
ROSARIO MEDITATO 
Misteri della Luce 

1 

Misteri della Luce 
Giovedì 

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 al Figlio . . . 
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente 
le più bisognose della tua misericordia. 
San Pio da Pietrelcina Prega per noi 

Nel primo Mistero della Luce contempliamo 
il Battesimo di Gesù nel Giordano 

Dal Vangelo secondo Matteo (3, 13-17) 
In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però 
voleva impedirglielo, dicendo: «Io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me?». Ma Gesù gli 
disse: «Lascia fare per ora, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia». Allora Giovanni 
acconsentì. Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio 
scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio 
prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». 
Dagli scritti di San Pio da Pietrelcina 

Sì, il cristiano nel Battesimo risorge in Gesù, viene sollevato ad una vita soprannaturale, acquista la bella 
speranza di sedere glorioso sopra il Trono Celeste. Quale dignità! La sua vocazione richiede di aspirare di 
continuo alla patria dei Beati, di considerarsi qual pellegrino nella terra di esilio; la vocazione di cristiano, 
dico, richiede di non apporre il cuore nelle cose di questo basso mondo; tutta la cura, tutto lo studio del buon 
cristiano che vive secondo la sua vocazione è rivolto nel procacciarsi i beni eterni; egli si deve formare tale 
giudizio delle cose di qua giù, da stimare ed apprezzare solo quelle che servono al conseguimento degli eterni 
beni l’aiutino. [Ep. II p. 229]
1 Padre nostro - 10 Ave Maria - 1 Gloria al Padre 
Gesù, perdona le nostre colpe . . . 
San Pio da Pietrelcina Prega per noi 

Nel secondo Mistero della Luce contempliamo 
Gesù alle nozze di Cana 

Dal Vangelo secondo Giovanni (2, 1-10) 
Ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi 
discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù 
rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». La madre dice ai servi: «Fate 
quello che vi dirà». Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei Giudei, contenenti ciascuna due o 
tre barili. E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le giare»; e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: 
«Ora attingete e portatene al maestro di tavola». Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato l’acqua 
diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse (ma lo sapevano i servi che avevano 
attinto l’acqua), chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti servono da principio il vino buono e, quando sono un po’ 
brilli, quello meno buono; tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono».  
Dagli scritti di San Pio da Pietrelcina.  

Abbi pazienza nel perseverare in questo santo esercizio del meditare e contentati di camminare a piccoli 
passi, finché abbia gambe per correre, o meglio ali per volare: contentati di far l’ubbidienza, la quale non è 
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mai una piccola cosa per un’anima, la quale ha scelto Dio per sua porzione e rassegnati di essere per ora una 
piccola ape di nido che ben presto diventerai una grande ape abile a fabbricare miele. [Ep. III p. 980] 
 

1 Padre nostro – 10 Ave Maria - 1 Gloria al Padre  
Gesù, perdona le nostre colpe . . . 
San Pio da Pietrelcina      Prega per noi 

 
Nel terzo Mistero della Luce contempliamo 

l’annuncio del Regno di Dio e l’invito alla conversione 
 

Dal Vangelo secondo Marco (1, 9-15) 
In quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E, uscendo 
dall’acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come una colomba. E si sentì una voce dal 
cielo: «Tu sei il Figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto». Subito dopo lo Spirito lo sospinse nel 
deserto e vi rimase quaranta giorni, tentato da satana; stava con le fiere e gli angeli lo servivano.  Dopo che 
Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto 
e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al Vangelo». 
 

Dagli scritti di San Pio da Pietrelcina.  

L’anima può propagare la gloria di Dio e lavorare per la salvezza delle anime mediante una vita veramente 
cristiana, pregando incessantemente il signore che «venga il suo regno», che il suo santissimo nome «sia 
santificato», che «non c’induca in tentazione», «che ci liberi dal male». [Ep. II p. 70] 
 

1 Padre nostro - 10 Ave Maria - 1 Gloria al Padre  
Gesù, perdona le nostre colpe . . . 
San Pio da Pietrelcina      Prega per noi 

 
Nel quarto Mistero della Luce contempliamo 

la trasfigurazione di Gesù sul Monte Tabor 
 

Dal Vangelo secondo Luca (9, 29-36) 
E, mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco due 
uomini parlavano con lui: erano Mosè ed Elia, apparsi nella loro gloria, e parlavano della sua dipartita che 
avrebbe portato a compimento a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; tuttavia 
restarono svegli e videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, 
Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi stare qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una 
per Elia». Egli non sapeva quel che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li avvolse; all’entrare in 
quella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; 
ascoltatelo». Appena la voce cessò, Gesù restò solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno 
ciò che avevano visto. 
 

Dagli scritti di San Pio da Pietrelcina 

O mio buon Dio sono persuaso che bisogna parlare a te tra tuoni e turbini, conviene vederti nel roveto, tra il 
fuoco delle spine; ma per eseguire tutto questo, veggo essere necessario scalzarsi e rinunciare interamente 
alla propria volontà, ed alla propria affezione. A tutto son disposto, ma ti farai vedere un giorno sul Tabor, 
sul tramonto santo? Avrò la forza, senza mai stancarmi, di ascendere alla celeste visione del mio Salvatore? 
[Ep. I p. 837] 
 

1 Padre nostro - 10 Ave Maria - 1 Gloria al Padre  
Gesù, perdona le nostre colpe . . . 
San Pio da Pietrelcina      Prega per noi 
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Nel quinto Mistero della Luce contempliamo 
l’istituzione dell’Eucarestia 

 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (26, 26-29) 
Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai 
discepoli dicendo: «Prendete e mangiate; questo è il mio corpo». Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, 
lo diede loro, dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell’alleanza, versato per molti, in 
remissione dei peccati. Io vi dico che da ora non berrò più di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo 
berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio». 
 

Da La Messa di Padre Pio di Padre Tarcisio da Cervinara  

La comunione era la parte culminante della Messa del Padre: il momento supremo della passione di Gesù. 
Curvo sulla mensa e con le mani strette al calice, con il Signore nel cuore, il serafino di Pietrelcina, dai sensi 
internamente ed esteriormente legati, senza risparmio di tempo, restava a lungo con Gesù. 
È stato chiesto al Padre: 

- Che cosa è la santa comunione? 
- È tutta una misericordia interna ed esterna. Tutto un amplesso. Pregate pure Gesù che si faccia 

sentire sensibilmente. 
- Dove vi bacia Gesù? 
- Tutto (mi bacia). 
- Quando viene Gesù solo l’anima visita? 
- Tutto intiero l’essere. 
- Che fa Gesù nella comunione? 
- Si delizia nella sua creatura. 
- La comunione è una incorporazione? 
- È una fusione. Come due ceri si fondono insieme e più non si distinguono. 

 

1 Padre nostro - 10 Ave Maria - 1 Gloria al Padre  
Gesù, perdona le nostre colpe . . . 
San Pio da Pietrelcina      Prega per noi 
  

Salve, Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A Te ricorriamo, noi esuli figli 
di Eva; a Te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi 
a noi quegli occhi Tuoi misericordiosi. E mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del Tuo seno. 
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 
 

Litanie alla Regina del Santo Rosario 
  

Signore, pietà        Signore, pietà 
Cristo, pietà        Cristo, pietà 
Signore, pietà.        Signore, pietà 
  

Santa Maria        prega per noi 
Santa Madre di Dio       prega per noi 
Santa Vergine delle vergini      prega per noi 
Madre di Cristo       prega per noi 
Madre del Redentore       prega per noi 
Santuario dello Spirito Santo      prega per noi 
Madre santissima       prega per noi 
Madre della gloria       prega per noi 
Madre della Chiesa       prega per noi 
Creatura conforme a Cristo      prega per noi 
Tu sei pura trasparenza di Cristo     prega per noi 
Tu vivi in Cristo       prega per noi 
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Tu vivi per Cristo       prega per noi 
Tu corrispondi prontamente alla volontà di Dio   prega per noi 
Tu ci conduci al segreto della gioia cristiana    prega per noi 
Tu sei portavoce presso Gesù delle necessità umane  prega per noi 
Tu sei onnipotente per grazia      prega per noi 
Tu sei l’abisso dell’amore di Dio per l’uomo   prega per noi 
Tu sei l’icona della maternità della Chiesa    prega per noi 
Vergine di Nazareth       prega per noi 
Vergine santa        prega per noi 
Donna di fede        prega per noi 
Donna di silenzio       prega per noi 
Donna di ascolto       prega per noi 
Serva del Signore       prega per noi 
Prima fra i credenti       prega per noi 
Madre e maestra nostra      prega per noi 
Nostra guida e nostro sostegno     prega per noi 
Regina della famiglia       prega per noi 
Regina degli Angeli       prega per noi 
Regina dei santi       prega per noi 
Regina del santo Rosario      prega per noi 
Regina della Pace       prega per noi 
 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,    perdonaci, o Signore 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,   esaudiscici, o Signore 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,    abbi pietà di noi 
 


