
 

ROSARIO CON  

SUOR MARIA DELLA CROCE 

 
 

Misteri gaudiosi 
 

1° Mistero: L’Annuncio dell’Angelo a Maria – «Dio mi vuole per sé». 

2° Mistero: La Visita di Maria alla cugina Elisabetta – «La nostra felicità, è di essere una Piccola Sorella 
dei Poveri». 

3° Mistero: La Nascita di Gesù a Betlemme – «Non dimenticate mai che il Povero è Nostro Signore». 

4° Mistero: La Presentazione di Gesù al Tempio – «Gesù vi aspetta in cappella». 

5° Mistero: Il Ritrovamento di Gesù bambino al Tempio – «Lasciatevi tagliare da Nostro Signore». 
 

Misteri luminosi 
 
1° Mistero: Il Battesimo di Gesù al Giordano – «Pregate… Avete bisogno della grazia». 

2° Mistero: Le Nozze di Cana – «Saper scomparire con l’umiltà in tutto ciò che il buon Dio vuole da noi». 

3° Mistero: L’Annuncio del Regno di Dio e l’invito alla conversione – «Per essere una buona Piccola 
Sorella, bisogna amare molto il buon Dio, i poveri, e dimenticare se stessa».  

4° Mistero: La Trasfigurazione di Gesù – «Non vedo più che il buon Dio». 

5° Mistero: L’Istituzione dell’Eucaristia – «Il buon Dio mi ha benedetta perché ho sempre ringraziato tanto 
la Provvidenza». 

 
 

Misteri dolorosi 
 
1° Mistero: L’Agonia di Gesù nell’Orto degli Ulivi – «Non rifiutate nulla al buon Dio». 

2° Mistero: La Flagellazione di Gesù – «Siate piccole, molto piccole, molto umili». 

3° Mistero: La Coronazione di spine – «Custodite lo spirito di umiltà, di semplicità, di piccolezza». 

4° Mistero: Gesù porta la Croce – «Tutto per Te, mio Gesù». 

5° Mistero: La Crocifissione e la morte di Gesù in croce – «Siamo state innestate nella croce». 
 

Misteri gloriosi 
 

1° Mistero: La Risurrezione di Gesù – «Cantiamo la gloria di nostro Signore Gesù risorto» 

2° Mistero: L’Ascensione di Gesù in cielo – «Questo sembra impossibile... ma se Dio è con noi, ciò si farà». 

3° Mistero: L’Effusione dello Spirito Santo il giorno di Pentecoste – «Niente è piccolo nella vita religiosa... 
bisogna fare tutto per amore». 

4° Mistero: La Dormizione e l’Assunzione di Maria in cielo – «Con l’Ave Maria andremo in paradiso». 

5° Mistero: L’Incoronazione di Maria in cielo – «Amate la Santa Vergine? Sarà vostra Madre». 
 

* * * 
 


