
 

Il rosario della CARITÀ  

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… 

 

 

Dalla prima lettera di S. Paolo ai Corinzi                1Cor 13 
 

Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non 

avessi la carità, sono come un bronzo che risuona o un cembalo 

che tintinna. … La carità è paziente, è benigna la carità; non è 

invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di 

rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto 

del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace 

della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto 

sopporta. La carità non avrà mai fine. … Queste dunque le tre 

cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità; ma di tutte 

più grande è la carità! 

 

 

La carità non avrà mai fine, perché la carità è l’Amore e 

l’Amore è Dio stesso e tutto ciò che è in Dio è per sempre. Con 

questa certezza nel cuore, attraverso la preghiera del rosario, 

ci affidiamo a Maria, la Vergine del Sì e a padre Francesco 

Spinelli perché ci diano forza e coraggio per vivere di vera 

carità.  

 3. 



 

1. Mistero - PATERNA CARITÀ 

 

Converrebbe, non solo comprendere chi sia Dio, ma anche 
solo i tratti della sua carità verso di noi. Gesù ci salvò a costo 
della sua Vita divina, Gesù ci colmò di grazie, Gesù ci riaperse 
tante volte il suo divin Cuore quante furono, dirò così, le 
nostre ingratitudini, Gesù ci ha tratti colle sue misericordie 
nella via della giustizia e santità. Faresti più presto a 
numerare i granellini della sabbia del mare, che non tutti i 
favori, che dal dì, che respirammo le aure della vita sino ad 
ora, Gesù ci ha fatto (LS 2). 

 

Padre nostro  
Ave Maria  
Gloria  

 

Aiutaci, Signore a riconoscere sulle strade della vita 

i tratti della Tua carità verso di noi  

e a vivere con gratitudine e riconoscenza filiale. 

  
 

 
 

 

 

2. Mistero - MATERNA CARITÀ 

 

Colle sorelle poi siate madre affettuosa in Cristo. Non 
mancate di correggerle, ma usate però sempre carità, 
carità, carità; coll’amo di essa le tirerete al SS. Cuore; usate 
loro grande compatimento (LS 2). 

  

Padre nostro  
Ave Maria  
Gloria  
 

Aiutaci, Signore, ad usare sempre carità, carità, 

carità per essere scintilla del Tuo Amore verso i fratelli. 



3. Mistero - DIVINA CARITÀ 

 

Coraggio, quel che importa si è, che tu presti i tuoi servigi 
all’infermo con costante e soave generosità di carità 
soprannaturale. Quel che fai per esso, sia con una retta 
intenzione tutto ordinato alla maggior gloria di Dio e alla 
compiacenza del Divin Cuore; poi con fede viva ravvisa 
sempre nell’ammalato Gesù Cristo e quindi circondalo della 
carità più soave, tollera le inquietudini, le asprezze, anche i 
rimproveri, fossero anche improperi; un’occhiata sola al 
Crocifisso ti darà conforto e lena; ma bada ad essere sempre 
costante nell’esercizio dell’allegra e generosa carità (LS 4).  

 

Padre nostro  
Ave Maria  
Gloria  

 

Aiutaci, Signore, con la grazia del Tuo Spirito,  

a portare i tesori della Tua grazia a coloro che soffrono.  

  
 

 
 

 

4. Mistero - FILIALE CARITÀ 

 

Conosci pure, o figlia, le grazie, che Gesù ha fatto all’anima 
tua; siigli grata e dagli consolazione coll’uniformare la tua 
condotta agli esempli suoi, che sono tutta umiltà, 
mansuetudine, dolcezza, purezza, carità, sacrificio, 
immolazione… buttati ai piedi di Gesù Crocifisso, pregalo… 
udirai dalla bocca adorabile del divin Salvatore quelle 
consolantissime parole: - voi tutti, che siete affaticati e 
oppressi, venite a me, che vi ristorerò; chi ha sete, venga a 
me e beva; io sono la luce, la via, la verità, la vita; chi confida 
in me, non rimane giammai confuso (LS 7). 

  



 

Padre nostro  
Ave Maria  
Gloria  

 

Aiutami, Signore, a vivere da figli nel Figlio 

perché consolati dalla Tua Parola  

diventiamo consolazione per i nostri fratelli. 
 

 
 

 

5. Mistero - FRATERNA CARITÀ 

 

Ricorda che per ogni atto di paziente carità, che dovrai 
esercitare verso il prossimo, sarai notata sul libro della vita 
e sarà uno sconto delle pene dovute ai tuoi peccati, che forse, 
come tutti ed io pel primo, abbiamo commesso; ricordati che 
per ogni atto ancora di paziente carità caverai una spina al 
capo del Crocefisso Redentore e renderai più luminosa la 
corona della celestiale retribuzione (LS 17). 

 

Padre nostro  
Ave Maria  
Gloria  

 

Aiutami, Signore, a vivere con paziente carità 

 le nostre reazioni che sono il balsamo dell’eternità. 

 

 

Preghiamo 

Accogli con bontà, o Signore, la nostra preghiera a Maria e inonda 

della Tua carità il nostro cuore perché sia canale aperto del Tuo Amore 

verso i fratelli. Per Cristo nostro Signore. 

 
 


