
 

Il rosario del SORRISO  

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 libro della Genesi                                      1,26.30 
 

E Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra 

somiglianza… Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di 

Dio lo creò; maschio e femmina li creò. Dio vide quanto aveva 

fatto, ed ecco, era cosa molto buona.  

 

 

Dio creò l’uomo e la donna a sua immagine e somiglianza e con 

compiacente soddisfazione vide che quanto aveva fatto era cosa 

buona. La felicità di Dio nella creazione è ferita dal peccato, 

ma con la redenzione donata a noi dal Figlio siamo resi 

nuovamente partecipi della vita di Dio. Per intercessione di 

Maria, la donna nuova, e di padre Francesco che, con una vita 

luminosa ha dato gloria a Dio, preghiamo per essere anche noi 

condotti su questo cammino di vita vera.  

 

 

 

10. 



 

1. Mistero - IL SORRISO DELLA PACE 

 

Metti il sorriso della pace, dove soffia il vento della 

disarmonia; infuoca la carità vera in tutte; compatisci molto, 

ma colla soavità della forza che viene dal SS. Cuore, 

coll’esempio, con poche e prudenti parole fa che Gesù vinca, 

regni, imperi (LS 186). 

 

Padre nostro  
Ave Maria  
Gloria  

 

Aiutaci, Signore, a donare ai fratelli  

che incontriamo nella nostra giornata  

il sorriso della pace. 

  
 

 
 

 
 

 

2. Mistero - IL SORRISO DELLA CONSOLAZIONE 

 

Non potea dire un accento; ma mi riconobbe, manifestò un 

sorriso di contentezza e di rassegnazione sino all’ultimo 

anelito (LS 318). 

  

Padre nostro  
Ave Maria  
Gloria  
 

Aiutaci, Signore, a portare il sorriso della consolazione  

ai nostri fratelli giunti alle soglie della vita eterna. 

 

 



 

3. Mistero - IL SORRISO DELLA GRATITUDINE 

 

Con un sorriso di compiacenza, venne a trovarmi, sicura 

della mia gratitudine per lei e della mia speranza per 

l’avvenire (LS 490).  

 

Padre nostro  
Ave Maria  
Gloria  

 

Aiutaci, Signore, a guardare al futuro con gratitudine e speranza, 

certi della Tua presenza costante e amorosa.  

  
 

 
 

 

 

 

4. Mistero - IL SORRISO DEL PERDONO 

 

Si sono perdonate a vicenda cordialmente ed è ritornato il 

sorriso e la pace (LS 504). 

  
 

Padre nostro  
Ave Maria  
Gloria  

 

Aiutaci, Signore, a donare il sorriso del perdono  

che è dono della Tua grazia e apre strade nuove 

di riconciliazione e di pace. 

 
 
 
 



 
5. Mistero - IL SORRISO DEL CIELO 

 

Credevo ed anche lo desideravo che la compianta vostra 

Madre nell'ultima infermità onde piacque al Signore di 

visitarmi, mi avesse ad assistere nelle estreme agonie e 

componesse i miei occhi al sorriso del Cielo, ma ho dovuto 

compiere io verso di lei questo pietoso ufficio (LC 13). 

 

Padre nostro  
Ave Maria  
Gloria  

 

Aiutaci, Signore, a guardare con serena fiducia alla nostra meta celeste  

e, giunti nella Gerusalemme Celeste,  

possiamo contemplare il Tuo volto splendente di luce. 

 

 

Preghiamo 

Ti affidiamo Signore, la nostra preghiera a Maria perché possiamo 

essere il sorriso di Dio e la Sua consolazione sulle strade della vita. Per 

Cristo nostro Signore. 

 
 

 

 


