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Rosario della Risurrezione

O Dio vieni a salvarmi…
Gloria al Padre….
Spirito di Dio…


Preghiera iniziale

Padre buono e santo, per mezzo della morte e Risurrezione di Tuo Figlio, donaci la pace e la risurrezione.
Padre di Luce e di Grazia, di pace e di bontà, d'Amore e di Umiltà;donaci la pace con la Risurrezione di Tuo Figlio.
Padre Santo, di Luce e d'Amore, di Umiltà e di Pace; guidaci alla Salvezza, lungo la via dove Tu sai, secondo ciò che vuole la Tua volontà: ci sia la Pace e la Luce.
O Padre d'immensa bontà, fa che regnino speranza e Carità; fa che abbiamo la Pace, la Luce e l'Amore.
Padre Santo, Onnipotente ed Eterno, con la Risurrezione di Tuo Figlio ci hai dato nuova vita: Egli è il Nuovo Patto nell Spirito, poni in noi il Sigillo Vivo.


I° Preghiera
(da recitare sul grano del Padre Nostro)

Regina e Madre nostra Maria, con Tuo Figlio Gesù Cristo, intercedi per noi presso il Padre. Gesù facci salvi con la Tua Risurrezione, con l'Amore nel cuore e la Pace con Esso.


Preghiera da recitare dieci volte
(da recitare sui grani dell'Ave Maria)

Padre Buono e Santo, d'Amore e di Pace, Dio di Luce: Tu Figlio, re e Signore; Tu, Spirito di Luce e d'Amore: inviateci la Pace e l'Amore nella Risurrezione del Figlio.
Santa Madre nostra, di Grazia ed Umiltà, rendici puri, e degni di gioire della grande Risurrezione.


Giaculatorie

Dio guidaci alla salvezza, salvaci dal peccato, liberaci dal male che ci circonda; guidaci, per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, al perdono del peccato e alla Tua Misericordia; fa che possiamo gioire e vedere Te nel Paradiso; guidaci al gaudio dei beni eterni. Per Cristo nostro Signore. Amen !
Gesù, vieni presto a liberarci da questa valle di stenti e di lacrime.
Nostra Signora di Zaro, Madre del Redentore, e Tu Salvatore, Suo Figlio, pregate per noi.
Re e Signore nostro, Gesù, facci partecipi della tue Risurrezione in terra e in Cielo.




II° Preghiera
(da recitare sul grano del Padre Nostro)

Dio Santo, Unigenito, Tu Che nella Tua Risurrezione hai spento ogni male, hai sconfitto il male; scaccia da noi il male che ci circonda, donaci vera gioia nella Tua Risurrezione, donaci spirito di pentimento perchè siamo noi che Ti abbiamo messo in Croce coi nostri peccati; fa che veramente risorgiamo con Te nella Pace e nell'Amore del mondo.

Preghiera da recitare dieci volte
(da recitare sui grani dell'Ave Maria)


Giaculatorie


III° Preghiera
(da recitare sul grano del Padre Nostro)

Padre Buono di Misericordia, Che dai senza chiedere; Figlio, Re Santo, Che risorgi nello Spirito e Lo doni a noi per consolarci: Dio, donaci di risorgere con Te e come Te.

Preghiera da recitare dieci volte
(da recitare sui grani dell'Ave Maria)

Giaculatorie

IV° Preghiera
(da recitare sul grano del Padre Nostro)

" Figli, convertitevi e venite al pascolo, dice il Signore ".
Gesù, noi che siamo venuti ora aspettiamo la ricompensa: Ti preghiamo: donaci, nella Tua Risurrezione d'ogni giorno, la Salvezza.

Preghiera da recitare dieci volte
(da recitare sui grani dell'Ave Maria)

Giaculatorie

V° Preghiera
(da recitare sul grano del Padre Nostro)

" Figli, pregate, siate umili e puri, vivete nell'Amore ".
Regina Santissima intercedi per noi presso Tuo Figlio Gesù, perchè Lui ci renda la Pace e l'Amore.
Gesù, Tu Che con la Tua Risurrezione ci hai dato la Gioia e la Pace, rendici il più forte amore del nostro 
amore, fa che Ti amiamo sopra ogni altra cosa al mondo e viviamo nella Tua Luce.

Preghiera da recitare dieci volte
(da recitare sui grani dell'Ave Maria)


Giaculatorie



Litanie alla Santa Croce Mistica


Nostra Santa Croce Mistica 			Prega per noi
Santa Consolazione 				Prega per noi
Santo Aiuto					Prega per noi
Santo Rifugio					Prega per noi
Santo Conforto				Prega per noi
Santo Amore					Prega per noi
Santa Umiltà					Prega per noi
Santa Misericordia				Prega per noi
Santa Comprensione				Prega per noi
Santa Gioia					Prega per noi
Santa Afflizione				Prega per noi
Santa Passione				Prega per noi
Santa Preghiera				Prega per noi
Santa Beatitudine				Prega per noi
Santa Pace					Prega per noi
Santa Letizia					Prega per noi
Santa Giustizia				Prega per noi


Aiutaci, perchè confidiamo in Te e sappiamo che lo farai.


Questo Santo Rosario è stato dettato  da Gesù e dalla Madonna e si recita in occasione delle tre ricorrenze di Pasqua, Immacolata e Natale. Si recita anche di domenica e nei momenti di particolare bisogno.
Il giorno dell’Immacolata c’è una fiaccolata con la Santa Croce Mistica che si conclude a Zaro con la recita di questo S. Rosario mentre nei giorni di Pasqua e Natale si porta in processione la Santa Croce Mistica con canti in onore della SS. Trinità e, arrivati a Zaro, si recita il S. Rosario della Risurrezione.
La corona di questo Rosario, voluta da Gesù, è fatta con un filo bianco sul quale sono i grani delle cinque preghiere ( misteri ) ma alla fine ci sono tre grani più vicini tra loro che simboleggiano la SS. Trinità e un grano distanziato che simboleggia la Madonna ed è più vicino alla Santa Croce Mistica con la quale termina la corona.


