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Il S. Rosario con il  

Beato Gabriele M. Allegra, OFM 
____________ 

 

 
Recitiamo i misteri gaudiosi del S. Rosario, contemplando il mistero 

dell’Incarnazione, il Mistero dell’Amore di Dio accompagnati dalla Parola di 
Dio e dalle meditazioni del Beato Gabriele M. Allegra OFM.  

 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 

V. O Dio, vieni a salvarmi. 
R. Signore, vieni, presto in mio aiuto. 

 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel 

principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
 

O Madre Immacolata facci conoscere Gesù, parlaci di Lui, l’Unigenito 
diletto del Padre  (cfr. P. Gabriele Allegra)   

 
1° MISTERO GAUDIOSO: L'annuncio dell’angelo a Maria Vergine.  

 

In ascolto della Parola 
«Entrando da Lei, l'angelo disse: 'Ti saluto piena di grazia, il 
Signore è con te ... ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo 

chiamerai Gesù" ...Maria disse: "Eccomi, sono la serva del 
Signore..."». (Lc 1, 28.32.38). 

 
In ascolto del Beato P. Gabriele Allegra  

Maria non è solo la gemma della creazione, ma la santificatrice 
della creazione. Dio come preparò l’Eden per collocarvi Adamo, 

così preparò, creò, arricchì Maria di ogni celeste bellezza per 
darci per mezzo di Lei il suo Figlio. La risposta di Maria all’Amore 

di Dio Padre fu di una generosità da stupire gli stessi angeli e di 
una tale tenera umiltà da meravigliare il cuore di Gesù. 

(Commento alla Divina Commedia, 64; 211). 
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- 1 Pater, 10 Ave Maria e 1 Gloria  

 
O Madre Immacolata facci conoscere Gesù, parlaci di Lui, l’Unigenito 

diletto del Padre (cfr. P. Gabriele Allegra). 
 
2° MISTERO GAUDIOSO: La visita di Maria a santa Elisabetta. 

 
In ascolto del Vangelo 

 «Maria si mise in viaggio verso la montagna. Entrata nella casa 
di Zaccaria salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il 

saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu 
piena di Spirito Santo ed esclamò ...: "Benedetta tu fra le 
donne, e benedetto il frutto del tuo grembo!”». (Lc 1, 39-41). 

 
In ascolto del Beato P. Gabriele Allegra  

Per comprendere in qualche modo il mistero dell’Incarnazione 
bisogna essere adulto nell’amore. L’amore è più intelligente della 

ragione, specie quando si tratta dei divini misteri. Chi ama vede 
per intuizione. Drizziamo sempre gli occhi al Primo Amore (cfr. 

Commento alla Divina Commedia, 213). 
 

- 1 Pater, 10 Ave Maria e 1 Gloria  
 

O Madre Immacolata facci conoscere Gesù, parlaci di Lui, l’Unigenito 
diletto del Padre (cfr. P. Gabriele Allegra). 
 
3° MISTERO GAUDIOSO: La Nascita di Gesù.  

 
In ascolto del Vangelo 

«Mentre si trovavano a Betlemme, si compì per Maria il tempo, del 
parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e 

lo depose in una mangiatoia». (Lc 2, 6-7). 
 

In ascolto del Beato P. Gabriele Allegra  
Il Verbo di Dio si fece carne nel seno di Maria. In quel ventre si 

riaccese l’amore di Dio per l’uomo, amore che era come impedito 
di erompere a causa del peccato.  
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Lo Spirito Santo Amore ne fu l’accenditore; Egli comunicò alla 

Vergine Immacolata una quasi infinita capacità di amare Dio e 
l’uomo e così diventò Madre del Verbo e Madre degli uomini. 

Senza il caldo dell’amore di Maria, che corrispose perfettamente 
al caldo dell’amore di Dio non avremmo avuto il Salvatore e i 

Salvati (cfr. Commento alla Divina Commedia, 255). 
 

- 1 Pater, 10 Ave Maria e 1 Gloria  
 

O Madre Immacolata facci conoscere Gesù, parlaci di Lui, l’Unigenito 
diletto del Padre (cfr. P. Gabriele Allegra). 
  

4° MISTERO GAUDIOSO: La Presentazione di Gesù al Tempio.  
 

In ascolto della Parola  
«Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la legge di 

Mosè, portarono il bambino (Gesù) a Gerusalemme per offrirlo 
al Signore, come è scritto nella legge del Signore» (Lc. 2, 22-23). 

 
In ascolto del Beato P. Gabriele Allegra  

Appena il Verbo si unisce alla natura umana, si offre al Padre, e gli 
dice: “Tu non hai voluto né sacrificio né offerta. Ecco, io vengo 

per fare la tua volontà” (Eb 10,5). Questo fu il primo atto del 
Verbo fatto carne, l’offerta totale di tutto se stesso al Padre. Un 
offerta totale che veniva rinnovata ogni istante mediante 

l’adempimento della sua volontà tre volte santa (Mio Dio, mio 
tutto!, 145). 

 
- 1 Pater, 10 Ave Maria e 1 Gloria  

 
O Madre Immacolata facci conoscere Gesù, parlaci di Lui, l’Unigenito 

diletto del Padre (cfr. P. Gabriele Allegra). 
 
5° MISTERO GAUDIOSO: Il ritrovamento di Gesù tra i dottori 
del Tempio  

 
In ascolto della Parola  



 4 

«... E Gesù rispose: “Perché mi cercavate? Non sapevate che io debbo 

occuparmi delle cose del Padre mio? Ma essi non compresero le sue 
parole ...”» (Lc. 2, 49-50). 

 
 

In ascolto del Beato P. Gabriele Allegra  
Per Gesù l’idea-forza, l’ideale supremo fu proprio questo: 

compiere amorosamente, eroicamente e sempre la volontà di 
Dio. Niente può distoglierlo dal compimento di questo dovere, 

che tutti gli altri comprende: non gli affetti familiari, non l’astuzia 
e l’odio dei nemici, non l’ingratitudine, la banalità, il tradimento, 
la stessa morte (Mio Dio, mio tutto!, 145).   

 
- 1 Pater, 10 Ave Maria e 1 Gloria  

 
O Madre Immacolata facci conoscere Gesù, parlaci di Lui, l’Unigenito 

diletto del Padre (cfr. P. Gabriele Allegra). 
 

Salve Regina  
 

Litanie  
 

Preghiamo 
Verbo Eterno, Parola di Dio, vogliamo passare la nostra vita ad 
ascoltarti! Vogliamo ascoltare Te, in cui sono nascosti tutti i 

tesori della Sapienza di Dio. Introducici alla conoscenza di tutta 
la verità, Tu che sei la Verità. Dissipa, o Verbo glorioso del Padre, 

le tenebre del nostro spirito, affinché, illuminati da Te, facciamo 
sempre la volontà del Padre, e desideriamo solo quello che Lui 

brama. Te lo chiediamo per Gesù Tuo Figlio, nostro Fratello e 
Signore. Amen (cfr. P. Gabriele Allegra). 


