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PREGHIERA DEL ROSARIO 
GUIDATA da S. Em.za CARD. José Tolentino de Mendonça 

 
 MISTERI GLORIOSI 

 
 

CANTO D’INGRESSO: 
 
 
 
 
 
 
Cardinale: O Dio vieni a salvarmi. 
Tutti: Signore vieni presto in mio aiuto. 
 
Cardinale: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Tutti: Come era nel principio, e ora e sempre 
         nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
 

MONIZIONE INTRODUTTIVA 
 

Cardinale: “Una mano ha sparato e un’altra ha guidato la pallottola” diceva spesso San Giovanni 
Paolo II quando si riferiva all’attentato avvenuto in piazza San Pietro il 13 maggio di 
quarant’anni fa.  
Oggi siamo qui, in comunione con il Santo Padre Francesco, che ci ha chiesto di pregare 
il Rosario in questo mese di maggio, in comunione con tutti Santuari mariani, per 
riaffermare la nostra fiducia in Maria, nostra Madre, ed invocare la sua intercessione 
perché ci liberi da ogni male ed in particolare da questa pandemia che sta affliggendo 
l’umanità. 
A Lei che il 13 maggio del 1917 è venuta dal Cielo, come rivelò ai tre pastorelli, per 
chiedere preghiere, riaffidarci la corona del Rosario, chiederci di offrire penitenze per la 
conversione dei peccatori, vogliamo affidare la Chiesa, l’umanità intera, quanti si 
uniscono alla nostra preghiera attraverso la televisione, soprattutto gli ammalati, le 
persone sole, le persone bisognose, i migranti e i poveri, quanti sono scartati e 
dimenticati e particolarmente i bambini che qui a Fatima sono stati lo strumento della 
Grazia di Dio.  
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I MISTERO 
 

Cardinale: Nel primo mistero della gloria: Gesù risorge da morte 
 
1. Lettore: Dal Vangelo di Matteo 
L'angelo disse alle donne: "Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il crocifisso. 
Non è qui. È risorto, come aveva detto; venite a vedere il luogo dove era deposto. 
Presto, andate a dire ai suoi discepoli: È risuscitato dai morti, e ora vi precede in Galilea; 
là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto". (Mt 28, 5-7) 
 
2. Lettore: Preghiamo con San Giovanni Paolo II 
O Maria, aurora del mondo nuovo, Madre dei viventi, affidiamo a Te la causa della vita: 
guarda, o Madre, al numero sconfinato di bimbi cui viene impedito di nascere, di poveri 
cui è reso difficile vivere, di uomini e donne vittime di disumana violenza, di anziani e 
malati uccisi dall’indifferenza o da una presunta pietà. Fa’ che quanti credono nel tuo 
Figlio sappiano annunciare con franchezza e amore agli uomini del nostro tempo il 
Vangelo della vita. 
 
Cardinale: Preghiamo per la Chiesa, il nostro papa Francesco, per i Vescovi e i sacerdoti 
perché la Vergine custodisca i pastori dai pericoli e dalle tentazioni. 
 
 
Cardinale: 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. 
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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. Amen. 

 
 
Solista: 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. (10 vv)  
 
Tutti: Santa Maria, Madre di Dio, 
         prega per noi peccatori, 
        adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 
 
Solista: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo 
 
Tutti: Come era nel principio, ora e sempre, 
         nei secoli dei secoli. Amen 
 
Solista: Gesù mio, perdona le nostre colpe, 
 
Tutti: preservaci dal fuoco dell’inferno, 
         porta in cielo tutte le anime, 
        specialmente le più bisognose della Tua Misericordia. 
 
Canto: Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. 
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II MISTERO 
 

Cardinale: Nel secondo mistero della gloria: Gesù ascende al cielo 
 
1. Lettore: Dal Vangelo di Matteo 
Gesù, avvicinatosi, disse loro: "Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate 
dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io 
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo". (Mt 28,18-20) 
 
 
2. Lettore: Preghiamo con San Giovanni Paolo II 
Ave Maria, Donna della fede, prima dei discepoli! Vergine Madre della Chiesa, aiutaci a 
rendere sempre ragione della speranza che è in noi, confidando nella bontà dell’uomo e 
nell’amore del Padre. Insegnaci a costruire il mondo dal di dentro: nella profondità del 
silenzio e dell’orazione, nella gioia dell’amore fraterno, nella fecondità insostituibile della 
Croce. 
 
Cardinale: Preghiamo per i malati, per le vittime della pandemia e di tante altre malattie, 
perché sentano forte la presenza e la carezza consolante di Maria ed offrano le 
sofferenze per la conversione dei peccatori. 
 
 
Cardinale: 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. 
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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. Amen. 

 
 
Solista: 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. (10 vv)  
 
Tutti: Santa Maria, Madre di Dio, 
         prega per noi peccatori, 
        adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 
 
Solista: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo  
 
Tutti: Come era nel principio, ora e sempre, 
         nei secoli dei secoli. Amen 
 
Solista: Gesù mio, perdona le nostre colpe, 
 
Tutti: preservaci dal fuoco dell’inferno, 
         porta in cielo tutte le anime, 
        specialmente le più bisognose della Tua Misericordia. 
 
Canto: Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. 
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III MISTERO 

 
Cardinale: Nel terzo mistero della gloria: La discesa dello Spirito Santo  
 
1. Lettore: Dagli Atti degli Apostoli 
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 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 d'esprimersi. 
(At 2, 1-3) 
 
2. Lettore: Preghiamo con San Giovanni Paolo II 
Vergine Santa, fa’ di noi altrettanti coraggiosi testimoni di Cristo. Vogliamo che la nostra 
carità sia autentica, così da ricondurre alla fede gli increduli, conquistare i dubbiosi, 
raggiungere tutti. Concedi, o Maria, alla comunità civile di progredire nella solidarietà, di 
operare con vivo senso della giustizia, di crescere sempre nella fraternità. 
 
Cardinale: Preghiamo per i cristiani perseguitati e per tutte le vittime dell’odio e delle 
ingiustizie perché splenda su tutti il sole della giustizia, della libertà e il riconoscimento 
della dignità di ciascuna persona. 
 
 
Cardinale: 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. 
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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. Amen. 

 
 
Solista: 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. (10 vv)  
 
Tutti: Santa Maria, Madre di Dio, 
         prega per noi peccatori, 
        adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 
 
Solista: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo 
 
Tutti: Come era nel principio, ora e sempre, 
         nei secoli dei secoli. Amen 
 
Solista: Gesù mio, perdona le nostre colpe, 
 
Tutti: preservaci dal fuoco dell’inferno, 
         porta in cielo tutte le anime, 
        specialmente le più bisognose della Tua Misericordia. 
 
Canto: Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. 
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IV MISTERO 

 
Cardinale: Nel quarto mistero della gloria: L’Assunzione di Maria al cielo 
 
1. Lettore: Dalla prima lettera ai Corinzi 
Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro 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, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Ciascuno però nel suo 
ordine. Prima Cristo, che è la primizia, poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo (1 
Cor 15, 20-25). 
 
2. Lettore: Preghiamo con San Giovanni Paolo II 
Volgiamo lo sguardo verso Te, Piena di grazia”, Vergine che ci indichi il cielo, la meta a 
cui siamo tutti incamminati. Tu ci precedi, Vergine celeste, nel nostro pellegrinaggio di 
fede. Sostieni, o Maria, la nostra speranza; incoraggia la Chiesa a proseguire sulla via della 
fedeltà al suo Signore, fidando unicamente nella potenza redentrice della santa Croce. 
 
Cardinale: Preghiamo per la pace del mondo. La Vergine di Fatima ci faccia riscoprire la 
bellezza di essere fratelli e figli di uno stesso Padre. 
  
 
Cardinale: 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. 
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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. Amen. 

 
 
Solista: 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. (10 vv)  
 
Tutti: Santa Maria, Madre di Dio, 
         prega per noi peccatori, 
        adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 
 
Solista: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo 
 
Tutti: Come era nel principio, ora e sempre, 
         nei secoli dei secoli. Amen 
 
Solista: Gesù mio, perdona le nostre colpe, 
 
Tutti: preservaci dal fuoco dell’inferno, 
         porta in cielo tutte le anime, 
        specialmente le più bisognose della Tua Misericordia. 
 
Canto: Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. 
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V MISTERO 
Cardinale: Nel quinto mistero della gloria: Maria, Regina del cielo e della terra 
 
1. Lettore: Dal libro dell’Apocalisse 
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. (Ap 12, 1) 
 
2. Lettore: Preghiamo con San Giovanni Paolo II 
Aiuta tutti noi ad elevare gli orizzonti della speranza fino alle realtà eterne del Cielo. 
Vergine Santissima, noi ci affidiamo a Te e Ti invochiamo, perché ottenga alla Chiesa di 
testimoniare in ogni sua scelta il Vangelo, per far risplendere davanti al mondo il volto 
del tuo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo. 
 
Cardinale: Preghiamo per il Creato, vangelo scritto dal dito di Dio. Perché gli uomini 
sappiano custodirne la bellezza e permettere a tutti di poterne godere vincendo le tante 
povertà e la fame del mondo. 
 
 
Cardinale: 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, 
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        e non abbandonarci alla tentazione, 
        ma liberaci dal male. Amen. 

 
 
Solista: 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. (10 vv)  
 
Tutti: Santa Maria, Madre di Dio, 
         prega per noi peccatori, 
        adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 
 
Solista: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo 
 
Tutti: Come era nel principio, ora e sempre, 
         nei secoli dei secoli. Amen 
 
Solista: Gesù mio, perdona le nostre colpe, 
 
Tutti: preservaci dal fuoco dell’inferno, 
         porta in cielo tutte le anime, 
        specialmente le più bisognose della Tua Misericordia. 
 
 
 
SALVE, REGINA  
 
Salve Regina, 
Mater misericórdiae, 
vita, dulcédo et spes nostra, salve. 
Ad te clamámus, 
éxules 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 exílium, osténde. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María! 
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LITANIE LAURETANE 
Rettore del Santuario: 
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,  
Santa Vergine delle vergini,  
Madre di Cristo,  
Madre della Chiesa,  
Madre della divina grazia,  
Madre purissima,  
Madre castissima,  
Madre sempre vergine,  
Madre immacolata,  
Madre degna d’amore,  
Madre ammirabile,  
Madre del buon consiglio,  
Madre del Creatore,  
Madre del Salvatore,  
Madre di misericordia,  
Vergine prudentissima,  
Vergine degna di onore,  
Vergine degna di lode,  
Vergine potente,  
Vergine clemente,  
Vergine fedele,  
Specchio della santità divina,  
Sede della Sapienza,  
Causa della nostra letizia,  
Tempio dello Spirito Santo,  
Tabernacolo dell’eterna gloria,  
Dimora tutta consacrata a Dio,  
Rosa mistica,  
Torre di Davide,  
Torre d’avorio,  
Casa d’oro,  
Arca dell’alleanza,  
Porta del cielo,  
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Stella del mattino,  
Salute degli infermi,  
Rifugio dei peccatori,  
Consolatrice degli afflitti,  
Aiuto dei cristiani,  
Regina degli Angeli,  
Regina dei Patriarchi,  
Regina dei Profeti,  
Regina degli Apostoli,  
Regina dei Martiri,  
Regina dei veri cristiani,  
Regina delle Vergini,  
Regina di tutti i Santi,  
Regina concepita senza peccato originale,  
Regina assunta in cielo,  
Regina del santo Rosario,  
Regina della famiglia,  
Regina della pace,  
 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, o Signore. 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. 
 
Prega per noi, Santa Madre di Dio. 
Tutti: E saremo degni delle promesse di Cristo. 
 
 
Rettore: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre: 
 
               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. Amen. 

 
Rettore: 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.  
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Tutti: Santa Maria, Madre di Dio, 
         prega per noi peccatori, 
        adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 
 
 
Rettore: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo 
 
Tutti: Come era nel principio, ora e sempre, 
         nei secoli dei secoli. Amen 
 

 
 
 
 

ATTO DI AFFIDAMENTO 
ALLA VERGINE DI FATIMA DI GPII 

 
 
 
 
Cardinale: A conclusione della nostra preghiera vogliamo rivolgere a Maria la nostra 
supplica parafrasando ed adattando l’affidamento che San Giovanni Paolo II espresse 
come ringraziamento qui a Fatima ad un anno dal suo attentato.  
Vogliamo affidare a Maria la nostra Chiesa e l’umanità intera mentre ancora densi nubi 
addensano il Cielo e la nostra barca è ancora sbattuta dalle onde di tempesta. Siamo certi 
che sulla barca c’è il Signore e che la Vergine Maria non ci lascia soli. 

 
 
Cardinale: 
“Sotto la tua protezione 
cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio”! 
 
Pronunciando le parole di questa antifona, 
con la quale la Chiesa di Cristo 
prega da secoli, 
ci troviamo oggi in questo luogo 
da te scelto e da te, Madre, 
particolarmente amato. 
Siamo qui, per riaffermare  
quel particolare vincolo, 
ed ancora una volta, raccogliere 
le speranze e le angosce della Chiesa 
nel mondo contemporaneo. 
Vogliamo affidare  
e consacrare ancora al tuo Cuore Immacolato 
tutto il mondo 
e specialmente i poveri, i sofferenti, gli ammalati. 
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Quanti sono afflitti dalla guerra e dalla fame 
Perché gli uomini riscoprano la bellezza 
di essere fratelli, figli di un solo Padre  
ed affidati a te come tenera nostra Madre. 
E perciò, o Madre degli uomini e dei popoli, 
tu che “conosci tutte le nostre sofferenze 
e le nostre speranze”, 
tu che senti maternamente tutte le lotte 
tra il bene e il male, 
tra la luce e le tenebre, 
che scuotono il mondo contemporaneo, 
accogli il nostro grido che, 
come mossi dallo Spirito Santo, 
rivolgiamo direttamente 
al tuo Cuore e abbraccia, 
con l’amore della Madre e della Serva, 
questo nostro mondo umano, 
che ti affidiamo e consacriamo, 
pieni di inquietudine 
per la sorte terrena ed eterna 
degli uomini e dei popoli 
in questo tempo di pandemia e di sofferenza. 
Oh, Cuore Immacolato! 
Aiutaci a vincere la minaccia del male, 
che così facilmente si radica 
nei cuori degli stessi uomini d’oggi 
e che nei suoi effetti  
grava sulla nostra contemporaneità 
e sembra chiudere le vie verso il futuro! 
Una speciale preghiera 
voglio ancora rivolgerti, 
o Madre che conosci le ansie 
e le preoccupazioni dei tuoi figli. 
Sostieni e consola gli ammalati, 
benedici quanti si adoperano a loro servizio 
i sanitari, i volontari, le istituzioni, 
i familiari, i sacerdoti e religiosi. 
 
Non disprezzare le suppliche 
di noi che siamo nella prova! 
Ma liberaci da ogni pericolo 
O Vergine gloriosa e Benedetta. 
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Cardinale: 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 

Cardinale: Il Signore sia con voi. 
Tutti: E con il tuo spirito. 

 
Cardinale: Sia benedetto il nome del Signore. 

Tutti: Ora e sempre. 
 
Cardinale: Il nostro aiuto è nel nome del Signore. 

Tutti: Egli ha fatto cielo e terra. 
 
Cardinale: Vi benedica Dio onnipotente, 
               Padre † e Figlio † e Spirito Santo † 
               discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 
 
Tutti: Amen. 
 
Cardinale: Andate in pace. 
Tutti: Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
 
 
CANTO FINALE: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

 

 
 
 
 

 


