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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 e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen
Enunciazione dei Misteri accompagnati da riflessioni dagli scritti della Beata Sandra Sabattini.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo tutte le anime,
specialmente le più bisognose della Tua misericordia.

MISTERI GAUDIOSI (Lunedì e Sabato)
1° Mistero della Gioia: l’angelo annuncia a Maria la nascita di Gesù
“La resurrezione non l’ho mai completamente vissuta, non ho il coraggio delle mie azioni, non so annunciare agli altri la mia fede? La mia testimonianza. Ma ho paura, paura del giudizio degli altri. Mi hai dato
però, Signore, la volontà, la cocciutaggine di cambiare e sento, spero che ce la farò. È questa la mia speranza:
riuscire ad essere testimone, riuscire ad essere me stessa solo in funzione degli altri. Per ora questa testimonianza non ha portato grandi conseguenze nel mio modo di vivere, però sento in me sempre più pesante
il fardello di una vita che non è un annuncio, ma è sprecata; sento la tensione di volere, dover cambiare e
voglio, devo riuscirci.”
(24/03/1978 – 17 anni)
2° Mistero della Gioia: Maria fa visita alla cugina Elisabetta
“Stanca? No, non proprio; ma comincia a fiaccarmi il fatto di dover lottare ogni momento, di dovermi scontrare con la mia e l’altrui incomunicabilità. Perché non riusciamo ad essere puri e semplici?
Aiutami ad essere sincera, pura di cuore con i miei fratelli che condividono qui con me la vita, con Guido.
Non permettermi di piangere su cose che mi hai donato. Fa’ che non mi comporti di conseguenza all’agire
degli altri. Aiutami a sentirTi vicino nella strada da percorrere. Sono così piccola e insulsa, ma so che con te
posso cose grandi.”
(Diario, 16/08/1982 – 21 anni)
3° Mistero della Gioia: Gesù, il figlio di Dio, nasce dalla Vergine Maria
“Dio, mi sai accettare così come sono, piena di limiti, paure, speranze? Oppure sei stanco di questa farisea
che ora ti chiede perdono e poi forse tra un po’ se ne infischierà di te?
Chissà che in questo trambusto di voci che salgono a te giunga anche la mia, probabilmente la più falsa, e
che tu possa guardarmi con compassione? Signore aiutami; forse col tuo aiuto ce la farò, riuscirò a trovare
una risposta che non so ma che spero di raggiungere.
«Vai, vendi tutto quello che hai e vieni con me». Penso in questa frase sia racchiuso il senso della vita che
dobbiamo cercare di attuare.”
(Diario, 17/04/1979 – 17 anni)
4° Mistero della Gioia: Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio
«Signore nella tua pace non avrò più paura anche se la notte è buia.»
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(Diario, 06/09/1977 – 16 anni)
5° Mistero della Gioia: Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio, fra i dottori
«Potremmo dire che siamo ciò che preghiamo». “La vita è un continuo morire, giorno dopo giorno; ma è
anche un continuo rinascere alla Vita vera.
Siamo intransigenti sul dovere di amare. Non cediamo, non veniamo a compromessi.
Ridiamo di coloro che ci parleranno di prudenza, di convenienza, di giusto equilibrio. E soprattutto crediamo nella bontà dell’uomo. Perché nel cuore di ciascuno ci sono tesori d’amore.
La più grande disgrazia che ci possa capitare è di non essere utili a nessuno, e che la nostra vita non serve a
niente. «Vivere è saper amare».
(Diario, 20/02/1983 – 21 anni)

MISTERI DOLOROSI (Martedì e Venerdì)
1° Mistero del Dolore: Gesù prega e suda sangue nell’orto degli ulivi
«Per capire bene la preghiera, è necessario capire profondamente che si parla con Dio.»
«Potremmo dire che “siamo ciò che preghiamo”»
(Diario 19 e 20/02/83 - 21 anni)
2° Mistero del Dolore: Gesù è flagellato dai soldati
«Signore forse sto cominciando a capirti, (…) Dio infinitamente buono che è giunto a farsi uomo ed a soffrire
la morte per noi, per la nostra salvezza.»
(Diario 17/04/79 - 18 anni)
3° Mistero del Dolore: Gesù è incoronato di spine
«La verità che dobbiamo imparare nella fede: l’attesa di Dio. (...) Questo “attendere”, questo “non preparare
i piani”, questo “scrutare il cielo”, questo “far silenzio” è la cosa più interessante che compete a noi. Poi verrà
anche “l’ora della chiamata”, ma ciechi se in tale ora penseremo di essere gli attori di tali meraviglie: la meraviglia, semmai, è Dio che si serve di noi così miserabili e poveri.»
(Diario 13/02/83 - 21 anni)
4° Mistero del Dolore: Gesù percorre la via del Calvario portando la croce
«Non è mia questa vita che sta evolvendosi, ritmata da un regolare respiro che non è mio, allietata da una
serena giornata che non è mia. Non c’è nulla a questo mondo che sia tuo. Sandra, renditene conto! È tutto
un dono su cui il “Donatore” può intervenire quando e come vuole. Abbi cura del regalo fattoti, rendilo più
bello e pieno per quando sarà l’ora.»
(Diario 27/04/84 - 22 anni)
5° Mistero del Dolore: Gesù è crocifisso e muore in croce.
«Che dire della morte? Paura, rassegnazione, accettazione? Boh! Di una cosa però sono convinta, che non è
male ogni tanto rammentarci di essa, ricordarsi che: “Polvere sei e polvere ritornerai”.
La vita è un continuo morire, giorno dopo giorno; ma è anche un continuo rinascere nella Vita vera. La vita
vissuta senza Dio è un passatempo, noioso o divertente, con cui giocare in attesa della morte».
(Diario, 06/03/1983 - 22 anni)
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MISTERI LUMINOSI (Giovedì)
1° Mistero della Luce: Gesù riceve il battesimo nel fiume Giordano
“Credo che la mia scelta mano a mano che passa il tempo si stia consolidando. Vorrei che tutti i dubbi sparissero; ma non posso, è più forte di me cercare sempre la cosa che mi mette in crisi. Comunque sento ogni
giorno di più che non posso vivere la mia vita seguendo il modello della massa, sento che forse Tu mi hai
fatto un grande dono: quello di sentirmi di dare la mia vita ai più poveri. Ti ringrazio per questo Signore,
perché sebbene ancora io non l’abbia sfruttato, hai messo in me questo grande dono. Spero di riuscire a farlo
fruttare...”
(Diario, 26/02/1978 – 16 anni)
2° Mistero della Luce: Gesù alle nozze di Cana trasforma l’acqua in vino
Da una lettera della Venerabile Sandra Sabattini al fidanzato Guido:
“I primi periodi, il fatto di stare insieme era molto determinato dall’interesse per te come persona, per quello
che pensavi, vivevi, che eri.
Poi è venuto un periodo un po’ più critico: ho cominciato a conoscerti di più quindi ad apprezzarti per tutto
quello che di buono e di bello è racchiuso in te, ma anche a non accettarti per ciò che non era conforme alla
visione che avevo su te, alla persona che... io volevo che tu fossi... Ma mi fidavo di Chi, forse, ci stava mettendo uno zampino, fra noi due.
Poi è venuto il periodo del lento fidarmi cieco di Lui che sono sicura volere il nostro bene... e ho anche più
chiaro che è con te che Lui vuole che io cammini...”
“Aiutiamoci sempre a camminare verso la Luce”
(Diario, 11/04/1982 – 20 anni)
3° Mistero della Luce: Gesù annuncia il Regno di Dio e invita alla conversione
“Sono piena di miseria, Signore, e faccio così fatica a chiederTi perdono con il cuore. Ho una presunzione
che spacca le montagne, sono una falsa umile. Il mio operare vanitoso e gratificante trova, alla fine, sempre
mille giustificazioni... Dammi la semplicità del cuore... per non avere più nessun timore... perché l’amore
scaccia il timore... Grazie, per avermi aperto le porte della Tua casa e il dolce silenzio della Tua intimità...
Piangere per il peccato dell’altro. Aiutami a non rendermi insensibile al peccato. Signore, quante volte mi
dovrei confessare, visto che appena finito di farlo mi accorgo di non aver detto tutto, di essermi fatta fregare
dall’orgoglio anche durante la confessione!”
(Diario, 10/04/1984 – 22 anni)
4° Mistero della Luce: Gesù si trasfigura davanti ai discepoli		
“Tutto quello che Tu mi hai dato, amore, una famiglia, degli amici, gambe, braccia non posso più tenerli
solo per me, in funzione di me stessa, ma raggiungono lo scopo per il quale Tu me li hai donati solo se in
funzione degli altri. Sono chiamata a vivere con Gesù povero e servo in ogni attimo dei miei giorni; e a vivere
sfruttando pienamente tutto il tempo e le occasioni di amare che mi dona...” 		
			
		
(Diario, 07/10/1978 – 17 anni)
5° Mistero della Luce: Gesù vivo è presente nell’Eucaristia, istituita nell’Ultima Cena
“Non sono io che cerco Dio, ma è Dio che cerca me. Non c’è bisogno che cerchi chissà quali argomentazioni
per avvicinarmi a Dio: le parole prima o poi finiscono e ti accorgi allora che non rimane che la contemplazione, l’adorazione, l’aspettare che Lui ti faccia capire ciò che vuole da te. Mettermi in adorazione significa
per me umiltà, significa perdere il mio falso orgoglio, perdere il senso di autonomia, riconoscermi finita, limitata, di fronte a un Infinito, a un Giusto, a un Buono. Sento la contemplazione necessaria al mio incontro
con Cristo povero...”
(Diario, 08/10/1978 – 17 anni)
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MISTERI GLORIOSI (Mercoledì e Domenica)
1° Mistero della Gloria: Gesù è risorto e vivo
“La resurrezione non l’ho mai completamente vissuta, non ho il coraggio delle mie azioni, non so annunciare agli altri la mia fede? La mia testimonianza. Ma ho paura, paura del giudizio degli altri. Mi hai dato
però, Signore, la volontà, la cocciutaggine di cambiare e sento, spero che ce la farò. È questa la mia speranza:
riuscire ad essere testimone, riuscire ad essere me stessa solo in funzione degli altri. Per ora questa testimonianza non ha portato grandi conseguenze nel mio modo di vivere, però sento in me sempre più pesante
il fardello di una vita che non è un annuncio, ma è sprecata; sento la tensione di volere, dover cambiare e
voglio, devo riuscirci.”
(24/03/1978 – 17 anni)
2° Mistero della Gloria: Gesù ascende al cielo
“Se Cristo è dentro di noi non possiamo non prendere posizione.
Cristo non chiede di mettere un’etichetta sulla nostra fronte ma chiede di seguirlo.
(...) Se vuoi seguire il Signore devi deciderti subito.”

(Diario, 27/12/1976)

3° Mistero della Gloria: lo Spirito Santo scende su Maria e gli apostoli
“Chi sono per me il Padre, il Figlio e lo Spirito? Tre modi di essere, di manifestarsi, di uno stesso amore che
cerca di illuminarmi ma per il quale io spesso non sono come pezzo di vetro che lascia trasparire la luce.”
(Diario, 8/8/1981)
4° Mistero della Gloria: Maria è assunta in cielo
“Ogni cosa che rimane astratta e non si incarna, non si storicizza,è una presa in giro dell’uomo. Se no, cosa
valeva che venisse Cristo dal Cielo?”
(Diario, 05/11/1983)
5° Mistero della Gloria: Maria è nostra madre e regina del cielo e della terra
“La carità è la sintesi della contemplazione e dell’azione, è il punto di sutura tra il cielo e la terra,tra l’uomo
e Dio.”
(Diario, 13/02/1983)

Terminata la recita dei Misteri:
Salve Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A te ricorriamo, esuli figli di Eva: a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci, dopo questo esilio,
Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
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Litanie da “Il SI di Maria” di Don Oreste Benzi
Signore, attiraci a te.
Cristo, attiraci a te.
Signore, attiraci a te.
Cristo ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.

Signore, attiraci a te.
Cristo, attiraci a te.
Signore, attiraci a te.
Cristo ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.

Abbi pietà di noi
Padre del cielo, che sei Dio,
Figlio, Redentore del mondo,che sei Dio “
Spirito Santo, che sei Dio
“
Santa Trinità, unico Dio
“
Santa Maria
prega per noi
Santa Madre di Dio
Santa Vergine delle vergini
Madre di Cristo
Madre della Chiesa
Madre della divina grazia
Madre purissima
Madre castissima
Madre sempre vergine
Madre immacolata
Madre degna d’amore
Madre degna di ammirazione
Madre del buon consiglio
Madre del Creatore
Madre del salvatore
Madre dei poveri
Madre degli oppressi
Madre dei prigionieri
Madre dei perseguitati
Madre dei sacerdoti
Madre dei consacrati
Madre degli sposi
Madre dei vedovi
Vergine prudentissima
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo		
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
Prega per noi, santa Madre di Dio,		

Vergine degna di onore
prega per noi
Vergine degna di lode
Vergine potente
Vergine clemente
Vergine fedele
Modello di santità
Sede della sapienza
Fonte della nostra gioia
Tempio dello Spirito Santo
Ricca di virtù
Dimora tutta consacrata a Dio
Piena di bellezza
Difesa dei cristiani
Difesa invincibile
Splendore di ogni virtù
Custode dell’alleanza con Dio
Porta del cielo
Stella del mattino
Salute degli ammalati
Rifugio dei peccatori
Consolatrice degli afflitti
Aiuto dei cristiani
Regina degli angeli
Regina dei patriarchi
Regina di coloro che vivono
della fede
Regina dei vergini
Regina di tutti i santi
Regina concepita senza peccato
originale
Regina assunta in cielo
Regina del Santissimo Rosario
Regina della famiglia

perdonaci, o Signore.
ascoltaci, o Signore.
abbi pietà di noi.
affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
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PREGHIERA PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE DELLA BEATA SANDRA SABATTINI:
Ti Rendiamo Grazie o Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo,
per il dono della Beata Sandra Sabattini alla Tua santa Chiesa.
Sandra ha accolto in profondità la gioia della Tua rivelazione
e lo sguardo Materno di Maria;
ha riconosciuto la Tua presenza nei poveri e nei piccoli;
ha condiviso la sua vita con chi le ponevi accanto, nell’umiltà e nell’essenzialità;
Ti ha cercato costantemente nella preghiera e nella contemplazione
e si è lasciata guidare con fiducia dall’azione dello Spirito Santo;
ha gioito nel costruire relazioni fraterne e di amore.
Concedici, o Padre, per sua intercessione, secondo la Tua volontà,
la grazia che imploriamo in questo Santo Rosario.
Nella Tua Chiesa, Sandra sia sempre esempio di santità,
nella Comunione dei Tuoi Santi, per compiere il Tuo progetto d’amore.
Amen

Orazione conclusiva
Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la
gloriosa intercessione di Maria santissima, sempre vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
Amen

