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ROSARIO 
O Dio viene a salvarmi.... 

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo... 
 

Don Bosco e il Rosario 
 Il marchese D’Azeglio, dopo aver visitato l’oratorio a Valdocco suggerì 

all’amico Don Bosco di «tralasciare di far recitare quell’anticaglia di 50 
Ave Maria infilzate una dopo l’altra»: gli pareva una perdita di tempo. 
Ecco la risposta del Santo: «Io ci tengo molto a tale pratica; e su questa 
potrei dire che è fondata la mia istituzione. Sarei disposto a lasciare tante 
altre cose, ma non questa. Signor marchese, se fosse necessario, sarei 
disposto a rinunziare anche alla sua preziosa amicizia, ma mai alla recita 
del Santo Rosario» (MB III, 294). 

 
Seguendo l'invito di don Bosco anche noi questa sera vogliamo 

guardare a Maria,  nostra Madre, in questo mese a Lei dedicato, perché 
vogliamo farci aiutare da Lei ad essere migliori, a diventare come Gesù ci 
vuole. Lei è l’Ausiliatrice, cioè, l’Aiuto di ciascuno di noi, perciò attraverso 
questa preghiera vogliamo affidare a Lei la nostra comunità parrocchiale 
e tutte le nostre famiglie. 

In questa preghiera ci lasceremo guidare dalle parole stesse di don 
Bosco. 
  



1. L’Annunciazione dell'Angelo a Maria 

DAL VANGELO DI LUCA:   «Ecco, tu concepirai nel tuo seno e darai alla luce un 
figlio, che chiamerai Gesù. Egli sarà chiamato Figlio dell'Altissimo. E Maria 
disse: “Ecco la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua 
parola”»(Lc 1,29. 30. 38). 
 
G. Ascoltiamo don Bosco 
 
L. Don Giovanni Cagliero, primo vescovo e cardinale salesiano, racconta: “ 
Nel 1862 don Bosco mi disse, che meditava l'erezione di una chiesa 
grandiosa e degna della Vergine SS. - Sinora, soggiungeva, abbiamo 
celebrato con solennità e pompa la festa dell'Immacolata, ed in questo 
giorno si sono incominciate le prime nostre opere degli oratori festivi. Ma 
la Madonna vuole che la onoriamo sotto il titolo di Maria Ausiliatrice: i 
tempi corrono così tristi che abbiamo proprio bisogno che la Vergine SS. 
ci aiuti a conservare e difendere la fede cristiana. E sai tu un altro perché? 
” - Credo, risposi io, che sarà la Chiesa Madre della nostra futura 
Congregazione, ed il centro dal quale emaneranno tutte le altre opere 
nostre a favore della gioventù. 
” - Hai indovinato, mi disse don Bosco: Maria SS. è la fondatrice e sarà la 
sostenitrice delle nostre opere ”. 
 
Padre nostro - Dieci Ave Maria - Gloria al Padre - Lodato sempre sia - … 
 

 

  



2. La visita di Maria a Elisabetta 

DAL VANGELO DI LUCA:  «Maria, in quei giorni, si mise in viaggio in tutta 
fretta per le montagne verso una città della Giudea. Entrò nella casa di 
Zaccaria e salutò Elisabetta. E come essa udì quel saluto, il bambino le 
balzò di gioia nel seno» (Lc 1,39-41).  
 
G. Ascoltiamo Don Bosco 
 
L. Quante grazie Maria Ausiliatrice tiene preparate, ansiosa che qualcuno 
gliele domandi! Ricordatevi, o cari figliuoli, che la Vergine ha messe in 
serbo tutte quelle grazie che sono necessarie a ciascuno di noi per la 
nostra anima, per il nostro corpo, per i nostri genitori, parenti, amici. Per 
darcele aspetta solamente che le domandiamo. Se dunque Essa le tiene 
preparate, se è pronta a concederle a chi le domanda, con qual devozione 
noi non dovremo pregarla… Perciò se di cuore ci raccomanderemo a Lei, 
essa sarà pronta ad aiutarci, perché  noi siamo in modo particolare suoi 
figli. Serviamoci dunque della buona occasione di questo suo mese… per 
raccomandarci alla Beata Vergine Ausiliatrice. Ella vi difenda, in tutti i 
pericoli della vita. Ella vi guidi alla meta a cui tende ogni nostro sforzo. 
Ciascuno di voi prenda buone propositi, cerchi di metterli in pratica e il 
Signore e Maria Santissima vi aiuteranno ad uscire illesi da ogni occasione 
di peccato. 
 
Padre nostro - Dieci Ave Maria - Gloria al Padre - Lodato sempre sia - … 
 

  



3. La nascita di Gesù 

DAL VANGELO DI LUCA: «Maria e Giuseppe salirono verso la Giudea, alla città 
di David che si chiama Betlemme; or accade che, mentre erano là... Maria 
diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in 
una mangiatoia» (Lc 2,6-7). 
 

L. Ascoltiamo questo episodio della vita di don Bosco. 
 

Quella mattina l'anticamera di don Bosco era piena di gente. Entrò una 
signora di Torino portando una sua figlia di undici anni, Giuseppina 
Longhi. Costei, per effetto di uno spavento era stata assalita da 
convulsioni, perdendo la parola e non  potendo più servirsi della mano 
destra, perché colpita da paralisi. I suoi genitori avevano consultato 
parecchi medici, ma non vedevano alcun miglioramento. Da un mese la 
fanciulla non parlava più; si manifestava anzi in lei un disturbo delle 
facoltà mentali. Allora la madre, avendo sentito dire che grandi meraviglie 
si operavano da Maria Ausiliatrice per mano di Don Bosco, portò là 
l'inferma per averne la benedizione. La madre, adagiata sul sofà la figlia, 
raccontò a Don Bosco la dolorosa storia, dicendo che sperava ormai 
soltanto nella misericordia di Dio e nell'intercessione di Maria Santissima; 
volesse dunque darle la sua benedizione. Don Bosco, esortatala ad avere 
fiducia nella Madonna e fatta inginocchiare la madre, benedisse la piccola 
malata. Quindi invitò la fanciulla a fare il segno della croce, ed essa si 
accinse a obbedire, ma con la mano sinistra. 
 - Non con la sinistra, ma con la destra, disse Don Bosco. 
 - Non può, rispose la madre. 
 - Lasci, lasci che provi. Su, con la destra. - E lo fece speditamente 
 - Brava, disse Don Bosco, l'hai fatto bene; ma non hai dette le parole. - 
Su, rifallo e dì con me: - Nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito 
Santo. Così sia.  
La fanciulla, muta da un mese, sciolse la lingua, pregò e dopo, fuori di sè, 
si mise a gridare: - O mamma, la Madonna mi ha guarita. - La madre levò 
un grido e proruppe in pianto. 
Rimaneva a provare se potesse stare in piedi e camminare senza 
sostegno; ebbene, andò su e giù per la camera con passo libero. Allora la 
fortunata, non potendo più contenere la gioia apre la porta, si presenta 
agli astanti e narra l'accaduto. Madre e figlia scesero subito nella chiesa a 
ringraziare Maria Ausiliatrice. 
 
Padre nostro - Dieci Ave Maria - Gloria al Padre - Lodato sempre sia - … 
  



4. La presentazione al tempio 

DAL VANGELO DI LUCA: «Simeone prese il Bambino fra le braccia, benedisse 
Dio e disse: “Ecco egli è posto per la caduta e la risurrezione di molti in 
Israele e come un segno di contraddizione: e a te una spada trapasserà 
l'anima”» (Lc2,27-28; 34-35).  
 
 
G. Ascoltiamo don Bosco 
 
L. Una signorina francese era gravemente ammalata. Saputo che Don 
Bosco si trovava a Marsiglia e avendo sentito raccontare di numerose 
guarigioni da lui operate, gli fece dire che l'avrebbe veduto molto 
volentieri. Il Santo per appagarne il desiderio l'andò a visitare. Essa lo 
pregò  di guarirla. - lo non sono mica un guaritore - le rispose. Tuttavia 
soggiunse: - Noi ora pregheremo Maria Ausiliatrice e io le darò in suo 
nome la benedizione. Fece recitare tre Ave Maria e benedettala si ritirò. 
Quattro giorni dopo, mentr'egli celebrava per lei la Messa, come le aveva 
promesso di fare, la malattia fu arrestata e la signorina guarì così bene, 
che si sposò ed ebbe due figli sanissimi. 
 
Padre nostro - Dieci Ave Maria - Gloria al Padre - Lodato sempre sia - … 
 

  



5. Gesù ritrovato tra i dottori al Tempio 

DAL VANGELO DI LUCA: «Gesù rimase a Gerusalemme, ma i suoi genitori non 
se ne accorsero... Dopo una giornata di cammino, si misero a cercarlo ... e 
non avendolo trovato, tornarono a Gerusalemme in cerca di lui. Dopo tre 
giorni lo trovarono nel Tempio, seduto tra i dottori intento ad ascoltarli e 
interrogarli» (cfr.Lc 2,43-46).  
 
G. Ascoltiamo, ora, la parola di don Bosco 
 
L. Il mio consiglio sia scolpito nella vostra mente e nel vostro cuore, di 
invocare sempre il nome di Maria, specialmente con questa giaculatoria: 
Maria Aiuto dei cristiani, prega per noi.  
È una preghiera, non tanto lunga, ma molto efficace. Io l'ho già consigliata 
a molti, e tutti, o quasi tutti, mi dissero che hanno ottenuti felici risultati. 
Tutti noi abbiamo delle miserie, tutti abbiamo bisogno di aiuto. Quando 
dunque vogliate ottenere qualche grazia spirituale, prendete come 
abitudine di recitare di quando in quando questa giaculatoria. Per grazia 
spirituale si può intendere la liberazione da tentazioni, da afflizioni di 
spirito, da mancanza di fervore, da vergogna nella confessione che renda 
troppo pesante la manifestazione dei peccati. Se qualcuno di voi vuol far 
cessare qualche ostinata tentazione, vincere qualche passione, schivare 
molti pericoli di questa vita, o acquistare qualche grande virtù, non ha da 
fare altro che invocare Maria Ausiliatrice.  
 
Padre nostro - Dieci Ave Maria - Gloria al Padre - Lodato sempre sia - … 

  



LITANIE ALLA VERGINE MARIA 
  

Signore pietà                                        Signore pietà 
Cristo pietà                                          Cristo pietà 
Signore pietà                                        Signore pietà 
  
Santa Maria         (ad ogni invocazione si risponde)   Prega per noi  
Santa Madre di Dio 
Santa vergine delle vergini 
Madre di Cristo 
Madre della Chiesa 
Madre della divina grazia 
Madre purissima 
Madre castissima 
Madre sempre vergine 
Madre immacolata 
Madre degna d’ amore       Prega per noi 
Madre ammirabile 
Madre del buon consiglio       
Madre del Creatore 
Madre del Salvatore 
Vergine prudente 
Vergine degna di onore 
Vergine degna di lode 
Vergine potente 
Vergine clemente 
Vergine fedele 
Specchio di perfezione 
Sede della sapienza 
Fonte della nostra gioia 
Tempio dello Spirito Santo 
Tabernacolo dell’ eterna gloria 
Dimora consacrata a Dio 
Rosa mistica 
Torre della santa città di Davide 
Fortezza inespugnabile 
Santuario della divina presenza  
Arca dell’alleanza 
Porta del cielo 
Stella del mattino 
Salute degli infermi 



Rifugio dei peccatori 
Consolatrice degli afflitti 
Aiuto dei cristiani 
Regina degli angeli 
Regina dei patriarchi       
Regina dei profeti        Prega per noi 
Regina degli apostoli 
Regina dei martiri 
Regina dei confessori della fede 
Regina delle vergini 
Regina di tutti i santi       
Regina concepita senza peccato 
Regina assunta in cielo 
Regina del santo Rosario 
Regina della famiglia 
Regina della pace 
Madonna delle lacrime 
  
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo                     

  Perdonaci Signore 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo                     

     Ascoltaci signore 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo                     

     Abbi pietà di noi 
 

Prega per noi Santa Madre di Dio                 
e saremo degni delle promesse di Cristo   
  
Preghiamo: O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza 
eterna con la sua vita, morte e risurrezione: a noi, che con il Santo 
Rosario della Beata Vergine Maria, abbiamo meditato questi misteri, 
concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi 
promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen   


