Fra le stelle che Tu Signore hai creato, scegline una
per la gloria della nostra Santa Madre Chiara la quale
scelse il nostro piccolo umile orticello come sua
dimora.

Intenzioni per un Rosario
con Santa Chiara


Misteri della Gioia

1.Santa Chiara,luce dell’anima, provvedi alla nostra
capacità di pregare, con quella luce che a te giunge
direttamente da Dio, in Cristo che è la Luce.
2.Santa Chiara, madre nostra con Maria madre della
Chiesa, aumenta il nostro fervore nella preghiera,perché
non ci colga mai la stanchezza o lo scoraggiamento.
3.Santa Chiara, donna dello Spirito come Maria, lo Spirito
che ti ha guidato nella vita invada anche la nostra vita,
anima e corpo.
4.Santa Chiara, donna penitente, lo Spirito di penitenza
guidi i nostri passi e la nostra preghiera perché anche noi
vogliamo seguire Gesù come vediamo che tu hai fatto.
5. Santa Chiara, innamora di gioia e sacrificio le nostre
giornate.
****************************************

 Misteri della Luce
1.Santa Chiara, come hai avuto la missione di salvare la
città di Assisi, così salva la vita della nostra città e dei
suoi abitanti.
2.Santa Chiara, che con la forza del Santissimo
Sacramento hai affrontato i nemici di Cristo, scaccia i

saraceni dalle nostre anime, tutti i nemici che
tormentano il nostro cuore e disperdono le forze di fare
il bene.
3.Santa Chiara, tu che sei stata madre ottienici altre
figlie, tante figlie, perché diano e diamo insieme gloria al
Signore con la preghiera e la nostra vita.
4.Santa Chiara, malata per tanti anni e aiuto a tanti
malati, guida e proteggi i fratelli e le sorelle nella via
della salute dell’anima e del corpo.
5.Santa Chiara, maestra di preghiera, con la tua
preghiera che ha raggiunto gli angeli ottieni anche a noi
di raggiungere le vie del cielo.
*******************************************

 Misteri del Dolore
1.

2.

3.

4.

Santa Chiara che sei col Signore e sei in mezzo a
noi, ottienici lo Spirito di contemplazione per il
bene della Chiesa tutta.
Santa Chiara, che hai benedetto le figlie presenti
e quelle che verranno, chiedi al Signore per noi
che siamo un cuore solo e un’anima sola.
Santa Chiara, donna piena di fede e di fiducia,
intercedi per noi e per tanti fratelli perché anche
nella nostra vita e nella loro cresca la fede e la
fiducia in ciò che fa il Signore.
Santa Chiara, rendici degne di essere tue figlie
per dare il tutto di noi a Dio.

5.

Santa Chiara, incorona le nostre giornate di
sacrificio e di gloria per la nostra comunità e per
tutta la Chiesa.
****************************************

 Misteri della Gloria
1.Santa Chiara, che sei fra noi dacci modo di vivere il tuo
ideale di santità.
2. Santa Chiara, guarda e benedici queste tue figlie che
ti hanno seguito per imparare la strada dell’amore di
Cristo.
3. Santa Chiara, il Cielo che ci guarda dia anche a noi il
tesoro che tu hai ricevuto .
4. Santa Chiara, dai anche a noi la grazia della costanza e
della perseveranza nella vita di ogni giorno.
5. Santa Chiara, dai a noi luce e speranza di continuare
a dire il nostro “Sì” a Dio senza dimenticarlo mai.
*******************************************
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