
 

Il rosario dell’ASCOLTO  

con don Francesco Spinelli 

  

 

 

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

O Dio vieni a salvarmi.  

Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 

Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio… 

 

 

 

Dal Vangelo secondo Marco                             9,2-10 
 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e 

li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu 

trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, 

bianchissime. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e 

dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l’amato: 

ascoltatelo!». 

 

 

Gesù ci invita in disparte per donarci, nel silenzio della 

contemplazione, i misteri della Salvezza. Con la preghiera del 

rosario, per intercessione di Maria e con l’esempio di Padre 

Francesco Spinelli, chiediamo la fiducia di chi, mettendosi in 

ascolto della Parola, sa aderirvi con gioia.  

 

 

 

 

 1. 



1. Mistero - ASCOLTO FRATERNO 

 

Se io con gli occhi naturali del corpo mi fermo a contemplare 
le Specie sacramentali in cui stai nascosto, la mente vacilla 
incerta della tua presenza reale; ma appena ascolto Te, che 
mi dici: non temere; Sono Io! Questo è il mio corpo! allora ogni 
perplessità e incertezza è dissipata e svanisce (CE 14). 

 

Padre nostro  
Ave Maria  
Gloria  

 

Aiutaci, Signore ad essere aperti all’ascolto della Tua Parola  

che dissipa ogni timore e rende certo il nostro desiderio di Te. 

  
 
 

 
 

 
 

 

2. Mistero - ASCOLTO CONFIDENTE 

 

Esaudisci, Signore, le mie suppliche. Accresci in me la fede, 
l’amore e la confidenza in Te. Ascolto che il tuo divin Padre 
gode e si compiace di vederti ridotto così Sacramentato per 
amor nostro, per renderti familiare con noi, per assimilarci 
a Te (CE 13). 

  

Padre nostro  
Ave Maria  
Gloria  
 

Aiutaci, Signore, a vivere una fede confidente, 

che si affida e si fida, della Volontà del Padre. 

 

 

 



3. Mistero - ASCOLTO DOCILE 

 

O divin Pastore, so che per il mondo hai tante altre pecore 
da ricondurre al tuo ovile, e che giorno e notte non cessi mai 
di sacrificarti per loro al fine di guadagnarti il loro affetto e 
il loro ritorno. Però le infelici non vogliono dare ascolto alle 
voci della tua pietà, del tuo amore e della tua paterna 
misericordia. Signore, se io potessi in qualche modo aiutarti 
e cooperare a raggiungere uno scopo così nobile e 
magnanimo, dimmi, suggeriscimi quello che posso fare, che 
ben volentieri darò anche il sangue e la vita, fosse pure per 
salvarne anche una sola (CE 2).  

 

Padre nostro  
Ave Maria  
Gloria  

 

Aiutaci, Signore, a ritornare al tuo “ovile”  

ogni volta che prendiamo sentieri ostinati e senza futuro.  

Rendici capaci di ascoltare la Tua voce inconfondibile.  

  
 

 
 

 

4. Mistero - ASCOLTO ATTIVO 

 

Procurate proprio di mettervi di lena e se alle volte il 
demonio vorrebbe mettervi in mente tristi pensieri sulla 
vita passata, non dategli ascolto, non avvilitevi, che non 
voglio l'avvilimento, che è tutto effetto di superbia, ma 
coraggio e lena per fare cose grandi per il nostro Gesù che è 
così buono, che tutto ci perdona e che per amor nostro lasciò 
i cieli e abbracciò quella croce che gli costò nientemeno che 
tutto il suo sangue (LC 1). 

  
 



Padre nostro  
Ave Maria  
Gloria  

 

Aiutaci, Signore, a discernere le voci che sentiamo attorno a noi 

e rifiutare con coraggio ciò che ci porta lontano da Te. 

 

 

 

 

5. Mistero - ASCOLTO FILIALE 

 

Da’ ascolto al tuo Padre che ti ama tanto in Gesù Cristo, 
mettiti in pace e apparecchiati ai S. Esercizi coi sentimenti 
più nobili e troverai abbondanza di grazie e di consolazioni 

(LS 221). 
 

Padre nostro  
Ave Maria  
Gloria  

 

Guidaci, Signore, attraverso i tuoi ministri  

perché saldamente accompagnati  

verso i tesori della grazia possiamo vedere in noi e attorno a noi  

grandi meraviglie. 

 

 

Preghiamo 

Ascolta con tenerezza, Signore, la nostra preghiera a Maria e per 

intercessione di Padre Francesco donaci di saper ascoltare in profondità 

la Tua Parola per vivere da redenti in Cristo Gesù nostro Signore. 

 
 


