ALLA SCUOLA DEL VANGELO
CON MARIA

VADEMECUM DELLA PREGHIERA

ROSARIO

1
-1

I MISTERI DOLOROSI
IL MARTEDÌ ED IL VENERDÌ SI PREGANO
1. L'agonia di Gesù nel Getsemani.
2. La flagellazione di Gesù.
3. L'incoronazione di spine.
4. Il viaggio al Calvario di Gesù carico della croce.
5. Gesù è crocifisso e muore in croce.
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Primo Mistero Doloroso:
L'agonia di Gesù nel Getsemani.


Il Vangelo

«Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato
Getsemani, e disse ai discepoli: "Sedetevi qui, mentre io
vado là a pregare".
E, presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a
provare tristezza e angoscia. Disse loro: "La mia anima
è triste fino alla morte; restate qui e vegliate con me". E,
avanzatosi un poco, si prostrò con la faccia a terra e
pregava dicendo: "Padre mio, se è possibile, passi da me
questo calice! Però non come voglio io, ma come vuoi
tu!"» (Mt 26, 36-39).


ACCETTARE

la meditazione
Questa mattina la maestra ci ha raccontato la storia di Manuel Bortuzzo,
campione di nuoto, che durante una passeggiata è stato ferito da un
proiettile. Tutti abbiamo già sentito questa storia, ma solo oggi abbiamo
capito che Manuel assomiglia moltissimo a Gesù, ha accettato la sua
invalidità e non si è abbattuto.
Aveva sognato un'altra vita per sé, ma ha saputo accettare il dolore e la
delusione. Non si è amareggiato, ma combatte.
A me basta che la mamma non mi compri il mio jeans preferito che ne faccio
una tragedia. E se mia sorella più piccola rovina il mio gioco preferito, grido
come un pazzo.
Voglio imparare da Gesù e da Manuel ad accettare le cose che non ho
scelto e non mi piacciono del tutto, e a vedere che ho ancora tanti doni
da godere.



Intenzione
In questo primo Mistero preghiamo per coloro che soffrono di malattie che
non si possono curare, perché trovino sempre persone loro vicine.



Recita della decina
Come indicato nella pag. 8
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Secondo Mistero Doloroso:
La flagellazione di Gesù.

Il Vangelo
«Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare.
E i soldati, intrecciata una corona di spine,
gliela posero sul capo e gli misero addosso
un mantello di porpora;
quindi gli venivano davanti e gli dicevano:
"Salve, re dei Giudei!". E gli davano schiaffi »
(Gv 19,1-3).




DIFENDERE

la meditazione
A scuola durante l’intervallo il nostro solito passatempo è commentare i
vestiti dei nostri compagni, perché notiamo sempre qualcosa che ci diverte.
Non facciamo i bulli: ci divertiamo solo un po’...che male c’è...nessuno se ne
accorge.
Così pensavo finché un giorno ho visto piangere mia sorella dopo aver
sentito le sue amiche parlare male di lei. Mi sono arrabbiato, volevo
difenderla, ma mi sono reso conto che non ne avevo il diritto. Quando agisco
così, mi comporto come quei soldati che, dopo aver flagellato Gesù, non
contenti, lo umiliano schernendolo e dandogli schiaffi.
Voglio avere più coraggio di non ripetere le cose stupide che fanno tutti,
ma di saper difendere gli altri anche da scherzi che sembrano innocenti.



Intenzione
In questo secondo Mistero preghiamo per coloro che soffrono la
diffamazione, la solitudine e l’incomprensione a causa della cattiveria degli
altri.



Recita della decina

Come indicato nella pag. 8
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Terzo Mistero Doloroso:
L'incoronazione di spine.


Il Vangelo

«Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel
pretorio e gli radunarono attorno tutta la corte.
Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e,
intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo,
con una canna nella destra; poi mentre gli si
inginocchiavano davanti, lo schernivano: "Salve, re dei
Giudei!"». (Mt 27, 27-29)


REGNARE

la meditazione
Mio nonno era un falegname e faceva i mobili più belli della regione. Mi
piace andare a trovarlo, perché mi mostra le piccole statuine fatte a mano da
lui e mi racconta le favole. E’ cosi bello stare con lui!
Proprio ieri, mentre ero con lui, si è sentito male e abbiamo dovuto chiamare
l’ambulanza. Mentre guardavo con mio papà l’ambulanza che si allontanava,
abbiamo sentito dei ragazzi che dicevano: “Non è nessuno: è solo il vecchio
del secondo piano”.
Questi ragazzi si sono comportati come quei soldati che hanno messo la
corona di spine sulla testa di Gesù. I soldati sicuramente non lo conoscevano
veramente: era un prigioniero come un altro e nemmeno sapevano il suo
nome.
Voglio sempre ricordare che dietro ad ogni volto umano c’è una vita, una
storia, ci sono le gioie e i dolori, e voglio imparare a rispettarli.
Non dimentico di salutare i miei vicini più anziani.



Intenzione
In questo terzo Mistero preghiamo per le persone che fanno soffrire gli altri
affinché Gesù cambi il loro cuore.
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Recita della decina

Come indicato nella pag. 8

Quarto Mistero Doloroso:
Il viaggio al Calvario di Gesù carico della croce.


Il Vangelo

«Allora costrinsero un tale che passava,
un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna,
padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce.
Condussero dunque Gesù al luogo del Gòlgota,
che significa luogo del cranio» (Mc 15, 21-22).


la meditazione

CAMMINARE

Sabato è stato il mio compleanno e i miei genitori hanno tirato fuori le
fotografie e i filmati del mio primo anno di vita. Ci siamo divertiti un sacco
con un filmato dove stavo imparando a camminare. Non riuscivo a reggermi
in piedi e già volevo correre, cadevo continuamente, sbattevo con la testa
qui e là, ma non smettevo di provare.
Con un po’ di ironia mio papà mi disse che dovevo imparare da quel
bambino del filmato a non arrendermi mai cosi facilmente. Sapevo di che
cosa stava parlando. Ho sempre voluto giocare in una squadra di basket e
alla fine ci sono riuscito. Gli allenamenti però erano duri e non si vedevano i
risultati. Nelle prime partite ero sempre in panchina e, quando finalmente
ho giocato, non ho combinato niente. Ho addirittura perso il canestro che ci
poteva far vincere.
Da allora non voglio più andare agli allenamenti.
Prima di dormire ho pensato a Gesù che portava la croce al Calvario. Se si
fosse arreso o non si fosse più alzato, non ci avrebbe redenti. Allora ho
pregato Gesù perché mi aiuti ad imitarlo nella costanza di rialzarsi dopo
ogni caduta.
Cercherò di vincere la pigrizia nel compiere i miei compiti quotidiani a
casa e a scuola.


Intenzione
In questo quarto Mistero preghiamo per le persone che vivono nelle
difficoltà, perché vadano avanti con il coraggio e la forza necessaria per
affrontare e superare i problemi.



Recita della decina

Come indicato nella pag. 8
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Quinto Mistero Doloroso:
Gesù è crocifisso e muore in croce.


Il Vangelo

«Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero
lui e i due malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra.
Gesù diceva: "Padre, perdonali, perché non sanno quello
che fanno"... Era verso mezzogiorno, quando il sole si
eclissò e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del
pomeriggio. Il velo del tempio si squarciò nel mezzo.
Gesù, gridando a gran voce, disse: "Padre, nelle tue mani
consegno il mio spirito". Detto questo spirò» (Lc 23, 3346).


MORIRE

la meditazione
Quando nel pomeriggio torno a casa e la mamma mi ricorda che devo ancora
fare i compiti, di nascosto gioco ancora sul mio telefonino. Alla sera invece
sono diventato esperto nel dire le bugie e questo non mi crea problemi
davanti ai miei genitori e alle maestre.
Un giorno davanti a mia nonna, che era venuta a trovarci, non sono riuscito a
mentire. Come è stato difficile dire la verità: ero stato io e non mia sorella a
rompere quel bel vaso che la nonna ci aveva regalato. Mi sentivo malissimo.
Mia nonna è molto saggia e ha capito subito. Mi ha detto: “Fare il bene non
è facile, perché si deve un po’ morire”.
La sera prima di dormire ho guardato il crocifisso che è nella mia camera.
Gesù ha rinunciato per me alla sua libertà, si è lasciato crocifiggere per me. Io
non riesco a rinunciare alle mie bugie, che solo oggi ho capito devo chiamare
i miei peccati. Sarebbe stato meglio parlare di piccoli errori.
Cercherò di chiamare per nome i miei peccati e di scegliere di non farli.



Intenzione
In questo quinto Mistero preghiamo per coloro che compiono azioni
dannose per se stessi e per gli altri: Gesù li aiuti a scegliere sempre il bene,
anche a costo di grandi sacrifici.
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Recita della decina

Come indicato nella pag. 8
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