
 

Il Rosario ha segnato la vita s cristiana diventando la preghiera 
più bella e più amata dal popolo di Dio. I grandi santi hanno 
avuto in questa preghiera la loro orazione preferita. Negli anni 
scorsi la preghiera del rosario veniva realizzata, a piccoli gruppi, 
davanti alle maestà o in altri luoghi delle nostre comunità 
parrocchiali. Quest’anno non è possibile. I responsabili della 
Chiesa ci invitano a fare la Preghiera del rosario in famiglia. 
Quest’anno proponiamo ai fanciulli/ ragazzi del catechismo e 
anche agli adulti di preparare in casa ‘l’Angolo di Maria’: 
allestire su un tavolino o una credenza, con un centro, un’immagine di Maria, una 
corona del rosario, il Vangelo, un vasetto di fiori.  Ogni giorno del mese di maggio, la 
famiglia riunita o anche solo individualmente realizzare la preghiera del rosario o 
almeno una parte. Ai fanciulli/ragazzi del catechismo proponiamo di fare una foto 
dell’angolo di Maria da consegnare alla catechiista che a sua volta la invia in parrocchia 
per realizzare il fascicolo degli angoli di Maria. Tanti fanciulli/ragazzi hanno realizzato 
questa bella iniziativa. 

 

 

 

ANGOLO DI MARIA 





 

GENITORI E FAMILIARI AFFIDANO  
 FANCIULLI/RAGAZZI A MARIA 

 

Beata Vergine Maria volgi il tuo sguardo materno su di noi che, in tutta fiducia, siamo qui alla tua presenza. 
Tu hai accompagnato i primi passi di tuo Figlio Gesù, nostro Dio e nostra speranza,  

nelle strade familiari di Nazareth, nelle strade difficili della Galilea, nella via dolorosa della croce. 
Desideriamo imparare da Te a rispondere alla nostra vocazione di genitori. 

Ringraziamo il Signore per i figli che nella sua bontà ci ha donato, consapevoli della nostra debolezza 
affidiamo a Te la loro vita, il loro presente, il loro avvenire.  

Ti imploriamo di stendere su di essi il tuo manto celeste: Custodiscili nella crescita e difendili in ogni istante 
della loro vita dai pericoli dell'anima e del corpo.  

Concedi a noi di essere testimoni coerenti e gioiosi della nostra fede in ogni circostanza della vita. 
Maria Madre della famiglia prega per noi. Amen. 

 
.....................................……………………………  

[I tuoi cari …] 



 

ANGOLO DI MARIA 



 

 



 

 





 AVE MARIA, PREGA PER NOI ... 


