
 

MISTERI DELLA LUCE 

 

Nel primo mistero contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano 

 

Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. 

E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una 

colomba. E venne una voce dal cielo: "Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio 

compiacimento". (Mc 1,9-11) 

 

Manda Signore il tuo Spirito sulle nostre famiglie perché ci scopriamo sempre più figli amati. 

 

Ti preghiamo in particolare per tutti i bambini, quelli nati, quelli non nati, quelli attesi, quelli più 

fragili, quelli trascurati. 

 

 

 

Nel secondo mistero contempliamo il miracolo alle nozze di Cana 

 

Maria disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le 

anfore»; e le riempirono fino all'orlo. Colui che dirige il banchetto come ebbe assaggiato l'acqua 

diventata vino, disse allo sposo: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e, quando si è già 

bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». 

(Gv 2,5.7.10) 

 

Donaci Signore di essere fedeli nel poco, affinché tu possa trasformare la nostra acqua in vino 

buono.  

 

Ti preghiamo in particolare per la speranza di tutte le famiglie nella prova. 

 

 
 
Nel terzo mistero contempliamo l'annuncio del Regno 

 

Dopo che Giovanni fu arrestato, 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". (Mc 1, 14-15) 

 

Insegnaci Signore a vivere il tempo che ci doni come occasione di conversione per riconoscere e far 

crescere il tuo Regno. 

 

Ti preghiamo in particolare perché tu ci dia la grazia di riconoscere quali pagine di Vangelo ci 

chiami a vivere oggi per essere luce del mondo e sale della terra. 

 

 

 

 



 

Nel quarto mistero contempliamo la trasfigurazione 

 

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. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con 

lui. (Mt 17, 1-3) 

 

Dona Signore alle nostre famiglie di guardare alle cose di quaggiù scorgendo quelle di lassù, di 

riconoscere la bellezza che c’è nel dare la vita e nel dare vita.  

 

Ti preghiamo in particolare per gli anziani aiutaci a far tesoro della loro testimonianza e a non 

abbandonarli nella fragilità. 

 
 
 
Nel quinto mistero contempliamo l'Eucarestia 

 

Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò 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. (Mt 26, 26-28) 

 

Dona Signore alle nostre famiglie di saper accogliere la vita così com’è, di saper benedire e rendere 

grazie, di saper spezzare ciò che abbiamo e di fare anche del nostro corpo un dono. 

 

Ti preghiamo in particolare per chi si prepara a formare una famiglia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito il Link per scaricare l’E-book “Rosario per la famiglia”: in ogni mistero c’è una 

proposta di riflessione a partire da una domanda, che prende spunto dal Vangelo e da Amoris 

Laetitia. 

 

http://www.laityfamilylife.va/content/dam/laityfamilylife/amoris-

laetitia/Rosario_Famiglia/IT_Rosario_famiglia_compressed.pdf 


