
 

Il rosario CON-PASSIONE  

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 Luca                             10,33-37 
 

Un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e 

ne ebbe compassione. 34Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, 

versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo 

portò in un albergo e si prese cura di lui. 35Il giorno seguente, 

tirò fuori due denari e li diede all’albergatore, dicendo: “Abbi 

cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio 

ritorno”. 36Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui 

che è caduto nelle mani dei briganti?». 37Quello rispose: «Chi 

ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu 

fa’ così». 

 

 

Gesù ci invita ad avere compassione dei nostri fratelli, a essere 

amorevoli e solidali a portare i pesi gli uni degli altri. Con la 

preghiera del rosario, per intercessione di Maria e con 

l’esempio di padre Francesco Spinelli, chiediamo occhi nuovi 

capaci di riconoscere in ogni prossimo il Figlio prediletto.  

 

 

 4. 



1. Mistero - COMPASSIONEVOLE AMORE 

 

O Signore, in noi ci sono povertà, debolezza, cecità, e altre 
infermità spirituali di ogni genere; per cui abbiamo bisogno 
della tua pietosa compassione e carità. Davanti al Tuo 
mistero d’Amore ci hai chiamato e collocato per usarci tutte 
queste finezze d’amore (CE 17). 

 

Padre nostro  
Ave Maria  
Gloria  

 

Aiutaci, Signore a riconoscere le finezze del tuo amore compassionevole 

e a essere “capaci” di questo Amore  

che nulla risparmi verso i nostri fratelli. 

  
 

 
 

 
 

2. Mistero - COMPASSIONEVOLE CARITÀ 

 

La nostra vita sarebbe rimasta nel profondo dello squallore 
e nella separazione dal suo Creatore, se per un tratto di 
incomparabile, infinita carità esso non ne avesse sentito la 
compassione la più viva. Decretò infatti di mandare il suo 
unigenito Figliuolo per la nostra redenzione e salute; venne 
e spargendo tutto il suo Sangue e immolando la sua vita 
intera, ci rialzò a nuova vita soprannaturale e così 
abbondante e preziosa da essere costretti ad esclamare coi 
sensi della gratitudine esultante della Chiesa: "Oh! felice 
colpa che ci hai portato tale e tanto Redentore" (LC 33). 

  

Padre nostro  
Ave Maria  
Gloria  

Aiutaci, Signore, a sentire compassione di infinita carità 

perché il bene che facciamo sia avvolto dalla più tenera gratuità. 



3. Mistero - COMPASSIONEVOLE SENTIRE 

 

Questi pensieri s’affollano, agitano e opprimono, e fanno 
sera e notte dove dovrebbe brillare l’aurora e il meriggio. 
Artifizio quanto vero, altrettanto dannoso dell’inimico 
d’ogni bene. Il rilievo di miseria d’umana infermità muove a 
sentita compassione; impegna a maggior sollecitudine la 
carità cristiana e molto più religiosa; costringe 
ineffabilmente il cuore a circondare l’anima bisognosa e 
afflitta d’attenzioni a cure le più amorose e quasi a 
trasfondere in esse una novella vita di fede, di speranza e di 
carità (LS 258).  

 

Padre nostro  
Ave Maria  
Gloria  

 

Aiutaci, Signore a riconosce i tratti di compassione e di attenzione  

che Tu riversi in noi per sostenerci nel cammino della vita  

e donaci di saper re-investire quanto ricevuto in Amore per i fratelli.  

  
 

 
 

 

4. Mistero - CORAGGIO NELLE DIFFICOLTÀ 

 

Sabato mi hai lasciato immerso in profondo dolore; t’ho 
veduta oppressa e, più di tutto, non capace di sfogare 
l’affanno del cuore. Ti ho sentita la più viva compassione e 
ho desiderato seguirti per dirti ancora una parola di 
conforto, ma era impossibile. Non posso però ora 
trattenermi dal venire a te con queste poche righe, che 
vorrei ti rilevassero per bene i sentimenti dell’animo mio 
paterno. Coraggio, figlia in Gesù Cristo coraggio (LS 526). 

  
 



Padre nostro  
Ave Maria  
Gloria  

 

Aiutaci, Signore a sentire la Tua voce, solidale e confortante, 

che si fa presente nella vicinanza dei fratelli nei momenti di sconforto. 

 

 

 

 

5. Mistero - COMPASSIONEVOLE TENEREZZA 

 

Benedetto Figlio, benedetta Madre! Benedetta tu fra le donne 
e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù! Benedetto Figlio 
poiché, per eccesso di misericordia e di amore, ti sei degnato 
di assumere su di Te tutte le nostre miserie incarnandoti nel 
seno di Lei! Benedetta Madre: poiché col tuo sangue e col tuo 
latte vergineo hai dato sentimenti di compassione e 
tenerezza al “gran Dio vendicatore” (CE 13). 

 

Padre nostro  
Ave Maria  
Gloria  

 

Aiutaci, Signore, sull’esempio di Maria compassionevole Madre, 

una vita aperta, accogliente, disponibile. 

 

 

Preghiamo 

Dio, ricco di compassione, che ti fai Samaritano sulle strade della 

vita. Accogli la nostra preghiera a Maria e donaci, per intercessione di 

Padre Francesco, occhi capaci di riconoscere in ogni uomo un fratello da 

amare e consolare con lo stesso amore con cui noi siamo amati da Te. Per 

Cristo nostro Signore. 

 
 


