
 

Il rosario del CORAGGIO  

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                             14,24 
 

Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul 

mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono 

sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. 

Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non 

abbiate paura!». 

 

 

Per intercessione di Maria e con l’esempio di padre Francesco 

Spinelli, con la preghiera del rosario, chiediamo al Signore di 

donarci un coraggio capace di vincere la paura e di ravvisare 

Gesù Cristo in ogni fratello.  

 

 

 

 

 

 

 9. 



1. Mistero - CORAGGIO GENEROSO 

 

Coraggio, mia buona figlia; quel che importa è, che tu presti 

i tuoi servizi nelle difficoltà con costante e soave generosità 

di carità soprannaturale (LC 4). 

 

Padre nostro  
Ave Maria  
Gloria  

 

Aiutaci, Signore, nelle difficoltà quotidiane  

ad essere coraggiosamente generosi nella carità. 

  
 

 
 

 

 

2. Mistero - CORAGGIO DEI SEMPLICI 

 

Gesù le riterrà come fatte a se stesso, e le verrà 

larghissimamente rimunerando; tutto fa per Gesù e ne sarai 

benedetta per grazia e per gloria. Fa tutto per Iddio e con 

occhio e cuore semplice ti troverai sempre con coscienza 

netta e lieta. Coraggio e avanti con riserbato riguardo, ma 

anche senza paure (LC 11). 

  

Padre nostro  
Ave Maria  
Gloria  

Aiutaci, Signore, ad avere occhi e cuore semplici 

nell’affrontare le prove della vita. 

 
 
 
 



3. Mistero - CORAGGIO CHE CONFORTA 

 

Le premeva di farti coraggio a portare il peso che la santa 

obbedienza ti ha accollato; vorrei essere capace io di 

infonderti quel conforto, di cui forse senti il bisogno (LS 18).  

 

Padre nostro  
Ave Maria  
Gloria  

 

Aiutaci, Signore, ad infondere coraggio e a confortare  

con i balsami della carità coloro che ne hanno bisogno.  

  
 

 
 

 

 

4. Mistero - CORAGGIO NELLE DIFFICOLTÀ 

 

Voi che avete un gran lavoro, non vi avvilite, ma pigliate 
coraggio dalle difficoltà. Aggradite la mia benedizione 
paterna (LS 65). 

  
 

Padre nostro  
Ave Maria  
Gloria  

 

Aiutaci, Signore, a trovare, anche nelle situazioni difficili,  

il coraggio per affrontare le avversità. 

 

 

 

 

 



 

5. Mistero - CORAGGIO UMILE 

 

Anche il soldato, se non si occupa ogni giorno nelle manovre 

delle armi, se ne tralascia gli esercizi per un po’ di tempo, 

diventa inerte e incapace di sostenere le prove e gli attacchi 

degli avversari. Così, se io non mi esercito nelle umiliazioni, 

almeno quando ne capita l’occasione, affrontandole 

coraggiosamente, e anche provocandole con ardore, 

secondo le circostanze e il bisogno, non potrò mai acquistare 

l’umiltà e la mitezza di cuore (CE 6). 

 

Padre nostro  
Ave Maria  
Gloria  

 

Aiutaci, Signore, a vivere ogni giorno con umiltà e mitezza  

anche in mezzo alle prove. 

 

 

 

Preghiamo 

Accogli, Signore, la nostra umile preghiera a Maria e donaci il 

coraggio semplice e umile dei santi che affidandosi a Te con fiducia 

sconfinata compiono meraviglie di grazia. Per Cristo nostro Signore. 

 

 
 

 

 


