
 

Il rosario una UMILTÀ  

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                             11,25-30 
 

In quel tempo Gesù disse: 25«Ti rendo lode, Padre, Signore del 

cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e 

ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. 26Sì, o Padre, perché così hai 

deciso nella tua benevolenza. 27Tutto è stato dato a me dal Padre 

mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno 

conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà 

rivelarlo.  
28Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò 

ristoro. 29Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, 

che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra 

vita. 30Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero».  

 

 

L’umiltà è l’atteggiamento di colui che sa di essere bisognoso e 

sa tendere la mano per chiedere aiuto. Attraverso la preghiera 

del rosario ci affidiamo a Maria, l’umile discepola del Signore, 

e a padre Francesco Spinelli che l’umiltà nelle tribolazioni ha 

reso in tutto simile al Figlio.  

 

 7. 



 

1. Mistero - UMILTÀ ESEMPLARE 

 

Vi raccomando di prestarvi volentieri per l’istruzione 
religiosa della parrocchia e date edificazione a tutto il paese 
coll’umiltà, carità ed allegrezza (LS 36). 

 

Padre nostro  
Ave Maria  
Gloria  

 

Aiutaci, Signore, a vivere con serena umiltà, 

 generosa carità e gioiosa allegrezza. 

  
 

 
 

 
 

 

2. Mistero - UMILTÀ SINCERA 

 

Continua adunque per la via del bene, sii di conforto. Batti 
sempre le strade reali della sincera umiltà, del sacrificio del-
la mente, del cuore, dell’azione; confortati sempre nella pre-
ghiera e specialmente colla fervorosa partecipazione alla SS. 
Eucaristia, da cui ti verrà lume, forza, costanza, perfezione 

(LS 575). 
  

Padre nostro  
Ave Maria  
Gloria  
 

Aiutaci, Signore, sostenuti dall’Eucarestia e dalla preghiera 

a vivere le relazioni in sincera umiltà e verità. 

 

 

 



3. Mistero - UMILTÀ VIRTUOSA 

 

Se poi, facendo un po’ di assegnamento sulle virtù d’umiltà 
e mortificazione, di cui deve essere informata una religiosa, 
ho fatto qualche osservazione sui tuoi sistemi, ho salvato la 
tua retta intenzione. Ho cercato di indurre tutte al rispetto, 
all’amore in Gesù Cristo (LS 562).  

 

Padre nostro  
Ave Maria  
Gloria  

 

Aiutami, Signore, donaci di saper accogliere 

le indicazioni di bene dei nostri fratelli con serena umiltà.  

  
 

 
 

 

4. Mistero - UMILTÀ PROFONDA 

 

Sempre, tutta devi esser posseduta dal tuo Amore, infinito 
Iddio. La fede più viva deve illuminare la tua mente, la carità 
la più generosa scaldare la tua volontà, sostenuta da 
profonda umiltà, confortata dalla confidenza la più 
illimitata; accresci e custodisci bene le ricchezze interne sì 
che al contatto di te stessa, del mondo, cui dobbiamo 
accostarci per fare del bene, nel combattimento contro il 
demonio e le passioni non ne abbi a perdere un briciolo (LS 

503). 
  
 

Padre nostro  
Ave Maria  
Gloria  

Aiutami, Signore, a vivere con la fede più viva,  

la carità la più generosa, 

l’umiltà più profonda e la confidenza la più illimitata. 



5. Mistero - UMILTÀ DEL CUORE DI GESÙ 

 

Mia buona figlia, se il carattere non potesse cogli spazi di un 
forte volere e molto più coll’aiuto della divina grazia venire 
temperato e ben composto, questo deve aprire l’animo a 
tutta la fiducia nel SS. Cuore di Gesù, dove troverai umiltà, 
mitezza, pazienza e generosità di perdono e più di tutto la 
forza soprannaturale di praticarle (LS 371). 

 

Padre nostro  
Ave Maria  
Gloria  

 

Aiutami, Signore, ad aprire il nostro cuore al Tuo  

per trovare umiltà, mitezza, pazienza e generosità. 

 

 

Preghiamo 

O Signore, ascolta la nostra umile e accorata preghiera. Per 

intercessione di Maria e con l’esempio di Padre Francesco rendici umili 

e pazienti testimoni del Tuo Amore. Per Cristo nostro Signore. 

 
 


