
Terzo mistero 

Gesù annuncia il regno di Dio 
L. 1: In questa decina vogliamo pregare Gesù con Maria 

per tutti gli amici che sono stati e sono ancora al nostro 
fianco e che hanno il coraggio di chiederci di andare oltre i 
confini del nostro egoismo per spingerci verso orizzonti 
nuovi e sorprendenti. 
 

DAL VANGELO SECONDO MARCO 
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea 
predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto 
e il Regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo». 
 
 

Ave Maria… 
 
 

CANTO 
Camminerò, camminerò, nella tua strada Signor. Dammi la 
mano, voglio restar, per sempre insieme a te. 
1 Quando ero solo, solo e stanco del mondo 
quando non c’era l’Amor, 
tante persone vidi intorno a me; sentivo cantare cosi. 

2 Io non capivo ma rimasi a sentire 
quando il Signore mi parlo: 
lui mi chiamava, chiamava anche me, 
e la mia risposta si alzò. 

3 A volte son triste ma mi guardo intorno, 
scopro il mondo e l’amor; 
son questi i doni che lui fa a me, 
felice ritorno a cantar. 

BENEDIZIONE - CONDIVISIONE 

 
 

Per ricordarci ancora una volta che la scuola, 
prima di essere un dovere è un dono per il quale 
ringraziare e far festa. 
 

INTRODUZIONE 
(Preghiamo i Misteri Luminosi della vita di Gesù, momenti in cui si è 
manifestata la sua luce, la luce che è Gesù, che illumina, riscalda e 
trasforma tutti noi. La scuola per tutti noi è un momento importante 
di questa manifestazione…) 

CANTO Laudato sii, o mi Signore. ( 4v) 

1. E per tutte le creature per il sole e per la luna 
per le stelle e per il vento e per l'acqua e per il fuoco. Rit. 
 

2. Per sorella madre terra ci alimenta e ci sostiene 
per i frutti, i fiori e l'erba per i monti e per il mare. 
 

3. Perché il senso della vita è cantare e lodarti 
e perché la nostra vita sia sempre una canzone. Rit. 

   

Festa del grazie 
 

14 giugno 2018 

San Rocco 



Primo mistero 

Gesù viene battezzato da Giovanni 
 

L. 1: In questa decina vogliamo pregare Gesù con Maria 

per tutti coloro che rendono possibile l’avventura bella e 
impegnativa della scuola. Pensiamo in particolare alle 
nostre maestre, agli insegnanti, a tutto il personale 
scolastico... che durante questo anno sono stati al nostro 
fianco. 
 

L. 2: Anche Gesù, come capita per tutti noi, per diventare 

grande ha avuto bisogno dell’aiuto e dell’amore di molte 
persone: i genitori Maria e Giuseppe, il cugino Giovanni il 
Battista, gli zii Elisabetta e Zaccaria, i nonni Anna e 
Gioacchino, i dottori del tempio…. 
 

DAL VANGELO SECONDO MARCO 
In quei giorni Gesù fu battezzato da Giovanni nel Giordano. 
Uscendo dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito 
discendere su di lui come una colomba. E si sentì una voce 
dal cielo: «Tu sei il Figlio mio prediletto, in te mi sono 
compiaciuto». 
 
 

Ave Maria… 
 
 

CANTO 
Se il Signore non costruisce la città 
invano noi mettiamo pietra su pietra. 
Se la nostra strada non fosse la sua strada 
invano camminiamo, camminiamo insieme. 

Secondo mistero 

Gesù si rivela alle nozze di Cana 
 

 

L. 1: In questa decina vogliamo pregare Gesù con Maria 

per tutti coloro che si impegnano per rendere bella e 
serena questa nostra età, perché in noi ci sia la vera gioia: 
pensiamo in particolare ai nostri genitori, nonni e tutti i 
nostri cari. 
 
 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 
Venuto a mancare il vino, la Madre di Gesù gli disse: «Non 
hanno più vino». Poi disse ai servi: «Fate quello che Egli vi 
dirà». Gesù diede inizio così ai suoi miracoli in Cana di 
Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero 
in Lui. 
 
 

Ave Maria… 
 
 
 

CANTO 
 

Giovane donna, attesa dell'umanità; 
un desiderio d'amore e pura libertà. 
Il Dio lontano è qui, vicino a te; 
voce e silenzio, annuncio di novità. Ave Maria, Ave Maria. 
 
 

Dio t'ha prescelta qual madre piena di bellezza, 
ed il suo amore ti avvolgerà con la sua ombra. 
Grembo per Dio venuto sulla terra, 
tu sarai madre di un uomo nuovo. 


