalla 

città ed  andarsene dentro una grotta  , che era tenuta  come stalla, 

ed ella fra il bue e l asinello   diede alla luce suo figlio  

primogenito,  Gesù , lo avvolse in fasce e lo depose in una 

mangiatoia. 

PARLA DIONIGIA  

Alla fine dell’ invocazione 

 quando dice: “E per questo noi ti preghiamo” 

 Maestro dice:   Padre nostro... 

10 Ave Maria .. 

Cantato Gloria al Padre  

 

 

    

 

Canto di Lori e Valentino  
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MAESTRO: QUARTO MISTERO  

"LA PRESENTAZIONE DI GESU’ AL TEMPIO"  

"Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la legge 

di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al 

Signore.  

PARLA DIONIGIA  

Alla fine dell’ invocazione 

 quando dice: “E per questo noi ti preghiamo” 

 

 Maestro dice:   Padre nostro... 

10 Ave Maria .. 

Cantato Gloria al Padre  

 

 

 

 

Canto di Lori e Valentino  
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MAESTRO: QUINTO MISTERO  

IL RITROVAMENTO DI GESU’  IN MEZZO AI DOTTORI 

DELLA LEGGE" 

"Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai 

dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che 

l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue 

risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: "Figlio, 

perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre ed io, angosciati, ti 

cercavamo". Ed egli rispose: "Perché mi cercavate? Non sapevate 

che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?".  

PARLA DIONIGIA  

Alla fine dell’ invocazione 

 quando dice: “E per questo noi ti preghiamo” 

 Maestro dice:   Padre nostro... 

10 Ave Maria .. 

Cantato Gloria al Padre  

 

 

 

 

Canto di Lori e Valentino  
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PREGHIERA CONCLUSIVA 

 

Santa Rita, confidiamo in te che sei stata da 

Dio prescelta  per avvocata dei casi disperati, 

non permettere che sparga lacrime di 

amarezza. 
 

Noi faremmo conoscere ovunque  la grande 

tua Misericordia. 

O Amabile sposa del Crocefisso intercedi  

ora e sempre per i nostri bisogni.  

     

Per intercessione di Santa Rita ci benedica  

Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. 

Amen. 

 

Benediciamo il Signore. 

Rendiamo Grazie a Dio.        
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Cappellina richiesta da Santa Rita a Dionigia nell’anno 2000  

e costruita nel marzo 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associazione Oasi della Pace di Santa Rita 

Via Aldo Moro, n. 2  loc. Fontanelle 

61029 Casinina di Auditore (Pesaro-Urbino) 

 

Cell. 335 80 94 107 

www.amoreperilsignore.com 

www.momentidipreghiera.com 

info@amoreperilsignore.com 
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