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I misteri del Rosario per contemplare con Maria il volto di Gesù  
(tratto dalla catechesi di don Renzo del 13 giugno 2020) 

 
 

 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 anche noi li rimettiamo 
ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. 
 
 Ave 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, ottieni per noi lo Spirito Santo, 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. 
 
Invocazione dopo il “Gloria al Padre...”: Gesù ama! 
 (tratto dalla catechesi di don Renzo del 13 giugno 2020) 
 
 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. 
 
Per le intenzioni del Santo Padre, Papa Francesco: 
 Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 
 
 Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato 
dalla pietà celeste. Amen. 
 
 L’eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. 
Amen. 
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“Avete il dono di amare come Cristo Ama. 
Per voi separati (Sposi per sempre) significa rendere presente un volto specifico di 

Gesù che ama” (don Renzo Bonetti) 
 
 

Primo mistero 
Il volto di Gesù che ama chi non risponde; 
 

pensate come ama il giovane ricco. 
 
Marco 10;17-27 
Mentre andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli 
domandò: “Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?”. Gesù gli disse: 
“Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: Non 
uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre 
e tua madre”. Egli allora gli disse: “Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia 
giovinezza”. Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: “Una cosa sola ti manca: va’, 
vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!”. Ma a queste parole 
egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni. 
 

 
Secondo mistero 
Il volto di Gesù che guarisce sempre, 
 

anche quando lo accusano di aver guarito di sabato. 
 
Matteo 12;9-13 
Allontanatosi di là, andò nella loro sinagoga; ed ecco un uomo che aveva una mano paralizzata. Per 
accusarlo, domandarono a Gesù: “E’ lecito guarire in giorno di sabato?”. Ed egli rispose loro: “Chi 
di voi, se possiede una pecora e questa, in giorno di sabato, cade in un fosso, non l’afferra e la tira 
fuori? Ora, un uomo vale ben più di una pecora! Perciò è lecito in giorno di sabato fare del bene”. E 
disse all’uomo: “Tendi la tua mano”. Egli la tese e quella ritornò sana come l’altra. Allora i farisei 
uscirono e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. 
 

 
Terzo mistero 
Il volto di Gesù che dà il mandato di evangelizzare ai discepoli 
 

che sono ancora in dubbio. 
Il Vangelo che abbiamo letto il giorno dell’Ascensione. 
 
Matteo 28;16-20 
Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo 
videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: “A me è stato dato ogni 
potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed 
ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”. 
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Quarto mistero 
Il volto di Gesù che, abbandonato da tutti, continua a donare. 
 

“Ecco tua madre” 
 
Giovanni 19;25-27 
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Clèopa e Maria 
di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla 
madre: “Donna, ecco tuo figlio!”. Poi disse al discepolo: “Ecco tua madre!”. E da quell’ora il 
discepolo l’accolse con sé. 
 
 
Quinto mistero 
Il volto di Gesù in stato di donazione solitaria nell’Eucaristia 
 

spesso dimenticata. 
 
Gv 6, 56-60; 66-68 
«Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, 
ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me. Questo è il pane 
disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i padri vostri e morirono. Chi mangia questo pane 
vivrà in eterno». 
Queste cose disse Gesù, insegnando nella sinagoga a Cafarnao. Molti dei suoi discepoli, dopo aver 
ascoltato, dissero: «Questo linguaggio è duro; chi può intenderlo?» 
Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai 
Dodici: «Forse anche voi volete andarvene?». Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? 
Tu hai parole di vita eterna». 
 
 
Meditazioni approvate da don Renzo l’8 gennaio 2021. 
 
 
Il Consiglio direttivo, 1° gennaio 2021 (Maria Santissima Madre di Dio) 
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