
 

Rosario Meditato 

 

 

 

Santa Teresa di Calcutta,  
 26 – 8 - 2010 al 05 - 9 - 1997 

 

Impariamo da lei il cammino di santità  
in compagnia del  Santo Rosario. 

 
 

“Siamo stati creati per Cose più Grandi:  
per Amare e per Essere Amati!” 
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Rosario Meditato 
in compagnia di Madre Teresa 

 
 

  
 

“Chiediamo alla Vergine Maria  

di insegnarci a pregare.  

E il modo migliore  

per imparare da lei a pregare,  

è pregare con il Rosario. 

Aggrappatevi al Rosario  

come la pianta rampicante  

si aggrappa all’albero,  

perché senza la Madonna  

non possiamo reggerci.   

Maria mise la sua fiducia completa 

 in Dio,  

perché lo conosceva, lo amava  

e così si abbandonò totalmente a lui, 

incondizionatamente.”  

(Madre Teresa) 
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1° Mistero della Gioia 
L’annuncio dell’Angelo a Maria. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’annuncio dell’Angelo a Maria ci richiama l’Umiltà. 
 
 

 “Allora Maria disse: «Eccomi sono la serva del 
Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E 
l'angelo si allontanò da lei.”. (Lc. 1,38) 

 
 
 

Dice  Madre Teresa:   
“Se desideriamo realmente che Dio ci riempia di sé, 

dobbiamo svuotarci, attraverso l’umiltà, di tutto ciò che 
può essere ricerca di noi stessi.  

Possa la Madre nostra essere madre per ognuno di noi, 
essere cioè la causa della nostra letizia. E ognuno di noi sia 
un altro Gesù per Lei, diventando così la causa della sua 
gioia”.   
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2° Mistero della Gioia 
La Visita di Maria a Santa Elisabetta  

 

 
 
 

La visita di Maria a santa Elisabetta ci richiama la 
Carità, il Servizio gratuito e gioioso ai poveri. 

 

 

 “Maria si alzò e andò in fretta… Appena Elisabetta 
ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo 
grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed 
esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e 
benedetto il frutto del tuo grembo!"”. (Lc. 1,39-42) 

 
 

Dice  Madre Teresa:  
“E Maria andò a servire sua cugina, che era anche lei 

in attesa di un figlio. E quando si incontrarono, avvenne 
una cosa meravigliosa. Il bimbo ancora non nato, nel seno 
della madre, balzò di gioia: aveva riconosciuto che Egli era 
arrivato.  

Ed è una cosa molto bella pensare che Dio concesse a 
quel bimbo ancora non nato la grandezza di proclamare la 
presenza di Dio, la presenza di Gesù sulla terra.”    
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3° Mistero della Gioia 
La Nascita di Gesù a Betlemme 

 

  
 

La Nascita di Gesù ci richiama la Povertà 
 

“Il popolo che camminava nelle tenebre vide una 
grande luce; su coloro che abitavano in terra tenebrosa 
una luce rifulse… Poiché un bambino è nato per noi, ci è 
stato dato un Figlio…” (Is. 9, 1-3) 

 “E Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo 
avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché 
non c’era posto per loro in albergo.” (Lc. 2,7) 

 
 
 

 Dice  Madre Teresa:  
“Il Natale ci mostra quanto si è fatto piccolo il nostro 

Dio… Dobbiamo imparare a essere come questo bambino, 
nell’abbandono, nella fiducia e nella gioia più completi.  

Guardate alla gioia del Natale e alla gioia del Bambino 
Gesù. Non siate mai di malumore. Non lasciate che nulla 
vi porti via questa gioia.” 
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4° Mistero della Gioia 
La Presentazione di Gesù al Tempio   

 

 
 

La presentazione di Gesù al Tempio ci richiama 
l’Obbedienza alla volontà di Dio. 

 

 “Quando venne il tempo per compiere il rito della loro 
purificazione, secondo la legge di Mosè, portarono il 
bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore  
e per offrire in sacrificio un paio di tortore o due giovani 
colombi, come prescrive la legge del Signore”. (Lc 2. 22,34) 
 
 
 

Dice  Madre Teresa:   
“Chiediamo a Maria di essere una buona madre per 

ciascuno di noi, così come lo è stata per Gesù 
insegnandoGli a vivere splendidamente la vita nella sua 
Famiglia di Nazareth.  

In India e in altri posti abbiamo tanti, tantissimi 
bambini poveri. Molti di loro non hanno nessuno che li 
ami. Perciò dobbiamo ringraziare Dio di averci dato dei 
genitori così meravigliosi e che ci amano così tanto.”     
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5° Mistero della Gioia 
Il Ritrovamento di Gesù al Tempio 

 

 
 

Il ritrovamento di Gesù nel Tempio ci richiama la 
nostra Perseveranza nella fedeltà e nell’amore. 

 

 “Lo ritrovarono nel tempio... Al vederlo restarono 
stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto 
questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». 
Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate 
che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma 
essi non compresero ciò che aveva detto loro.” (Lc 2. 46-50) 

 
 
 
 

Dice  Madre Teresa:  
“La Sacra Famiglia era costituita da Gesù, Maria e 

Giuseppe. Non Gesù da solo. Perché la famiglia fosse 
completa ci voleva Giuseppe il falegname, oltre alla 
grandezza di Gesù e alla immacolatezza di Maria.  

Fate in modo che la vostra famiglia diventi un luogo in 
cui il Signore possa venire a riposare per un istante.” 
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1° Mistero della Luce 
Il Battesimo di Gesù al Giordano 

 

 
 

Il Battesimo di Gesù  
ci richiama il dono dello Spirito. 

 

«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”». (Mt 3,16-17) 

 
 

Dice Madre Teresa:  
“Donate amore in quello che fate. Le nostre opere 

d’amore non sono altro che  opere di pace.  
Compiamole con grande amore ed efficienza: ciascuno 

nel proprio lavoro, nella propria vita quotidiana, a casa e 
con il prossimo.  

Accettate tutto ciò che Egli dà e date ciò che Egli 
prende con un grande sorriso.” 
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2° Mistero della Luce 
L’auto-rivelazione di Gesù alle nozze di Cana 

 

 
 

L’auto-rivelazione di Gesù alle nozze di Cana ci 
richiama l’inestimabile dono della Famiglia 

 

«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 mancare il vino, la madre di 
Gesù gli disse: “Non hanno più vino”. E Gesù le rispose: 
“Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia 
ora”. Sua madre disse ai servitori: “Fate quello che Lui vi 
dirà”». (Gv 2, 1-5) 

 

 

Dice Madre Teresa:  
“L'attenzione agli altri è l'inizio della santità.  
Nella vostra famiglia (la vostra vocazione è avere una 

famiglia), amatevi l'un l'altro come marito e moglie.  
Avere la vostra famiglia: questa è la vostra vocazione. 

Il servizio che prestate, il lavoro che fate, questo è il vostro 
amore a Dio in azione.”  
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3° Mistero della Luce 
L’annuncio del Regno di Dio  

 

 
 

L’annuncio del Regno di Dio ci richiama  
la Premura del Padre e l’Amore del Figlio per noi 

 

"Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete al vangelo". (Mc 1, 15) 

 
Dice Madre Teresa:    
“La fede è un dono di Dio, senza la fede la vita non è 

possibile.  
Perché la nostra opera dia frutto, perché non 

appartenga che a Dio, deve fondarsi sulla fede.  
Cristo ha detto: “Ho avuto fame, ero nudo, ero malato, 

senza tetto… lo avete fatto a me”. La nostra opera è 
fondata sulla fede in queste parole di Cristo.  

Oggi manca la fede perché c’è troppo egoismo: si cerca 
soprattutto il vantaggio personale.  

La fede non può essere autentica se non è generosa. 
Amore e fede vanno uniti: si completano a vicenda.” 
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4° Mistero della Luce 
La Trasfigurazione di Gesù 

 

 
 

La Trasfigurazione di Gesù  
ci richiama il dono della Luce Interiore 

 

«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» 
(Mt 17, 1-2) 

 
 

Dice Madre Teresa:  
"Siate gentili e misericordiosi. Fate in modo che 

nessuno venga da voi senza andarsene migliore e più 
felice.  Siate espressione vivente della bontà di Dio: bontà 
sul vostro volto, bontà nei vostri occhi, bontà nel vostro 
sorriso, bontà nel vostro affettuoso saluto.  

Ai bambini, ai poveri, a tutti coloro che soffrono e sono 
soli donate sempre un sorriso felice. Donate loro non solo 
le vostre cure, ma anche il vostro cuore".  
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5° Mistero della Luce 
L’istituzione dell’Eucaristia 

 

 
 

L’istituzione dell’Eucaristia  
ci richiama l’inestimabile dono del Pane di Vita 

 

“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»”. (Mt 26, 

26) 
 
 

Dice Madre Teresa:  
“Gesù ci aspetta sempre in silenzio. Ci ascolta nel 

silenzio: nel silenzio parla alle nostre anime.  
Nel silenzio ci è dato di ascoltare la sua voce. In questo 

silenzio scopriremo una nuova energia e una vera unione. 
L’unione dei nostri pensieri con i suoi, l’unione delle 
nostre preghiere con le Sue. L’unione dei nostri atti con i 
Suoi, della nostra vita con la Sua.  

Tutte le nostre parole saranno inutili se non vengono 
dal profondo del cuore. Le parole che non diffondono la 
luce di Cristo aumentano l’oscurità.” 

 



13 
 

1° Mistero del Dolore 
L’Agonia di Gesù nell’orto degli Ulivi 

 

L’Agonia di Gesù nell’orto degli Ulivi 
Ci richiama la Perseveranza nella preghiera 

 

"Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato 
Getsemani, e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io 
vado là a pregare». E… cominciò a provare tristezza e 
angoscia. Disse loro: «La mia anima è triste fino alla 
morte; restate qui e vegliate con me" …e pregava 
dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi da me questo 
calice! Però non come voglio io, ma come vuoi tu!»".  (Mt 

26, 36-39) 
 

Dice Madre Teresa.  
“Se crediamo alle parole di Gesù, ciascuno di noi è un 

contemplativo nel cuore del mondo perché se abbiamo 
fede ci troviamo in Sua presenza in ogni momento.  

Mediante la contemplazione l’anima trae direttamente 
dal cuore di Dio le grazie che la vita attiva ha il compito di 
distribuire. La contemplazione è permettere a Gesù di 
vivere il Suo Amore, la Sua Umiltà e la Sua Passione in noi 
pregando con noi, rimanendo con noi e santificando 
attraverso di noi.” 
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2° Mistero del Dolore 
La Flagellazione di Gesù alla colonna 

 

 
 

La Flagellazione di Gesù alla colonna 
ci richiama la Mortificazione e la Penitenza 

 
 

"Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. 
E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero 
sul capo. " (Gv 19,1-2) 

  
Dice Madre Teresa:  
"C'è molta sofferenza nel mondo, fisica, materiale, 

mentale: la sofferenza di alcuni è da imputare all'avidità di 
altri. La sofferenza materiale e fisica è la sofferenza dovuta 
alla fame, alla mancanza di una casa, alle varie malattie.  

Ma la sofferenza più grande è causata dall'essere soli, 
dal non sentirsi amati, dal non avere nessuno.  

Con il tempo ho capito che l'essere emarginati è la 
malattia peggiore di cui un essere umano possa soffrire".  
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3° Mistero del Dolore 
Gesù incoronato di spine 

 

 
 

Gesù incoronato di spine  
ci richiama all’Amore per l’umiliazione 

 
 

"Allora lo spogliarono, gli fecero indossare un 
mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, 
gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano 
destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo 
deridevano: «Salve, re dei Giudei! » ". (Mt 28-29) 

 
 

Dice Madre Teresa:  
“L’umiltà è la madre di tutte le virtù: purezza, carità e 

obbedienza. E’ con l’umiltà che il nostro amore diventa 
reale, devoto e ardente.  

Se sarete umili, nulla vi toccherà, né le lodi, né il 
disonore, poiché saprete chi siete. Se vi biasimano, non 
scoraggiatevi. Se vi chiamano santi, non ponetevi su un 
piedistallo.” 
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4° Mistero del Dolore 
Gesù porta la Croce al Calvario 

 

 
 

Gesù che porta la Croce al Calvario 
ci richiama alla virtù della Fortezza  

 
«Allora costrinsero a portare la sua croce un tale che 

passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla 
campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero 
Gesù al luogo del Gòlgota, che significa “Luogo del 
cranio”» (Mc 15, 21-22) 
 

 

Dice Madre Teresa:  
"Ho raccolto un uomo per la strada, ed era mangiato 

vivo dai vermi e nessuno gli poteva stare vicino tanto 
puzzava. L'ho pulito e lui mi ha detto. Perché fai questo? 
Gli ho risposto: Perché ti amo.  

Se sarete capaci di vedere Dio negli altri, sarete anche 
capaci di amarvi reciprocamente. Gesù ha detto: “Amatevi 
gli uni gli altri come io ho amato voi”. Se volete essere 
felici, amatevi tra di voi a fatti e non solo a parole".  
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5° Mistero del Dolore 
La Crocifissione di Gesù  

 
 

La Crocifissione di Gesù  
ci richiama al Perdono delle offese 

 

“Essi presero Gesù e  lo crocifissero e con lui altri due, 
uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Dopo 
questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, 
affinché si compisse la Scrittura, disse: «Ho sete». Vi era 
lì un vaso pieno di aceto; posero perciò una spugna, 
imbevuta di aceto, in cima a una canna e gliela 
accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù 
disse: «Tutto è compiuto!». E, chinato il capo, consegnò 
lo spirito”. (GV 19,17.28-30)  

 

Dice Madre Teresa:  
“Noi saziamo la Sete di Gesù adorandolo nel 

Sacramento dell’Eucaristia, nell’incontro personale con 

Lui, faccia a faccia.  

Rinnovate il vostro zelo per saziare la Sua Sete sotto la 

specie del pane e nelle sembianze dei più poveri tra i 

poveri. “Voi lo avete fatto a me”. Non dividete mai queste 

parole di Gesù: “Ho Sete” e “Lo avete fatto a Me”. 
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1° Mistero della Gloria 
Gesù risorto da morte 

 

 
 

La Risurrezione di Gesù da morte  
ci richiama la virtù della Fede  

 

“Il primo giorno della settimana, al mattino presto 
esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi 
che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata 
rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo 
del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso 
avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in 
abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto 
chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate 
tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto»”. (Lc 24, 1-

6)    
 

Dice Madre Teresa: 
 “Di fronte alle difficoltà, ai dubbi e alle obiezioni, 

abbiate fiducia in Lui. Egli non vi deluderà.  
Se Dio non fornisce i mezzi, significa che non vuole 

che quel particolare lavoro venga fatto.  
Se desidera che venga fatto, ve ne renderà i mezzi. 

Perciò, non preoccupatevi.” 
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2° Mistero della Gloria 
L’Ascensione di Gesù al Cielo 

 

 
 

L’Ascensione di Gesù al Cielo  
ci richiama la virtù della Speranza  

 

“Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu 
elevato in cielo e sedette alla destra di Dio”. (Mc 16, 19) 

 
 

Dice Madre Teresa:  
“Convinti che da soli non possiamo fare nulla se non 

abbiamo altro che peccati, debolezze e miseria, noi 
riconosciamo tutte le doti di natura e di grazia come doni 
di Dio.  

Non ci lasceremo scoraggiare da nessun fallimento se 
abbiamo fatto del nostro meglio e nemmeno ci glorieremo 
del successo, ma nella gratitudine più profonda riferiremo 
tutto a Dio autore di ogni bene in noi. La nostra chiamata 
non è al successo, ma alla FEDELTÀ”.  
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3° Mistero della Gloria 
La Discesa dello Spirito Santo sulla Chiesa 

 

 
 

La Discesa dello Spirito Santo  
ci richiama allo Zelo e all’Amore per le anime 

 

“Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si 
trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne 
all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si 
abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si 
trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si 
dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed essi 
furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a 
parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere 
di esprimersi”. (At 2, 1-4) 

  

Dice Madre Teresa:  
"Conservate nel vostro cuore la gioia dell'Amore per 

Dio e per i poveri. Questo è tutto quello che vi serve.  
La gioia è Amore, è il risultato normale di un cuore che 

arde d'amore. La nostra lampada arderà dei sacrifici fatti 
per amore, purché abbiamo gioia.  

La gioia è una rete d'amore in cui captiamo le anime. 
La gioia è una necessità e una forza, anche fisicamente." 
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4° Mistero della Gloria 
L’Assunzione di Maria Vergine in Cielo 

 

 
 

L’Assunzione di Maria in Cielo  
ci richiama alla Unione con Dio  

 

«Tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi 
cose ha fatto in me l'Onnipotente». (Lc 1, 48-49) 

 

Dice Madre Teresa:  
“Preghiamo la Madonna perché renda i nostri cuori 

"miti e umili" come lo era quello del Suo Figlio. 
E’ così facile per noi essere orgogliosi, severi, collerici 

ed egoisti, ma noi siamo stati creati per cose più grandi: 
"Per amare ed essere amati". 

La santità non è un lusso per pochi. È un semplice 
dovere per voi e per me. La gentilezza è alla base della più 
grande santità. Se imparate l'arte della gentilezza 
diventerete sempre più simili a Cristo, perché il Suo Cuore 
era mite ed Egli era sempre gentile nei confronti degli 
altri.” 

 



22 
 

5° Mistero della Gloria 
Maria incoronata Regina del Cielo e della Terra 

 

 
 

L’Incoronazione di Maria  
ci richiama alla Fiducia nella Sua intercessione 

 

“Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna 
vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo 
una corona di dodici stelle”. (Ap 12, 1) 

 
Dice Madre Teresa:  
“L’amore non vive di parole, né si può spiegare con le 

parole, specialmente quell’amore che si realizza nel servire 
Dio, che ha in Dio la propria sorgente e che in tutti trova 
Dio e tocca Dio.  

Noi dobbiamo arrivare al cuore, e arrivarvi nella 
maniera giusta: l’amore si prova con le azioni.  

Maria, Madre mia, sii Madre per me. Dammi la forza, 
la convinzione che io appartengo a Gesù e che nulla mai 
mi allontanerà da Lui.” 
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“Non avere paura, insegna loro a recitare il 
Rosario – il Rosario della famiglia e tutto andrà bene. – 

Non avere paura  - Gesù e io saremo con te e le tue figlie”. 
( La Vergine Maria a Madre Teresa, 1947) 

 
 
 
 

* * * * *  
 
 
 
 

Laici Missionari della Carità 
Gruppo di Parma 

Viale Mentana, 116 
Tel. 338.73.83.113 
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