GETTA UN
SEME…
traccia mensile di adorazione per le vocazioni

ADORAZIONE EUCARISTICA
A.P. 2019/2020 n° 11 – Settembre 2020

“Rosario meditato sui misteri della Gloria”
Le nostre tracce di preghiera di “Getta un seme” continuano ad essere guidate dai Rosari meditati
usati per l’iniziativa “Rosario per l’Italia” che, in piena emergenza da Covid-19, l’Ufficio Nazionale
per la pastorale della salute della Cei ha predisposto per tutti i fedeli come forma di preghiera
comunitaria da recitare in casa.
Per questi due mesi lasceremo che la nostra preghiera sia animata dal Rosario meditato:
1. giovedì 19 marzo 2020 - Cappella San Giuseppe Moscati del Policlinico Gemelli in Roma
(giugno)
2. venerdì 1° maggio 2020 – Santuario Santa Maria del Fonte di Caravaggio (luglio/agosto)
3. mercoledì 13 maggio 2020 - Santuario di Nostra Signora di Fatima in San Vittorino
Romano (settembre)
Nella recita di questo rosario uniamo la nostra comune intenzione di
preghiera per tutte le vocazioni invocando su tutti i giovani lo Spirito Santo
affinchè sappiano rispondere con generosità alla chiamata del Signore
qualunque sia il grande progetto d’amore che sono chiamati a realizzare con
la propria vita invocando l’intercessione di San Giovanni Calabria.
Continuiamo a pregare per il XII Capitolo Generale che
sarà svolto a febbraio 2021 in contemporanea col Capitolo
delle Sorelle.

INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA
Un Rosario per l’Italia ma con lo sguardo rivolto alla città portoghese di Fatima. […] Un Rosario
guidato dal vescovo di Tivoli e di Palestrina Mauro Parmeggiani, che nella sua introduzione ha
sottolineato come la preghiera si è levata da un «Santuario che da chi lo guarda dall’esterno pare
avere la forma di due mani che si elevano in preghiera verso il Cielo». […] A commentate i cinque
Misteri gloriosi recitati sono stati scelti brani di discorsi che alcuni Pontefici hanno pronunciato

proprio a Fatima. Sono quattro i Papi che hanno pregato davanti alla statua della Vergine: Paolo VI
nel 1967, Giovanni Paolo II nel 1982 e nel 2000, Benedetto XVI nel 2010 e Francesco nel 2017.
«Maria a Fatima ha insegnato a pregare non solo con le parole, ma con l’offerta della nostra vita
insieme a quella di Cristo, al Padre nello Spirito. Noi ci uniamo a Cristo impegnandoci a mettere
tutta la nostra vita, sull’esempio di Maria a servizio di Dio e dell’umanità in una solidarietà
spirituale e materiale verso tutti e partendo concretamente da chi è più vicino». […]
O Dio vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria la Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen.

1° MISTERO DELLA GLORIA: LA RESURREZIONE DI GESÙ
Dal vangelo secondo Matteo (28,5-6)
L'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il
crocifisso. Non è qui. È risorto, come aveva detto; venite a vedere il luogo
dove era deposto.
Dai discorsi di papa Benedetto XVI a Fatima
Il Cielo si è aperto a Fatima – come una finestra di speranza che Dio apre quando
l’uomo Gli chiude la porta – per ricucire, in seno alla famiglia umana, i vincoli della
solidarietà fraterna che poggiano sul riconoscimento dello stesso ed unico Padre. La
Vergine Maria è venuta dal Cielo per ricordarci le verità del Vangelo che costituiscono per
l’umanità, fredda di amore e senza speranza nella salvezza, una sorgente di speranza.
(cfr. Discorso di benvenuto, Lisbona, 11 maggio 2010)
Preghiamo:

Affidiamo alla Vergine di Fatima tutti noi: in questo tempo di prova, ci aiuti ad
avere uno sguardo di fede, capace di riconoscere la presenza del Signore Risorto e
di scorgere i segni di vita e di bene presenti nel cuore degli uomini.
Preghiamo per tutti i religiosi e operatori sanitari che svolgono la loro missione e
lavorano negli ospedali e negli ambulatori dell’Opera don Calabria.
Padre nostro… Ave Maria… Gloria al Padre…

2° MISTERO DELLA GLORIA: L’ASCENSIONE DI GESÙ AL CIELO
Dal vangelo secondo Luca (24,50-51)
Gesù poi condusse fuori gli Apostoli verso Betània e, alzate le mani, li
benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo.

Dall’omelia di papa Francesco a Fatima

Quando Gesù è salito al cielo, ha portato accanto al Padre celeste l’umanità – la
nostra umanità – che aveva assunto nel grembo della Vergine Madre, e mai più
la lascerà. Questa speranza sia la leva della vita di tutti noi! Una speranza che ci
sostiene sempre, fino all’ultimo respiro. Forti di questa speranza, ringraziamo il Signore delle
innumerevoli benedizioni che ha concesso in tutti questi anni mediante il manto di Luce che la
Madonna a Fatima ha esteso sopra i quattro angoli della Terra. Abbiamo una Madre, abbiamo
una Madre! Aggrappati a Lei come dei figli, viviamo della speranza che poggia su Gesù.
(cfr. omelia per la canonizzazione dei beati Francesco e Giacinta, 13 maggio 2017)
Preghiamo:

Affidiamo alla Vergine di Fatima coloro che soffrono a causa della pandemia e delle
conseguenti difficoltà economiche: il mistero della Pasqua e la nostra fattiva
vicinanza dia loro la certezza che la grazia di Dio è presente in ogni prova, vince le
potenze del male e li riporta verso la Luce.
Preghiamo per tutti i giovani affinchè sappiano rispondere con generosità alla
chiamata del Signore qualunque sia il grande progetto d’amore che sono chiamati a
realizzare con la propria vita.
Padre nostro… Ave Maria… Gloria al Padre…

3° MISTERO DELLA GLORIA: LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO
Dagli Atti degli Apostoli (2,1-4)
Si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo
un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa.
Apparvero loro lingue come di fuoco, che si posarono su ciascuno di loro, e
tutti furono colmati di Spirito Santo.

Dall’omelia di San Giovanni Paolo II a Fatima
Maria è madre di tutti gli uomini e la sua premura per la vita dell’uomo è di una
portata universale. Maternità vuol dire sollecitudine per la vita del figlio. La
maternità spirituale di Maria è partecipazione alla potenza dello Spirito Santo, di
Colui che “dà la vita”. Alla luce del mistero della maternità spirituale di Maria, comprendiamo lo
straordinario messaggio di Fatima, in cui ritroviamo proprio questa dimensione dell’amore
materno, che col suo raggio comprende tutta la strada dell’uomo verso Dio: quella che conduce
attraverso la terra, e quella che va oltre la terra. Maria tutti abbraccia con una sollecitudine
particolare nello Spirito Santo.
(cfr. omelia della Santa Messa,13 maggio 1982)
Preghiamo:

Affidiamo alla Vergine di Fatima la Chiesa: esprima la funzione materna, sia
attraverso il servizio alla Verità sia mediante gesti concreti di solidarietà verso i più
fragili e bisognosi di amore e di cura.
Preghiamo per tutta l’Opera che vive sempre lo spirito puro e genuino, come voleva
San Giovanni Calabria, stando vicino a più poveri e bisognosi.

Padre nostro… Ave Maria… Gloria al Padre…

4° MISTERO DELLA GLORIA: L’ASSUNZIONE DI MARIA AL CIELO
Dal vangelo secondo Luca (1,46-49)
Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta
in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in
poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me
l'Onnipotente e Santo è il suo nome».
Dal discorso di papa Francesco a Fatima:
«Ogni volta che guardiamo a Maria torniamo a credere nella forza rivoluzionaria
della tenerezza e dell’affetto. In Lei vediamo che l’umiltà e la tenerezza non sono
virtù dei deboli ma dei forti, che non hanno bisogno di maltrattare gli altri per
sentirsi importanti» (EG 288). Possa ognuno di noi diventare, con Maria, segno e sacramento della
misericordia di Dio che perdona sempre, perdona tutto. Presi per mano dalla Vergine Madre e
sotto il suo sguardo, possiamo cantare con gioia le misericordie del Signore. Possiamo dire: La mia
anima canta per Te, Signore! La misericordia, che hai avuto verso tutti i tuoi santi e verso l’intero
popolo fedele, è arrivata anche a me.
(cfr. benedizione delle candele, 12 maggio 2017)
Preghiamo:

Affidiamo alla Vergine di Fatima gli operatori sanitari, le forze dell’ordine e i
volontari: la loro missione di cura nei confronti dei fratelli sia manifestazione della
tenerezza e della sollecitudine di Dio verso chi grida a Lui.
Preghiamo per i Capitoli Generali dei Fratelli e delle Sorelle che saranno celebrati in
contemporanea a febbraio 2021.
Padre nostro… Ave Maria… Gloria al Padre…

5° MISTERO DELLA GLORIA: L’INCORONAZIONE DI MARIA REGINA DEL CIELO E
DELLA TERRA NELLA GLORIA DEGLI ANGELI E DEI SANTI
Dal libro dell’apocalisse di S. Giovanni apostolo (Ap 12,1)
Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna
sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle.

Dall’omelia di papa Benedetto XVI a Fatima
I Pastorelli, alla scuola della Vergine Maria, hanno fatto della loro vita un’offerta a
Dio e una condivisione con gli altri per amore di Dio. La Madonna li ha aiutati ad
aprire il cuore all’universalità dell’amore. In particolare, la piccola Giacinta si
mostrava instancabile nella condivisione con i poveri e nel sacrificio per la conversione dei

peccatori. Soltanto con questo amore di fraternità e di condivisione riusciremo ad edificare la
civiltà dell’Amore e della Pace. La nostra Madre benedetta è venuta dal Cielo per trapiantare nel
cuore di quanti le si affidano l’Amore di Dio che arde nel suo.
(cfr. omelia della santa Messa, 13 maggio 2010)
Preghiamo:

Affidiamo alla Vergine di Fatima le famiglie: regni in tutte l’amore e l’attenzione
vicendevole; la preghiera fatta insieme e i gesti di perdono aiutino a superare le
inevitabili difficoltà quotidiane.
Preghiamo per il futuro Casante, la futura Madre e il futuri Consigli Generali.
Padre nostro… Ave Maria… Gloria al Padre…
Concludiamo la nostra preghiera affidando tutte le vocazioni, le nostre famiglie e le
nostre intenzioni al cuore immacolato della nostra cara mamma celeste,
Maria, Madre di tutte le vocazioni,
“SALVE O REGINA”

ATTO DI AFFIDAMENTO ALLA VERGINE DI FATIMA DI PAPA FRANCESCO
(Roma – San Pietro 13/10/2013)

Beata Maria Vergine di Fatima,
con rinnovata gratitudine per la tua presenza materna uniamo la
nostra voce a quella di tutte le generazioni che ti dicono beata.
Celebriamo in te le grandi opere di Dio,
che mai si stanca di chinarsi con misericordia sull’umanità, afflitta
dal male e ferita dal peccato, per guarirla e per salvarla.
Accogli con benevolenza di Madre l’atto di affidamento che oggi
facciamo con fiducia, dinanzi a questa tua immagine a noi tanto
cara.
Siamo certi che ognuno di noi è prezioso ai tuoi occhi e che nulla ti è
estraneo di tutto ciò che abita nei nostri cuori.
Ci lasciamo raggiungere dal tuo dolcissimo sguardo e riceviamo la
consolante carezza del tuo sorriso.
Custodisci la nostra vita fra le tue braccia: benedici e rafforza ogni desiderio di bene; ravviva e
alimenta la fede; sostieni e illumina la speranza; suscita e anima la carità; guida tutti noi nel
cammino della santità.
Insegnaci il tuo stesso amore di predilezione per i piccoli e i poveri, per gli esclusi e i sofferenti, per
i peccatori e gli smarriti di cuore: raduna tutti sotto la tua protezione e tutti consegna al tuo diletto
Figlio, il Signore nostro Gesù. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna, AMEN.

