
 

Il rosario del PERDONO  

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 Matteo                             18, 21-22.35 
 

In quel tempo, 21Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, 

se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte 

dovrò perdonargli? Fino a sette volte?». 22E Gesù gli rispose: 

«Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. 

35Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non 

perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello». 

 

 

Gesù ci invita a perdonare sempre senza stancarci. Ad essere 

misericordiosi, ad accogliere e donare il perdono senza 

riserve. Con la preghiera del rosario, per intercessione di 

Maria e con l’esempio di Padre Francesco Spinelli, chiediamo 

un cuore docile e disponibile al perdono.  

 

 

 



 

1. Mistero - PERDONO DELLE OFFESE 

 

Cercate la santità, ma non quella che fa concessioni 

all'orgoglio, all'attacco dei beni terreni ma, quella che 

nasce, si attua, si perfeziona sulla croce, quella che esige il 

perdono delle offese e un ricambio d'amore agli 

offensori, che non cerca l'autorità del comando, ma 

l'umiliazione dell'obbedienza, non le comodità del letto, del 

vestito, del cibo, ma la povertà in affetto e in effetto (LC 44). 

 

Padre nostro  
Ave Maria  
Gloria  

 

Aiutaci, Signore, ad attingere al Tuo Amore  

per essere capaci di un perdono che è ricambio d’Amore. 

  
 

 
 

 

2. Mistero - PERDONO COMPASSIONEVOLE 

 

Formati uno spirito forte, ma anche soave; compatisci, 

perdona e troverai da Dio compatimento e perdono (LS 

209). 

  

Padre nostro  
Ave Maria  
Gloria  
 

Aiutaci, Signore, ad accogliere  

e donare compatimento e perdono. 

 



 

3. Mistero - PERDONO VICENDEVOLE  

 

Chiedetevi con animo sincero a vicenda perdono d’ogni 

mancanza, specialmente procurate di riparare ai difetti di 

carità coll’usare fra voi modi cortesi, soavi, conformati allo 

spirito del più sincero amore (LS 12).  

 

Padre nostro  
Ave Maria  
Gloria  

 

Aiutaci, Signore, a chiedere e ad accogliere il perdono  

come dono di grazia e di misericordia.  

  

 
 

 

4. Mistero - PER-DONO DELLO SPIRITO 

 

Chiedete con animo sincero perdono delle ingratitudini. 

Strappate dall’anima ogni cattiva radice, rinnovate in voi lo 

spettacolo della Pentecoste; gli apostoli ignoranti, deboli, 

pieni di umane debolezze e miserie, profughi dal Divin 

Maestro nell'ora più dolorosa della sua passione, 

invocarono lo Spirito Santo loro promesso, divennero la 

luce del mondo, forti come leoni e colonne saldissime della 

Chiesa, madre e maestra nostra (LC 44). 

  

Padre nostro  
Ave Maria  
Gloria  

 

Aiutaci, Signore, per dono del Tuo Spirto a rinnovarci nel perdono  

per essere luce di misericordia per i nostri fratelli. 



 

5. Mistero - LA FORZA DEL PERDONO 

 

Riparate nelle vostre braccia, o gran Santo, saremo forti e 

prudenti nei pericoli, generose al perdono, costanti alle 

fatiche e Gesù, Gesù Crocefisso sarà tutto nostro e noi 

saremo tutti suoi (LC 41). 

 

Padre nostro  
Ave Maria  
Gloria  

 

Aiutaci, Signore, ad essere forti e prudenti  

perché nelle fatiche di ogni giorno  

ci sentiamo sorretti dal Tuo Amore. 

 

 

 

Preghiamo 

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

illumina con il tuo Amore le profondità del nostro spirito, perché liberati 

dalle suggestioni del male possiamo vivere da figli nel Figlio. Per 

Cristo nostro Signore. 

 

 


