27 settembre 2020: Rosario per la Santità dei Sacerdoti
Ci troviamo oggi, spiritualmente uniti in una catena di preghiera, proprio nella III
domenica di settembre, giorno nel quale per tanti anni la nostra Associazione si è
ritrovata a Valle per il tradizionale raduno annuale. Con dispiacere gli ex-alunni e gli
amici dell'Opera non possono incontrarsi personalmente, ma, nella preghiera, rinnovano
il loro legame di affetto e di amicizia e si sentono uniti ai Sacerdoti e alle Suore nel
nome del Padre, il venerabile Don Giovanni Folci. A lui elevano le loro preghiere perché
continui a vigilare sull'Opera e l'assista nello sforzo di adeguarsi alle esigenze del tempo
presente, anzi, come ha fatto lui, sappiano profeticamente anticipare i bisogni della
Chiesa in questo periodo di cambiamento e di difficoltà.
“Ciascuno nella sua pochezza, nell'ambiente suo tra amici e conoscenti sia la luce che
rischiara le tenebre e il sole che fecondi di opere buone”
(Don Folci 17 marzo 1916)

CONTEMPLIAMO OGGI I MISTERI GLORIOSI DEL SANTO ROSARIO

I mistero: La Risurrezione di Gesù
“Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco
il luogo dove l'avevano deposto. Ora andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi
precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto”. (Mc 16, 6-7)
“Quanto più elevata e nobile è la missione, quanto più è difficile e irta di pericoli, tanto
più Dio è largo nel concedere qualità sia naturali che soprannaturali”.
(Don Folci 8 dicembre 1912)
Preghiamo per il Papa, i Vescovi, i presbiteri,
perché con la loro vita sappiano mostrare il volto del Signore Risorto.

II mistero: L'Ascensione di Gesù al cielo
“E Gesù, avvicinandosi disse loro: “... Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni,
battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad
osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla
fine del mondo”. (Mt 28, 18-20)
1

“O anima mia prostrati dinanzi al Sacramento dell'altare e di a Gesù che lo vuoi amare
con tutto il cuore”.
(Don Folci alla vigilia dell'Ordinazione Sacerdotale)
Preghiamo per i Sacerdoti e le Suore dell'Opera
perché vivano sempre con fedeltà e generosità la propria vocazione.

III mistero: Discesa dello Spirito Santo
“Mentre i giorni di Pentecoste stavano per finire, i discepoli si trovavano tutti insieme
nello stesso luogo ... e apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si
posavano su ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo”. (At 2, 1.3-4)
“Come è vero, o Gesù, che dalle anime da te amate di un amore di preferenza, pretendi
anche una maggiore generosità di propositi e di opere e com'è irrevocabilmente
giusto”.
(Don Giovanni Folci 1 luglio 1923)
Preghiamo il Signore
perché mandi lo Spirito Santo con l'abbondanza dei suoi doni a
illuminare, dirigere, confortare i sacerdoti nelle loro scelte e nella loro missione.

IV mistero: Assunzione di Maria in Cielo
“L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perchè ha
guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e Santo è il suo nome”. (Lc 1,46-49)
“Urgono, urgono vocazioni dotte e sante. Urgono “Preti-preti”, preti di Dio, preti
viventi Dio e donanti Dio”.
(Don Giovanni Folci 16 marzo 1919)
Preghiamo perché nascano sempre nuove e sante vocazioni sacerdotali e religiose
in tutta la Chiesa e anche nell'Opera per continuare la missione
affidata dal fondatore don Giovanni Folci.
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V mistero: Incoronazione di Maria nella gloria dei Santi
“Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché
saranno consolati. Beati imiti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e
sete di giustizia perché saranno saziati. Beati i misericordiosi perché troveranno
misericordia”. (Mt 5, 3-7)
“Maria non solo ci diede Gesù, ma ancora vuole che noi andiamo a lui, al diletto suo
Figlio e, ben conoscendo la nostra fragilità, ella stessa ce ne traccia la via e ci assicura
il suo potente patrocinio”.
(Don Giovanni Folci 9 luglio 1913)
Preghiamo per i preti e le suore dell'Opera, gli ex-alunni e gli amici defunti,
perché con Maria possano far parte della Chiesa gloriosa in Paradiso.
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