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CANTO 

 

Giovane donna, attesa dell’umanità, 

un desiderio d’amore e pura libertà. 

Il Dio lontano è qui vicino a Te, 

voce silenzio, annuncio di verità. 

 

Ave Maria, Ave Maria! 

 

Vescovo : O Dio, vieni a salvarmi. 

Tutti : Signore, vieni presto in mio aiuto. 

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

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

secoli. Amen. 

 

 

Saluto e meditazione introduttiva da parte del Vescovo 

 

 

 

Primo mistero della gloria 

 

Gesù è risorto e vivo 
 

 

Lettore 1 : Dalla Lettera ai Romani (6, 4-10)  

 

Fratelli, per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti 

insieme a lui nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato dai 

morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo 

camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente 

uniti a lui a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a 

somiglianza della sua risurrezione. Lo sappiamo: l'uomo 

vecchio che è in noi è stato crocifisso con lui, affinché fosse 

reso inefficace questo corpo di peccato, e noi non fossimo più 



schiavi del peccato. Infatti chi è morto, è liberato dal peccato. 

Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con 

lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più; la 

morte non ha più potere su di lui. Infatti egli morì, e morì per il 

peccato una volta per tutte; ora invece vive, e vive per Dio. 

 

 

Lettore 2 : Paolo nella Lettera ai Romani parlando del mistero 

pasquale ci dice che l’uomo vecchio deve essere crocifisso e 

morire ed essere sepolto con Cristo per così prendere parte alla 

vita nuova. Di continuo si avvera in noi questo morire e questo 

esser sepolto dell’uomo vecchio : in ogni lotta contro il male, in 

ogni vittoria su noi stessi, in ogni peso sopportato con coraggio, 

in ogni sacrificio fatto per amore generoso. E in questo modo si 

compie la risurrezione dell’uomo nuovo. A volte quando siamo 

sommersi dalle pene e dall’insufficienza del vivere terreno, 

abbiamo la percezione del sorgere misterioso di questa nuova 

vita nella santità e nell’eternità della «gloria dei figli di Dio» 

(Rm 8,21). 

 

 

Vescovo : 

Preghiamo per coloro che soffrono a causa della malattia, dello 

scoraggiamento, della solitudine; per gli operatori sanitari e per 

chi si prende cura delle persone più fragili. 

 

Vescovo : 

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. 

 

Tutti : 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti 

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non abbandonarci alla tentazione, 



ma liberaci dal male. 

 

Voce : 

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. 

 

Tutti : 

Santa Maria, Madre di Dio, 

prega per noi peccatori, 

adesso e nell’ora della nostra morte. Amen. 

 

decina del rosario 

 

Voce : 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Tutti : 

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

Amen. 

 

Voce : 

Maria, salute degli infermi, 

Tutti : 

prega per noi. 

 

CANTO 

 

Dona la pace, Signore, 

a chi confida in Te. 

Dona la pace, Signore, 

dona la pace. 

 

  



 

Secondo mistero della gloria 

 

Gesù ascende al cielo 

 

 

Lettore 1 : Dagli Atti degli Apostoli (1,6-11)  

 

Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: «Signore, è 

questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele?». Ma 

egli rispose: «Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che 

il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo 

Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a 

Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini 

della terra». 

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». 

 

 

Lettore 2 : Dallo stesso Monte degli Ulivi sul quale era 

cominciata la sua passione, levandosi in alto Gesù ed entrando 

nella gloria dei cieli, incomincia l’attesa della sua venuta. Tutto 

quello che avviene sulla terra da allora in poi è tutta un’attesa : 

credere vuol dire perseverare in questa attesa. Per colui che 

non crede, gli eventi si compiono come se avessero il significato 

in se stessi, come e al di là non ci fosse nient’altro. In realtà la 

dipartita del Signore è stata come il risuonare di un accordo 

potente che sta sospeso nell’aria e dura fino al ritorno di Cristo, 

quando ogni cosa troverà il suo compimento. 

 

 

 



Vescovo : 

Preghiamo per il Papa e i Vescovi, e per tutto il popolo santo di 

Dio. 

 

Vescovo : 

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. 

 

Tutti : 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti 

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non abbandonarci alla tentazione, 

ma liberaci dal male. 

 

Voce : 

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. 

 

Tutti : 

Santa Maria, Madre di Dio, 

prega per noi peccatori, 

adesso e nell’ora della nostra morte. Amen. 

 

decina del rosario 

 

Voce : 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Tutti : 

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

Amen. 

 

 



Voce : 

Maria, salute degli infermi, 

Tutti : 

prega per noi. 

 

CANTO 

 

Dona la pace, Signore, 

a chi confida in Te. 

Dona la pace, Signore, 

dona la pace. 

 

 

 

 

Terzo mistero della gloria 

 

Lo Spirito Santo scende su Maria e gli apostoli 
 

 

Lettore 1 : Dal Vangelo secondo Giovanni (20,19.22)  

 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano 

chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per 

timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: 

«Pace a voi!». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo 

Spirito Santo».   

 

 

Lettore 2 : Nel giorno della Pentecoste, Dio torna nella persona 

dello Spirito Santo, si riversa nei loro cuori, non lasciandoli più 

soli ed introducendoli alla pienezza della verità. Se lo 

accogliamo e lo lasciamo agire in noi ci insegna a comprendere 

Cristo, ed in Cristo la nostra stessa esistenza. Aprendoci al 

mistero, sotto la sapiente guida dello Spirito Santo, ci 

riconosciamo figli dello stesso Padre e perciò invitati a vedere 



l’altro, chiunque sia, come il nostro fratello da amare e da 

prendercene cura.   

 

 

Vescovo : 

Preghiamo per chi ha perso il lavoro o non riesce a trovarlo, per 

chi sta in carcere, per coloro che lasciano la propria terra a causa 

di guerre, persecuzioni e povertà. 

 

Vescovo : 

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. 

 

Tutti : 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti 

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non abbandonarci alla tentazione, 

ma liberaci dal male. 

 

Voce : 

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. 

 

Tutti : 

Santa Maria, Madre di Dio, 

prega per noi peccatori, 

adesso e nell’ora della nostra morte. Amen. 

 

decina del rosario 

 

Voce : 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 



Tutti : 

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

Amen. 

 

Voce : 

Maria, salute degli infermi, 

Tutti : 

prega per noi. 

 

CANTO 

 

Dona la pace, Signore, 

a chi confida in Te. 

Dona la pace, Signore, 

dona la pace. 

 

 

 

 

Quarto mistero della gloria 

 

Maria è assunta in cielo 

 

 

Lettore 1 : Dal Vangelo secondo Luca (1,46-50)  

 

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. D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno 

beata. Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo 

nome; di generazione in generazione la sua misericordia per 

quelli che lo temono». 

 

 

Lettore 2 : L’efficacia della risurrezione del Figlio si è 

compiuta in Maria, la Madre sua che sempre l’ha 

accompagnato nella sua vita terrena e che al termine della sua 



esistenza non poteva che venire  accolta nell’eternità divina. 

Quanto compiuto in Maria prefigura la gioia alla quale ognuno 

di noi è chiamato : essere accolti nella gloria del Signore. La 

morte, il male, il peccato non possono più vantare alcun 

diritto : ora siamo pienamente di Cristo. 

 

 

Vescovo : 

Preghiamo per i giovani, i ragazzi e i bambini, per i genitori e i 

nonni, per gli insegnanti e gli educatori. 

 

Vescovo : 

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. 

 

Tutti : 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti 

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non abbandonarci alla tentazione, 

ma liberaci dal male. 

 

Voce : 

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. 

 

Tutti : 

Santa Maria, Madre di Dio, 

prega per noi peccatori, 

adesso e nell’ora della nostra morte. Amen. 

 

decina del rosario 

 



Voce : 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Tutti : 

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

Amen. 

 

Voce : 

Maria, salute degli infermi, 

Tutti : 

prega per noi. 

 

CANTO 

 

Dona la pace, Signore, 

a chi confida in Te. 

Dona la pace, Signore, 

dona la pace. 

 

 

 

 

Quinto mistero della gloria 

 

Maria è nostra madre 

e regina del cielo e della terra 

 

 

Lettore 1 : Dal libro dell’Apocalisse (12, 1-2.5)  

 

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. Era incinta, e gridava per le doglie e il travaglio del parto. 

Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le 

nazioni. 

 

 



Lettore 2 : Ora colei che con Cristo è stata sempre intimamente 

legata, partecipa della sovranità del Figlio, divenendone la 

Regina. Creatura come tutti noi e pienamente obbediente a Lui 

ha meritato di essere elevata a tale dignità non per meriti o per 

ambizione personale, ma gratuitamente ed incondizionatamente 

ha riceveuto questa condizione. Anche noi come Maria con 

umiltà dovremmo riconoscere che di proprio non abbiamo 

nulla, ma che tutto viene da Dio, che nulla possiamo da soli, ma 

che tutto è grazia. 

 
 
Vescovo : 

Preghiamo per i governanti e gli amministratori del bene 

comune, per i volontari e per chi si pone a servizio degli altri. 

 

Vescovo : 

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. 

 

Tutti : 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti 

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non abbandonarci alla tentazione, 

ma liberaci dal male. 

 

Voce : 

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. 

 

Tutti : 

Santa Maria, Madre di Dio, 

prega per noi peccatori, 



adesso e nell’ora della nostra morte. Amen. 

 

decina del rosario 

 

Voce : 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Tutti : 

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

Amen. 

 

Voce : 

Maria, salute degli infermi, 

Tutti : 

prega per noi. 

 

CANTO 

 

Dona la pace, Signore, a chi confida in Te. 

Dona la pace, Signore, dona la pace. 

 

SALVE REGINA 

 

Salve Regina, Madre di misericordia. 

Vita, dolcezza, speranza nostra, salve! 

Salve Regina! 

 

A te ricorriamo, esuli figli di Eva. 

A te sospiriamo, piangenti 

in questa valle di lacrime. 

Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi. 

Mostraci, dopo quest’esilio, 

il frutto del tuo seno, Gesù. 

 

Salve Regina, Madre di misericordia. 

O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 

Salve Regina! Salve Regina, salve, salve! 

 

 



LITANIE 

 

Signore, pietà     Signore, pietà 

Cristo, pietà      Cristo, pietà 

Signore, pietà      Signore, pietà 

 

Cristo, ascoltaci     Cristo, ascoltaci 

Cristo, esaudiscici     Cristo, esaudiscici 

 

Padre che sei nei Cieli    abbi pietà di noi 

Figlio, Redentore del mondo    abbi pietà di noi 

Spirito Santo Paraclito    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 ammirevole per virtù,   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 di perfezione,    prega per noi 

Sede della Sapienza,     prega per noi 

Fonte della nostra gioia,    prega per noi 



Tempio dello Spirito Santo,    prega per noi 

Tabernacolo dell'eterna gloria,   prega per noi 

Dimora consacrata a Dio,    prega per noi 

Rosa mistica,      prega per noi 

Torre della santa città di Davide,   prega per noi 

Fortezza inespugnabile,    prega per noi 

Santuario della divina presenza,   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 testimoni della fede,   prega per noi 

Regina delle vergini,     prega per noi 

Regina di tutti i santi,    prega per noi 

Regina concepita senza peccato,   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, Signore 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  ascoltaci, 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. 

 

Vescovo : 

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. 

 

Vescovo : 

 

PREGHIERA DI AFFIDAMENTO DELL’ITALIA 

ALLA MADRE DI DIO 

 

Noi ti rendiamo grazie, Padre Santo, 

per il mistero nascosto nei secoli 

e rivelato nella pienezza dei tempi 

perché il mondo intero 

tornasse a vivere e a sperare in luce di verità. 

 

Ti lodiamo e ti benediciamo per il tuo Figlio, Gesù Cristo, 

fatto uomo per opera dello Spirito Santo, 

nato dalla Vergine Maria. 

 

A Lei, Madre di Cristo e della Chiesa, 

innalziamo ora la nostra preghiera 

in questo tempo velato 

dalle ombre della malattia e della morte. 

 

Madre santa, ti supplichiamo: 

accogli la preghiera delle donne e degli uomini 

del nostro Paese che si affidano a te. 

Liberaci dal male che ci assedia. 

Sostieni le famiglie smarrite, soprattutto le più povere, 

stringi al tuo seno i bambini, prendi per mano i giovani, 

rendi sapienti i genitori, da’ vigore agli anziani, 

salute agli ammalati, pace eterna a chi muore. 

Indica ai governanti la via per decisioni sagge 



e appropriate alla gravità di quest’ora. 

Dona forza ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari, 

a chi si occupa dell’ordine pubblico e della sicurezza, 

siano generosi, sensibili e perseveranti. 

Illumina i ricercatori scientici, 

rendi acute le loro menti ed efficaci le loro ricerche. 

O Maria, insieme a Giuseppe, 

custodisci il lavoro di tutti, perché a nessuno manchi il 

sostentamento quotidiano; 

rendi ciascuno artigiano di giustizia, 

di solidarietà e di pace, esperto di umanità, presenza di 

condivisione soprattutto con chi soffre, 

donaci il gusto dell’essenziale, del bello e del bene, 

e i gesti di tutti profumino di carità e di solidarietà fraterna. 

Santa Maria, non c’è lacrima che tu non asciughi, 

non c’è speranza che in te non fiorisca, 

non c’è festa a cui tu non sorrida. 

Con te vogliamo essere gli obbedienti del Padre. 

Come te desideriamo accogliere in noi 

il Figlio, Parola e Pane di vita nuova. 

Uniti a te, come gli apostoli nel cenacolo il giorno di Pentecoste, 

sospinti dal soffio dello Spirito Santo, 

vogliamo essere testimoni  

del Vangelo della gioia e della speranza, 

fino al giorno in cui ci introdurrai, con tutti i santi, 

al banchetto eterno del Regno. 

Amen. 

 

BENEDIZIONE 

 

Il Signore sia con voi. 

E con il tuo spirito. 

 

Sia benedetto il nome del Signore. 

Ora e sempre. 

 

Il nostro aiuto è nel nome del Signore. 

Egli ha fatto cielo e terra. 



 

Vi benedica Dio onnipotente, 

Padre Figlio e Spirito Santo. 

Amen. 

 

CANTO 

 

Ave Maria, ave. 

Ave Maria, ave. 

 

Donna dell’attesa e madre di speranza, ora pro nobis. 

Donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis. 

Donna di frontiera e madre dell’ardore, ora pro nobis. 

Donna del riposo e madre del sentiero, ora pro nobis. 
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