
 

MMMiiisssttteeerrriii   dddeeelll   RRRooogggaaattteee   

 
  

I -  Gesù guarda la folla stanca  
Ψ   Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando 

nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno, 

e guarendo ogni malattia e infermità. Vedendo le folle, 
ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite 

come pecore che non hanno pastore. (Mt 9, 35-36)  
Φ   «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo 
occuparmi delle cose del Padre mio?” Sua madre 

custodiva tutte queste cose nel suo cuore. (Lc 2,49.51) 
 

II - Gesù sente compassione per la folla 

sfinita 

Ψ  Gesù chiamò a se i discepoli, e poiché vi era di 

nuovo molta folla e non avevano da mangiare,  disse 
loro: «Sento compassione per la folla; ormai da tre 
giorni stanno con me e non hanno da mangiare.» (Mc 8,2) 

Φ    Gesù vedendo la madre e accanto a lui il discepolo 
che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo 

figlio!» Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!» E da 

quell’ora il discepolo l’accolse con sé. (Gv 19,26-27) 
 

III - Gesù comanda ai discepoli la 

preghiera per gli operai della messe  
Ψ   Gesù disse ai discepoli: “La messe è abbondante, ma 

sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della 

messe, perché mandi operai nella sua messe!”(Mt 9,37) 

 



 

Φ  Entrati in città, salirono nella stanza del piano 
superiore, dove erano soliti riunirsi … tutti erano 

perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad 

alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli 
di lui. (At 1,13-14) 

 

IV - Gesù manda i discepoli ad 

annunciare il Regno 

Ψ Gesù diceva ai suoi discepoli; “La messe è 

abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque 
il Signore della messe, perché mandi operai nella sua 

messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo 

ai lupi … è vicino a voi il Regno di Dio!” ( Lc 10,2.9) 
Φ   E Gesù rispose a sua madre: «Donna, che vuoi da 

me? Non è ancora giunta la mia ora.» Sua madre disse 

ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela.» (Gv 2,4-5) 
 

V -  Gesù indica la messe biondeggiante 

per la mietitura                                         

Ψ   Gesù disse ai discepoli: “Ecco io vi dico: alzate i 

vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano 

per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie 

frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca 

insieme a chi miete.”  (Gv 4,35-36) 
Φ    Fecero sapere a Gesù: «Tua madre e i tuoi fratelli 

stanno fuori e desiderano vederti.» Ma egli rispose 

loro: «Mia madre e i miei fratelli sono questi: coloro 
che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica.» 
(Lc 8,20-21) 

 



 

LLLiiitttaaannniiieee   aaalll lllaaa   SSSSSS...mmmaaa   VVVeeerrrgggiiinnneee   
Signore pietà! 

Cristo pietà! 
Signore Pietà! 

Cristo ascoltaci! 

Cristo esaudiscici! 
Maria, nostra Regina              prega per noi 

Maria, divina Sacerdotessa “ 

Maria, nostra Madre “ 
Maria, buona Pastorella “ 

Maria, mistica Ortolana “ 

Maria, buona Padrona “ 
Maria, Medico celeste “ 

Maria, nostra Protettrice “ 

Maria, Principessa della pace “ 
Maria, Maestra divina “ 

Maria, Madre del bell’amore “ 

Maria, Diletta di Dio “ 
Maria, nostra Corredentrice “ 

Maria, Vita Speranza nostra “ 

Maria, divina Zelatrice “ 

Maria, fuoco sempre acceso di divina Carità “ 

Maria, divina restauratrice “ 

Maria, gran Padrona della mistica messe “ 
Maria, divina Fondatrice “ 

Maria, speciosa Oliva dei campi “ 

Maria, provvida Madre di famiglia “ 
Maria, divina Edificatrice “ 

 



 

Maria, tenera e dolce Madre dei pargoletti      prega per noi 
Maria, Madre, Figlia e Sposa della SS. Trinità “ 

Maria, divina Riparatrice “ 

Maria, mistica Colomba nel forame della pietra “ 
Maria, divina Imperatrice “ 

Maria, divina Vincitrice “ 

Maria, divina Salvatrice “ 
Maria, continua Soccorritrice di tutti “ 

Maria, Erario sempre aperto dei divini tesori “ 

Maria, Porta propizia del Cuore di Gesù “ 
Maria, Salute degli infermi “ 

Maria, nostra Avvocata presso il tuo divin Figlio “ 

Maria, celeste Incantatrice dei cuori “ 
Maria, Riconciliatrice dei peccatori con Dio “ 

Maria, Benedetta fra tutte le donne “ 

Maria, Regina assisa alla destra del Re “ 
Maria, perfettissima Esecutrice  

            dei voleri della SS. Trinità “ 

Maria, Madre e consolatrice divina degli orfani “ 
Maria, divina Conciliatrice “ 

Maria, prima Figlia del Divino Zelo “ 

Maria, celeste Consolatrice degli afflitti “ 

Maria, divina Provveditrice “ 

Maria, divina Illuminatrice “ 

Maria, Mediatrice di tutte le grazie “ 
Maria, Regina dei Sacerdoti “ 

Maria, divina Trionfatrice “ 

Maria, Regina e Madre della Rogazione evangelica “ 
Agnello di Dio ….. 

 

 


