SCHEMA-MODELLO

su..

Come si recita il Santo Rosario meditato secondo il metodo ADP-VV.

DEI GRUPPI DI PREGHIERA ADP-VV (Alleati dei Piccoli Frati e Suore, Volantini Verdi, di Gesù e Maria)
[ In piedi ]

Raccogliamoci e iniziamo a “ Pregare ” :
( Si inizia così1, mentre ci si fa il Segno della Croce si dice):
[ Chi Presiede dice

- O DIO VIENI A SALVARCI.
- Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo,
[ seduti ]

Il gruppo risponde ]

SIGNORE VIENI PRESTO IN NOSTRO AIUTO.
come era nel principio ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen !

[ Signore mio, è per Amore tuo che facciamo questo Rosario “Meditato”… per la conversione di tutti i
poveri peccatori, a cominciare da noi per primi, e in riparazione alle bestemmie commesse contro
il cuore Immacolato di Maria… e soprattutto, perché tu ( attraverso la Meditazione di questi
Misteri ) ci Doni la Grazia per capire sempre più pienamente “la Tua Volontà”, e la forza per
metterla totalmente in pratica. Tutto per la maggior Gloria di Dio, e per la Salvezza del maggior
numero di anime possibili, meta questa e Corona Eterna della nostra Fede. ( cfr 1Pt 1, 9 ) Amen ]
[ Poi, chi presiede insieme al gruppo dice : ]

- Lodato sempre sia il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
- O Gesù mio, Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo tutte le anime,
specialmente le più bisognose della tua - Divina - Misericordia.
- Maria Regina della Pace e decoro del Carmelo, Prega per noi, e per tutti quelli che il Padre
Eterno ci ha affidati ! ( cfr Gv 17, 9 ).
[ Poi si canta tutti insieme:]

« Aaaa-ve, aaaaa-ve, aaa-ve-Ma-ri-a…. » oppure
- Eventuale canto attinente al Mistero …Tali canti sono Scaricabili da - http://nuke.fratipoveri.net/Default.aspx?tabid=181 ).

Poi si va alla pagina successiva e si prosegue con le istruzioni,
descritte sulla scheda, e così via di scheda in scheda, ossia di Mistero in Mistero, fino
alla fine, come il Treno, di tavola in tavola ma, sui due
binari ( della Parola e dell’Insegnamento della Chiesa Cattolica )…

Binario della Parola di Dio
Carisma della Comunità

Insegnam. della Chiesa Catt.

1

( cfr SLC pag. 55 ss )

Pagina Alfa

( DOPO il « Maria regina della Pace e decoro del Carmelo », delL’ULTIMA SCHEDA, ossia del 5° Mistero………… , si recita insieme : )

- L’Eterno riposo dona loro o Signore e splenda ad essi la luce perpetua e riposino in pace. Amen !
[ In piedi ]

- Salve o Regina… Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo,
esuli figli di Eva; a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque avvocata
nostra Rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del
tuo seno. O clemente o pia o dolce Vergine Maria ( prega per l’anima altrui e per l’anima mia ).
- Angelo di Dio… che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui
affidato/a dalla pietà celeste. Amen.
[ Poi, chi presiede dice : ]

- SECONDO LE SANTE INTENZIONI del Sommo Pontefice,
per l’acquisto delle sante indulgenze, da applicare alle anime del purgatorio, recitiamo un Padre.. un
Ave.. e un Gloria… anche per le Sante intenzioni del Vescovo locale, del parroco della zona, del servo
Generale e di tutti i responsabili Consacrati della nostra Comunità, dei Missionari Laici adp-vv e dei
responsabili Laici dei nostri gruppi di preghiera, e infine anche per le sante intenzioni di ogni uomo e
donna di buona volontà, che vuol servire la verità, e quella verità che conduce alla Verità di Cristo!
« Ora come segno di unione – prima di iniziare il Padre… l’Ave... e il Gloria... - ci si prende tutti
per mano, perché se come tanti chicchi di farina, saremo impastati con l’acqua zampillante del
Vangelo, della Dottrina Cattolica e della Verità in sé, possiamo formare un pane unico e
compatto, così anche se viene un vento di dottrina sbagliata, non riuscirà a disperderci, perché
troverà ( anziché tanti granelli di farina da disperdere in un sol colpo ) un unico pane compatto,
di cui il mondo che cerca la verità ne ha fame… »
( Poi, se c’è il chitarrista con la chitarra intona la melodia, e tutti insieme continuano con ):

- Un Pater …

( RE- SOL- RE- SOL- FA )

- Un ‘Ave…

( RE- SOL- RE- SOL- FA )

- Un Gloria…

( RE- SOL- FA )

]

( possibilmente cantati )

[ Poi, dopo si fa un eventuale canto finale, e – mentre si passeggia in fila indiana verso il Gagliardetto ADP-VV, si chiede al Signore un
passo.. da prendere nel cestino dove vi sono i pensieri Spirituali secondo la Parola di Dio, o dell’Insegnamento della Chiesa, che si
esprime specialmente col pensiero dei Santi Cattolici, come dice il Papa Benedetto XVI° !
( cfr B. XVI°, Gesù di Nazaret, LEV, Città del Vaticano,pag. 102 ).
( Si conclude con la Preghiera finale ) : ]
- Preghiamo
O Dio, il tuo unico figlio ci ha procurato i beni della Salvezza Eterna con la sua Vita, Morte e Resurrezione:
a noi che abbiamo “Meditato” questi misteri, secondo Dio e secondo la Chiesa, concedici di “imitare” ciò
che essi contengono, e di desiderare e “raggiungere” ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
Amen. / Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, e ci conduca alla Vita Eterna… Amen.

- Buon giorno ( o Buon pomeriggio, Buona sera o Buona notte ) Madonnina mia, Tu sei la dolce
Mamma mia, con la tua Santa Immacolata Concezione, donaci in questo cammino, insieme a tutti quelli che
cercano la Volontà di Dio, la tua Santa Benedizione, Protezione, e Illuminazione, per scoprire in ogni passo,
la nostra Santa, unica, e irripetibile Missione. Te lo chiediamo con tutto il cuore, per la Maggior Gloria di Dio,
e la Salvezza del Maggior numero di Anime possibili: Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,
Amen! Madonnina copriteci, col vostro Santissimo manto, del-la Ri-fle-ssio-ne; per una Santa, Me-di-ta-ziòne; per sconfiggere, o-gni-ten-ta-ziò-ne!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Qui finisce la Preghiera del Santo Rosario, E iniz ia l a Prat ic a d el Sant o Ros ar io…
Dato che sta scritto:
«Siate di quelli che mettono in pratica la Parola e non soltanto ascoltatori, illudendo voi stessi. Perché se
uno ascolta soltanto e non mette in pratica la Parola, somiglia a un uomo che osserva il proprio volto in uno
specchio: appena s’è osservato, se ne va, e subito dimentica com’era. Chi invece fissa lo sguardo sulla legge
perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, non come un ascoltatore smemorato ma come uno che la
mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla» (Gc 1,22-25). Amen!
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