
 

Il rosario della PROVVIDENZA  

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                             6,25-33 
 

Per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o 

berrete, e neanche per il vostro corpo, di quello che indosserete; 

Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, né mietono, né 

ammassano nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. 

Non contate voi forse più di loro? Osservate come crescono i 

gigli del campo: non lavorano e non filano. Eppure io vi dico 

che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno 

di loro. Non affannatevi dunque… il Padre vostro celeste infatti 

sa che ne avete bisogno.  

 

 

La provvidenza amorosa di Dio Padre supera i nostri desideri 

e le nostre attese, a noi chiede solo un abbandono filiale e una 

fiducia incondizionata. Attraverso la preghiera del rosario ci 

affidiamo a Maria e a Padre Francesco Spinelli, la loro fiducia 

nella paternità provvidente di Dio, ci sia di esempio e stimolo.  

 

 

 

 8. 



1. Mistero - PROVVIDENZA GENEROSA 

 

La Provvidenza con tratti generosi, ordinari ed anche 

straordinari è venuta in nostro soccorso sì che abbiamo 

potuto compiere varie opere che erano necessarie; tutto non 

si potrà far subito, ma ci aiuteremo con l'attività del vostro 

lavoro e col risparmio di prudente economia (LC 36). 

 

Padre nostro  
Ave Maria  
Gloria  

 

Aiutaci, Signore, ad abbandonarci alla Tua provvidenza 

e a renderci suoi attivi collaboratori. 

  
 

 
 

 

 

 

2. Mistero - PROVVIDENZA BENEDETTA 

 

Vi raccomando di diportarvi bene e di non rendervi indegne 

dell’affetto onde siete circondate e della Provvidenza che 

tanto vi benedice (LS 33). 

  

Padre nostro  
Ave Maria  
Gloria  
 

Aiutaci, Signore, a riconoscere ogni giorno la tua mano provvidente  

che ci accompagna e benedice. 

 

 

 

 



 
3. Mistero - PROVVIDENZA GRATA 

 

Ringraziate la Provvidenza che vi abbia aiutate e confidate 

che vi assisterà sempre anche per l’avvenire. Vi benedico 

con tutta l’effusione del cuore (LS 48).  

 

Padre nostro  
Ave Maria  
Gloria  

 

Aiutami, Signore, ad avere sempre fiducia nella Tua provvidenza  

e a saperti ringraziare con generosità.  

  
 

 
 

 

 

 

4. Mistero - PROVVIDENZA FIDUCIOSA 

 

Abbandoniamoci nelle braccia della Provvidenza che non ci 

ha mai abbandonato (LS 103). 

  
 

Padre nostro  
Ave Maria  
Gloria  

 

Aiutami, Signore, a saperci abbandonare alla Tua provvidenza  

con la fiducia di un bimbo in braccio alla mamma. 

 
 
 
 
 



 
 
5. Mistero - PROVVIDENZA PRONTA 

 

Quantunque in alcuni punti e di grave momento non 

combiniamo nelle idee, nelle viste, grazie a Dio, non ho 

l’animo agitato e se qualche istante il mio amor proprio 

scatta internamente, procuro di reprimermi. Sono stato e 

sono quieto alle disposizioni della Provvidenza (LS 147). 

 

Padre nostro  
Ave Maria  
Gloria  

 

Aiutaci, Signore, a riconoscere i tratti della Tua materna provvidenza 

in ogni situazione della vita. 

 

 

Preghiamo 

Accogli, Signore, nella Tua divina Provvidenza la nostra preghiera 

a Maria e per Sua intercessione rendici capaci di fiducia incondizionata. 

Per Cristo nostro Signore. 

 
 

 


