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Introduzione 
 

Un rosario è “missionario” quando è capace di andare fino ai confini del mondo 
non soltanto con le parole, le lingue e le intenzioni, ma anche con il cuore! 
Un rosario è “missionario” quando ogni singola parola del rosario ti 
interpella, tela senti addosso, ti scorre nelle vene e non ti lascia la coscienza 
tranquilla per il solo fatto che hai pregato per quell’intenzione missionaria!  
Un rosario è “missionario” quando il pregare “per” e il pregare “con” 
coincidono!  
Un rosario è “missionario” quando il tempo della preghiera è lo spazio dove 
inizi ad agire!  
Un rosario è “missionario” quando lo reciti con cuore, mente, mani e occhi 
apertissimi... per sconfiggere il peggiore di tutti i mali: l’indifferenza!  
Infine, un rosario è “missionario” quando avrai il coraggio e la forza di vivere 
il resto della tua vita... a colori! 

Don Carlo Rotondo, Assistente spirituale del GAMIS  
del Pontificio Seminario Regionale Sardo dal 2017 al 2021 

 
Le meditazioni sui misteri sono state composte da 5 seminaristi del 
Seminario Regionale Sardo di Cagliari 

 
Madagascar  
Canto iniziale MARIA RENY MPAMPIHAVANA 
 

Maria Reny mpampihavana ô; Tsofy rano ireto zanakao;  
Ampihavano amin’Izy Ray Ampihavano amin’ny olombelona;  
Midera anao zahay (2) 
 

1 Ny lanitra mavana, irony havoana Toa antsonao e Maria ô  
   Tongava hihavana, homeko haravoana Izay te-ho sambatra e avia (2) 
2 Ny Ray, ny Zanaka, Fanahy Masina Andriamanitra iray e; 
   Alao tahaka ho anin-kasina, Ho velona mandrakizay e (2) 
3 Miandrandra ny lanitra ny zanakao e, Miverina amin’ny Ray; 
   Kristy Andriamanitra ilazalazao Fa tena zandriny izahay (2) 
4 Fifankatiavana no baikonay, Jereo, ry Reny malala ô; 
   Mifandray tanana toa olona iray, Mpirahalahy mianala (2) 
5 Tsy fantatrao ve ny Reninao ô Mamelombelona hatrany e; 
   Fitiavan-dehibe an-tokantrano No paradisa eto an-tany (2) 
 



Direttore CMD Introduzione 
 

Direttore CMD O Dio, vieni a salvarmi. 
  

Tutti Signore, vieni presto in mio aiuto 
 

Direttore CMD Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  
 

Tutti Come era nel principio e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 

Parrocchia Cattedrale Sassari - Chiesa del Rosario  
 
Lettore 1  

PRIMO MISTERO LUMINOSO: GESÙ AL GIORDANO SI FA BATTEZZARE 
 

Lettore 2 Dal vangelo secondo Matteo (3, 13-17).  
In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per 
farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: 
«Io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me?». Ma Gesù 
gli disse: «Lascia fare per ora, poiché conviene che così adempiamo 
ogni giustizia». Allora Giovanni acconsentì. Appena battezzato, Gesù 
uscì dall'acqua: ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio 
scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal 
cielo che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono 
compiaciuto».  
 
 

Lettore 1 Con il battesimo Gesù inizia il suo ministero. Nonostante 
non ne avesse bisogno, Egli si fa battezzare e pubblicamente viene 
riconosciuto per la prima volta come Figlio di Dio. Anche noi con il 
battesimo diveniamo figli. E anche noi, proprio come Gesù, iniziamo 
la nostra missione: una missione nella Chiesa, una missione da 
battezzati, una missione da rinati in Lui. 
 

Lettore 2 In questa decina preghiamo per l’Asia. 
 
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria  
 
Madagascar  
Canto: Ry Maria Reninay ô, 'Ty ny zanakao banjìno;  

Raiso re ny vavakay e. Amen, Aleloia! 



Chiesa Gesù Buon Pastore Analavoka Madagascar 
 
Lettore 1  

SECONDO MISTERO LUMINOSO: GESÙ ALLE NOZZE DI CANA 
 

Lettore 2 Dal vangelo secondo Giovanni (2, 1-5). 
“Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre 
di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel 
frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non 
hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? 
Non è ancora giunta la mia ora». La madre dice ai servi: «Fate quello 
che vi dirà».”  
 
 

Lettore 1 “Fate quello che vi dirà”. Da questa breve frase, vediamo la 
forte testimonianza di fede di Maria. Ella, infatti, accorgendosi della 
mancanza di vino, si rivolge al figlio con la sicurezza di essere esaudita. 
Preghiamo perché anche noi, vedendo le necessità della Chiesa, 
abbiamo la stessa fede di Maria nel presentarle al Signore, sicuri della 
sua Provvidenza. 
 
Lettore 2 In questa decina preghiamo per l’Oceania. 
 
 

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria 
  

 
Madagascar  
Canto: Ry Maria Reninay ô, 'Ty ny zanakao banjìno;  

Raiso re ny vavakay e. Amen, Aleloia! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parrocchia Spirito Santo Porto Torres 
 
Lettore 1  

TERZO MISTERO LUMINOSO: GESÙ ANNUNCIA IL REGNO DI DIO 
 

Lettore 2 Dal vangelo secondo Marco (1, 14-15). 
“Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, 
proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il 
regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».”  
 
Lettore 1 Vangelo di Dio, convertirsi e credere: i tre ingredienti per 
diventare dei testimoni del vero incontro. Il regno di Dio è vicino, è 
qui, è ora, è presente: questa vicinanza diventerà tanto più prossima 
e attuale quando l’uomo, accogliendo l’invito alla conversione, avrà 
realizzato in sé le condizioni necessarie per diventare un autentico 
profeta del Regno di salvezza. Chiediamo al Signore la conversione del 
cuore per diventare veri testimoni del suo Regno.  
 
Lettore 2 In questa decina preghiamo per l’Europa 
 
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria 
 
Madagascar  
Canto: Ry Maria Reninay ô, 'Ty ny zanakao banjìno;  

Raiso re ny vavakay e. Amen, Aleloia! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chiesa di Gesù Buon Pastore Analavoka Madagascar 
 
Lettore 1  

QUARTO MISTERO LUMINOSO: GESÙ SI TRASFIGURA DAVANTI AI 
DISCEPOLI  

 

Lettore 2 Dal vangelo secondo Matteo (17, 1-2). “Gesù prese con sé 
Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte su un 
alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il 
sole e le sue vesti divennero candide come la luce.”  
 
Lettore 1 Nella Trasfigurazione Gesù anticipa la gloria della 
risurrezione e tutti i cristiani ne sono testimoni. Lo sono perché per 
primi hanno sperimentato l’amore. Il missionario è chiamato a 
portare nel mondo ciò che per primo ha sperimentato. È chiamato ad 
ascoltare il Figlio prediletto nel Padre e ciò può avvenire anche e 
soprattutto nei fratelli più poveri, oppressi e nelle realtà più sporche 
che il Signore mai scarta e delle quali mai si scandalizza. Durante il 
corso di questa decina chiediamo perdono al Signore per tutte le volte 
che scartiamo, che ci scandalizziamo e che scandalizziamo. 
Impariamo da Maria santissima l’arte dell’ascolto. 
 
Lettore 2 In questa decina preghiamo per l’America. 
 
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria 
 
Madagascar  
Canto: Ry Maria Reninay ô, 'Ty ny zanakao banjìno;  

Raiso re ny vavakay e. Amen, Aleloia! 

 
 
 
 
 
 
 
   
 



Parrocchia S. Anastasia Tissi 
 
Lettore 1  

QUINTO MISTERO LUMINOSO: L’ISTITUZIONE DELL’EUCARESTIA 
 

Lettore 2 Dal vangelo secondo Matteo (Mt 28, 2). 
Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù 
aveva loro fissato. Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi; alcuni 
però dubitavano. E Gesù, avvicinatosi, disse loro: «Mi è stato dato 
ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le 
nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. 
Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».  
 
Lettore 1 Signore Gesù, tu sei l’inviato del Padre. Nel momento 
culminante della tua missione, sapendo di andare verso il 
compimento, hai voluto celebrare l’ultima tua cena con i discepoli, 
profetizzando la tua passione, morte e risurrezione. A loro hai 
comandato di continuare a celebrare questo mistero, fonte della 
nostra salvezza. Nella celebrazione della santa Eucaristia, testimone 
del tuo amore per noi, hai voluto restare sempre con la tua Chiesa, 
non hai voluto abbandonare la tua missione. Sì, oh Signore, resta con 
noi; noi crediamo fermamente che sei veramente presente nell’Ostia 
Santa. Davvero sei sempre in mezzo a noi Signore, tu che sei il pane 
disceso dal Cielo, tu il cibo della nostra salvezza, tu ogni speranza e 
dolcezza nostra. 
 

Lettore 2 In questa decina preghiamo per l’Africa. 

 

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria.  

 
Madagascar  
Canto: Ry Maria Reninay ô, 'Ty ny zanakao banjìno;  

Raiso re ny vavakay e. Amen, Aleloia! 

 
 
  



Tutti 
Canto: SALVE REGINA (Gen)  
Salve Regina, Madre di misericordia. 
Vita, dolcezza, speranza nostra, salve!  
Salve Regina! (2v) 
A te ricorriamo, esuli figli di Eva. 
A te sospiriamo, piangenti in questa valle di lacrime. 
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi. 
Mostraci, dopo quest’esilio, il frutto del tuo seno, Gesù. 
Salve Regina, Madre di misericordia. 
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 
Salve Regina! Salve Regina, salve, salve! 
 

Ufficio Catechistico Diocesano  

LITANIE MISSIONARIE 

Madre di tutti i popoli.  
Segno della speranza.  
Grembo della tenerezza.  
Madre della dolcezza.  
Madre delle giovani chiese.  
Madre di ogni battezzato.  
Madre di ogni uomo di buona volontà.  
Madre di chi lotta per amore dei fratelli.  
Madre di ogni famiglia.  
Madre dei giovani.  
Madre dei consacrati.  
Madre dei laici.  
Madre dei poveri.  
Madre dei senza voce. 
Madre dei bambini lavoratori. 
Madre delle ragazze costrette alla prostituzione.  
Madre di tutti i condannati a morte.  
Madre di chi è costretto ad uccidere.  
Madre di chi è costretto a lasciare la propria terra.  
Sostegno dei missionari del Vangelo.  
Casa di chi non ha casa.  



Giustizia degli oppressi.  
Rifugio dei profughi.  
Parola di chi è senza diritti.  
Speranza di chi attende un futuro migliore.  
Stella dell’evangelizzazione.  
Giardino della creazione.  
Profezia di una fede senza confini.  
Donna accogliente.  
Compagna di viaggio.  
Attesa di liberazione. 
Nostra Signora di tutti i popoli.  
Madre della creazione nuova. 
Regina di ogni continente. 
 

 

Tutti Preghiera conclusiva 
 

Ave Maria,  
ti veneriamo con il titolo di «Santa Maria della missione»,   
a noi, viandanti nei sentieri del mondo manifesti con l’essere madre, 
del tuo Figlio Gesù, il Salvatore.  
Ave Maria piena di grazia che ci hai accolto come figli sotto la croce 
continua a intercedere per noi tuoi figli,  
in particolare per coloro che sono in pellegrinaggio nella vita  
alla ricerca di un’esistenza piena, perché trovino un tesoro nel cielo.  
Santa Maria della Missione,  
che ci inviti a guardare le realtà eterne per vivere in Cristo da risorti, 
accompagnaci nella prospettiva  
di annunciare il Vangelo ad ogni persona.  
Santa Maria della Missione, Regina del cielo,  
invoca su di noi la benedizione del Signore, 
perché possiamo vivere i nostri giorni  
in modo evangelico e missionario  
nella consolazione e nella pace di Cristo Risorto.  
In te, Santa Maria della missione, esaltiamo le meraviglie del Signore,  
Padre e Figlio e Spirito Santo, ora, sempre e in ogni luogo. Amen. 

Mons. Antonio Mura,  

Rettore del Pontificio Seminario Regionale Sardo del Sacro Cuore di Gesù dal 2015 al 2021 
 



Don Francesco Meloni  

Benedizione conclusiva  

 
Madagascar  
Canto finale: FENO FIDERANA ANAO 
1 Feno fiderana anao izahay, ry Ray ô, Misaotra anao re 
   Noho ny soa sesehena izay nafafinao ho anay, Misaotra anao re. 
Misaotra anao izahay fa notiavinao e, Fiderana no enti-misaotra ny 
anaranao e; 
Ny hafalianay no indro asehonay e. Ka misaotra anao, ry Rainay ô. 
2 Fitsimbinana hatrany no natolotrao anay Misaotra anao re; 
    Fanehoam-pisaorana no iarahanay mihira: Misaotra anao re. 
3 Ny fifankatiavana no natoronao anay, Misaotra anao re; 
   Tanterahinay hatrany izany hafatrao izany, Misaotra anao re. 
 

 


