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Dedicato al Venerabile bambino Silvio Dissegna,  

che, innamorato di Gesù e Maria,

di giorno e di notte con la Corona in mano

meditava i misteri del santo Rosario 

e offriva a Dio preghiere e sofferenze, dicendo:

 “Ogni mio dolore, 

sia un gesto di amore per Te, o Gesù”. 

Che dal Cielo Silvio protegga tutti i bambini del mondo!

Foto di Silvio Dissegna 

(1° luglio 1967 - 24 settembre 1979)

nel giorno della prima Comunione

www.silviodissegna.org

I misteri del santo Rosario sono illustrati con disegni 
appartenenti al Movimento Domenicano del Rosario www.sulrosario.org 
Si ringrazia il responsabile p. Mauro Persici di Fontanellato (PR), 
per la gentile concessione.
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Presentazione

Chissà quante volte Gesù, nella sua vita terrena, sia 

da piccolo che da grande, avrà chiamato Maria Santissi-

ma col dolce nome di “Mamma”. 

È Lui che ha iniziato quella “corona” di invocazioni 

a Maria, che oggi milioni di persone ripetono recitando 

l’“Ave Maria”. 

Prova anche tu a unirti a tutti noi! 

Anche Silvio Dissegna, un ragazzino ammalato di tu-

more, ripeteva ogni giorno queste invocazioni, che sono 

poi un modo semplice per chiamare la nostra Madre Ma-

ria, perché ci guardi, ci aiuti, ci sostenga e ci renda sem-

pre più simili a Gesù.  

Chiedi aiuto a tua mamma, alla nonna o a qualcun 

altro per recitare insieme questa bella preghiera. Vedrai 

che non la lascerai più! Ti benedico.

Don Lio de Angelis 
Attore della causa di beatificazione del Venerabile Silvio Dissegna

e-mail: donlio@libero.it
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introduzione

Cari bambini, forse voi non sapete un segreto impor-

tante: che siete i prediletti di Maria, la Madre di Gesù e 

la Madre di ciascuno di noi! Non lo sapevate, vero?

Ebbene sì! Proprio voi siete i suoi figli carissimi, che 

Lei stringe al suo Cuore Immacolato con immenso amore, 

per proteggervi e per condurvi a Gesù. Se non ci credete, 

ascoltate queste due brevi storie, realmente accadute!

L’11 febbraio dell’anno 1858, in un paesino della 

Francia di nome Lourdes, ai piedi dei Pirenei, la SS. Ver-

gine è apparsa in una grotta ad una giovane ragazza di 

14 anni, di nome Bernadette. E sapete che cosa le ha 

chiesto? Di tornare per 15 giorni consecutivi. E duran-

te i loro incontri, indovinate cosa facevano? Pregavano 

insieme il santo Rosario! Poi la Madonna ha dato una 

missione molto particolare e importante a Bernadette e 

lei l’ha portata a termine con tanto amore… 

Come potete capire, la Madonna avrebbe potuto 

scegliere una persona molto importante e prestigiosa 

per realizzare i piani di Dio, ma ha preferito rivolgersi 

proprio ad una giovane ragazza, di umili origini!
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E sentite quest’altra storia, anch’essa realmente suc-

cessa.

Il 13 maggio dell’anno 1917, in un paese del Portogal-

lo di nome Fatima, la Madonna è apparsa a tre pastorelli, 

ancora bambini, di nome  Francesco, Giacinta e Lucia. E 

indovinate che cosa ha chiesto loro? Questa volta potete 

arrivarci anche da soli… Avete capito? Ha chiesto loro di 

recitare il santo Rosario ogni giorno! Ma ci pensate? La 

Madonna, la Regina del cielo e della terra, ha scelto tre 

bambini per chiedere loro di pregare per la pace! 

Vedete, cari bambini, come siete importanti per Maria 

e per Gesù! Le vostre preghiere sono tanto gradite a Dio! 

Anche l’angelo del Portogallo, un anno prima, nel 1916, 

aveva detto ai tre bambini: “Pregate! Pregate molto! I 

Cuori di Gesù e Maria hanno su di voi disegni di miseri-

cordia. Offrite costantemente all’Altissimo preghiere e 

sacrifici (…). Attirerete così la pace sulla vostra patria”. 

Gesù stesso aveva dimostrato la sua predilezione 

per i bambini, quando un giorno, prendendoli in braccio 

e rivolgendosi ai discepoli, aveva detto: “Lasciate che 

i bambini vengano a Me (…) perché a chi è come loro 

appartiene il Regno di Dio!” (Mc 10,14). 
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E non solo!

Addirittura Gesù ha detto che noi “grandi” dobbia-

mo imparare da voi, ad essere semplici, sinceri e dispo-

nibili, con le seguenti parole: “Se non diventerete come 

bambini, non entrerete nel regno dei cieli!” (Mt 18,3).

Ebbene, con queste premesse, cari bambini, non ci 

resta che metterci all’opera! 

In che modo? Semplice! Pregando! 

E allora cominciamo a pregare insieme il santo Rosa-

rio, che è la preghiera prediletta da Maria!

Ogni Ave Maria, detta col cuore, cioè con amore, è 

come una rosa profumata che noi le offriamo e che Lei 

certamente gradisce con gioia! 

Mentre, ogni volta che recitiamo il santo Rosario in-

tero, offriamo a Maria una “corona di splendide rose”!

E non dimentichiamo che Maria, le nostre preghiere 

non le tiene per Sé, ma le porta sempre a Gesù, che con 

amore ci prende tra le sue braccia!
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Come si recita il Santo Rosario

Per recitare la preghiera del Rosario si usa una co-

rona, che è composta da tanti grani: sul grano più gran-

de si recita il Padre nostro, mentre su quelli più piccoli 

si recita l’Ave Maria. Ogni Rosario è formato da cinque 

decine e ogni decina è composta da un Padre nostro, 

dieci Ave Maria e un Gloria al Padre. Ad ogni decina si 

medita su un episodio della vita di Gesù, che si chiama 

“mistero”. Alla fine dei cinque misteri, si prega la Salve 

Regina e si aggiungono un Padre nostro, un’Ave Maria 

e un Gloria al Padre per le intenzioni del nostro papa, 

il Santo Padre, che rappresenta Gesù sulla terra. Ecco i 

testi delle preghiere.

Padre nostro
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo 

così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e ri-

metti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri 

debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal 

male. Amen.



8

Ave, o Maria 
Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei 

benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo 

seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi 

peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen

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

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

Salve Regina
Salve Regina, Madre di Misericordia, vita dolcezza e 

speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva; 

a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di 

lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli 

occhi tuoi misericordiosi. E mostraci, dopo questo esi-

lio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o 

pia, o dolce Vergine Maria.

Per le prime volte, si consiglia di recitare una decina al 

giorno, poi due e così via fino ad arrivare gradualmente 

a cinque. Invece, ai bambini che desiderano recitare da 
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subito il santo Rosario intero, suggeriamo, per i primi 

giorni, di sostituire alla preghiera dell’Ave Maria, la “Pic-

cola Ave”, cioè la “versione abbreviata”, comunque tan-

to gradita a Maria e a Gesù. 

Piccola Ave
Ave, o Maria, piena di grazia, prega per noi Gesù!

I misteri del Santo Rosario

Misteri della gioia: riguardano la nascita e 

l’infanzia di Gesù; si recitano il lunedì e il sabato.

Misteri della luce:riguardano la vita pubblica 

di Gesù; si recitano il giovedì.

Misteri del dolore:riguardano la passione e 

morte di Gesù; si recitano il martedì e il venerdì.

Misteri della gloria:riguardano la 

risurrezione di Gesù e la gloria di Gesù e Maria in Cielo; 

si recitano il mercoledì e la domenica.


