PREGHIERA DEL SANTO ROSARIO
O Dio, vieni a salvarmi.
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.
Gesù mio, perdona le nostre colpe,
preservaci dal fuoco dell’inferno,
porta in cielo tutte le anime
specialmente le più bisognose della tua misericordia.
Io credo in Dio, Padre onnipotente,
Creatore del cielo e della terra.
E in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo
nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, mori e fu sepolto;
discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente:
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi, la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne, la vita eterna.
Amen.
Padre nostro.
Tre Ave Maria per invocare la fede, la speranza e la carità.

Gloria al Padre.

MISTERI GAUDIOSI
(Lunedì e Sabato)

1° mistero: L’annuncio dell’Angelo a Maria
«L’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della
Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa
di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La
vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: “Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te”» (Lc 1,26-28).
2° mistero: La visita di Maria a Elisabetta
«Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di
Spirito Santo ed esclamò a gran voce: “Benedetta tu fra le
donne e benedetto il frutto del tuo grembo!”» (Lc 1,41-42).
3° mistero: La nascita di Gesù a Betlemme
«Mentre si trovavano a Betlemme, si compirono per Maria
i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito,
lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia» (Lc 2,6-7).
4° mistero: La presentazione di Gesù al tempio
«Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore» (Lc 2,22).
5° mistero: Il ritrovamento di Gesù nel tempio
«Dopo tre giorni, Maria e Giuseppe trovarono Gesù nel
tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e
li interrogava» (Lc 2,46).
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MISTERI DOLOROSI
(Martedì e Venerdì)

1° mistero: Gesù nell’orto degli ulivi
«Al monte degli Ulivi, entrato nella lotta, Gesù pregava più
intensamente, e il suo sudore diventò come gocce di sangue
che cadono a terra» (Lc 22,44).
2° mistero: Gesù è flagellato
«Pilato rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto
flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso» (Mt
27,26).
3° mistero: Gesù è coronato di spine
«I soldati spogliarono Gesù, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero
sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi,
inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: “Salve, re dei
Giudei”» (Mt 27,28-29).
4° mistero: Gesù sale al Calvario
«Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del
Cranio, in ebraico Gòlgota, dove lo crocifissero e con lui
altri due, uno da una parte e uno dall’altra, e Gesù in mezzo»
(Gv 19,17-18).
5° mistero: Gesù muore in croce
«Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: “È compiuto!”. E,
chinato il capo, consegnò lo spirito» (Gv 19,30).
3

MISTERI GLORIOSI
(Mercoledì e Domenica)

1° mistero: Gesù risorge da morte
«Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma
i due uomini in abito sfolgorante dissero loro: “Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto”» (Lc
24,5-6a).
2° mistero: Gesù ascende al cielo
«Gesù li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li
benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva
portato su, in cielo» (Lc 24,50-51).
3° mistero: La Pentecoste
«Si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Apparvero
loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono
su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo»
(At 2,1.3-4).
4° mistero: Maria è assunta in cielo
«L’immacolata Madre di Dio sempre vergine Maria, terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste
in anima e corpo» (Munificentissimus Deus).
5° mistero: Maria è nostra madre e regina
«L’augusta Madre di Dio, arcanamente unita a Gesù Cristo
fin da tutta l’eternità, fu innalzata in anima e corpo alla gloria del cielo, dove risplende Regina alla destra del Figlio
suo, Re immortale dei secoli» (Munificentissimus Deus).
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MISTERI LUMINOSI
(Giovedì)

1° mistero: Gesù è battezzato nel Giordano
«Mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto
anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e
discese sopra di lui lo Spirito Santo, e venne una voce dal
cielo: “Tu sei il Figlio mio, l’amato”» (Lc 3,21-22).
2° mistero: Gesù partecipa alle nozze di Cana
«La madre di Gesù gli disse: “Non hanno più vino”. E Gesù
le rispose: “Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la
mia ora”. Sua madre disse ai servitori: “Qualsiasi cosa vi
dica, fatela”» (Gv 2,3-5).
3° mistero: Gesù annuncia il Regno di Dio
«Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio,
e diceva: “Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino;
convertitevi e credete nel Vangelo”» (Mc 1,14-15).
4° mistero: Gesù si trasfigura davanti ai discepoli
«Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato
davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti» (Mc 9,2-3).
5° mistero: Gesù istituisce l’Eucaristia.
«Gesù prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede ai
discepoli dicendo: “Questo è il mio corpo, che è dato per
voi; fate questo in memoria di me”» (Lc 22,19).
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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 esilio, Gesù,
il frutto benedetto del tuo Seno.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria!
LITANIE LAURETANE
Signore, pietà.
Signore, pietà.
Cristo, pietà.
Cristo, pietà.
Signore, pietà.
Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.
Cristo, esaudiscici.
Padre del cielo, che sei Dio.
Abbi pietà di noi.
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,
”
Spirito Santo, che sei Dio,
”
Santa Trinità, unico Dio,
”
Santa Maria,
prega per noi.
Santa Madre di Dio,
”
Santa Vergine delle vergini,
”
Madre di Cristo,
”
Madre della Chiesa,
”
Madre della divina grazia,
”
Madre purissima,
”
Madre castissima,
”
Madre sempre vergine,
”
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Madre immacolata,
Madre degna d’amore,
Madre ammirabile,
Madre del buon consiglio,
Madre del Creatore,
Madre del Salvatore,
Madre di misericordia,
Vergine prudentissima,
Vergine degna di onore,
Vergine degna di lode,
Vergine potente,
Vergine clemente,
Vergine fedele,
Specchio della santità divina,
Sede della Sapienza,
Causa della nostra letizia,
Tempio dello Spirito Santo,
Tabernacolo dell’eterna gloria,
Dimora tutta consacrata a Dio,
Rosa mistica,
Torre di Davide,
Torre d’avorio,
Casa d’oro,
Arca dell’alleanza,
Porta del cielo,
Stella del mattino,
Salute degli infermi,
Rifugio dei peccatori,
Consolatrice degli afflitti,
Aiuto dei cristiani,
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prega per noi.
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

Regina degli Angeli,
prega per noi.
Regina dei Patriarchi,
”
Regina dei Profeti,
”
Regina degli Apostoli,
”
Regina dei Martiri,
”
Regina dei veri cristiani,
”
Regina delle Vergini,
”
Regina di tutti i Santi,
”
Regina concepita senza peccato originale,
”
Regina assunta in cielo,
”
Regina del santo Rosario,
”
Regina della famiglia,
”
Regina della pace,
”
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
perdonaci, o Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
ascoltaci, o Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Prega per noi, Santa Madre di Dio.
E saremo degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo.
Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro,
di godere sempre la salute del corpo e dello spirito,
per la gloriosa intercessione
di Maria santissima, sempre vergine,
salvaci dai mali che ora ci rattristano
e guidaci alla gioia senza fine.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
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