
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGHIERA DEL ROSARIO 

I MISTERI GLORIOSI 

MEDITATI CON I PADRI DELLA CHIESA 

 

Santuario della Madonna dell’Ambro – Montefortino (FM) 

 
 

 

 
 
 



Canto d’ingresso: Salve Mater Misericordiae 
 
 
Arcivescovo:  O Dio vieni a salvarmi. 

Tutti:   Signore vieni presto in mio aiuto. 

Arcivescovo:  Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

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

 

Arcivescovo: Monizione introduttiva 

 

I MISTERO 
 

Arcivescovo: Nel primo mistero della gloria contempliamo: 

 

LA RISURREZIONE DI GESÙ 

 

1° lettore: Dal Vangelo secondo Luca      (Lc 24, 1-6)   

«Il primo giorno dopo il sabato, di buon mattino, si recarono alla tomba, portando con sé 

gli aromi che avevano preparato. Trovarono la pietra rotolata via dal sepolcro; ma, entrate, 

non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre erano ancora incerte, ecco due uomini 

apparire vicino a loro in vesti sfolgoranti. Essendosi le donne impaurite e avendo chinato 

il volto a terra, essi dissero loro: "Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è 

risuscitato"».  

2° lettore: Dalle Omelie sul Vangelo di Beda il Venerabile   (2, 10)   

«Il Figlio di Dio si è degnato di diventare Figlio dell’uomo per fare figli di Dio noi che 

crediamo in lui. Fu consegnato nelle mani dei peccatori, per allontanarci dalla comunanza 

con i peccatori e liberarci dal potere degli spiriti maligni. Crocifisso, il terzo giorno è 

risuscitato per donarci la capacità di soffrire per lui e la speranza di risorgere e di vivere 

con lui».  

Arcivescovo:  Preghiamo per la nostra società. Guardando a Gesù Risorto, sappia rinascere 

a una nuova vita, dopo il tempo dell’emergenza sanitaria, riscoprendo il 

valore essenziale delle relazioni tra le persone. 
 

Padre nostro... 
 

Solista:  Ave Maria... (10 vv) 



Solista:  Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo… (cantato) 

Tutti:   Come era nel principio… (cantato) 

 

Arcivescovo:  Gesù mio, perdona le nostre colpe, 

e Tutti:  preservaci dal fuoco dell’inferno, 

porta in cielo tutte le anime, 

specialmente le più bisognose della Tua Misericordia. 
 

Canto:  Ave, Ave, Ave Maria …. 
 

 

II MISTERO 
 

Arcivescovo: Nel secondo mistero della gloria contempliamo: 

 

L'ASCENSIONE DI GESÙ AL CIELO 
 

1° lettore: Dagli Atti degli Apostoli     (At 1, 4-5; 9-11) 

«In quel tempo, Gesù, mentre si trovava a tavola con (i suoi apostoli), ordinò loro di non 

allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre, 

«quella - disse - che voi avete udito da me: Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra 

non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo». (…) Detto questo, mentre lo 

guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando 

il cielo mentre egli se ne andava, quand'ecco due uomini in bianche vesti si presentarono 

a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di 

mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in 

cielo». 

2° lettore: Dai Discorsi di Leone Magno    

«Se la risurrezione del Signore fu per noi motivo di gloria nella solennità pasquale, la sua 

ascensione nei cieli è causa della letizia presente: noi infatti ricordiamo e veneriamo 

degnamente quel giorno in cui l’umiltà della nostra natura fu innalzata in Cristo sopra tutti 

gli ordini degli angeli, sopra tutta la milizia del cielo, sopra i seggi di tutte le potestà fino a 

sedere in un unico trono con il Padre eterno. 

Arcivescovo:  Preghiamo per i pastori della Chiesa. Sappiano incarnare l’annuncio del 

Vangelo in questo tempo, indicando sempre la meta ultima del cammino di 

ogni uomoː il cielo, dove ci attende il Cristo. 
 



Padre nostro... 
 
Solista:  Ave Maria... (10 vv) 

Solista:  Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo… (cantato) 

Tutti:   Come era nel principio… (cantato) 

 

Arcivescovo:  Gesù mio, perdona le nostre colpe, 

e Tutti:  preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, 

specialmente le più bisognose della Tua Misericordia. 
 

Canto:  Ave, Ave, Ave Maria …. 
 

 

III MISTERO 
 

Arcivescovo: Nel terzo mistero della gloria contempliamo: 

 

LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO SU MARIA E GLI APOSTOLI 
 

1° lettore: Dagli Atti degli Apostoli      (At 2, 1-4) 

«Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso 

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 parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi».    

2° lettore: Dalle Omelie sugli Atti degli Apostoli di Giovanni Crisostomo (4)   

«Mosè fu il più grande dei profeti, eppure quando fu necessario trasmettere lo Spirito 

Santo anche ad altri, egli ne subì una diminuzione (cf. Nm 11,17). Ma qui non è così. Come 

il fuoco accende tante lampade quante vuole senza venirne per questo sminuito, così allo 

stesso modo accade agli Apostoli. Ciascuno ricevette una sorgente di Spirito, come lui 

stesso aveva detto, cioè che quelli che credevano in lui avrebbero ricevuto una sorgente di 

acqua che zampilla per la vita eterna (Gv 4,14). E fu esattamente così.    

Arcivescovo:  Preghiamo per i nostri governanti. Lo Spirito santo dia loro discernimento 

per compiere le scelte politiche necessarie alla ripresa economia e della vita 

sociale, mettendo al centro il bene comune. 
 

Padre nostro... 



Solista:  Ave Maria... (10 vv) 

Solista:  Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo… (cantato) 

Tutti:   Come era nel principio… (cantato) 

 

Arcivescovo:  Gesù mio, perdona le nostre colpe, 

e Tutti:  preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, 

specialmente le più bisognose della Tua Misericordia. 
 

Canto:  Ave, Ave, Ave Maria …. 
 

 

IV MISTERO 
 

Arcivescovo: Nel quarto mistero della gloria contempliamo: 

 

L'ASSUNZIONE DI MARIA AL CIELO 

 

1° lettore: Dal Libro del Profeta Isaia      (Is 61, 10) 

«Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito 

delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia, come uno sposo che si 

cinge il diadema e come una sposa che si adorna di gioielli. 

2° lettore: Dalle Omelie sul Vangelo di Beda il Venerabile   (1, 4)   

«Maria dimostra di essere stata, a suo giudizio, umile ancella di Cristo, ma quanto alla grazia 

celeste afferma di essere stata d’improvviso innalzata e glorificata, al punto che la sua 

singolare beatitudine è a ragione esaltata dalla voce di tutte le generazioni. Aggiunge anche 

i doni della pietà divina che ha ricevuto in modo meraviglioso, lodandoli con degno 

rendimento di grazie…Non attribuisce niente ai suoi meriti, ma riporta tutta la sua 

grandezza al dono di colui che, potente e grande per natura, rende i suoi fedeli, da piccoli 

e deboli, grandi e forti.  

 

Arcivescovo:  Preghiamo per i giovani. Il sacrificio richiesto dal distanziamento fisico, pur 

mortificando i rapporti interpersonali, li aiuti a riscoprire il valore della 

corporeità e il senso dell’amicizia. 
 

Padre nostro... 
 

Solista:  Ave Maria... (10 vv) 



Solista:  Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo… (cantato) 

Tutti:   Come era nel principio… (cantato) 

 

Arcivescovo:  Gesù mio, perdona le nostre colpe, 

e Tutti:  preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente 

le più bisognose della Tua Misericordia. 
 

Canto:  Ave, Ave, Ave Maria …. 
 

 

V MISTERO 
 

Arcivescovo: Nel quinto mistero della gloria contempliamo: 
 

L'INCORONAZIONE DI MARIA REGINA DEL CIELO E DELLA TERRA 
 

1° lettore: Dal Libro dell’Apocalisse di Giovanni            (Ap 12, 1)   

«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».    

2° lettore: Da “L’anticristo” di Ippolito di Roma    (61, 1)   

«Con la donna vestita di sole, dunque, ha indicato nel modo più chiaro la Chiesa, che indossa 

il Logos del Padre, splendente più del sole; dicendo poi la luna sotto i suoi piedi  indica che è 

adorna, come la luna, di luce celeste; con le parole e sulla sua testa una corona di dodici stelle 

designa poi i dodici apostoli, che sono le fondamenta della Chiesa».    

Arcivescovo:  Preghiamo per quanti hanno perso la vita a causa del Covid-19. Insieme a 

Maria, regina del cielo, possano godere della gloria del Paradiso 
 

Padre nostro... 
 

Solista:  Ave Maria... (10 vv) 

Solista:  Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo… (cantato) 

Tutti:   Come era nel principio… (cantato) 

 

Arcivescovo:  Gesù mio, perdona le nostre colpe, 

e Tutti:  preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, 

specialmente le più bisognose della Tua Misericordia. 
 

Canto:  Ave, Ave, Ave Maria …. 



Salve , Regína (Cantata) 
 

Salve Regina, 

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! 

 
 
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 Misericordia  prega per noi. 

Madre della divina grazia  prega per noi. 

Madre della Speranza  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. 

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. 

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 ciel o   prega per noi. 

Stella del mattino   prega per noi. 

Salute degli infermi   prega per noi. 

Rifugio dei peccatori  prega per noi. 

Conforto dei migranti  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. 

 

 

Arcivescovo: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre: 
 

Padre Nostro... 

Ave Maria... 

Gloria al Padre... 

 

Arcivescovo: Preghiamo. 

Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del 

corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria santissima, sempre 

vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. 

Per Cristo nostro Signore. 
 

Tutti:   Amen. 

 

 

 

 

BENEDIZIONE 
 

Arcivescovo: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine, ha 

redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. 
 

Tutti:  Amen. 
 

Arcivescovo:  Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria, vergine e Madre, che ha 

dato al mondo l’autore della vita. 
 

Tutti:  Amen. 

 



Arcivescovo:  A tutti voi, che con fede avete pregato il Rosario, conceda il Signore la salute 

del corpo e la consolazione dello Spirito. 
 

Tutti:  Amen. 
 

Arcivescovo: E la benedizione di Dio onnipotente, Padre † e Figlio † e Spirito Santo † 

discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 
 

Tutti:   Amen. 
 

Arcivescovo: Benediciamo il Signore. 
 

Tutti:  Rendiamo grazie a Dio. 

 

 

Antifona Mariana: Sub tuum praesidium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sussidio a cura dell’ufficio diocesano per la liturgia 

 



 

 

 

 

 

O Maria  

tu risplendi sempre nel nostro cammino  

come segno di salvezza e di speranza.  

Noi ci affidiamo a te, Salute dei malati,  

che presso la croce sei stata associata  

al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede.  

Tu, Salvezza del nostro popolo,  

sai di che cosa abbiamo bisogno  

e siamo certi che provvederai perché,  

come a Cana di Galilea,  

possa tornare la gioia e la festa  

dopo questo momento di prova.  

Aiutaci, Madre del Divino Amore,  

a conformarci al volere del Padre  

e a fare ciò che ci dirà Gesù,  

che ha preso su di sé le nostre sofferenze  

e si è caricato dei nostri dolori per condurci,  

attraverso la croce, alla gioia della risurrezione. Amen.  

Papa Francesco 


