Il Santo Rosario
spiegato ai bambini
Il Rosario si diffonde a partire dai primi decenni
del 1200, grazie alla pratica devozionale di San
Domenico di Guzmàn e dei monaci cistercensi
che ricercavano il dialogo con Dio e la pace del
cuore mediante uno stile di preghiera semplice
e ripetitivo. Lo "strumento" della Corona,
invece, ha un'origine più antica risalente ai Padri
del Deserto del III e IV secolo, che utilizzavano
cordicelle o stringhe da tenere tra le mani
mentre recitavano a memoria le loro
invocazioni a Dio. Attraverso il Santo Rosario,
una preghiera semplice e umile, ricordiamo e
meditiamo i momenti (Misteri) felici e dolorosi
della vita di Gesù e dalla sua mamma, Maria,
ripercorrendone alcuni passi in loro compagnia.

I Misteri del Rosario:

In questo disegno Maria è raffigurata con una
macchina fotografica tra le mani perché ha saputo
custodire nel cuore le parole e gli avvenimenti
che ha vissuto, nella totale fiducia in Dio.
La preghiera del Rosario ci aiuta
ad imparare da Lei.



Misteri della Gioia (che si recitano il lunedì e il sabato) e che raccontano:
1. L'annuncio dell'Angelo a Maria;
2. La visita di Maria a Elisabetta;
3. La nascita di Gesù a Betlemme;
4. La presentazione di Gesù al Tempio;
5. Il ritrovamento di Gesù nel Tempio;



Misteri della Luce (che si recitano il giovedì) e che raccontano:
1. Il battesimo di Gesù al Giordano;
2. L'auto-rivelazione di Gesù alle nozze di Cana;
3. L'annuncio del Regno di Dio con l'invito alla conversione;
4. La trasfigurazione di Gesù sul Tabor;
5. L'istituzione dell'Eucaristia.



Misteri del Dolore (che si recitano il martedì e venerdì) e che raccontano di:
1. Gesù nell'orto degli ulivi;
2. Gesù flagellato alla colonna;
3. Gesù è coronato di spine;
4. Gesù sale al Calvario;
5. Gesù che muore in Croce.



Misteri della Gloria (che si recitano il mercoledì e la domenica) e che raccontano:
1. Gesù che risorge da morte;
2. Gesù che ascende al cielo.
3. La discesa dello Spirito Santo.
4. L'assunzione di Maria al cielo.
5. Maria è Regina del cielo e della terra.

La recita del Santo Rosario:









Il Segno della Croce e la recita del Credo;
Recita del Padre Nostro;
Recita di 3 Ave Maria per chiedere il dono della fede, della
speranza e della carità;
Annuncio del primo Mistero e recita del Padre Nostro;
Recita di 10 Ave Maria;
Recita del Gloria al Padre al termine delle 10 Ave Maria;
Annuncio del secondo Mistero, recita del Padre Nostro e così via
fino al termine della corona;
Conclusione con la preghiera del Salve Regina e
Segno della Croce.

Ad inizio maggio la Scheda con le indicazioni per costruire la Corona del Rosario dei Bambini che trovi
anche sul numero 5 de “Il Gabbiano”.

