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Maggio con Maria
Madre del Signore 

Ecco una proposta di preghiera con il Santo Rosario.

Il Rosario è composto di venti "misteri" della vita di Gesù e di Maria, 
divisi dopo la Lettera Apostolica Rosarium Virginis Mariae, in quattro 
Corone.

La prima Corona comprende i misteri gaudiosi (lunedì e sabato), 
la seconda i luminosi (giovedì), 
la terza i dolorosi (martedì e venerdì) 
e la quarta i gloriosi (mercoledì e domenica).

«Questa indicazione non intende tuttavia limitare una conveniente liber-
tà nella meditazione personale e comunitaria, a seconda delle esigenze 
spirituali e pastorali e soprattutto delle coincidenze liturgiche che posso-
no suggerire opportuni adattamenti» (Rosarium Virginis Mariae, n. 38).



Misteri 
Gaudiosi
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MISTERI GAUDIOSI
(lunedì e sabato)

INTRODUZIONE

Il celebrante:

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

Il celebrante:

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
R. Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

CANTO (da scegliere secondo i misteri e il tempo liturgico)

CREDO
Tutti:

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, morì 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.
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PRIMO MISTERO GAUDIOSO:
 

L’ANNUNCIAZIONE DELL’ANGELO GABRIELE A MARIA

Dal vangelo secondo Luca              (1, 26-28.38)

Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Ga-
lilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della 
casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. En-
trando da lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te». (…). 
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la 
tua parola». E l’angelo si allontanò da lei. 

Breve silenzio
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PREGHIERA

Ti preghiamo, o Vergine dolcissima, 
di accettare le nostre preghiere, 
per i meriti della tua salutare Annunciazione, 
e per quell’angelico “Ave” 
che ascoltasti dall’arcangelo Gabriele
Annunciatore della tua salvezza, 
dell’Incarnazione del Figlio di Dio, 
della vita eterna, della nostra salvezza per te. 
Santa Madre di Dio soccorrici, 
e intercedi presso il tuo indicibile Figlio 
per noi peccatori.      (S. Anselmo d’Aosta)

Padre Nostro

10 Ave Maria 
(meditando personalmente il mistero)

Gloria al Padre

Tutti:
Gesù mio perdona le nostre colpe, 
preservaci dal fuoco dell’inferno e porta in cielo tutte le anime, 
specialmente le più bisognose della tua misericordia.
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SECONDO MISTERO GAUDIOSO:

LA VISITAZIONE DELLA VERGINE MARIA AD ELISABETTA

Dal vangelo secondo Luca         (1, 39-42.46-48)

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, 
in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò 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!».
Allora Maria disse: «L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito 
esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva». 

Breve silenzio
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PREGHIERA

O mio unico sollievo, 
divina rugiada, 
refrigerio della mia arsura, 
pioggia che scende da Dio sull’arido mio cuore, 
lampada risplendente nell’oscurità della mia anima, 
guida al mio cammino, 
sostegno della mia debolezza, 
abito della mia nudità, 
ricchezza della mia estrema miseria, 
medicina delle insanabili mie ferite, 
termine delle mie lacrime e dei miei gemiti, 
liberazione da ogni sventura, 
sollievo dei miei dolori, 
liberazione dalle mie schiavitù, 
speranza della mia salvezza.
Così sia. 
O mia Signora; 
così sia o mio rifugio, 
mia vita e mio aiuto, 
mia difesa e mia gloria, 
speranza mia e mia fortezza.             (S. Germano di Costantinopoli)

Padre Nostro

10 Ave Maria 
(meditando personalmente il mistero)

Gloria al Padre

Tutti:
Gesù mio perdona le nostre colpe, 
preservaci dal fuoco dell’inferno e porta in cielo tutte le anime, 
specialmente le più bisognose della tua misericordia.
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TERZO MISTERO GAUDIOSO:

LA NASCITA DI GESÙ A BETLEMME

Dal vangelo secondo Luca                       (2, 6-11)

Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. 
Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in 
una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio. C’erano 
in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano 
tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si 
presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi 
da grande timore, ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio 
una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è 
nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore». 

Breve silenzio
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PREGHIERA

O Maria, ti preghiamo: 
facci comprendere, desiderare, 
possedere in tranquillità la purezza dell’anima e del corpo. 
Insegnaci il raccoglimento, l’interiorità; 
dacci la disposizione ad ascoltare
le buone ispirazioni e la Parola di Dio; 
insegnaci la necessità della meditazione, 
della vita interiore personale, 
della preghiera che Dio solo vede nel segreto.       (S. Paolo VI)
 

Padre Nostro

10 Ave Maria 
(meditando personalmente il mistero)

Gloria al Padre

Tutti:
Gesù mio perdona le nostre colpe, 
preservaci dal fuoco dell’inferno e porta in cielo tutte le anime, 
specialmente le più bisognose della tua misericordia.
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QUARTO MISTERO GAUDIOSO:

LA PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO

Dal vangelo secondo Luca          (2, 22-23.25-29)

Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo 
la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al 
Signore - come è scritto nella legge del Signore: Ogni maschio primogenito 
sarà sacro al Signore. 
Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, 
che aspettava la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. 
Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte 
senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò 
al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò 
che la Legge prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia 
e benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo 
vada in pace, secondo la tua parola. 
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Breve silenzio

PREGHIERA

Salve montagna Santa, su cui Dio ha messo il piede, 
salve spirituale roveto non consumato dalla fiamma. 
Vergine Madre Immacolata, radice di Iesse da cui è sorto Cristo, 
come fiore vivificante degli abitanti della terra, 
per il quale siamo liberati dalla morte e dalla corruzione, 
noi ti cantiamo tutta pura.                           (Dalla Liturgia bizantina)

Padre Nostro

10 Ave Maria 
(meditando personalmente il mistero)

Gloria al Padre

Tutti:
Gesù mio perdona le nostre colpe, 
preservaci dal fuoco dell’inferno e porta in cielo tutte le anime, 
specialmente le più bisognose della tua misericordia.
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QUINTO MISTERO GAUDIOSO:

IL RITROVAMENTO DI GESÙ 
TRA I DOTTORI DEL TEMPIO

Dal vangelo secondo Luca                     (2, 46-47)

Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, 
mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l’udivano erano pie-
ni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte.

Breve silenzio
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PREGHIERA

Rallegrati, o Piena di grazia, 
creatura e nome più lieto di ogni altro. 
Da te è venuto al mondo il Cristo, 
gioia immortale, farmaco per la sofferenza di Adamo. 
Rallegrati o dimora di Dio purissima 
preparata dal Signore, della quale Davide dice: 
“Santo è il tuo tempio mirabile nella giustizia”. 
Da te Cristo costruì il tempio del suo Corpo 
e fede dei mortali i templi del Dio vivente.          (Teodoro Studita)

Padre Nostro

10 Ave Maria 
(meditando personalmente il mistero)

Gloria al Padre

Tutti:
Gesù mio perdona le nostre colpe, 
preservaci dal fuoco dell’inferno e porta in cielo tutte le anime, 
specialmente le più bisognose della tua misericordia.
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SALVE REGÍNA

Salve, Regína, 
Mater misericórdiae, 
vita, dulcédo et spes nostra, salve. 
Ad te clamámus, 
éxsules filii Evae. 
Ad te suspirámus geméntes et flentes 
in hac lacrimárum valle. 
Eia ergo, advocáta nostra, 
illos tuos misericórdes óculos 
ad nos convérte. 
Et Iesum, benedíctum fructum 
ventris tui, 
nobis, post hoc exsílium, osténde. 
O clemens, o pia, 
o dulcis Virgo María!

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 esilio, Gesù, 
il frutto benedetto del tuo Seno. 
O clemente, o pia, 
o dolce Vergine Maria!
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LITANIE (pp. 60-67) 

PREGHIAMO

Il celebrante:

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.
R. . Amen. 

Il celebrante:

Preghiamo secondo le intenzioni del santo Padre:

Padre Nostro – Ave Maria – Gloria al Padre 

BENEDIZIONE

ANTIFONA MARIANA  (pp. 68-70)

CONGEDO

Il celebrante:

Benediciamo il Signore.
R. Rendiamo grazie a Dio.



Misteri 
Luminosi
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MISTERI LUMINOSI
(giovedì)

INTRODUZIONE

Il celebrante:

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

Il celebrante:

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
R. Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

CANTO (da scegliere secondo i misteri e il tempo liturgico)

CREDO
Tutti:

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, morì 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.
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PRIMO MISTERO LUMINOSO:

IL BATTESIMO DI GESÙ

 

 

Dal Vangelo secondo Matteo       (3, 13-17)

In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi 
battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: “Io ho 
bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me?”. Ma Gesù gli disse: 
“Lascia fare per ora, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia”. 
Allora Giovanni acconsentì. Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed 
ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una 
colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: “Questi 
è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto”. 

Breve silenzio
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PREGHIERA 

Ricordati, o piissima Vergine Maria, 
non essersi mai udito al mondo 
che alcuno abbia ricorso al tuo patrocinio, 
implorato il tuo aiuto, 
chiesto la tua protezione e sia stato abbandonato. 
Animato da tale confidenza, a te ricorro, 
o Madre, Vergine delle Vergini, 
a te vengo e, peccatore contrito, 
innanzi a te mi prostro. 
Non volere, o Madre del Verbo, 
disprezzare le mie preghiere, 
ma ascoltami propizia ed esaudiscimi. Amen.        (S. Bernardo)

Padre Nostro

10 Ave Maria 
(meditando personalmente il mistero)

Gloria al Padre

Tutti:

Gesù mio perdona le nostre colpe, 
preservaci dal fuoco dell’inferno e porta in cielo tutte le anime, 
specialmente le più bisognose della tua misericordia.
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SECONDO MISTERO LUMINOSO:

LE NOZZE DI CANA

Dal Vangelo secondo Giovanni            (2, 1-11)

Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c’era la madre 
di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frat-
tempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: “Non hanno 
più vino”. E Gesù rispose: “Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora 
giunta la mia ora”. La madre dice ai servi: “Fate quello che vi dirà”. Vi 
erano là sei giare di pietra per la purificazione dei Giudei, contenenti cia-
scuna due o tre barili. E Gesù disse loro: “Riempite d’acqua le giare”; e le 
riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: “Ora attingete e portatene 
al maestro di tavola”. Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato 
l’acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venis-
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se (ma lo sapevano i servi che avevano attinto l’acqua), chiamò lo sposo 
e gli disse: “Tutti servono da principio il vino buono e, quando sono un 
po’ brilli, quello meno buono; tu invece hai conservato fino ad ora il vino 
buono”. Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, ma-
nifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.

Breve silenzio

PREGHIERA 

Ti saluto, o Maria, tutta pura, 
tutta irreprensibile e degna di lode, 
tu sei la rugiada del mio arido cuore,
la serena luce della mia mente confusa, 
la riparatrice di tutti i miei mali.
Compatisci o purissima, l’infermità della mia anima, 
tu che puoi ogni cosa, perché sei la Madre di Dio, 
a te nulla si nega, perché sei la Regina.
Non disprezzare le mie preghiere e il mio pianto, 
non deludere la mia attesa.
Piega il Figlio tuo in mio favore, 
e finché dura questa vita, 
difendimi, proteggimi, custodiscimi.  (S. Efrem il Siro)

Padre Nostro

10 Ave Maria 
(meditando personalmente il mistero)

Gloria al Padre

Tutti:

Gesù mio perdona le nostre colpe, 
preservaci dal fuoco dell’inferno e porta in cielo tutte le anime, 
specialmente le più bisognose della tua misericordia.
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TERZO MISTERO LUMINOSO:

L’ANNUNCIO DEL REGNO DI DIO

Dal Vangelo secondo Marco        (1, 14-15)

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il 
vangelo di Dio e diceva: “Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete al vangelo”. 

Breve silenzio
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PREGHIERA 

O Madre di Dio, o misericordiosa, 
Madre di pietà e di soccorso, 
tu sei il nostro rifugio e la nostra speranza.
Proteggici, o Vergine, 
e abbi pietà dei nostri defunti. 
O Vergine Madre, 
anche se il tuo corpo è lontano da noi, 
la tua intercessione ci accompagna e ci protegge.
Da colui che ti esaltata sopra ogni creatura 
nel prendere da te un corpo, 
ottieni ai peccatori il perdono continuamente.
Tu sei nostra madre e nostra speranza, 
nostro vanto e nostro rifugio, 
intercedi per noi presso il tuo Figlio 
affinchè perdoni i nostri peccati per sua misericordia.
Non ci abbandonare, buona e piena di ogni grazia. 
Salva i tuoi servitori, 
perché ti possano ringraziare nei secoli dei secoli.       (S. Marone eremita)
 

Padre Nostro

10 Ave Maria 
(meditando personalmente il mistero)

Gloria al Padre

Tutti:

Gesù mio perdona le nostre colpe, 
preservaci dal fuoco dell’inferno e porta in cielo tutte le anime, 
specialmente le più bisognose della tua misericordia.
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QUARTO MISTERO LUMINOSO:

LA TRASFIGURAZIONE

Dal Vangelo secondo Luca                 ( 9, 28-35)

Circa otto giorni dopo questi discorsi, prese con sé Pietro, Giovanni e 
Giacomo e salì sul monte a pregare. E, mentre pregava, il suo volto cam-
biò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco due 
uomini parlavano con lui: erano Mosè ed Elia, apparsi nella loro gloria, 
e parlavano della sua dipartita che avrebbe portato a compimento a Ge-
rusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; tuttavia 
restarono svegli e videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. 
Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: “Maestro, è bello 
per noi stare qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per 
Elia”. Egli non sapeva quel che diceva. 
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Mentre parlava così, venne una nube e li avvolse; all’entrare in quella 
nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce che diceva: “Questi è il 
Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo”.

Breve silenzio

PREGHIERA 

Ave Signore, santa regina, santa genitrice di Dio, Maria, 
che sei vergine fatta Chiesa ed eletta dal santissimo Padre celeste, 
che ti sei consacrata insieme con il santissimo suo Figlio diletto 
e con lo Spirito Santo Paraclito; 
tu in cui fu ed è ogni pienezza di grazia e ogni bene.
Ave, suo palazzo, ave, suo tabernacolo, ave, sua casa.
Ave, suo vestimento, ave, sua ancella, ave, sua Madre.
E saluto voi tutte, sante virtù, 
che per grazia e illuminazione dello Spirito Santo 
venite infuse nei cuori dei fedeli, 
perché da infedeli fedeli a Dio li rendiate.        (S. Francesco d’Assisi)

Padre Nostro

10 Ave Maria 
(meditando personalmente il mistero)

Gloria al Padre

Tutti:

Gesù mio perdona le nostre colpe, 
preservaci dal fuoco dell’inferno e porta in cielo tutte le anime, 
specialmente le più bisognose della tua misericordia.
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QUINTO MISTERO LUMINOSO:

L’ISTITUZIONE DELL’EUCARISTIA

Dal Vangelo secondo Marco                  (14, 22-24)

Mentre mangiavano prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò 
e lo diede loro, dicendo: “Prendete, questo è il mio corpo”. Poi prese il 
calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse: “Questo è il 
mio sangue, il sangue dell’alleanza, versato per molti”.  

Breve silenzio
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PREGHIERA 

Salve, Madre della gioia celeste; 
salve Tu che alimenti in noi un gaudio sublime; 
salve, sede della gioia che salva; 
salve, tu che ci offri la gioia perenne; 
salve, luogo stupendo di gioia infinita: 
salve, Madre di Dio e Vergine; 
salve, stupore mirabile oltre ogni prodigio.
Chi potrebbe raccontare il tuo mistero? 
Noi ti acclamiamo: salve, o piena di grazia!      (S. Sofronio monaco)

Padre Nostro

10 Ave Maria 
(meditando personalmente il mistero)

Gloria al Padre

Tutti:

Gesù mio perdona le nostre colpe, 
preservaci dal fuoco dell’inferno e porta in cielo tutte le anime, 
specialmente le più bisognose della tua misericordia.
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SALVE REGÍNA

Salve, Regína, 
Mater misericórdiae, 
vita, dulcédo et spes nostra, salve. 
Ad te clamámus, 
éxsules filii Evae. 
Ad te suspirámus geméntes et flentes 
in hac lacrimárum valle. 
Eia ergo, advocáta nostra, 
illos tuos misericórdes óculos 
ad nos convérte. 
Et Iesum, benedíctum fructum 
ventris tui, 
nobis, post hoc exsílium, osténde. 
O clemens, o pia, 
o dulcis Virgo María!

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 esilio, Gesù, 
il frutto benedetto del tuo Seno. 
O clemente, o pia, 
o dolce Vergine Maria!
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LITANIE (pp. 60-67) 

PREGHIAMO

Il celebrante:

Signore nostro Dio, 
che hai fatto della Vergine Maria 
il modello di chi accoglie la tua parola  
e la mette in pratica, 
apri il nostro cuore alla beatitudine dell’ascolto,  
e con la forza del tuo Spirito 
fa’ che noi pure diventiamo luogo santo 
in cui la tua parola di salvezza oggi si compie. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,  
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli.
R. . Amen. 

Il celebrante:

Preghiamo secondo le intenzioni del santo Padre:

Padre Nostro – Ave Maria – Gloria al Padre 

BENEDIZIONE

ANTIFONA MARIANA (pp. 68-70)

CONGEDO

Il celebrante:

Benediciamo il Signore.
R. Rendiamo grazie a Dio.



Misteri 
Dolorosi
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MISTERI DOLOROSI
(martedì e venerdì)

INTRODUZIONE

Il celebrante:

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

Il celebrante:

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
R. Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

CANTO (da scegliere secondo i misteri e il tempo liturgico)

CREDO
Tutti:

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, morì 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.
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PRIMO MISTERO DOLOROSO:

L’AGONIA DI GESÙ NELL’ORTO DEGLI ULIVI
 

Dal Vangelo secondo Luca          (22, 44)

Al monte degli ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente, 
e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. 

Breve silenzio
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PREGHIERA

Del buon Re buona Madre, tutta pura 
Pura e Benedetta Deìpara Maria, 
versa sulla mia anima passionale la misericordia 
del Figlio tuo e Dio nostro 
e per le tue preghiere guidami verso buone azioni, 
affinchè il tempo rimasto della mia vita trascorra senza vizio, 
e per la tua grazia trovi il paradiso, 
Deìpara Vergine, unica pura e benedetta.     (Preghiera della devozione greca)

Padre Nostro

10 Ave Maria 
(meditando personalmente il mistero)

Gloria al Padre

Tutti:
Gesù mio perdona le nostre colpe, 
preservaci dal fuoco dell’inferno e porta in cielo tutte le anime, 
specialmente le più bisognose della tua misericordia.
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SECONDO MISTERO DOLOROSO:

LA FLAGELLAZIONE DEL SIGNORE 
 

Dal Vangelo secondo Matteo           (27, 26)

Pilato rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare 
Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.

Breve silenzio
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PREGHIERA

Vergine Immacolata, fa’ che io possa cantare le tue lodi 
con il mio impegno totale e il mio sacrificio personale. 
Fa’ che io possa vivere, lavorare, soffrire, consumarmi 
e dare la mia vita per te.
Possa contribuire ad una esaltazione sempre maggiore di te 
e rendere più gloria a te di chiunque altro in passato.
Fa’ che gli altri possano superarmi in zelo nell’esaltarti, 
perché io possa superarli a mia volta.
Così, in una nobile emulazione, possa la tua gloria crescere sempre, 
in accordo con il desiderio di Colui che ti ha esaltata 
sopra ogni creatura. 
Dio è più glorificato in te che in tutti i suoi santi. 
Per tuo tramite Dio ha creato il mondo 
e per tuo tramite mi ha chiamato alla vita. 
Rendimi degno di lodarti, o Vergine Immacolata.     (S. Massimiliano Kolbe)

Padre Nostro

10 Ave Maria 
(meditando personalmente il mistero)

Gloria al Padre

Tutti:
Gesù mio perdona le nostre colpe, 
preservaci dal fuoco dell’inferno e porta in cielo tutte le anime, 
specialmente le più bisognose della tua misericordia.
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TERZO MISTERO DOLOROSO:

IL SIGNORE È CORONATO DI SPINE
 

Dal Vangelo secondo Matteo      (27, 28-29)

I soldati spogliarono Gesù, gli fecero indossare un mantello scarlatto, in-
trecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una 
canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo derideva-
no: «Salve, re dei Giudei!». 

Breve silenzio
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PREGHIERA

Lasciami vivere accanto a te, Madre mia, 
per tenere compagnia alla tua solitudine e al tuo profondo dolore! 
Lasciami risentire nella mia anima il pianto doloroso dei tuoi occhi 
e l’abbandono del tuo cuore! (…). 
Voglio, o Vergine Addolorata, stare vicino a te, in piedi, 
per fortificare il mio il mio spirito con le tue lacrime, 
consumare il mio sacrificio con il to martirio, 
sostenere il mio cuore con la tua solitudine, 
amare il mio Dio e il tuo Dio 
con l’immolazione di tutto il mio essere.            (Beato Miguel Agustìn Pro)

Padre Nostro

10 Ave Maria 
(meditando personalmente il mistero)

Gloria al Padre

Tutti:
Gesù mio perdona le nostre colpe, 
preservaci dal fuoco dell’inferno e porta in cielo tutte le anime, 
specialmente le più bisognose della tua misericordia.
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QUARTO MISTERO DOLOROSO:

IL SIGNORE PERCORRE LA VIA DEL CALVARIO 
PORTANDO LA CROCE

 

Dal Vangelo secondo Giovanni     (19, 17-18)

Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del Cranio, in ebrai-
co Gòlgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno 
dall’altra, e Gesù in mezzo.

Breve silenzio
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PREGHIERA

Ave Maria, Madre di ogni nostro desiderio di felicità.
Tu sei la terra che dice sì alla vita.
Tu sei l’umanità che dà il suo consenso a Dio.
Tu sei la nuova Eva e la madre dei viventi.
Tu sei la fede che accoglie l’imprevedibile,
ascolta lo Spirito creatore e si meraviglia.
Tu sei la Madre delle oscurità della fede, 
che custodisce tutti gli avvenimenti nel suo cuore,
indaga e medita tutti i nostri “perché?”
e si fida dell’avvenire di Dio, suo Signore.
Ave Maria, Madre di tutte le nostre sofferenze.
Tu sei la donna ritta ai piedi dell’uomo crocifisso,
tu sei la madre di tutti quelli che piangono
l’innocente massacrato e il prigioniero torturato.
Ave Maria, Madre di tutte le nostre speranze.
Tu sei la stella radiosa di un popolo
in cammino verso Dio.
Tu sei l’annuncio dell’umanità trasfigurata,
tu sei la riuscita della creazione
che Dio ha fatto per la sua eternità.              (M. Hubaut)

Padre Nostro

10 Ave Maria 
(meditando personalmente il mistero)

Gloria al Padre

Tutti:
Gesù mio perdona le nostre colpe, 
preservaci dal fuoco dell’inferno e porta in cielo tutte le anime, 
specialmente le più bisognose della tua misericordia.
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QUINTO MISTERO DOLOROSO:

IL SIGNORE È CROCIFISSO E MUORE IN CROCE
 

Dal Vangelo secondo Giovanni     (19, 25.30)

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria 
madre di Clèopa e Maria di Màgdala. Dopo aver preso l’aceto, Gesù dis-
se: «È compiuto!». E, chinato il capo, consegnò lo spirito. 

Breve silenzio
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PREGHIERA

Madre della Chiesa, e Madre nostra Maria,
raccogliamo nelle nostre mani
quanto un popolo è capace di offrirti;
l’innocenza dei bambini,
la generosità e l’entusiasmo dei giovani,
la sofferenza dei malati,
gli affetti più veri coltivati nelle famiglie,
la fatica dei lavoratori,
le angustie dei disoccupati,
la solitudine degli anziani,
l’angoscia di chi ricerca il senso vero dell’esistenza,
il pentimento sincero di chi si è smarrito nel peccato,
i propositi e le speranze di chi scopre l’amore del Padre,
la fedeltà e la dedizione di chi spende le proprie energie 
nell’apostolato e nelle opere di misericordia.     (S. Giovanni Paolo II)

Padre Nostro

10 Ave Maria 
(meditando personalmente il mistero)

Gloria al Padre

Tutti:
Gesù mio perdona le nostre colpe, 
preservaci dal fuoco dell’inferno e porta in cielo tutte le anime, 
specialmente le più bisognose della tua misericordia.
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SALVE REGÍNA

Salve, Regína, 
Mater misericórdiae, 
vita, dulcédo et spes nostra, salve. 
Ad te clamámus, 
éxsules filii Evae. 
Ad te suspirámus geméntes et flentes 
in hac lacrimárum valle. 
Eia ergo, advocáta nostra, 
illos tuos misericórdes óculos 
ad nos convérte. 
Et Iesum, benedíctum fructum 
ventris tui, 
nobis, post hoc exsílium, osténde. 
O clemens, o pia, 
o dulcis Virgo María!

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 esilio, Gesù, 
il frutto benedetto del tuo Seno. 
O clemente, o pia, 
o dolce Vergine Maria!
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LITANIE (pp. 60-67)

PREGHIAMO

Il celebrante:

O Dio, che nel tuo misterioso disegno di salvezza 
hai voluto continuare la passione del tuo Figlio 
nelle membra piagate del suo corpo, che è la Chiesa, 
fa’ che uniti alla Madre Addolorata ai piedi della croce, 
impariamo a riconoscere e servire con amore premuroso il Cristo, soffe-
rente nei fratelli. 
Per Cristo nostro Signore. 
R. . Amen. 

Il celebrante:

Preghiamo secondo le intenzioni del santo Padre:

Padre Nostro – Ave Maria – Gloria al Padre 

BENEDIZIONE

ANTIFONA MARIANA (pp. 68-70)

CONGEDO

Il celebrante:

Benediciamo il Signore.
R. Rendiamo grazie a Dio.



Misteri 
Gloriosi
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MISTERI GLORIOSI
(mercoledì e domenica)

INTRODUZIONE

Il celebrante:

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

Il celebrante:

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
R. Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

CANTO (da scegliere secondo i misteri e il tempo liturgico)

CREDO
Tutti:

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, morì 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.
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PRIMO MISTERO GLORIOSO:

LA RESURREZIONE DEL SIGNORE

Dal Vangelo secondo Matteo           (28, 56)

L’angelo disse alle donne: “Non abbiate paura! So che cercate Gesù il 
crocifisso. Non è qui. È risorto, come aveva detto”.

Breve silenzio
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PREGHIERA

O Vergine benedetta e tutta pura, 
Tu sei la mia forza, il mio sostegno, il mio vigore, 
la consolazione del mio spirito afflitto; 
ascolta, dunque, o Madre di Dio, il mio grido 
e fa’ che la mia vita sia esente da ogni avversità.
Io sono smarrito, sono caduto, 
mi sono sperduto nelle aberrazioni della seduzione:
salvami perché possa celebrare per sempre la tua sublime potenza.
Donami ciò che ti chiedo con fiducia, 
implorami il perdono per ciò che temo.          (Supplica dalla liturgia greca)

Padre Nostro

10 Ave Maria 
(meditando personalmente il mistero)

Gloria al Padre

Tutti:
Gesù mio perdona le nostre colpe, 
preservaci dal fuoco dell’inferno e porta in cielo tutte le anime, 
specialmente le più bisognose della tua misericordia.
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SECONDO MISTERO GLORIOSO:

L’ASCENSIONE DEL SIGNORE AL CIELO

Dal Vangelo secondo Luca                     (24, 50-53)

Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre 
li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si pro-
strarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e 
stavano sempre nel tempio lodando Dio. 

Breve silenzio
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PREGHIERA

«Poiché non abbiamo alcuna confidenza con Cristo 
a causa dei nostri numerosi peccati, 
supplica tu colui che è nato da te, o Vergine Madre di Dio; 
molto può difatti la preghiera di una madre 
per ottenere la benevolenza del Maestro. 
Non disprezzare le suppliche dei peccatori, o Venerabile. 
Egli è infatti misericordioso e può salvare, 
lui che ha accettato di soffrire per noi nella carne”. 
Per l’intercessione, Signore, di tutti i santi e della Madre di Dio, 
dacci la tua pace e abbi pietà di noi, 
o tu che sei solo misericordioso.           (Inno mariano, Ora sesta)

Padre Nostro

10 Ave Maria 
(meditando personalmente il mistero)

Gloria al Padre

Tutti:
Gesù mio perdona le nostre colpe, 
preservaci dal fuoco dell’inferno e porta in cielo tutte le anime, 
specialmente le più bisognose della tua misericordia.
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TERZO MISTERO GLORIOSO:

LO SPIRITO SANTO EFFUSO SUGLI APOSTOLI E MARIA 
NEL CENACOLO

Dagli Atti degli Apostoli               (1, 14. 2, 1-4)
    
«Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad 
alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. Mentre il 
giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stes-
so luogo. Venne all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si 
abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro 
cinque lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno 
di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parla-
re in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi». 
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Breve silenzio

PREGHIERA 

O Maria, Madre di Dio, 
conservami un cuore di bambino, 
puro e limpido come acqua di sorgente. 
Ottienimi un cuore semplice, che non assapori la tristezza; 
un cuore grande nel donarsi e tenero nella compassione; 
un cuore fedele e generoso che non dimentichi nessun beneficio 
e non serbi rancore per il male. 
Forma in me un cuore dolce e umile, 
un cuore grande ed indomabile 
che nessuna ingratitudine possa chiudere 
e nessuna indifferenza possa stancare; 
un cuore tormentato dalla gloria di Gesù Cristo, 
ferito dal Suo amore con una piaga 
che non rimargini se non in Cielo. 
Amen     (Louis De Grandmaison)
  

Padre Nostro

10 Ave Maria 
(meditando personalmente il mistero)

Gloria al Padre

Tutti:
Gesù mio perdona le nostre colpe, 
preservaci dal fuoco dell’inferno e porta in cielo tutte le anime, 
specialmente le più bisognose della tua misericordia.
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QUARTO MISTERO GLORIOSO:

L’ASSUNZIONE DI MARIA

Dal Vangelo secondo Luca       (1, 48-49)  

«Tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me 
l’Onnipotente». 
  

Breve silenzio
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PREGHIERA

O Signore, luce pura, luce bella, 
luce che illumina le cose celesti, 
che fa scoprire le cose terrestri, 
che mette paura alle cose infernali, 
luce che guida gli smarriti, che dà letizia ai mesti, 
che dà gioia agli angeli e ai santi e ai giusti del paradiso!
O luce che rivela i misteri, che svela le cose nascoste, 
che irraggia le cose oscure?
Purifica le nostre opere, rialza le rovinose, 
fa’ splendere le opache e nebulose, 
conduci chi confida in te alla gloria eterna.          (Ildefonso di Toledo)

Padre Nostro

10 Ave Maria 
(meditando personalmente il mistero)

Gloria al Padre

Tutti:
Gesù mio perdona le nostre colpe, 
preservaci dal fuoco dell’inferno e porta in cielo tutte le anime, 
specialmente le più bisognose della tua misericordia.
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QUINTO MISTERO GLORIOSO:

MARIA REGINA DEL CIELO E DELLA TERRA

Dal libro dell’Apocalisse            (12, 1)

«Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la 
luna sotto i suoi piedi e, sul capo, una corona di dodici stelle».

Breve silenzio
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PREGHIERA

Ti saluto, o Maria, Speranza dei Cristiani! 
Accogli la supplica di un peccatore che Ti ama teneramente, 
Ti onora particolarmente 
e ripone in Te tutta la speranza della sua salvezza. 
Per merito tuo ho la vita. 
Tu mi riconduci nella grazia di tuo Figlio 
e sei il pegno certo della mia salvezza. 
Ti supplico dunque, 
di liberarmi dal peso dei miei peccati, 
distruggi le tenebre della mia mente, 
scaccia i legami terreni dal mio cuore, 
reprimi le tentazioni dei miei nemici e guida la mia vita, 
così che possa giungere per tuo mezzo e sotto la tua guida, 
all’eterna felicità del Paradiso.                        (San Giovanni Damasceno)

Padre Nostro

10 Ave Maria 
(meditando personalmente il mistero)

Gloria al Padre

Tutti:
Gesù mio perdona le nostre colpe, 
preservaci dal fuoco dell’inferno e porta in cielo tutte le anime, 
specialmente le più bisognose della tua misericordia.
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SALVE REGÍNA

Salve, Regína, 
Mater misericórdiae, 
vita, dulcédo et spes nostra, salve. 
Ad te clamámus, 
éxsules filii Evae. 
Ad te suspirámus geméntes et flentes 
in hac lacrimárum valle. 
Eia ergo, advocáta nostra, 
illos tuos misericórdes óculos 
ad nos convérte. 
Et Iesum, benedíctum fructum 
ventris tui, 
nobis, post hoc exsílium, osténde. 
O clemens, o pia, 
o dulcis Virgo María!

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 esilio, Gesù, 
il frutto benedetto del tuo Seno. 
O clemente, o pia, 
o dolce Vergine Maria!
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LITANIE (pp. 60-67)

PREGHIAMO

Il celebrante:

Preghiamo:
Signore nostro Dio, 
che hai fatto della Vergine Maria 
il modello di chi accoglie la tua Parola e la mette in pratica, 
apri il nostro cuore alla beatitudine dell’ascolto 
e con la forza del tuo Spirito 
fa’ che noi pure diventiamo luogo santo 
in cui la tua Parola di salvezza oggi si compie. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, 
che è Dio e vive e regna nei secoli dei secoli. 
R. . Amen. 

Il celebrante:

Preghiamo secondo le intenzioni del santo Padre:

Padre Nostro – Ave Maria – Gloria al Padre 

BENEDIZIONE

ANTIFONA MARIANA (pp. 68-70)

CONGEDO

Il celebrante:

Benediciamo il Signore.
R. Rendiamo grazie a Dio.
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LITANIE LAURETANE (Recitate)

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,  abbi pietà di noi.
Spirito Santo, che sei Dio,    abbi pietà di noi.
Santa Trinità, unico Dio,    abbi pietà di noi.

Santa Maria,      prega per noi.
Santa Madre di Dio,     prega per noi.
Santa Vergine delle vergini,    prega per noi.
Madre di Cristo,     prega per noi.
Madre della Chiesa,     prega per noi.
Madre della divina grazia,    prega per noi.
Madre purissima,     prega per noi.
Madre castissima,     prega per noi.
Madre sempre vergine,    prega per noi.
Madre immacolata,     prega per noi.
Madre degna d’amore,     prega per noi.
Madre ammirabile,     prega per noi.
Madre del buon consiglio,    prega per noi.
Madre del Creatore,     prega per noi.
Madre del Salvatore,     prega per noi.
Madre di misericordia,    prega per noi.
Vergine prudentissima,    prega per noi.
Vergine degna di onore,    prega per noi.
Vergine degna di lode,     prega per noi.
Vergine potente,     prega per noi.
Vergine clemente,     prega per noi.
Vergine fedele,      prega per noi.
Specchio della santità divina,    prega per noi.
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Sede della Sapienza,     prega per noi.
Causa della nostra letizia,    prega per noi.
Tempio dello Spirito Santo,    prega per noi.
Tabernacolo dell’eterna gloria,    prega per noi.
Dimora tutta consacrata a Dio,   prega per noi.
Rosa mistica,      prega per noi.
Torre di Davide,     prega per noi.
Torre d’avorio,      prega per noi.
Casa d’oro,      prega per noi.
Arca dell’alleanza,     prega per noi.
Porta del cielo,      prega per noi.
Stella del mattino,     prega per noi.
Salute degli infermi,     prega per noi.
Rifugio dei peccatori,     prega per noi.
Consolatrice degli afflitti,    prega per noi.
Aiuto dei cristiani,     prega per noi.
Regina degli Angeli,     prega per noi.
Regina dei Patriarchi,     prega per noi.
Regina dei Profeti,     prega per noi.
Regina degli Apostoli,     prega per noi.
Regina dei Martiri,     prega per noi.
Regina dei veri cristiani,    prega per noi.
Regina delle Vergini,     prega per noi.
Regina di tutti i Santi,     prega per noi.
Regina concepita senza peccato originale,  prega per noi.
Regina assunta in cielo,    prega per noi.
Regina del santo Rosario,    prega per noi.
Regina della famiglia,    prega per noi.
Regina della pace,     prega per noi.

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.
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LITANIE PER IL TEMPO DI AVVENTO
 
Signore, pietà       Signore, pietà.
Cristo, pietà          Cristo, pietà.
Signore, pietà       Signore, pietà.

Santa Maria,       prega per noi.
Santa Madre di Dio,      prega per noi.
Santa Vergine delle vergini,     prega per noi.
Vergine, visitata dal Signore,     prega per noi.
Vergine di Nazaret chiamata Maria,    prega per noi.
Vergine salutata dall’angelo come “piena di grazia”,  prega per noi.
Vergine adombrata da Dio,     prega per noi.
Vergine turbata e riflessiva,     prega per noi.
Vergine graziosa davanti a Dio,    prega per noi.
Vergine prudente e responsabile,    prega per noi.
Vergine “serva del Signore”,     prega per noi.
Vergine conforme alla sua volontà,      prega per noi.
Vergine resa feconda dallo Spirito Santo,   prega per noi.
Sposa dell’uomo giusto, chiamato Giuseppe,   prega per noi.
Sposa accolta, rispettata e curata,    prega per noi.
Maria, sollecita nel servire,        prega per noi.
Maria, che salutasti Elisabetta,     prega per noi.
Maria, portatrice del Salvatore,    prega per noi.
Maria, portatrice di gioia,     prega per noi.
Maria, “benedetta tra tutte le donne”,    prega per noi.
Maria, benedetta per il frutto del tuo seno,   prega per noi.
Maria, “beata per aver creduto”,    prega per noi.
Donna nuova, in cui si realizzano le promesse,  prega per noi.
Maria, che lodasti Dio,     prega per noi.
Maria, che esultasti di gioia in Dio,    prega per noi.
Maria, che ti considerasti piccola,    prega per noi.
Maria, che ammettesti di essere la più felice,   prega per noi.
Maria, che ti ponesti dalla parte dei poveri,   prega per noi.
Maria, vergine madre,     prega per noi.
Madre del Figlio del Dio altissimo,    prega per noi.
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Madre del Re eterno,      prega per noi.
Madre di Gesù, il Messia,     prega per noi.
Madre del Salvatore,      prega per noi.
Madre del “Dio con noi”, l’Emmanuele,   prega per noi.
Madre amantissima,      prega per noi.
Madre che meditavi nel tuo cuore,    prega per noi.
Madre offerente,     prega per noi.
Madre inseparabile dal Figlio,    prega per noi.
Madre di famiglia, emigrante in Egitto,   prega per noi.
Madre angustiata,      prega per noi.
Madre del silenzio fecondo,     prega per noi.
Testimone fin dal principio,    prega per noi.
Divulgatrice del Vangelo,     prega per noi.
Mediatrice nostra,     prega per noi.
Madre di Gesù, che ci dici: “Fate quello che vi dirà”,  prega per noi.

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.

LITANIE PER IL TEMPO DI QUARESIMA

Signore, pietà.       Signore, pietà. 
Cristo, pietà.       Cristo, pietà. 
Signore, pietà.       Signore, pietà. 

Padre, che sei nei cieli,      abbi pietà di noi. 
Figlio, redentore del mondo,     abbi pietà di noi.
Spirito Santo Paraclito,      abbi pietà di noi. 
Trinità santa, unico Dio,     abbi pietà di noi. 



64

Madre del Crocifisso,      prega per noi. 
Madre dal cuore trafitto,     prega per noi.
Madre del Redentore,      prega per noi.
Madre dei redenti,      prega per noi.
Madre dei viventi,      prega per noi.
Madre dei discepoli,      prega per noi.
Vergine obbediente,      prega per noi.
Vergine offerente,      prega per noi.
Vergine fedele,       prega per noi.
Vergine del silenzio,      prega per noi.
Vergine del perdono,      prega per noi.
Vergine dell’attesa,      prega per noi.
Donna esule,       prega per noi.
Donna forte,       prega per noi.
Donna intrepida,      prega per noi.
Donna del dolore,      prega per noi.
Donna della nuova alleanza,     prega per noi.
Donna della speranza,      prega per noi.
Novella Eva,       prega per noi.
Serva della riconciliazione,     prega per noi.
Difesa degli innocenti,      prega per noi.
Coraggio dei perseguitati,     prega per noi.
Fortezza degli oppressi,     prega per noi.
Speranza dei peccatori,     prega per noi.
Consolazione degli afflitti,     prega per noi.
Rifugio dei miseri,      prega per noi.
Conforto degli esuli,      prega per noi.
Sostegno dei deboli,      prega per noi.
Sollievo degli infermi,      prega per noi.
Regina dei martiri,     prega per noi.
Gloria della Chiesa,      prega per noi.
Vergine della Pasqua,     prega per noi.

Prega per noi, santa Madre di Dio,
e saremo degni delle promesse di Cristo.
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LITANIE BIBLICHE
(introduzione come per le litanie Lauretane)

Maria di Nazaret,      prega per noi. 
Madre di Gesù,      prega per noi. 
Madre del Figlio di Dio,    prega per noi. 
Madre del Figlio di Davide,    prega per noi. 
Madre per opera dello Spirito Santo,   prega per noi. 
Madre del Messia Signore,    prega per noi. 
Madre del discepolo prediletto,   prega per noi. 
Vergine piena di grazia,    prega per noi. 
Vergine sposa di Giuseppe,    prega per noi. 
Vergine umile e povera,    prega per noi. 
Figlia di Sion,      prega per noi. 
Arca dell’alleanza,      prega per noi. 
Tu che hai detto sì all’Angelo,    prega per noi. 
Tu che hai magnificato Dio tuo Salvatore,  prega per noi. 
Tu che hai generato il Figlio dell’Altissimo,  prega per noi. 
Tu che accogliesti Gesù nella fede,   prega per noi. 
Tu angosciata per lo smarrimento di Gesù,  prega per noi. 
Tu che non Lo comprendesti nel tempio,  prega per noi. 
Tu che meditavi nel tuo cuore le Sue parole,  prega per noi. 
Tu che sollecitasti il miracolo a Cana,   prega per noi. 
Tu che seguivi la via di Gesù,    prega per noi. 
Tu che stavi presso la croce,    prega per noi. 
Tu trafitta dalla spada del dolore,   prega per noi. 
Tu che eri unita agli Apostoli in preghiera,  prega per noi. 
Beata Te fra tutte le donne,    prega per noi. 
Beata per aver creduto,     prega per noi. 
Beta per le grandi cose che Dio ha compiuto in Te, prega per noi. 
Beata per tutti i secoli,     prega per noi. 

(conclusione come per le litanie Lauretane)
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LITANIE ALLA MADONNA DI LOURDES

Signore pietà,       Signore pietà.
Cristo pietà,       Cristo pietà.
Signore pietà,       Signore pietà.

Nostra Signora di Lourdes, Vergine Immacolata, 
 prega per noi.
Nostra Signora di Lourdes, Madre del Divin Salvatore, 
 prega per noi.
Nostra Signora di Lourdes, che hai scelto come interprete una debole   
   e povera fanciulla,    
 prega per noi. 
Nostra Signora di Lourdes, che hai fatto sgorgare sulla terra 
  una sorgente che dà contorto a tanti pellegrini, 
 prega per noi.
Nostra Signora di Lourdes, dispensatrice dei doni del Cielo, 
 prega per noi.
Nostra Signora di Lourdes, a cui Gesù nulla può rifiutare,    
 prega per noi.
Nostra Signora di Lourdes, che nessuno ha mai invocato invano, 
 prega per noi.
Nostra Signora di Lourdes, consolatrice degli afflitti,    
 prega per noi.
Nostra Signora di Lourdes, che guarisci da ogni malattia,    
 prega per noi.
Nostra Signora di Lourdes, speranza dei pellegrini,       
 prega per noi.
Nostra Signora di Lourdes, che preghi per i peccatori,     
 prega per noi.
Nostra Signora di Lourdes, che ci inviti alla penitenza,    
 prega per noi.
Nostra Signora di Lourdes, sostegno della santa Chiesa,    
 prega per noi.
Nostra Signora di Lourdes, avvocata delle anime del purgatorio 
 prega per noi.
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Nostra Signora di Lourdes, Vergine del Santo Rosario     
 prega per noi.

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, Nostra Signora di Lourdes,  
affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
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ANTIFONE MARIANE

1. Alma Redemptoris Mater, cantata durante i tempi di Avvento e di 
Natale (fino alla candelora)
2. Ave Regina Coelorum è l’antifona cantata in Quaresima
3. Regina Coeli, cantata nella Pasqua fino a Pentecoste
4. Salve Regina, cantata nel resto dell’anno.

SANTA MADRE DEL REDENTORE

O santa Madre del Redentore,
porta dei cieli, stella del mare,
soccorri il tuo popolo
che anela a risorgere.
Tu che accogliendo il saluto dell’angelo,
nello stupore di tutto il creato,
hai generato il tuo Creatore,
madre sempre vergine,
pietà di noi peccatori.

AVE REGINA DEI CIELI

Ave, regina dei cieli,
ave, signora degli angeli;
porta e radice di salvezza,
rechi nel mondo la luce.
Godi, vergine gloriosa,
bella fra tutte le donne;
salve, o tutta santa,
prega per noi Cristo Signore.

SALVE REGINA

Salve, o Regina, madre di misericordia; 
vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 
A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva: 
a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. 
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Orsù dunque, avvocata nostra, 
rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi. 
E mostraci dopo questo esilio Gesù, 
il frutto benedetto del tuo seno. 
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

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.

SOTTO LA TUA PROTEZIONE

Sotto la tua protezione troviamo rifugio,
santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo,
o vergine gloriosa e benedetta.

IN LATINO

ALMA REDEMPTORIS MATER

Alma Redemptoris mater, 
quae pervia coeli porta manes,
et stella maris, succurre cadenti,
surgere qui curat populo.
Tu quae genuisti, natura mirante,
tuum sanctum Genitorem:
Virgo prius ac posterius,
Gabrielis ab ore sumens illud Ave,
peccatorum miserere.
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AVE, REGINA COELORUM

Ave, Regina caelorum,
Ave, Domina Angelorum:
Salve, radix, salve, porta
Ex qua mundo lux est orta.
Gaude, Virgo gloriosa,
Super omnes speciosa,
Vale, o valde decora,
Et pro nobis Christum exora.

REGÍNA CAELI 

Regína caeli laetáre, allelúia.
Quia quem merúisti portáre, allelúia.
Resurréxit, sicut dixit, allelúia.
Ora pro nobis Deum, allelúia.
Gaude et laetáre, Virgo María, allelúia.
Quia surréxit Dominus vere, allelúia.

SUB TUUM PRAESIDIUM

Sub tuum praesidium confugimus
sancta Dei Genitrix;
nostras deprecationes
ne despicias in necessitatibus;
sed a periculis cunctis
libera nos semper,
Virgo gloriosa et benedicta.






