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CANTO INIZIALE 

 
 

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. 
Monizione introduttiva del Vescovo. 

 
PRIMO MISTERO 
 
Vescovo: 

Nel primo mistero della gloria contempliamo la risurrezione di Gesù. 
 
LETTURA BIBBLICA: 
 

Dal Vangelo secondo Matteo:  
Vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, 
rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo 
vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono 
scosse e rimasero come morte. L'angelo disse alle donne: “Voi non abbiate paura! 
So che cercate Gesù”.  
 
PREGHIERA/MEDITAZIONE: 
 

Signore, sei venuto per ricostruire l'umanità devastata dal peccato. Aiutaci nella 
nostra ricerca di Te. Fa che Ti cerchiamo appassionatamente e Ti troviamo 
ovunque sei presente: nell'Eucaristia e nella Parola di Dio, nella Chiesa e in ogni 
cuore umano che batte su questa terra. Sei presente nella bellezza del creato e 
nell'immensità dell'Universo. Sei presente nella povertà e nella sofferenza delle 
persone. Sei presente nella nostra sofferenza. Sei entrato, perfino, negli inferi della 
nostra esistenza per farci abbandonare i "redditi" della morte e acquistare la vera 
vita.  
 
Vescovo: 



Preghiamo per le popolazioni colpite dal terremoto, perché possano vedere portato 
a termine il sogno della rinascita dei loro paesi e delle loro città. 
 
Padre nostro... 
 
Guida 1: 

Ave, o Maria, … (10 volte) 
Gloria al Padre… 
O Gesù mio… 
 
Coro: 

Ave, ave, ave Maria. 
Ave, ave, ave Maria. 
 
 

SECONDO MISTERO 
 
Vescovo: 

Nel secondo mistero della gloria contempliamo l’ascensione di Gesù al cielo 
 
 
LETTURA BIBBLICA: 
 

Dal Vangelo secondo Matteo: 
Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro 
indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e 
disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate 

discepoli tutti i popoli. 
 
PREGHIERA/MEDITAZIONE: 
 

O Gesù, hai chiesto di fare discepoli Tuoi tutte le nazioni. Siamo tutti chiamati a 
seguire Te, uomo nuovo, l'amore più grande, Colui che dimostra un'umanità 
davvero unica e straordinaria. Siamo chiamati a imitarti perché solo in questo 
modo la nostra terra può rinnovarsi. Gli uomini nuovi creati nella santità e nella 
giustizia diventano così speranza di questo territorio che può diventare un “piccolo 
paradiso”. Pertanto è giusto esercitare ogni “potere sulla terra” seguendo il Tuo 
esempio, nel servizio del bene comune. 
 
Vescovo: 



Preghiamo per le istituzioni civili perché diano risposte concrete alla sfida della 
Ricostruzione salvaguardando il patrimonio culturale, custodendo l’unicità delle 
tradizioni locali, fermando il processo di spopolamento, proteggendo le risorse 
ambientali e ricostruendo gli edifici. 
 
 
Padre nostro... 
 
Guida 2: 

Ave, o Maria, … (10 volte) 
Gloria al Padre… 
O Gesù mio… 
 
Coro: 

Ave, ave, ave Maria. 
Ave, ave, ave Maria. 
 
 

TERZO MISTERO 
 
Vescovo: 

Nel terzo mistero della gloria contempliamo l’Effusione dello Spirito Santo 
 
 
LETTURA BIBBLICA: 
 

Dalla Lettera ai Galati: 
Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, 
fedeltà, mitezza, dominio di sé. 
 
PREGHIERA/MEDITAZIONE: 
 

Effondi, o Dio Padre in noi lo Spirito Santo perché diveniamo creature nuove, 
speranza per questa terra, persone nuove per un mondo nuovo, rinnovato, 
profondamente ricostruito e non soltanto nella dimensione materiale. Sana le 
nostre relazioni perché siano fondate sulla benevolenza e sull’amore. Sconfiggi 
l’inimicizia, proteggici dall’infedeltà e dall’egoismo. Fa che i nostri cuori abbondino 
di gioia e di pace. 
 
Vescovo: 



Preghiamo per la Chiesa nei territori colpiti dal Sisma affinché con la semplice 
presenza, ma ancor più con la parola e con le azioni, sia portavoce di speranza per 
coloro che rischiano di non averla più. 
 
 
 
 
 
 
Padre nostro... 
 
Guida 3: 

Ave, o Maria, … (10 volte) 
Gloria al Padre… 
O Gesù mio… 
 
Coro: 

Ave, ave, ave Maria. 
Ave, ave, ave Maria. 
 
 
 

QUARTO MISTERO 
 
Vescovo: 

Nel quarto mistero della gloria contempliamo l’Assunzione di Maria al cielo 
 
 
LETTURA BIBBLICA: 
 

Dal Vangelo secondo Luca: 
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”. 
 
 
PREGHIERA/MEDITAZIONE: 
 



Non potendo ancora contemplare con i nostri occhi la gloria della quale hai reso 
partecipe Maria, o Signore, pensiamo al percorso che l'ha condotta alla sua 
Assunzione. Maria ha vissuto la propria esistenza nella totale ed estrema fedeltà a 
Te.  
È stato Dio a progettare interamente la sua vita per poi accoglierla in un modo così 
unico e speciale nella gloria del Suo Regno.   
Anche Lei, Signore, Ti ha trattato in maniera del tutto unica e speciale nella sua vita 
terrena. Preghiamo affinché anche noi come Maria, riserviamo sempre a Te il primo 
posto nella nostra esistenza. 
 
 
Vescovo: 

Preghiamo per i giovani perché si sentano protagonisti del mondo nuovo. Senza 
rigettarne le radici siano capaci di dare un gusto nuovo all’umanità di oggi, 
mettendo a disposizione l'energia, il tempo, i talenti e le proprie capacità. 
 
 
Padre nostro... 
 
Guida 4: 

Ave, o Maria, … (10 volte) 
Gloria al Padre… 
O Gesù mio… 
 
Coro: 

Ave, ave, ave Maria. 
Ave, ave, ave Maria. 
 
 
 

QUINTO MISTERO 
 
Vescovo: 

Nel quinto mistero della gloria contempliamo l’incoronazione di Maria, Regina 
del cielo e della terra 
 
 
LETTURA BIBBLICA: 
 

Dall’Apocalisse di San Giovanni, apostolo (Ap 11,19; 12,1) 



Si aprì il santuario di Dio nel cielo e apparve nel santuario l’arca dell’alleanza. 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. 
 
 
PREGHIERA/MEDITAZIONE: 
 

La gloria di Maria è il frutto della grazia Tua, o Signore, unita al suo operato di cui 
Maria è veramente di esempio. Vogliamo pregarti ora, o Dio, per tutti gli uomini 
della terra perché ognuno illuminato da Te scopra la sua vocazione e compia 
generosamente la propria missione. Fa che la nostra mente e il nostro cuore si 
immergano nella dimensione della vita che va oltre la morte, oltre la rovina, oltre la 
sofferenza e percepiscano la gloria che Tu, o Signore, prepari per coloro che Ti 
amano. 
 
Vescovo: 

Preghiamo per coloro che lavorano, affinché con il proprio impegno affrettino la 
ricostruzione materiale; per gli anziani, perché la loro esperienza di vita 
contribuisca alla crescita di una società sempre più umana; per i sofferenti, perché 
con la loro presenza ricordino a tutti che il senso del nostro esistere non è 
racchiuso nei beni materiali o nel puro godimento, ma va ben oltre raggiungendo il 
fine della salvezza eterna. 
 
 
Padre nostro... 
 
Guida 5: 

Ave, o Maria, … (10 volte) 
Gloria al Padre… 
O Gesù mio… 
 
Coro: 

Ave, ave, ave Maria. 
Ave, ave, ave Maria. 
 
 
 

Tutti: 

Salve, Regina, …. 
 
 
 



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 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 

Madre di misericordia, prega per noi 

Vergine prudentissima, prega per noi 

Vergine degna di onore, prega per noi 

Vergine degna di lode, prega per noi 

Vergine potente, prega per noi 

Vergine clemente, prega per noi 

Vergine fedele, prega per noi 

Specchio della santità divina, prega per noi 

Sede della Sapienza, prega per noi 

Causa della nostra letizia, prega per noi 

Tempio dello Spirito Santo, prega per noi 

Tabernacolo dell’eterna gloria, prega per noi 



Dimora tutta consacrata a Dio, prega per noi 

Rosa mistica, prega per noi 

Torre di Davide, prega per noi 

Torre d’avorio, prega per noi 

Casa d’oro, prega per noi 

Arca dell’alleanza, prega per noi 

Porta del cielo, prega per noi 

Stella del mattino, prega per noi 

Salute degli infermi, prega per noi 

Rifugio dei peccatori, prega per noi 

Soccorso 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 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. 
 

Preghiamo: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute 
del corpo e dello spirito, e 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. Amen. 



 
 

PREGHIERA FINALE: 

 

Vescovo: 

O Vergine Addolorata, in modo particolare hai partecipato alla sofferenza di Cristo 
che ha prodotto la salvezza dell'umanità. Ti affidiamo, ora, le nostre sofferenze.  
 
Ci troviamo esattamente nel cuore della terra sconvolta dal disastro del terremoto 
che ha danneggiato la vita personale, familiare, sociale, lavorativa e spirituale di 
uomini e donne che già affrontavano numerose difficoltà per le conseguenze del 
grave spopolamento che affliggeva ormai da tempo questi luoghi.  
 
O Vergine Santa, Tu che ora puoi indicarci un modo nuovo di vivere e di affrontare 
il dolore, insegnaci a trasformare la tristezza in gioia, la perdita in guadagno, la 
sfortuna in risorsa, la disperazione in speranza. 
Concedici di diventare persone nuove per dare così un gusto totalmente rinnovato 
a questo territorio dove la ricostruzione è in grave ritardo.  
 
Aiutaci a non dimenticare che non basta ricostruire le case e le chiese ma ancora 
più importante è la ricostruzione dei cuori e delle relazioni sociali. 
 
Donaci la capacità di risorgere da tutto ciò che profuma di morte, di tristezza, di 
disperazione. 
 
Accompagnaci in questa enorme sfida perché la sofferenza che stiamo affrontando 
si trasformi, sul Tuo esempio e soprattutto sull'esempio di Tuo Figlio, in gloria. 
 
 
 

BENEDIZIONE 
Vescovo: 

Il Signore sia con voi. 
Tutti: 

E con il tuo spirito. 
Vescovo: 

Sia benedetto il nome del Signore. 
Tutti: 

Ora e sempre. 
Vescovo: 



Il nostro aiuto è nel nome del Signore. 
Tutti: 

Egli ha fatto cielo e terra. 
Vescovo: 

Vi benedica Dio onnipotente, Padre + e Figlio + e Spirito + Santo. 
Tutti: 

Amen. 
Vescovo: 

Benediciamo il Signore. 
Tutti: 

Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
 

CANTO FINALE 

 
 


