
GETTA UN SEME… 
traccia mensile di adorazione per le vocazioni 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

A.P. 2019/2020 n° 9 – Giugno 2020 
 

 “Rosario meditato sui misteri della Luce” 
 

Per i mesi estivi le tracce di preghiera di “Getta un seme” saranno guidate dal Rosario. Più 
precisamente verranno proposti dei 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. 
Lasceremo che la nostra preghiera sia animata dai Rosari meditati di:  

1. giovedì 19 marzo 2020 -  Cappella San Giuseppe Moscati del Policlinico Gemelli in Roma 
(giugno) 

2. __________________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________________ 

Nella recita di questi rosari 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, 

come sappiamo, è stato rinviato a causa della pandemia 

da Covid-19.  
 

Il primo Rosario fu recitato la sera del 19 marzo festa di San Giuseppe che anche noi vogliamo 

invocare all’inizio della nostra preghiera. 

A te, 

o beato Giuseppe 

stretti dalla tribolazione 

ricorriamo e fiduciosi 

invochiamo il tuo patrocinio, 

insieme con quello della 

tua santissima Sposa 

 

 

INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA 

[…] Contempliamo i Misteri della Luce per vivere questa preghiera come «vera introduzione alla 

profondità del Cuore di Cristo, abisso di gioia e di luce, di dolore e di gloria» (San Giovanni Paolo 

II). In realtà, è tutto il mistero di Cristo che è luce. Egli è «la luce del mondo» (Gv 8, 12) e noi 

vogliamo seguirlo, come discepoli, sapendo che chi lo segue «non camminerà nelle tenebre, ma 

avrà la luce della vita». In questo tempo di mestizia, di sofferenza e di incertezza, desideriamo 

contemplare il Volto luminoso e trasfigurato di Cristo, affinché disperda, insieme al 

peccato, le tenebre del contagio e della morte. Al suo Volto e al suo Cuore ci conduce Maria, 



Madre di Dio, salute degli infermi, alla quale ci rivolgiamo con la preghiera del Rosario, sotto lo 

sguardo amorevole di San Giuseppe, Custode della Santa Famiglia e delle nostre famiglie. Ci 

lasciamo accompagnare anche dalla testimonianza di San Francesco di Assisi e dalle orazioni di 

Santa Caterina da Siena, patroni d’Italia, esempi di vita luminosa e nostri intercessori. […] Dalle 

nostre abitazioni si eleva al Padre la supplica dei suoi figli, affinché il Signore, buono e 

misericordioso, dia la forza del suo Spirito ai medici e agli operatori sanitari, illumini i ricercatori, 

guidi i governanti, infonda vigore ai corpi degli anziani e dei bambini, allontani la paura, doni a tutti 

la consolazione del suo Figlio Gesù. 
 

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. 
 

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 

Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. 
Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni luce dei cuori. 

Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo. 

Nella fatica, riposo, nella calura, riparo nel pianto, conforto. 

O luce beatissima, invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli. 

Senza la tua forza, nulla è nell’uomo, nulla senza colpa. 

Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. 

Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. 

Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. 
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. 
 

1° MISTERO DELLA LUCE: IL BATTESIMO DI GESÙ NEL GIORDANO 

 
   Dal vangelo secondo Matteo (3,16-17) 
   Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui   i  
   cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e  
   venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva:  
   «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento». 
 

Un giorno, dopo aver implorato  con tutto il cuore la misericordia divina, [a Francesco] fu rivelato 

dal Signore come doveva comportarsi... Il grande amore che gli invadeva l’anima non gli 

permetteva di tacere; ... «Prenderò la sposa più nobile e bella che abbiate mai vista, superiore a 

tutte le altre in bellezza e sapienza». E veramente sposa è la vera religione che egli abbracciò (Gc 

1,27); e il Regno dei Cieli è il tesoro nascosto (Mt 13,44) che egli cercò così ardentemente. 

(Dalla Vita prima di Frà Tommaso da Celano, 7, FF 331) 
 

O Dio, io vedo in te, l’amore che ti costrinse ad aprire l’occhio della tua pietà verso di noi, per cui 

hai mandato il Verbo, tuo Figlio unigenito, Parola incarnata, velato della nostra misera carne e 



vestito della nostra mortalità. E tu Gesù Cristo, redentore nostro, Verbo amore, ...della grande 

guerra che l’uomo aveva con Dio hai fatto una grande pace, obbedendo fino alla morte di croce.  

…Signore, pietà di me. 

(Santa Caterina da Siena) 
 

Preghiamo per tutte le famiglie del nostro Paese e dell’umanità intera. Preghiamo per i nonni e 

tutti gli anziani, per i genitori, per i giovani e per tutti i bambini. 

Preghiamo per tutta la Famiglia Calabriana. 
 

Padre nostro… Ave Maria… Gloria al Padre… 

 

2° MISTERO DELLA LUCE: LE NOZZE DI CANA 
    

   Dal vangelo secondo Giovanni (2,1-5) 

   Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la     

   madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli.  

   Venuto a manca- re il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno  

   vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora  

   giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi  

   dica, fatela». 

 
Francesco volendo un giorno recarsi ad un eremo per dedicarsi alla contemplazione, ottenne da un 

povero contadino di poter usare il suo asino. ...Il campagnolo che seguiva il Santo… prima di 

giungere all’eremo, si sentì venir meno riarso dalla sete… Francesco, sempre compassionevole 

verso gli afflitti, ...inginocchiato a terra alzò le mani al cielo e non cessò di pregare fino a quando si 

sentì esaudito. «Su, in fretta – gridò al contadino – là troverai acqua viva, che Cristo misericordioso 

ha fatto scaturire ora dalla roccia per dissetarti». Mirabile compiacenza di Dio! … Non vi era mai 

stato in quel luogo un corso d’acqua, né si trovò dopo. 

(Dalla Vita seconda di frà Tommaso da Celano, 46, FF 632) 

 

Non badare, eterna bontà, alle nostre miserie; ...ma ti prego per la tua infinita misericordia: apri 
l’occhio della tua somma clemenza e pietà e guarda all’unica tua sposa… E dagli un cuore nuovo 
che di continuo cresca nella grazia. 

(Santa Caterina da Siena) 

 

Preghiamo per chi è chiamato a prendersi cura degli altri, per i medici e gli operatori sanitari, per 

chi è sopraffatto dalla stanchezza, per chi affronta con forza queste ore faticose. 

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… 
 

3° MISTERO DELLA LUCE: L’ANNINCIO DEL REGNO DI DIO 
 

   Dal vangelo secondo Marco (1,14-15) 

   Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo  di Dio, e diceva: «Il     

   tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel   

  Vangelo». 



 

[Francesco] cominciò a predicare la penitenza, ...La sua parola era come fuoco bruciante, 

penetrava nell’intimo dei cuori, riempiendo tutti di ammirazione. […] Prima di comunicare la parola 

di Dio al popolo, augurava la pace, dicendo: «Il Signore vi dia la pace!» (2Ts 3,16). Questa pace egli 

annunciava sempre sinceramente a uomini e donne, a tutti quanti incontrava o venivano a lui. In 

questo modo otteneva spesso, con la grazia del Signore, di indurre i nemici della pace e della 

propria salvezza, a diventare essi stessi figli della pace e desiderosi della salvezza eterna. 

(Dalla Vita prima di Frà Tommaso da Celano, 23, FF 358-359) 
 

O dolce amore! O eterna Trinità! Volgi l’occhio della tua misericordia sopra le tue creature.  Io so 

che la misericordia ti è propria, dovunque io mi volgo non trovo altro; e perciò io grido... che tu 

faccia misericordia al mondo. … O eterno Dio, diremo che tu sei il dolce Dio nostro che non vuole 

altro che la nostra santificazione. 

(Santa Caterina da Siena) 

 

Preghiamo per tutti i fratelli e le sorelle ammalati, […] per quanti sono provati dal coronavirus e 

per i loro familiari. Per quanti soffrono la solitudine. Preghiamo per i carcerati. 

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 LUCE: LA TRASFIGURAZIONE 
 

   Dal vangelo secondo Matteo (17,1-2) 

   Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li    
   condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto  
   brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. 
 

 

... [Francesco] appariva a tutti come un uomo di un altro mondo... Sembrava davvero che una 

nuova luce fosse stata mandata in quel tempo dal cielo a dissipare le tenebre che avevano invaso 

la terra a tal punto che quasi più nessuno sapeva scorgere la via della salvezza… così in breve 

l’aspetto dell’intera regione si cambiò e divenne più ridente. È finita la lunga siccità, e nel campo 

cresce rigogliosa la messe. Anche la vigna incolta comincia a coprirsi di fiori profumati e a 

maturare, per grazia del Signore, i frutti soavi di bontà e di bene. Ovunque risuonano azioni di 

grazie e inni di lode. 

(Dalla Vita prima di Frà Tommaso da Celano, 36-37, FF 383-384) 
 

Dio eterno, amore inestimabile! Nella tua luce ho visto la luce. …Tu, o Dio, sei somma ed eterna 

bontà, io morte e tu vita, io tenebre e tu luce, tu infinito e io finita, io inferma e tu medico. Tu per 

ineffabile amore mi hai tratto da te, e attrai tutti noi a te per grazia. 

… Signore, pietà di me. 

(Santa Caterina da Siena) 
 



Preghiamo per i governanti e per chi è chiamato a prendere decisioni importanti per il bene di 

tutti. Preghiamo per i ricercatori scientifici. 

Preghiamo per il XII Capitolo Generale. 
 

Padre nostro… Ave Maria… Gloria al Padre… 

 

5° MISTERO DELLA LUCE: L’ISTITUZIONE DELL’EUCARISTIA 
 

   Dal vangelo secondo Matteo (26,26-28) 

   Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, re- citò la benedizione, lo spezzò  

   e, mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate: questo è il mio     

   corpo». Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro, dicendo: «Bevetene tutti,  

   perché questo è il mio sangue dell’alleanza, che è versato per molti per il  

   perdono dei peccati». 

 

Come quando discese nel grembo della Vergine ... ogni giorno discende dal seno del Padre 

sull’altare nelle mani del sacerdote. E come ai santi apostoli  si mostrò nella vera carne, così anche 

ora si mostra a noi nel pane consacrato. E come essi con gli occhi del loro corpo vedevano soltanto 

la carne di lui, ma, contemplandolo con gli occhi dello spirito, credevano che egli era lo stesso Dio, 

così anche noi, vedendo pane e vino con gli occhi del corpo, dobbiamo vedere e credere 

fermamente che questo è il suo santissimo corpo e sangue vivo e vero. 

(Dagli Scritti di san Francesco, Ammonizioni I, FF 144) 

 

O eterna Trinità, amore inestimabile! Se tu mi chiami figlia, io ti dico Padre. E come tu mi dai te 

stesso, comunicandomi del corpo e sangue del tuo Figlio unigenito, così per amore inestimabile ti 

domando che tu mi comunichi del corpo mistico della santa Chiesa perché tu vuoi che l’anima goda 

di questo cibo. 

(Santa Caterina da Siena) 
 

Preghiamo per papa Francesco, per tutti i vescovi, i presbiteri e i diaconi. Preghiamo per tutta la 

Chiesa, per ogni battezzato e per ogni uomo e donna di buona volontà. 

Preghiamo per il futuro Casante e il futuro Consiglio Generale. 
 

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” 
 

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