
Collana: La Madre di Dio



Testi: don Danilo Priori
© Editrice Shalom s.r.l. - 08.09.2015 Natività della beata Vergine Maria
©  2008 Fondazione di Religione Santi Francesco d’Assisi 

e Caterina da Siena

ISBN  978  88  8404  385  6

L’editrice Shalom non concede diritti d’autore (né patrimoniali né morali) all’Autore del presente libro e si riserva di utilizzare 
ogni parte di questo testo per altre sue pubblicazioni. Finito di stampare nel mese di settembre 2021 da Bieffe.

Via Galvani, 1
60020 Camerata Picena (AN)

Per ordinare citare il codice 8758 :

www.editriceshalom.it
ordina@editriceshalom.it

Tel. 071 74 50 440
dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:00

Whatsapp 36 66 06 16 00 (messaggistica)

Fax 071 74 50 140
in qualsiasi ora del giorno e della notte



Indice

Introduzione  ......................................................................4

Misteri della Gioia  ......................................................16

Misteri della Luce  ........................................................24

Misteri del Dolore  ......................................................32

Misteri della Gloria  ....................................................40

Preghiere  ..........................................................................54

Unitalsi  ...............................................................................59



4

Introduzione

Incontrare il volto misericordioso di Gesù 
significa ascoltare la sua Parola, affinché tutto 
il nostro agire sia plasmato dal suo prezioso 
insegnamento.

Un progetto di vita, dunque, orientato verso 
Colui che è realmente presente nella sua Chie-
sa e che ci invita a incontrarlo nel volto del 
fratello, senza il timore di inoltrarci in quelle 
periferie esistenziali che hanno bisogno di es-
sere raggiunte dalla luce gioiosa del Vangelo. 

Tuttavia, in questo cammino a prima vista 
assai arduo, possiamo contare in ogni mo-
mento sulla premurosa intercessione di Maria, 
Madre della Misericordia. È lei che ci prece-
de e protegge nel nostro pellegrinaggio verso 
il Regno e sempre intercede, presso il Figlio 
suo Gesù, perché ogni nostra mancanza pos-
sa essere colmata dall’amore misericordioso 
che continuamente supera ogni nostra umana 
aspettativa. 
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Recitare il santo Rosario è il gesto sempli-
ce del credente che confida nella protezione 
della Vergine e nella potenza della preghiera; 
l’abbandono filiale tra le braccia di Colei che 
rinsalda il vincolo di amore col Signore Gesù.
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