
UNIAMOCI CON L’ITALIA E COL MONDO PER LA 

FINE DI QUESTA PANDEMIA 

MISTERI GLORIOSI CON SAN GABRIELE 

DELL’ADDOLORATA 

San Gabriele dell’Addolorata, il santo del 

sorriso e della missione corredentrice di Maria, 

ebbe un percorso di vita simile a quello di tanti 

giovani, prima di comprendere la caducità 

delle cose terrene e dedicarsi a quelle eterne. 

San Gabriele dell’Addolorata fin da bambino recitava ogni giorno con fervore il rosario. Nelle sue 

lettere esortava i familiari a pregare ogni giorno la Vergine Maria, specialmente con la recita del 

Rosario , per essere benedetti dal Signore e per riuscire a fare sempre la sua divina volontà. 

 La scelta della vita religiosa è radicale fin dall’inizio: si butta anima e corpo, da innamorato, per 

sempre. Ha trovato finalmente la pace del cuore e la felicità. Non gli fanno certo paura le lunghe 

ore di preghiera, le penitenze e i digiuni, perché ha trovato quello che cercava: Dio che gli 

riempie il cuore di gioia. Lo scrive subito al papà: “La mia vita è una continua gioia…La 

contentezza che io provo è quasi indicibile… Non cambierei un quarto d’ora di questa vita”   

Con questa stessa gioia noi questa sera ci uniremo in preghiera con l’italia ed il mondo per 

chiedere al Signore la fine di questa pandemia e delle crisi economiche degli stati del mondo. 

San Gabriele tu che hai tanto amato la Santa Madre di gesu’ ti chiediamo di intercedere per le 

nostre suppliche. 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito  

Santo.  

Amen.  

O Dio vieni a salvarmi.  

Signore, vieni presto in mio aiuto.  

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli  

dei secoli. Amen.   

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo tutte le 

anime specialmente le più bisognose della Tua Misericordia. 

Credo Apostolico 

Padre Nostro 

tre Ave Maria per la fede, la speranza, la carità 

Gloria al Padre 



 

MISTERI GLORIOSI 

1. Gesù risorge da morte 

Dal Vangelo: «… Voi cercate Gesù Nazzareno, il Crocifisso. E’ risorto, non è qui. Ecco il luogo dove 

l’avevano deposto. Ora andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. Là lo 

vedrete, come vi ha detto». 

(Mc. 16, 6-8) 

Dagli scritti di San Gabriele: Gesù, dopo tre ore di agonia, chinando la fronte consegna al Padre la 

sua anima. Egli ci apre così le porte del Paradiso che erano chiuse in eterno; ci prepara il celeste 

regno in cui gioiremo in eterno. 

PREGHIAMO 

Preghiamo per coloro che perseguitano i cristiani e per coloro che sono perseguitati. 

Padre nostro,... 10 Ave Maria... Gloria...  

Gesù mio... 

 

2. Gesù ascende al cielo 

Dal Vangelo: Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li 

benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il Cielo. Ed essi, dopo averlo adorato, tornarono a 

Gerusalemme con grande gioia. 

(Lc. 24, 50-53) 

Dagli scritti di San Gabriele: Quello che rende giocondo, dolce e soave il giogo del Signore, è la 

speranza che da un giorno all’altro, sciolto questo misero corpo, senza l’angoscioso pensiero o di 

roba o di figli o di altro che si lascia, si passerà a godere Iddio per una interminabile eternità. 

PREGHIAMO 

Per la crisi economica: possa trovare soluzione nell’impegno onesto dei responsabili del Paese e 

per l’assistenza straordinaria della Vergine Maria. 

Padre nostro,... 10 Ave Maria... Gloria...  

Gesù mio... 

 

3.    Lo Spirito Santo discende su Maria e gli apostoli 

Dagli Atti degli Apostoli: Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su 

ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare altre lingue 

come lo Spirito dava loro il potere d’esprimersi. 

(Atti 2, 3-4) 



Dagli scritti di San Gabriele: Credo, o Madre mia, che solo tu adempisti perfettamente il precetto 

di amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta la volontà; fin dal primo istante del 

tuo concepimento hai amato Dio più di tutti gli uomini. 

PREGHIAMO 

Per l’unità della famiglia: ne venga rispettata la natura, ne venga riconosciuto e tutelato il ruolo 

sociale. 

Padre nostro,... 10 Ave Maria... Gloria...  

Gesù mio... 

 

4.   Maria è assunta in cielo 

Dal Magistero della Chiesa: Assunta in cielo, Maria, non ha deposto la missione di salvezza, ma con 

la sua molteplice intercessione continua a ottenerci i doni della salvezza eterna.    (Lumen Gentium 

62) 

Dagli scritti di San Gabriele: Nel punto della morte i veri amanti di Maria si consolano, con pace si 

separano dai congiunti e dal mondo; essi pensano che vanno a possedere in realtà l’oggetto dei 

loro puri amori, e che in eterno saranno felici alla sua presenza. 

PREGHIAMO 

Per i malati ed i loro familiari che la Vergine Maria sii loro di conforto. 

Padre nostro,... 10 Ave Maria... Gloria...  

Gesù mio... 

 

5.    Maria è incoronata regina dell’universo 

Dall’Apocalisse: Nel Cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna 

sotto i suoi piedi e sul capo una corona di dodici stelle. 

(Ap. 12, 1) 

Dagli scritti di San Gabriele:  Maria è amabile, fedele e costante; non si fa mai vincere in amore 

ma resta sempre superiore. Nei pericoli subito accorre a liberarti, ti consola se sei afflitto, ti solleva 

se sei malato, ti soccorre se sei nel bisogno. 

Solo che Maria veda un cuore che desidera amarla ed essa subito interviene e gli apre il seno delle 

sue misericordie, lo consola e perfino lo serve accompagnandolo in questo breve tempo che 

viaggia per l’eternità. 

PREGHIAMO 

Per il Papa e i pastori della Chiesa: siano sempre fedeli e saldi nel compiere la volontà di Dio nel 

loro ministero. 



Padre nostro,... 10 Ave Maria... Gloria...  

Gesù mio... 

 

 

Salve, o Regina… 

 

LITANIE… 

 

Preghiamo 

Concedi, o Signore, 

a noi tuoi servi di vivere 

in una continua salute 

di corpo e di anima; e, 

per l’intercessione della beata 

Maria sempre vergine, 

liberaci dalle angustie 

della vita presente e fa’ 

che possiamo godere 

le gioie della vita eterna. 

Per Cristo nostro Signore. 

 Amen. 

 

O santo dei giovani e di quanti cercano Dio 

nella sincerità del loro cuore, insegnaci 

a porre Dio al primo posto nella nostra vita. 

 

Tu che lasciati il mondo, ove vivevi 

Una vita tranquilla, serena ed allegra, 

attratto da una speciale vocazione 

alla vita consacrata, guida i nostri giovani a sentire 



la voce di Dio e a consacrarsi 

a Lui mediante scelte radicali di amore. 

 

Tu, che alla scuola di San Paolo della Croce, 

ti alimentasti alle sorgenti dell'Amore crocifisso 

insegnaci ad amare Gesù, morto e risorto per noi, 

come lo amasti tu con tutto il cuore. 

 

Tu, che hai scelto la Vergine Addolorata, 

come guida sicura verso il Calvario, 

insegnaci ad accettare le prove della vita 

con santa rassegnazione alla volontà di Dio. 

 

O Gabriele della Vergine Addolorata, 

che all'Isola del Gran Sasso 

richiami fedeli e pellegrini di ogni parte del mondo, 

porta a Cristo le anime smarrite, sfiduciate e senza Dio. 

 

Con il tuo fascino spirituale, 

con la tua giovanile e gioviale santità 

indirizza le persone che hanno già intrapreso 

la strada della perfetta carità 

sulla via della vera unione con Dio 

e del sincero amore verso ogni uomo di questo mondo. 

Amen 

 

 

 

Benedizione finale 

Per intercessione 



della Vergine Madre di Dio, 

Maria SS.ma, di san Gabriele 

dell’Addolorata e di tutti 

gli angeli del cielo, ci benedica 

Dio Onnipotente, Padre 

e Figlio e Spirito Santo. 

Amen. 

 

 

LE 15 PROMESSE DELLA MADONNA PER CHI RECITA GIORNALMENTE IL ROSARIO INTERO, 

TUTTI E 20 I MISTERI: 

 

1. Coloro che mi serviranno con costanza recitando il Rosario riceveranno qualche grazia 

speciale. 

 

2. A tutti quelli che reciteranno con devozione il mio Rosario prometto la mia protezione 

speciale e grandi grazie. 

 

3. Il Rosario sarà un'arma potentissima contro l'inferno, eliminerà i vizi, libererà dal peccato, 

distruggerà le eresie. 

 

4. Farà rifiorire le virtù e le opere sante, otterrà alle anime abbondantissime misericordie da Dio; 

trarrà i cuori degli uomini dal vano amore del mondo all'amore di Dio e li eleverà al desiderio 

delle cose eterne. Oh! quante anime si santificheranno con questo mezzo! 

 

5. L'anima che si affida a me col Rosario non perirà. 

 

6. Chiunque reciterà il Rosario con devozione con la meditazione dei misteri non sarà oppresso 

da disgrazie, non sperimenterà l'ira di Dio, non morirà di morte improvvisa, ma si convertirà se 

peccatore; se invece giusto, persevererà in grazia e sarà giudicato degno della vita eterna. 

 

7. I veri devoti del mio Rosario non moriranno senza i Sacramenti. 



 

8. Voglio che coloro che recitano il mio Rosario abbiano in vita e in morte la luce e la pienezza 

delle grazie; partecipino in vita e in morte dei meriti dei beati. 

 

9. Libero ogni giorno dal purgatorio le anime devote del mio Rosario. 

 

10. I veri figli del mio Rosario godranno di una grande gloria in cielo. 

 

11. Qualunque cosa chiederai col Rosario la otterrai. 

 

12. Soccorrerò in ogni loro necessità coloro che diffonderanno il mio Rosario. 

 

13. Ho ottenuto da mio Figlio che gli iscritti alla Confraternita del Rosario possano avere per 

confratelli in vita e in morte tutti i santi del cielo. 

 

14. Coloro che recitano il mio Rosario sono miei figli e fratelli di Gesù Cristo, mio unigenito. 

 

15. La devozione al mio Rosario è un grande segno di predestinazione. 


