
 

 
1 

SANTO ROSARIO MEDITATO OGNI GIORNO 

 

Questo libretto del rosario 

propone i venti misteri con i 

riferimenti ai passi evangelici e 

biblici e con i commenti che papa 

San Giovanni Paolo II  ha 

depositato nell'Enciclica Rosarium 

Beatae Virginis Mariae. 

 Il Santo Rosario è la sintesi della 

nostra fede, il sostegno della 

nostra speranza, l'esplosione della 

nostra carità. 

  

LA PREGHIERA DEL SANTO ROSARIO 

Papa Giovanni Paolo II nella Lettera Ap. "Rosarium Virginis 

Mariae" definisce così il Rosario: «Il Rosario è contemplare con 

Maria il volto di Cristo, per conformarsi sempre più a lui» (RVM 3 

e 15). 

La nostra celebrazione del Rosario vuole renderne evidente questa 

dimensione contemplativa, come ci suggerisce il Papa (cf. RVM 

26-38), accompagnando l'enunciazione di ogni mistero con un 

brano della Parola di Dio corrispondente, seguita da un pensiero 

meditativo e da una pausa di silenzio. Particolare importanza e 

significato dovrà avere la recita del Padre nostro, perché dal Padre 

parte ogni dono di grazia. Le 10 Ave Maria poi dovranno avere un 

ritmo tranquillo per favorire la meditazione ed il Gloria dovrà 

costituire come il culmine della contemplazione e della lode. Ogni 

mistero si concluderà con una preghiera, volta ad invocare frutti 

specifici per la vita quotidiana. 

 



 

 
2 

Canto:                    Ave Maria di Medjugorje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu.  

Ecco son davanti a te, gli occhi tuoi mi attirano,  

prendi il mio cuor, trasformalo, riempilo di te.  

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu.  

Ecco la mia vita, ogni attimo è tuo,  

Madre di Dio, Madre mia, presentala al Signor.  

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu.  

Ecco son davanti a te, gli occhi tuoi sorridono,  

ogni parola, ogni pensier, si perde nel tuo amor.  

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu.  
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S. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 

 

Tutti: Amen 

 

S. Invochiamo insieme lo Spirito Santo affinchè  

    ci illumini e sostenga la nostra preghiera. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 

un raggio della tua luce. 
  

Vieni, padre dei poveri, 
vieni, datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori. 
  

Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell'anima, 
dolcissimo sollievo. 
  

Nella fatica, riposo, 
nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto. 
  

O luce beatissima, 
invadi nell'intimo 

il cuore dei tuoi fedeli. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Senza la tua forza, 
nulla è nell'uomo, 
nulla senza colpa. 
  
Lava ciò che è sordido, 
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina. 
  

Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò ch'è sviato. 
  

Dona ai tuoi fedeli  
che solo in te confidano 

i tuoi santi doni. 
  

Dona virtù e premio, 
dona morte santa, dona gioia 
eterna. 
  

Amen

https://www.maranatha.it/Massime/X2Text.htm
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Invocazione alla Regina del Santo Rosario  
 

Insieme:  

 

O Regina del Santo Rosario,  

Tu che ti degnasti di venire a Fatima  

per rivelare ai tre pastorelli  

i tesori della Grazia celati nel Rosario,  

ispira il mio cuore con amore sincero  

per questa devozione, affinché,  

meditando sui Misteri della nostra Redenzione,  

che sono richiamati in esso, 

io possa essere arricchito dai suoi frutti  

per ottenere la pace nel mondo,  

la conversione dei peccatori,  

la conversione della Russia  

e le Grazie che Ti chiedo in questo Rosario.  
(Menzionare qui mentalmente le personali intenzioni di preghiera).  

Io chiedo questo per la maggior gloria di Dio,  

per il Tuo stesso onore  

e per il bene delle anime,  

in particolare per le anime dei miei cari.  

Amen.  
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S.:      O Dio, vieni a salvarmi.  

Tutti: Signore, vieni presto in mio aiuto.  

S.:      Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,  

Tutti: come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli.         

           Amen.  

 

 

Credo Apostolico  

 

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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 Prima di ogni mistero: 

Tutti:      Gesù, perdona le nostre colpe.  

Preservaci dal fuoco dell'inferno.  

Porta in cielo tutte le anime,  

specialmente le più bisognose della tua misericordia. 

P.  Maria, Regina della pace,  

Tutti: prega per noi e per il mondo intero! 

  

(Segue: l'enunciazione del mistero,  

una pausa di silenzio,  

1 Padre nostro,  

10 Ave Maria,  

1 Gloria, 

 l'invocazione "Gesù, per-dona...", 

 la preghiera conclusiva.  

 

 

Alla fine del Rosario, si aggiunge la Salve Regina,  

le Litanie alla Madonna,  

un Padre, Ave e Gloria per il Papa  

e un Eterno riposo per le anime del Purgatorio. 
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ATTO DI DOLORE 

Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, 

perché peccando ho meritato i tuoi castighi e molto più perché ho offeso te, 

infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. 

Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più 

e di fuggire le occasioni prossime di peccato. 

Signore, misericordia, perdonami. 

 

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 rimetti a noi i nostri debiti come 

anche noi li rimettiamo ai nostri debitori 

e non ci abbandonare alla tentazione ma liberaci dal male 

Amen. 

 

AVE 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, al Figlio, e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. 

Amen. 
 

Gesù, perdona le nostre colpe.  

Preservaci dal fuoco dell'inferno.  

Porta in cielo tutte le anime,  

specialmente le più bisognose della tua misericordia. 

S.  Maria, Regina della pace,  

Tutti: prega per noi e per il mondo intero! 
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MISTERI DELLA GIOIA (Lunedì e Sabato) 

Ricordare Cristo con Maria! 

"Meditare i misteri «gaudiosi» significa entrare nelle motivazioni 

ultime e nel significato profondo della gioia cristiana. Significa 

fissare lo sguardo sulla concretezza del mi-stero dell'Incarnazione e 

sull'oscuro preannuncio del mistero del dolore salvifico. Maria ci 

conduce ad apprendere il segreto della gioia cristiana, ricordandoci 

che il Cristianesimo è innanzitutto evanghelion, «buona notizia», 

che ha il suo centro, anzi il suo stesso contenuto, nella persona di 

Cri-sto, il Verbo fatto carne, unico Salvatore del mondo" (RVM 

20). 

  

Primo mistero: 

L'Annunciazione dell'Angelo a Maria Vergine 

"L'angelo Gabriele entrò da Maria e le disse: «Ti saluto, o piena di grazia. Il 

Signore è con te... Darai alla luce un Figlio, che chiamerai Gesù...». Maria 

rispose: "Ecco la serva del Signore: avvenga di me secondo la tua Parola" - 

(Lc 1, 28-38). 

 "A questo annuncio approda tutta la storia della salvezza, anzi, in certo 

modo, la storia stessa del mondo, che in qualche modo è raggiunto dal divino 

favore con cui il Padre si china su Maria per renderla Madre del suo Figlio" 

(RVM 20). 

 PREGHIAMO. 

Vergine santa, aiutaci ad accogliere la Parola di Dio come te, con fede e 

disponibilità. 

Pater, 10 Ave Maria, Gloria al Padre e "Gesù mio..." 
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Secondo mistero: 

La visita di Maria alla cugina Elisabetta 

"In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in 

fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta" 

(Lc 1, s9-40). 

"All'insegna dell'esultanza è la scena dell'incontro con Elisabetta, dove la 

voce stessa di Maria e la presenza di Cristo nel suo grembo fanno 'sussultare 

di gioia Giovarmi (cf. Le 1, 44)" (RVM 20). 

  

PREGHIAMO. 

Vergine benedetta, ottienici di portare Cristo ai fratelli, attraverso la 

testimonianza della nostra fede e della nostra carità.  

Pater, 10 Ave Maria, Gloria al Padre e "Gesù mio..." 

 

 Terzo mistero: 

La nascita di Gesù nella grotta di Betlemme 

"Ora, mentre essi si trovavano là, giunse per lei il tempo di partorire. Ed essa 

partorì il suo Figlio primogenito. L'avvolse in fasce e lo pose in una 

mangiatoia, perché per loro non vi era posto nell'albergo" (Lc 2,6-7). 

"Soffusa di letizia è la scena di Betlemme, in cui la nascita del Bimbo divino, 

il Salvatore del mondo, è cantata dagli angeli e an-nunciata ai pastori proprio 

come 'una grande gioia' (Lc 2,10)" (RVM 20). 

  

PREGHIAMO. 

Vergine purissima, ottienici un cuore capace di accogliere, noi pure, il Cri-

sto, nostra unica "via, verità e vita"(Gv 14, 6).  

Pater, 10 Ave Maria, Gloria al Padre e "Gesù mio..." 
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 Quarto mistero: 

La presentazione di Gesù al Tempio 

"Quando furono giunti i giorni della purificazione, secondo la Legge, lo 

portarono a Gerusalemme per offrirlo al Signore" (Lc 2, 22). 

 "La presentazione al Tempio mentre esprime la gioia della consacrazione e 

immerge nell'estasi il vecchio Simeone, registra anche la profezia del 'segno 

di contraddizione' che il Bimbo sarà per Israele e della spada che trafiggerà 

l'anima della Madre (cf. Lc 2, a4-3s)" (RVM 20). 

  

PREGHIAMO. 

Vergine misericordiosa, aiutaci a caricarci, come te e come Gesù, delle gioie 

e delle sofferenze degli altri.  

Pater, 10 Ave Maria, Gloria al Padre e "Gesù mio..." 

  

Quinto mistero: 

Il ritrovamento di Gesù nel Tempio 

"E quando Egli ebbe dodici anni [...] men-tre essi se ne ritornavano a casa, 

il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme. [...] Lo ritrovarono dopo tre giorni 

mentre disputava nel Tempio con i dottori" (Lc 2, 42- 46). 

 "Gesù qui appare nella sua divina sapienza, mentre ascolta ed interroga [...]. 

La rivelazione del suo mistero di Figlio tutto dedito alle cose del Padre è 

annuncio di quella radicalità evangelica, che pone in crisi anche i legami più 

cari dell'uomo, di fronte alle esigenze assolute del Regno" (RVM 20). 

 PREGHIAMO. 

Vergine fedele, aiutaci a mettere le cose di Dio al di sopra di tutto; e dona a 

coloro che cercano Cristo, di trovarlo nella sua Parola e nei suoi Sacramenti.  

Pater, 10 Ave Maria, Gloria al Padre e "Gesù mio..." Salve Regina... 
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MISTERI DELLA LUCE  (Giovedì) 

Imparare Cristo da Maria! 

"Passando dall'infanzia e dalla vita di Nazareth alla vita pubblica di 

Gesù, la contemplazione ci porta su quei misteri che si possono 

chiamare, a titolo speciale, «misteri della luce». In realtà, è tutto il 

mistero di Cristo che è luce... Ognuno di questi mi-steri è 

rivelazione del Regno [...]. 

In questi misteri, tranne che a Cana, la presenza di Maria rimane 

sullo sfondo... Ma la funzione che svolge a Cana accompagna, in 

qualche modo, tutto il cammino di Cristo. [...] La grande 

ammonizione ma-terna che Ella rivolge alla Chiesa di tutti i tempi: 

«Fate quello che vi dirà» (Gv2,5), ben introduce parole e segni di 

Cristo durante la vita pubblica, costituendo lo sfondo mariano di 

tutti i «misteri della luce»" (RVM 21). 

  

Primo mistero: 

Il Battesimo di Gesù al Giordano 

"In quei giorni Gesù fu battezzato da Giovanni nel Giordano. Uscendo 

dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come una 

colomba. E si sentì una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio prediletto, in te 

mi sono compiaciuto»" (Mc 1, 9-11). 

 "E mistero di luce il Battesimo al Giordano. Qui, mentre Cristo scende, 

quale innocente che si fa «peccato» per noi, nell'acqua del fiume, il cielo si 

apre e la voce del Padre lo proclama Figlio diletto, mentre lo Spirito scende 

su di lui..." (RVM 21). 

 PREGHIAMO. 

O Maria, fa' che vediamo in Gesù il Figlio del Padre, venuto a lavarci dai 

nostri peccati per mezzo del Battesimo e a farci vivere da veri figli di Dio.  

Pater, 10 Ave Maria, Gloria al Padre e "Gesù mio..." 

 



 

 12 

 Secondo mistero: 

Gesù si rivela alle nozze di Cana 

"Venuto a mancare il vino, la Madre di Gesù gli disse: «Non hanno più 

vino». Poi disse ai servi: «Fate quello che Egli vi dirà». Gesù diede inizio 

così ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi 

discepoli credettero in Lui" (Gv 2,1). 

"Mistero di luce è l'inizio dei segni a Cana, quando Cristo, cambiando 

l'acqua in vino, apre alla fede il cuore dei discepoli grazie all'intervento di 

Maria..." (RVM 21). 

 PREGHIAMO. 

O Maria, che continui a ripetere anche a noi: "Fate quello che Gesù vi dice", 

ottienici una fede viva in lui, per mettere in pratica volentieri ogni sua Parola 

e giungere così a costituire fra noi una comunità di fratelli.  

Pater, 10 Ave Maria, Gloria al Padre e "Gesù mio..." 

 

 Terzo mistero: 

Gesù annuncia il regno di Dio 

"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»" (Mc 1,14-15). 

"Mistero di luce è la predicazione con la quale Gesù annuncia l'avvento del 

Regno di Dio e invita alla conversione, rimettendo i peccati di chi si accosta 

a lui con umile fiducia" (RVM21). 

 PREGHIAMO. 

O Maria, disponi il nostro cuore a vivere in una continua conversione verso 

Gesù ed il suo messaggio; ed insieme rendici pronti a trasmetterlo agli altri 

con l'esempio e la parola, affinché tutti possano gustare la gioia del suo 

perdono.  

Pater, 10 Ave Maria, Gloria al Padre e "Gesù mio..." 
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 Quarto mistero: 

La trasfigurazione di Gesù sul Tabor 

"Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in 

disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò 

come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce... Ed ecco una 

voce che diceva: «Questi è il Figlio mio prediletto nel quale mi sono 

compiaciuto. Ascoltatelo»" (Mt 17,1-2). 

 "Mistero della luce per eccellenza è poi la Trasfigurazione. La gloria della 

Divinità sfolgora sul volto di Cristo, mentre il Padre lo accredita agli 

Apostoli estasiati perché lo ascoltino [...]" (RVM 21). 

 PREGHIAMO. 

O Maria, insegnaci a contemplare Gesù trasfigurato ed avvolto dallo 

splendore della sua divinità.  

Pater, 10 Ave Maria, Gloria al Padre e "Gesù mio..." 

 

 Quinto mistero: 

Gesù istituisce l'Eucaristia 

"Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la 

benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: «Prendete e 

mangiate; questo è il mio corpo». Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, 

lo diede loro dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'al-

leanza, versato per molti...»" (Mt 26, 26). 

 "Mistero di luce è l'Eucaristia, nella quale Cristo si fa nutrimento con il suo 

Corpo e il suo Sangue sotto i segni del pane e del vino, testimoniando "sino 

alla fine" il suo amore per l'umanità" (RVM 21). 

 PREGHIAMO. 

O Maria, ottienici di fare della nostra vita, un dono generoso ed un soste-

gno incrollabile per tanti fratelli.  

Pater, 10 Ave Maria, Gloria al Padre e "Gesù mio..."   

Salve Regina... 
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MISTERI DEL DOLORE (Martedì e Venerdì) 

 

Conformarsi a Cristo con Maria! 

"Ai misteri del dolore di Cristo i Vangeli danno grande rilievo. Da 

sempre la pietà cristiana, specialmente nella Quaresima, 

attraverso la pratica della Via Crucis, si è soffermata sui singoli 

momenti della Passione, intuendo che è qui il culmine della 

rivelazione dell'amore ed è qui la sorgente della nostra salvezza... 

I misteri del dolore portano il credente a rivivere la morte di Gesù, 

ponendosi sotto la croce accanto a Maria, per penetrare con lei 

nell'abisso dell'amore di Dio per l'uomo e sentirne tutta la forza 

rigeneratrice" (RVM 22). 

  

 

Primo mistero: 

L'agonia di Gesù nel Getsemani 

"Allora Gesù uscì per andare al monte degli ulivi. E i suoi discepoli lo 

seguirono. Inginocchiatosi pregava così: «Padre, se puoi allontana da me 

questo calice. Però, non la mia, ma la tua volontà sia fatta»" (Lc 22,39-42). 

"Il percorso meditativo si apre col Getsemani. Lì Cristo si pone nel luogo di 

tutte le tentazioni dell'umanità, e di fronte a tutti i peccati dell'umanità, per 

dire al Padre: «Non sia fatta la mia, ma la tua volontà» (Lc 22,42)" (RVM 

22). 

 PREGHIAMO. 

Vergine addolorata, ottienici un pentimento sincero dei nostri peccati, con 

il proposito di fare sempre la volontà di Dio, anche quando comporta 

rinuncia, sacrificio.  

Pater, 10 Ave Maria, Gloria al Padre e "Gesù mio..." 
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 Secondo mistero: 

La flagellazione di Gesù 

"Pilato diceva loro: «Che male ha fatto?». Allora essi gridarono più forte: 

«Crocifiggilo!». E Pilato, volendo dar soddisfazione alla moltitudine, 

rilasciò Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò per-ché 

fosse crocifisso" (Mc 15, 14-15). 

 "Quanto l'adesione alla volontà del Padre debba costargli emerge da questi 

misteri, nei quali con la salita al Calvario, con la flagellazione, la 

coronazione di spine, la morte in croce, Egli è gettato nella più grande 

abiezione" (RVM 22). 

 PREGHIAMO. 

Vergine addolorata, ottienici di sopportare i sacrifici della vita; e fa' che 

ritrovino speranza coloro che sono afflitti dall'umiliazione, dall'ingiustizia e 

dal dolore.  

Pater, 10 Ave Maria, Gloria al Padre e "Gesù mio..." 

 

 Terzo mistero: 

La coronazione di spine di Gesù 

"Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona 

di spine, gliela posero sul capo, con una canna nella destra. Poi mentre gli 

si inginocchiavano davanti, lo schernivano: «Salve, re dei Giudei»" (Mt 

27,27-30). 

 "In questa abiezione è rivelato non soltanto l'amore di Dio, ma il senso 

stesso dell'uomo. Ecce homo: chi vuol conoscere l'uomo, deve saperne 

riconoscere il senso, la radice e il compimento in Cristo, Dio che si abbassa 

per amore «fino alla morte, e alla morte di croce» (Fil 2,8)" (RVM 22). 

 PREGHIAMO. 

Vergine addolorata, ottieni per tutti gli uomini una fede incrollabile in Cri-

sto, nostro unico vero Re e Signore.  

Pater, 10 Ave Maria, Gloria al Padre e "Gesù mio..." 
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 Quarto mistero: 

La salita di Gesù al Calvario carico della croce 

"Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo 

del Cranio, detto in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, 

uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo" (Gv 19,17-19). 

 "Per opera di Cristo, che accetta la croce, strumento della propria 

spoliazione, gli uomini sapranno che Dio è amore" (S. Giovanni Paolo II, 

Via Crucis del 2000). 

 PREGHIAMO. 

Vergine addolorata, ottienici la forza di imitare Cristo nel portare la nostra 

croce; e fa' che mai ci sottraiamo alla responsabilità di portare i pesi gli uni 

degli altri.  

Pater, 10 Ave Maria, Gloria al Padre e "Gesù mio..." 

 

Quinto mistero: 

La crocifissione e morte di Gesù 

"Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, 

disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio! ». Poi disse al discepolo: «Ecco 

la tua madre!»... Detto questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai 

compiuta, disse per adempiere la Scrittura: «Ho sete»... E dopo [...] Gesù 

disse: «Tutto è compiuto!». E, chinato il capo, spirò" (Gv 19,25-30). 

 "Gesù vuole che l'amore materno di Maria abbracci tutti coloro per i quali 

Egli dà la vita, l'intera umanità" (S. Giovanni Paolo II, Via Crucis del 2000). 

 PREGHIAMO. 

Vergine addolorata, raduna tutti gli uomini attorno alla Croce di Cristo, 

affinché siano penetrati dall'abisso del suo amore.  

Pater, 10 Ave Maria, Gloria al Padre e "Gesù mio..." 

Salve Regina... 
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MISTERI DELLA GLORIA (Mercoledì e Domenica) 

Annunciare Cristo con Maria! 

"La contemplazione del volto di Cristo non può fermarsi 

all'immagine di lui crocifisso. Egli è il Risorto! Da sempre il 

Rosario esprime questa consapevolezza della fede, invitando il 

credente a... fissare lo sguardo sulla gloria di Cristo... I misteri 

gloriosi ali-mentano nei credenti la speranza della meta 

escatologica verso cui sono incamminati come membri del Popolo 

di Dio pellegrinante nella storia. Ciò non può non spin-gerli ad una 

coraggiosa testimonianza di quel «lieto annunzio» che dà senso a 

tutta la loro esistenza" (RVM z3). 

 

 Primo mistero: 

La Risurrezione di Gesù 

"Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria di Giacomo e Salome, di buon 

mattino, andarono al sepolcro. Entrando videro un giovane... Egli disse loro: 

«Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. è ri-sorto, non 

è qui»"(Mc 16,5-6). 

 "Contemplando il Risorto, il cristiano riscopre le ragioni della propria fede 

(cf.1 Cor 15, 14), e rivive la gioia non soltanto di coloro ai quali Cristo si 

manifestò  -gli Apostoli, la Maddalena, i discepoli di Emmaus -, ma anche 

la gioia di Maria" (RVM 23). 

 PREGHIAMO. 

Vergine gloriosa, ottieni ai battezzati di vivere la vita nuova di Cristo senza 

tiepidezze e infedeltà, risorgendo ogni giorno all'amore e vincendo la morte 

del peccato.  

Pater, 10 Ave Maria, Gloria al Padre e "Gesù mio..." 
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 Secondo mistero: 

L'Ascensione di Gesù al cielo 

"Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette 

alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il 

Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che 

l'accompagnavano" (Mc 15,19-20). 

 "Il Rosario invita i credenti ad andare oltre il buio della Passione, per fissare 

lo sguardo sulla gloria di Cristo nella Risurrezione e nell'Ascensione... " 

(RVM 23). 

 PREGHIAMO. 

Vergine gloriosa, fa' che guardiamo con fiducia a Cristo asceso al cielo, ove 

è sempre pronto ad intercedere per noi presso il Padre. Aiutaci inoltre ad 

adempiere fedelmente la missione che ci ha affidato.  

Pater, 10 Ave Maria, Gloria al Padre e "Gesù mio..." 

  

Terzo mistero: 

La discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli 

"Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte 

gagliardo[...]. Apparvero loro 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 parlare in altre lingue" (Atti 2,1-4). 

 "Al centro di questo percorso di gloria, il Rosario pone la Pentecoste, che 

mostra il volto della Chiesa quale famiglia riunita con Maria, ravvivata 

dall'effusione potente dello Spirito..." (RVM 23). 

 PREGHIAMO. 

Vergine gloriosa, dona sostegno ai credenti di oggi. Aiutali ad accogliere i 

doni dello Spirito e a crescere in santità.  

Pater, 10 Ave Maria, Gloria al Padre e "Gesù mio..." 
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 Quarto mistero: 

L'Assunzione di Maria al Cielo 

"Cristo è risorto dai morti, primizia di co-loro che sono morti. Poiché se a 

causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la 

risurrezione dei morti; e come tutti muoiono in Adamo, cos? tutti 

riceveranno la vita in Cristo". (1 Cor 15,20-22). 

 "A questa gloria che, con l'Ascensione, pone il Cristo alla destra del Padre, 

Maria sarà sollevata con l'Assunzione, giungendo, per specialissimo 

privilegio, ad anticipare il destino riservato a tutti i giusti con la risurrezione 

della carne" (RVM 23). 

 PREGHIAMO. 

O Vergine gloriosa, tu ci ricordi il nostro destino di gioia infinita. Aiutaci a 

ri-spettare la nostra dignità di tempio dello Spirito Santo per entrare nella 

gloria del Cielo.  

Pater, 10 Ave Maria, Gloria al Padre e "Gesù mio..." 

 

 Quinto mistero: 

L'Incoronazione di Maria Regina del Cielo e della terra 

"Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la 

luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle. [...] Essa 

partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni" (Ap 12,1-

5). 

 "Coronata infine di gloria - come appare nell'ultimo mistero glorioso - 

Maria rifulge quale Regina degli Angeli e dei Santi, anticipazione e vertice 

della condizione escatologica della Chiesa" (RVM 23). 

 PREGHIAMO. 

O Vergine gloriosa, in cielo brilli dinanzi a noi, come «segno di sicura 

speranza». Volgi gli occhi misericordiosi su chi soffre nella prova, nel 

peccato, nel dubbio. 

Pater, 10 Ave Maria, Gloria al Padre e "Gesù mio..." Salve Regina… 
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 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 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 -  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 
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Specchio della santità divina - prega per noi 

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 della santa città 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 dei 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 pace - prega per noi 

Regina della famiglia -  prega per noi 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo -  perdonaci, Signore 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo -  esaudiscici, Signore 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo -  abbi pietà di noi. 
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S. Prega per noi, Santa Madre di Dio. 

Tutti: affinché siamo degni delle promesse di Cristo. 

 

S. PREGHIAMO. 
 

O Dio, il tuo unico Figlio Gesù Cristo ci ha procurato i beni della 

salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione; a noi che, con il 

santo Rosario della Beata Vergine Maria, abbiamo meditato questi 

misteri concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò 

che promettono. Per Cristo nostro Signore.  
 

Tutti: Amen. 

 

Preghiamo secondo le intenzioni del Papa:  

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre...  

 

Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio:  

L'eterno riposo dona loro o Signore  

e spenda ad essi la luce perpetua,  

riposino in pace. Amen 
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ANIMA CHRISTI 

 

Anima di Cristo, santificami. 

Corpo di Cristo, salvami. 

Sangue di Cristo, inebriami. 

Acqua del costato di Cristo, lavami. 

Passione di Cristo, confortami. 

O buon Gesù, esaudiscimi. 

Dentro le tue piaghe, nascondimi. 

Non permettere che mi separi da te. 

Dal nemico maligno, difendimi. 

Nell'ora della mia morte, chiamami. 

E comanda che io venga a te, 

affinché ti lodi con i tuoi Santi, 

nei secoli dei secoli. Amen. 

 

 

Preghiera a San Michele Arcangelo 

 

Patrono carissimo, dolce amico del mio spirito,  

contemplo la gloria che Ti colloca lì, dinanzi alla SS. Trinità, 

vicino alla Madre di Dio.  

Umilmente Ti prego:  

ascolta la mia preghiera ed accogli la mia offerta.  

Glorioso San Michele, qui prostrato,  

mi dono mi offro per sempre a Te  

e mi rifugio sotto le Tue ali splendenti.  

A Te affido il mio passato per ricevere il perdono di Dio.  

A Te affido il mio presente perché accolga la mia offerta e ritrovi 

la pace.  
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A Te affido il mio futuro che accetto dalle mani di Dio, confortato 

dalla Tua presenza.  

Michele Santo, Ti supplico:  

con la Tua luce illumina il cammino della mia vita.  

Con la Tua potenza, proteggimi dal male del corpo e dell'anima. 

Con la Tua spada, difendimi dalla suggestione diabolica.  

Con la Tua presenza, assistimi nel momento della morte e 

conducimi in Paradiso, al posto che mi hai riservato.  

Alloro canteremo insieme:  

Gloria al Padre che ci ha creati, al Figlio che ci ha salvati e allo 

Spirito Santo che ci ha santificati.  

Amen. 

 

 

Se non vie è un Sacerdote per la benedizione, si conclude con il 

segno di croce mentre si dice: 
 

S. Benediciamo il Signore 

Tutti: Rendiamo grazie a Dio 
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CANTO MADONNA NERA 

 

C’è una terra silenziosa dove ognuno vuol tornare, 

una terra, un dolce volto con due segni di violenza. 

Sguardo intenso e premuroso che ti chiede di affidare 

la tua vita e il tuo mondo in mano a Lei. 
 

Madonna, Madonna Nera, 

è dolce esser tuo figlio! 

Oh, lascia, Madonna Nera, 

ch'io viva vicino a te. 
 

Lei ti calma e rasserena, lei ti libera dal male, 

perché' sempre ha un cuore grande per ciascuno dei suoi figli. 

Lei t'illumina il cammino se le offri un po' d'amore 

se ogni giorno parlerai a lei così: 
 

Madonna, Madonna Nera, 

è dolce esser tuo figlio! 

Oh, lascia, Madonna Nera, 

ch'io viva vicino a te. 
 

Questo mondo in subbuglio cosa all'uomo potrà offrire? 

Solo il volto di una madre pace vera può donare. 

Nel tuo sguardo noi cerchiamo quel sorriso del Signore 

che ridesta un po' di bene in fondo al cuor. 
 

Madonna, Madonna Nera, 

è dolce esser tuo figlio! 

Oh, lascia, Madonna Nera, 

ch'io viva vicino a te. 
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ANDRÒ A VEDERLA UN DÌ 

Andrò a vederla un dì - in cielo, Patria mia. 

Andrò a veder Maria, - mia gioia e mio amor. 

Al ciel, al ciel, al ciel, 

andrò a vederla un dì. 

Al ciel, al ciel, al ciel, 

andrò a vederla un dì. 

"Andrò a vederla un dì" - è il grido di speranza, 

che infondemi costanza - nel viaggio e fra i dolor. 

Andrò a vederla un dì - andrò a levar miei canti 

cogli Angeli e coi Santi, - per corteggiarla ognor. 

Andrò a vederla un dì - Le andrò vicino al trono 

ad ottenere il dono - un serto di splendor. 

Andrò a vederla un dì - la Vergine immortale; 

m'aggirerò sull'ale - dicendole il mio amor. 

Andrò a vederla un dì - lasciando questo esilio 

le poserò qual figlio - il capo sopra il cuor! 

Andrò a vederla un dì - a Lourdes mio cor l'implora, 

ma non la veggo ancora: - è in cielo col Signor. 

Andrò a vederla un dì - meglio che a Massabielle: 

lassù, sopra le stelle, - svela sua gloria e amor. 
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AVE MARIA DI LOURDES 

È l’ora che pia 

la squilla fedel 

le note c’invia 

dell’Ave del ciel 

Ave, Ave, Ave Maria! 

Ave, Ave, Ave Maria! 

Con gli angeli oranti 

sul nitido pian 

del Gave il sussurro 

ripete lontan 

La pia Benedetta 

sul chiaro ruscel 

radiosa s’affretta 

in luce di ciel 

Un’aura l’investe 

sul muto sentier 

di grazia celeste 

le annuncia il mister 

La Vergine bella 

la Madre d’amor 

nell’antro risplende 

di vivo baglior 

Dal braccio le pende 

dell’Ave il tesor 

che immagine rende 

d’un serto di fior 

La pia fanciulletta 

si sente smarrir 

ma il cielo, beata, 

le par di salir 

La bianca Signora 

l’invita a tornar 

dinanzi alla grotta 

pel mondo a pregar 

Si spengon nel cielo 

le stelle ed ancor 

la bimba ripete 

con trepido cuor 

Richiamo supremo 

la spinge laggiù 

e spira l’Eterno 

Celeste virtù 

E bianca nell’antro 

la Vergine ancor 

Materna risponde 

al trepido cuor 

O vista beata, 

la Madre d’amor 

si mostra svelata 

raggiante in fulgor 

Rivela il suo nome 

che suona candor 

in bianca visione 

raggiante in fulgor 
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Qual fiume vivente 

che sosta non ha 

accorre la gente 

da terre e città 

Lo sguardo le brilla 

d’ignoto chiaror 

la viva pupilla 

dà raggi di sol 

Oh, quanti timori 

quell’onda sopì! 

Oh, quanti ai terrori 

di morte rapì! 

E vengon in folla 

le genti a pregar 

de l’alme e dei corpi 

le piaghe a lavar 

Qui regna dolcezza 

qui pace ed amor 

la grotta e l’altare 

si copron di fior 

O bianca Regina 

d’amor, di bontà, 

erranti le turbe 

ti chiedon pietà 

Sorridi all’Italia 

benigna dal ciel 

proteggine ognora 

il popol fedel 

Di Roma la luce 

s’effonda in amor 

ritornin le genti 

al bianco Pastor. 

 

IMMACOLATA 

Immacolata, vergine bella 

di nostra vita tu sei la stella; 

tra le tempeste tu guidi il cuore 

di chi ti invoca, Madre d'amore. 

 

Siam peccatori, ma figli tuoi: 

Immacolata, prega per noi. 

 

Tu che dal cielo sei la regina 

a noi lo sguardo pietosa inchina, 

ai tuoi devoti, o Immacolata, 

dona la pace desiderata. 

La tua preghiera č onnipotente, 

o dolce Mamma tutta clemente; 

a Gesů buono deh! Tu ci guida, 

accogli il cuore che in Te confida. 
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1. Preghiera a 
Sant’Antonio da 
Padova 
O caro S. Antonio, eccomi vicino alle tue reliquie 

benedette. 

Sono venuto a pregarti spinto dalla mia necessità e 

fiducioso nella tua bontà compassionevole che tutti 

sa consolare. Renditi mio intercessore presso Dio;  

parla tu, in mio nome, al Padre delle misericordie, 

e ottienimi la grazia di cui ho particolarmente 

bisogno... (in un attimo di silenzio, esprimi la tua 

intenzione).  
 

So che la mia fede è debole; ma tu, che possedesti 

questa virtù in modo mirabile e la suscitasti con la 

predicazione nelle folle, ravvivala in me e rendila più forte e pura; tu che conducesti 

una vita evangelica, aiutami a rendere più cristiana la mia, in modo da essere figlio 

degno del Padre che è nei cieli. 
 

O S. Antonio, vieni in soccorso della mia debolezza, tenendo lontane le malattie e i 

pericoli dell’anima e del corpo; aiutami a riporre sempre la fiducia in Dio, 

specialmente nei momenti della prova e del dolore. Benedici il mio lavoro, la mia 

famiglia, i tuoi devoti sparsi nel mondo e qui spiritualmente presenti: ottieni a tutti la 

bontà del cuore verso i poveri, e i sofferenti. 
 

O mio protettore, rispondi alla fiducia che ho sempre riposto nella tua intercessione 

presso Dio. 

 

2. Invocazione a Sant’Antonio 
 
O Dio, Padre buono e misericordioso, che hai scelto sant’Antonio come testimone del 
Vangelo e messaggero di pace in mezzo al tuo popolo, ascolta la preghiera che ti 
rivolgiamo per sua intercessione. 
Santifica ogni famiglia, aiutala a crescere nella fede; conserva in essa l’unità, la pace, 
la serenità. Benedici i nostri figli, proteggi i giovani. Soccorri quanti sono provati dalla 
malattia, dalla sofferenza e dalla solitudine.  
Sostienici nelle fatiche d’ogni giorno, donandoci il tuo amore. 
Amen 
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3. Preghiera degli sposi 
 
Caro sant’Antonio, benedici e proteggi la mia famiglia; conservala unita 
nell’amore, assistila nelle necessità temporali e allontana da essa ogni male. 
 

Benedici me e il mio sposo (la mia sposa): fa’ che non ci manchi mai il lavoro e 
ogni cosa necessaria per poter vivere onestamente e per poter educare i figli che 
il Signore ci ha dato. Benedici i nostri figli: conservali sani e volenterosi nel bene, 
aiutali nello studio e non permettere che, in mezzo a tante occasioni di male, 
perdano la fede e la purezza della vita. 
 

Fa’ che siamo capaci di comprendere i nostri figli e di guidarli con la parola e 
l’esempio che essi aspirino sempre agli ideali più belli e possano attuare nella vita 
la loro vocazione umana e cristiana. 
 

 

4. Preghiera per ottenere qualche grazia speciale 

Ammirabile sant’Antonio, glorioso per fama di miracoli e per predilezione di 
Gesù, venuto in sembianze di bambino a riposare tra le tue braccia, ottienimi 
dalla sua bontà la grazie che desidero ardentemente nell’interno del mio 
cuore. Tu, così pietoso verso i miseri peccatori, non badare ai miei demeriti, 
ma alla gloria di Dio, che sarà ancora una volta esaltata da te a e alla mia 
salvezza eterna, non disgiunta dalla richiesta che ora sollecito vivamente.  

(Si dica la grazia che si ha nel cuore) 

Della mia gratitudine, ti sia pegno la mia carità verso i bisognosi con i quali, 
per grazia di Gesù redentore e per la tua intercessione, mi sia dato entrare 
nel regno dei cieli. 

Amen. 

 

5. Preghiera per ritrovare ciò che è stato smarrito 

Glorioso Sant’Antonio, tu hai esercitato il divino potere di trovare ciò che era stato 

perduto. Aiutami a ritrovare la Grazia di Dio, e rendimi zelante nel servizio di Dio e 

nel vivere le virtù. Fammi trovare ciò che ho perso, così da mostrarmi la presenza della 

tua bontà. (Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre) 

Sant’Antonio, glorioso servo di Dio, famoso per i tuoi meriti e i potenti miracoli, aiutaci 

a ritrovare le cose perdute; dacci il tuo aiuto nella prova; e illumina la nostra mente 

nella ricerca della volontà di Dio. Aiutaci a trovare di nuovo la vita di grazia che il 

nostro peccato distrusse, e conduci noi al possesso della gloria promessaci dal 

Salvatore. Ti chiediamo questo per Cristo nostro Signore. Amen. 
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O DEI MIRACOLI      (Inno a Sant’Antonio da Padova) 

 

1. O dei miracoli 
inclito Santo, 
degl’italiani 
tutela e vanto, 
benigno guardami 
prono ai tuoi pie’: 
o sant’Antonio, prega per me! (2 volte) 
  
2. Col vecchio il giovane 
a te sen viene, 
e in atto supplice 
chiede ed ottiene; 
di grazie arbitro 
Iddio ti fe’: 
o sant’Antonio, prega per me! (2 volte) 
  
3. Per te l’oceano 
si rasserena, 
riprende il naufrago 
novella lena: 
morte e pericolo 
fuggon per te: 
o sant’Antonio, prega per me! (2 volte) 
  
4. Per te riacquistansi 
beni ed onore; 
i morbi cessano, 
cessa il dolore. 
Ove tu vigili 
pianto non è: 
o sant’Antonio, prega per me! (2 volte) 
  
5. Sempre benefico 
ai tuoi devoti, 
ne ascolti l’umili 
preghiere e voti: 
fammi propizio 
il divin Re: 
o sant’Antonio prega per me! (2 volte) 


