
Apertura
Madre Miriam: I nostri cuori sono felici di essere insieme: suore, religiosi, laici, riuniti in tutto il mondo per 
recitare il Rosario missionario. Quest’anno è stato molto speciale per la nostra Congregazione che celebra 
l’Anno Missionario Cleliano, con il tema: “Amare è la nostra missione”. 

Qui a Roma, accanto all’urna della Beata Clelia Merloni, siamo raggiunte dalle nostre suore presenti nei 
paesi d’Europa, d’Africa, d’Asia, delle Americhe per pregare insieme il Rosario missionario. 

Madre Clelia insieme a te, in questo momento di preghiera, vogliamo camminare per il mondo, passare 
vicino a tutti. Con te faremo il nostro pellegrinaggio; la nostra preghiera ci porterà al prossimo che non 
conosciamo. Vogliamo essere discepoli missionari di Gesù, pellegrino d’amore, perché l’amore è la Nostra 
Missione. 

In questo Rosario preghiamo specialmente per ciascuno di voi, per le vostre intenzioni e per tutti coloro che 
cercano l’amore redentore di Dio. 

Preghiamo in modo speciale per tutte le persone che soffrono le conseguenze della Pandemia.

Siamo tutti riuniti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

Juniore: Credo in Dio, 1 Padre Nostro, 3 Ave Maria,   1 Gloria
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IN DIVERSE LINGUE!

Rosario
Missionario

Insieme alle nostre missioni in tutto il mondo, ci riuniremo per pregare il rosario missionario in 
tutti i continenti e le nostre opere. 

In questo Ano Missionario Cleliano che stiamo vivendo, rifl ettiamo sul tema “L’amore è la nostra
missione”. Amore che ci guida e guida il nostro carisma in tutti i luoghi in cui svolgiamo la nostra 
missione.

Insieme alle nostre missioni in tutto il mondo, 
tutti i continenti e le nostre opere. 

In questo Ano Missionario Cleliano che stiamo vivendo, rifl ettiamo sul tema “L’amore è la nostraIn questo Ano Missionario Cleliano che stiamo vivendo, rifl ettiamo sul tema “L’amore è la nostra
missione”. Amore che ci guida e 
missione.



1° Mistero
Preghiamo per
il continente africano  

2° Mistero
Attraversiamo il 
continente americano 
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• Direttamente dalla nostra comunità del Benin preghiamo il primo Mistero:

In questo mistero contempliamo:  La risurrezione di Gesù  (Luca 24,1-6)

Preghiamo per l’Africa, rappresentata dal colore verde che ricorda le sue immense foreste. È il terzo 
continente più grande in estensione territoriale, dove vivono più di un miliardo di abitanti, rendendolo così 
il secondo più popoloso tra gli altri continenti. L’Africa è conosciuta per la sua pluralità etnica e culturale e, 
attraverso una storia millenaria, è in grado di raccontare la storia di tutta l’umanità. La Chiesa africana è 
giovane, dinamica, entusiasta, piena di vitalità e segno di grande speranza per il futuro.  

Preghiamo insieme per le intenzioni di tutto il popolo africano.

1 Padre Nostro, 10 Ave Maria e 1 Gloria  

• Con le Suore delle comunità del Mozambico, cantiamo con gioia a Maria questa canzone.

• Insieme alla comunità del “Sacred Heart Manor” di Hamden negli Stati Uniti, preghiamo il secondo 
Mistero: 

In questo mistero contempliamo:  L’ascensione di Gesù al Cielo  (Luca 24,   50-51)  

Preghiamo per il continente americano, rappresentato dal colore rosso. L’America è il secondo continente 
più grande in estensione territoriale nella direzione nord-sud, essendo l’unico ad occupare tutte le fasce  
climatiche del pianeta. A causa del processo di colonizzazione dei suoi territori, il continente ha una grande 
varietà etnica, che ne dimostra la bellezza e la ricchezza culturale.  Questo continente ha il maggior numero 
di cattolici nel mondo. Tuttavia, presenta enormi disuguaglianze sociali in cui l’azione missionaria e profetica 
della Chiesa è indispensabile per la proclamazione della giustizia e della solidarietà.

Preghiamo insieme per le intenzioni di tutto il popolo americano.

1 Padre Nostro, 10 Ave Maria e 1 Gloria 

• Insieme alla comunità e ai bambini di Haiti, inneggiamo a Maria.



4° Mistero
Stiamo attraversando
il continente oceanico
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• Con le Suore delle comunità del “Colégio Santa Margarita María de Alacoque” di La Plata in Argentina, 
preghiamo il quarto mistero: 

In questo mistero contempliamo:  L’assunzione della Madonna al Cielo  (Dogma della Chiesa)

Preghiamo per l’Oceania, rappresentata dal blu, che è il continente più piccolo del mondo. La sua 
confi gurazione corrisponde ad un enorme arcipelago, formatosi in seguito ad eruzioni vulcaniche. L’Oceania 
è il continente più isolato del mondo, la sua barriera geografi ca lo ha reso l’ultimo ad essere scoperto dagli 
europei.

Preghiamo insieme per le persone che ci vivono.

1 Padre Nostro, 10 Ave Maria e 1 Gloria 

• Insieme alle Suore della Comunità fi lippina, cantiamo a Maria.

3° Mistero
Siamo stati in tutto 
il continente europeo  

• Preghiamo il terzo mistero con la comunità della “Casa Sollievo della Sofferenza” a San Giovanni 
Rotondo in Italia:

In questo mistero contempliamo:  La discesa dello Spirito Santo (Atti degli Apostoli 2, 1-4)

Preghiamo per l’Europa, rappresentata dal colore bianco, ricordiamo la presenza del Papa, Messaggero di 
Pace, grande missionario del mondo.
Il continente europeo è il secondo continente per superfi cie più piccolo del mondo. È un continente 
affascinante, ricco di storia e culture diverse. Fu dall’Europa che la maggior parte dei missionari si sparse 
per tutti i continenti. Tuttavia, questo continente ha bisogno di una nuova evangelizzazione. 

Preghiamo insieme per le intenzioni di tutti il Popoli d’Europa.

1 Padre Nostro, 10 Ave Maria e 1 Gloria  

• Con le Suore delle comunità dell’Albania, cantiamo con gioia a Maria.



5° Mistero
Abbiamo attraversato 
il continente asiatico

4

• Insieme alle nostre sorelle della Casa Generalizia, salutiamo Maria, cantando il “Salve Regina”.

• Com l’aiuto delle nostre novize del Brasile, incoroniamo la Madonna.

Madre Miriam: Vi ringraziamo per aver pregato con noi il Rosario missionario. 

Maria, Regina delle missioni, prega per noi. 

Beata Clelia Merloni prega per noi. 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Chiusura

Salve Regina

•  In Brasile, preghiamo il quinto mistero con le sorelle delle comunitá del “Colégio Sagrado Coração de 
Jesus” di Curitiba in Paraná:

In questo mistero contempliamo:  l’incoronazione di Maria (Rivelazione 12, 1)

Preghiamo per il continente asiatico, rappresentato dal colore giallo. Il continente asiatico è considerato 
il più esteso e il più popoloso, in esso vi abitano circa i tre quinti della popolazione mondiale. L’Asia è 
multiculturale, patria di culture, etnie, religioni e tradizioni diverse. Il popolo asiatico appartiene a una 
delle civiltà più antiche del mondo, iniziata circa 4000 anni fa. Anche l’economia e i governi sono diversi, 
poiché il continente è composto da un gran numero di paesi, ciascuno con le proprie particolarità.  Le loro 
popolazioni vivono gli estremi della ricchezza e della povertà. Nonostante il progresso tecnologico, ci sono 
ancora aree di povertà assoluta.

Preghiamo insieme per le intenzioni di tutto il popolo asiatico.

1 Padre Nostro, 10 Ave Maria e 1 Gloria 


