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UNA PAGINA DI SPIRITUALITA’ ROGAZIONISTA 
Tratto da A. M. DI FRANCIA, Scritti, III,  

Offerta del S. Rosario per i buoni operai, pp. 72-76 

 
 

APR 4714 - A3, 1/30 
Presso Arch. Segreto Vaticano, Roma; inedito. Messina, 13.06.1884 
Nel 33° anno della sua vita, Padre Annibale compose queste preghiere per il Rosario con 

la in- tenzione specifica e particolarissima di ottenere degne e sante vocazioni, in obbedienza al 
Co- mando di Gesù: «Rogate Dominum messis...». Queste preghiere, interamente autografe del 
Di Francia, erano state inviate al Papa Leone XIII perché venissero indulgenziate. 

 
OFFERTA DEL S. ROSARIO PER I BUONI EVANGELICI OPERAI 

 
O Vergine Sacratissima del Rosario, noi vi offriamo umiliati la recita 

di questa Santa Corona con l'intenzione di ottenere da voi, che siete la Te-
soriera di tutte le grazie, questa grazia eccelsa dei buoni operai per la Santa 
Chiesa. Ricordatevi, o Vergine Santissima del Rosario, che Voi siete la Ma-
dre della Cattolica Chiesa, la Debellatrice di tutto l'inferno, e degnatevi per 
amore del vostro divinissimo Figlio di accogliere la nostra preghiera ed 
esauditeci. Amen. 

 
Misteri del Santo Rosario. [Misteri gaudiosi] 
Nel primo mistero gaudioso si contempla come Maria Santissima fu 

annunziata dall’Arcangelo Gabriele, che doveva concepire e partorire il 
Nostro Signor Gesù Cristo. 

O Vergine Santissima del Rosario, noi vi preghiamo che, per i me- 
riti di quella profonda vostra umiltà, per la quale chiamaste sulla terra il 
Verbo di Dio, vi degnate di impetrare alla Santa Chiesa i buoni Sacerdoti 
per la salvezza di tutte le anime. 

 
Nel secondo mistero gaudioso si contempla come la Vergine Santa, 

avendo inteso che Sant’Elisabetta era gravida, si partì subito ed andò a vi-
sitarla in casa sua, e stette con essa tre mesi. 

O Vergine Santissima del Rosario, noi vi preghiamo che per i meri- 
ti di quel santo zelo col quale accorreste frettolosa in casa di Elisa- betta, 
per apportare grazie e benedizioni, vi degnate pregare efficacemente il vo-
stro Unigenito Figliuolo, perché non più ritardi di arricchire la Santa 
Chiesa col grande ed inestimabile tesoro dei buoni Operai. 

 
Nel terzo mistero gaudioso si contempla come essendo venuto il 

tempo di partorire, partorì Maria Vergine nella città di Betlemme il nostro 
Divino Redentore nella mezzanotte, fra due animali nel Presepio. 
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O Vergine Santissima del Rosario, noi vi preghiamo che per i meri- 
ti di quella illibata vostra verginità nella quale partoriste al mondo il Verbo 
di Dio fatto uomo, vi degnate d’impetrare alla santa Chiesa i buoni Sacer-
doti, che sono i rappresentati del Vostro Divino Figliuolo Gesù. 

 
Nel quarto mistero gaudioso si contempla come Maria Santissima 

nel giorno della sua purificazione presentò Cristo Nostro Signore nel Tem-
pio, fra le braccia del vecchio Simeone. 

O Vergine Santissima del Rosario, noi vi scongiuriamo che per i me-
riti di quell’eroico sacrificio col quale offriste Gesù al Tempio, nelle braccia 
del santo vecchio Simeone, vi degnate di ottenere i buoni Ministri del San-
tuario, che sappiano offrire degnamente il gran Sacrificio della santa 
Messa. 

 
Nel quinto mistero gaudioso si contempla come Maria Vergine 

avendo smarrito il suo Figliuolo e cercatolo per tre giorni, alla fine del terzo 
giorno lo trovò nel tempio in mezzo ai Dottori che disputava, essendo di 
anni dodici. 

O Vergine Santissima del Rosario, noi vi supplichiamo che per i me-
riti di quella ineffabile angoscia, che provaste nel Cuore vostro Immacolato 
per la perdita del Fanciullo Gesù, vi degnate di muovere a compassione il 
Cuore Santissimo di Gesù perché non lasci più a lungo privi dei buoni Sa-
cerdoti tanti popoli e tante città, ma si degni presto provvederli di buoni 
operai. 

 
[Misteri dolorosi]. 
Nel primo mistero doloroso si contempla come il Nostro Signore 

Gesù Cristo facendo orazione nell’Orto sudò sangue. 
O Vergine Santissima Addolorata, che nel vostro Immacolato Cuo- 

re sentiste profondamente tutte le spietate agonie del Cuore Santissimo di 
Gesù, noi vi supplichiamo, degnatevi consolare questo Divino Cuore im-
petrando alla santa Chiesa i buoni e santi operai per la salute di tutte le 
anime. 

 
Nel secondo mistero doloroso si contempla come il Nostro Signore 

Gesù Cristo fu crudelissimamente flagellato in casa di Pilato. 
O Vergine Santissima Addolorata, che foste a parte dell’orrenda fla- 

gellazione del Figlio vostro Gesù, sofferta a sconto dei nostri peccati, de-
gnatevi per amore del vostro Figlio Gesù, di ottenere a tutti i popoli un 
buon numero di fervidi Ministri del Santuario, per la remissione di tutti i 
peccati e per la salute di tutte le anime che sono il corpo mistico del divin 
Redentore. 
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Nel terzo mistero doloroso si contempla come il Nostro Signor Ge- 
sù Cristo fu coronato di pungentissime spine. 

O Vergine Santissima Addolorata, che sentiste nel vostro tenerissi- 
mo Cuore le spine che trafissero il Capo Santissimo di Gesù, noi vi suppli-
chiamo, impetrate dal Sommo Dio questa eccelsa grazia alla santa Chiesa 
che sia arricchita di buoni operai, i quali facciano fiorire le sante virtù e 
distruggano le spine dei peccati che ingombrano i cuori degli uomini. 

 
Nel quarto mistero doloroso si contempla come essendo Gesù Cri- 

sto condannato a morte, per sua maggior vergogna e dolore gli fu posto 
sopra le spalle il pesantissimo legno della Croce. 

O Vergine Santissima Addolorata, che sentiste il Vostro Unigenito 
condannato alla morte e lo accompagnaste per la via del Calvario, curvo 
sotto il peso della Croce, noi vi supplichiamo, per amore del vostro Unige-
nito condannato alla morte di Croce, impetrate per tutte le città i buoni Sa-
cerdoti, che salvino tutte le anime dalla morte eterna. 

 
Nel quinto mistero doloroso si contempla come Gesù Cristo, giunto 

sul monte Calvario, fu spogliato e confitto in Croce con durissimi chiodi, 
essendo presente l’afflittissima sua Madre. 

O Vergine Santissima Addolorata, che ai piè della Croce vedeste ago-
nizzare per tre ore il vostro Diletto Figliuolo Gesù, e finalmente lo vedeste 
morire in un mare di affanni e di dolori, noi vi supplichiamo, degnatevi 
d’impetrare alla Santa Chiesa un gran numero di Sacerdoti santi, i quali 
valgano a guadagnare le anime al Cuore Santissimo di Gesù. 

 
[Misteri gloriosi]. 
Nel primo mistero glorioso si contempla come il Nostro Signore 

Gesù Cristo, nel terzo giorno dopo la sua passione e morte, risuscitò glo-
rioso e trionfante per non mai più morire. 

O Santissima Vergine Maria, noi ci rallegriamo con Voi per la Ri- 
surrezione del vostro diletto Unigenito Figliuolo, e vi supplichiamo degna-
tevi di ottenere alla Santa Chiesa i buoni Sacerdoti che facciano risorgere le 
anime dal peccato. 

 
Nel secondo mistero glorioso si contempla come Gesù Cristo, qua- 

ranta giorni dopo la sua Risurrezione, ascese al Cielo con mirabile festa e 
trionfo, vedendolo la sua Madre Santissima con tutti i suoi discepoli. 

O Santissima Vergine Maria, noi ci consoliamo con Voi per la glo- 
riosa Ascensione al Cielo del Vostro Divino Figlio Gesù, e vi scongiuriamo, 
degnatevi d’impetrare per tutte le città un buon numero di Sacerdoti Santi, 
che conducano le anime al Paradiso. 
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Nel terzo mistero glorioso si contempla come Gesù Cristo, sedendo 
alla destra del Padre, mandò lo Spirito Santo nel Cenacolo dove erano gli 
Apostoli con Maria Vergine congregati. 

O Santissima Vergine Maria, noi ci consoliamo con Voi per la ve- 
nuta dello Spirito Santo sopra gli Apostoli, mentre erano insieme a Voi per-
severanti nella santa orazione, e vi supplichiamo, degnatevi di ottenere per 
tutte le città, per tutte le campagne, per tutte le terre, un gran numero di 
Sacerdoti Santi che siano ripieni di Spirito Santo, che siano veri Apostoli di 
carità per la salvezza di tutte le anime. 

 
Nel quarto mistero glorioso si contempla come la Santissima Vergi- 

ne, dodici anni dopo la Risurrezione di Nostro Signore passò da questa vita 
e dagli Angeli fu assunta in Cielo. 

O Santissima Vergine Maria, noi ci consoliamo con voi per la vostra 
dolcissima morte, e vi supplichiamo, degnatevi di mandare alla santa 
Chiesa i buoni operai che [diano] vita e salvezza alle anime. 

 
Nel quinto mistero glorioso si contempla come Maria Vergine fu co-

ronata nel Cielo dal suo Santissimo Figliuolo, e si contempla pure la gloria 
di tutti i Santi. 

O Santissima Vergine Maria, noi ci consoliamo con Voi per la vostra 
gloriosissima Ascensione al Cielo e per la gloria eccelsa a cui foste subli-
mata e vi scongiuriamo, degnatevi d’impetrare alla santa Chiesa i buoni e 
santi operai che conducano tutte le anime alla eterna gloria del Paradiso. 
Amen. 


