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CANTO FINALE SANTO ROSARIO PER L'ITALIA 

Nome dolcissimo, nome d'amore. 

Tu sei rifugio al peccatore. 

 
Dai cori angelici, da l'alma mia: 

Ave Maria, Ave Maria. (2 v.) 
 

 

 

 
 

 

Dalla Chiesa Madonna della Grazia 

in Parrocchia Maria SS. Immacolata 

Città di Venosa (PZ) 
 

Presieduto da 

S.E. Rev.ma Mons. Ciro FANELLI 

Vescovo di Melfi-Rapolla-Venosa 

TRASMESSO DA TV2000 
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INTRODUZIONE Al termine della preghiera, la sindaca di Venosa porterà un 

omaggio floreale all'immagine della Santa Vergine. 

Canto iniziale 
 

Salve dolce Vergine, 

salve dolce Madre: 

in te esulta tutta la terra 

ed i cori degli angeli. 

 
Tempio santo del Signore, 

gloria delle vergini: 

tu, giardino del paradiso, 

soavissimo fiore. 

 
Tu sei trono altissimo, 

tu altar purissimo. 

In te esulta, o piena di grazia, 

tutta la creazione. 

BENEDIZIONE 

 
V. Il Signore sia con voi. 

T. E con il tuo spirito. 

 
V. Sia benedetto il nome del Signore. 

T. Ora e sem pre. 

 
V. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. 

T. Egli ha fatto cielo e terra. 

 
V. Vi benedica Dio onnipotente, 

t Padre t e Figlio t e Spirito Santo. 

T. Amen. 
 

 

 
V. O Dio, vieni a salvarmi. 

T. Signore, vieni presto in mio aiuto. 

 
V. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

T.  Come era nel principio e ora e sempre, 

nei secoli dei secoli. Amen. 

 
V. Maria, Madre della Grazia, 

T. prega per noi. 

V. Maria, Madre della Grazia, 

T. Prega per noi. 

 
V. Benediciamo il Signore. 

T. Rendiamo grazie a Dio. 
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ATTO DI AFFIDAMENTO A MARIA Saluto e monizione introduttiva del Vescovo 

 
V. O Maria, Vergine e Madre, Madre della divina Grazia, 

Madre della Grazia, 

come da sempre il nostro popolo ti ha invocato 

in questa chiesa e nel mondo intero. 

Con te, piena di grazia, perché piena di Dio, 

lodiamo il Padre, che ha tanto amato il mondo, 

da mandare a noi il suo Figlio Unigenito, 

il suo Verbo Incarnato nel tuo seno verginale, 

dono gratuito di amore, 

grazia donata per la nostra salvezza. 

Il tuo volto, o Madre, rispecchia il volto di Gesù, 

e noi contempliamo in te, la " tota pulchra" 

la tutta bella, la Madre della bellezza che salva il mondo. 

A te, nostra Patrona, affidiamo la nostra città, 

desiderosi di puntare lo sguardo 

sul volto di Gesù crocifisso, 

che ti ha proclamata Madre nostra. 

Nel Battesimo, lo Spirito di Gesù risorto, 

ci ha rivestiti dell'abito bello della vita nuova, 

l'abito della grazia e dell'amore, 

l'abito dei risorti per camminare nella luce. 

Questa chiesa è per noi, da sempre, 

luogo di rifugio e di speranza. 

Aiutaci, o Madre, a vivere nella tua grazia, in Gesù, 

il cui Spirito ci fa chiamare Dio col dolce nome di Padre. 

O Madonna della Grazia, prega per noi. 

A te affidiamo le nostre intenzioni. 

Amen. 
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PRIMO MISTERO DELLA GLORIA 

 
V.  Nel primo mistero della gloria contempliamo 

la risurrezione di Gesù. 

 
L. 1 

Dal Vangelo secondo Giovanni (20,17-18) 

Gesù disse a Maria: «Non mi trattenere, perché non 

sono ancora salito al Padre; ma va' dai miei fratelli e di' 

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, 

prega per no1 

prega per no1 

 
prega per no1 

prega per no1 

prega per no1 

prega per no1 

prega per no1 

loro: "Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio 

vostro"». Maria di Màgdala andò ad annunciare ai 

discepoli: «Ho visto il Signore!», e ciò che le aveva detto. 

 
L. 2 

La gioia della Pasqua non permette indugi, Gesù invita 

i suoi discepoli a correre, a portare l'annuncio a tutti. 

Maria Santissima gioisce con la Chiesa e accompagna il 

passo di chi ancora annuncia con forza: «Ho visto il 

Signore!». Maria, stella dell'Evangelizzazione, proteggi i 

missionari e sostieni la testimonianza dei Cristiani in un 

mondo che ha sete della Parola, anche se spesso ancora 

non lo sa. 

 

V. (intenzione di preghiera) 

Preghiamo perché l'uomo e la donna, in conformità al 

comando del loro Creatore, imparino a rispettare e a 

coltivare l'ambiente in cui vivono,  "casa  comune" 

donata dal Padre, redenta dal Figlio e resa nuova dallo 

Spirito Santo. 

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. 

 
V. 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. 

T. Amen. 
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Vergine prudente, 

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, 

Stella del mattino, 

Salute degli infermi, 

Rifugio dei peccatori, 

Conforto dei migranti, 

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, 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

V. 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. 

T. 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. 

 
G. 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. 

T. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi 

peccatori, adesso e nell'ora della  nostra  morte. 

Amen. 

 
G. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

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

dei secoli. Amen. 

 

T. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal 

fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, 

specialmente le più bisognose della tua misericordia. 

 
G. Maria, Madre della Grazia, 

T. Prega per noi. 

 
Ave) ave) ave Maria. Ave) ave) ave Maria. 
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SECONDO MISTERO DELLA GLORIA LITANIE LAURETANE 
 

V.  Nel secondo mistero della gloria contempliamo 

l'ascensione di Gesù al cielo. 

 
L. 1 

Dal Vangelo secondo Luca (24,50-53) 

Gesù condusse i discepoli fuori, verso Betània e, alzate 

le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da 

loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono 

davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande 

gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio. 

 
L. 2 

Tornato nel seno del Padre, Gesù non  abbandona  i 

suoi, ma li assiste, e benedice il loro cammino  nel 

mondo. I discepoli con gioia, insieme con la Madre del 

Signore, lodano Dio intercedendo per l'umanità intera. 

Maria Santissima, sostieni la preghiera della Chiesa, 

guida i passi della missione e fa' splendere le  buone 

opere dei cristiani, perché il mondo  creda che Gesù è 

vivo e operante in mezzo ai suoi. 

 

V. (intenzione di preghiera) 

Preghiamo affinché il Signore, per intercessione di 

Maria madre della Grazia, ci aiuti a combattere e 

sconfiggere tutte le nuove forme di povertà, spirituali e 

materiali, della società in cui viviamo. 

Signore, pietà. 

Cristo, pietà. 

Signore, pietà. 

Cristo, ascoltaci. 

Cristo, esaudiscici. 

Padre del cielo, che sei Dio, 

Figlio, Redentore del mondo, 

che sei Dio, 

Spirito Santo, che sei Dio, 

Santa Trinità, unico Dio, 

 
Santa Maria, 

Santa Madre di Dio, 

Santa Vergine delle vergini, 

Madre di Cristo, 

Madre della Chiesa, 

Madre di Misericordia, 

Madre della divina grazia, 

Madre della speranza, 

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, 

Signore, pietà. 

Cristo, pietà. 

Signore, pietà. 

Cristo, ascoltaci. 

Cristo, esaudiscici. 

abbi pietà di noi 

 
abbi pietà di noi 

abbi pietà di noi 

abbi pietà di noi 

 
prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 

prega per noi 
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T. Salve, Regina, Mater miseric6rdiae, 

vita, dulcédo et spes nostra, salve. 

Ad te clamamus, éxsules filii Evae. 

Ad te suspiramus geméntes et flentes 

in hac lacrimarum valle. 

Eia ergo, advocata nostra, 

illos tuos miseric6rdes 6culos 

ad nos convérte. 

Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, 

nobis, post hoc exsilium, osténde. 

O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria! 

 

 

 
Secondo le intenzioni del santo padre 

 
V. Padre nostro... 

T. 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. 

 
G. Ave, o Maria ... 

T. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi 

peccatori, adesso e nell'ora della  nostra  morte. 

Amen. 

G. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

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

dei secoli. Amen. 

Amen. 

V. 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. 

T. 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. 

 
G. 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. 

T. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi 

peccatori, adesso e nell'ora della  nostra  morte. 

Amen. 

 
G. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

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

dei secoli. Amen. 

 

T. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal 

fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, 

specialmente le più bisognose della tua misericordia. 

 
G. Maria, Madre della Grazia, 

T. Prega per noi. 

 
Ave) ave) ave Maria. Ave) ave) ave Maria. 
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TERZO MISTERO DELLA GLORIA 

 
V. Nel terzo mistero della  gloria  contempliamo  la 

discesa dello Spirito Santo sugli apostoli riuniti nel 

cenacolo in preghiera. 

 

L. 1 

Dagli Atti degli Apostoli (2,1-4) 

Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si 

trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne 

all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si 

abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. 

Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si 

posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di 

Spirito Santo. 

 

L. 2 

Lo Spirito inonda la Chiesa di una forza di Grazia e di 

verità; Maria, madre della Grazia, ci mostra il volto di 

una Chiesa fervente e pronta a farsi "serva del Signore". 

Ci accompagni ancora lei, la Madre di Cristo, sulle vie 

del mondo in aderenza alla Parola del Signore. 

 

V. (intenzione di preghiera) 

Preghiamo affinché la Vergine Santa protegga  i 

giovani e li aiuti a crescere, a prepararsi alla vita adulta, a 

trovare serenità nei loro giorni e ad affrontare tutte le 

piccole e grandi sfide che la vita pone loro davanti. 

V. 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. 

T. 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. 

 
G. 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. 

T. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi 

peccatori, adesso e nell'ora della  nostra  morte. 

Amen. 

 
G. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

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

dei secoli. Amen. 

 

T. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal 

fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, 

specialmente le più bisognose della tua misericordia. 

 
G. Maria, Madre della Grazia, 

T. Prega per noi. 

 
Ave) ave) ave Maria. Ave) ave) ave Maria. 
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QUINTO MISTERO DELLA GLORIA 

 
V. Nel quinto mistero della gloria contempliamo 

l'incoronazione di Maria a regina del cielo e della 

terra. 

 
L. 1 

Daglibro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo 

(12,1) 

Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna 

vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e, sul suo 

capo, una corona di dodici stelle. 

 
L. 2 

In Maria incoronata scorgiamo il volto della Chiesa e 

della creazione tutta completamente ricapitolata in 

Cristo. In lei si compiono  tutte le promesse  del Signore 

e in lei scorgiamo i volti e i corpi dei figli e delle figlie di 

Dio finalmente redenti e rivestiti di grazia. Maria, madre 

di Grazia, guarda alla creazione che geme e invoca sui 

tuoi figli il compimento della promessa, perché nessuno 

abbia più a soffrire le conseguenze del male antico. 

 
V. (intenzione di preghiera) 

Preghiamo affinché Maria santlssuna protegga tutti 1 

lavoratori sotto il suo manto. Preghiamo inoltre per 

coloro che non riescono ad accedere al mondo  del 

lavoro, affinché il Padre non faccia  mancare  il 

necessario a nessuno dei suoi figli. 

V. 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. 

T. 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. 

 
G. 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. 

T. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi 

peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. 

Amen. 

 
G. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

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

dei secoli. Amen. 

 
T. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal 

fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, 

specialmente le più bisognose della tua misericordia. 

 
G. Maria, Madre della Grazia, 

T. Prega per noi. 

 
Ave) ave) ave Maria. Ave) ave) ave Maria. 
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QUARTO MISTERO DELLA GLORIA 

 
V.  Nel quarto mistero della gloria contempliamo 

l'assunzione di Maria al Cielo. 

 
L. 1 

Dagli Atti degli Apostoli (1,12-14) 

Entrati in città, i discepoli tornati da Gerusalemme 

salirono nella stanza al piano  superiore,  dove  erano 

soliti riunirsi. Erano perseveranti e concordi nella 

preghiera, insieme  ad alcune donne e a Maria, la madre 

di Gesù, e ai fratelli di lui. 

 
L. 2 

Maria, sorella dei discepoli e loro madre, si  fa 

testimone dei fedeltà, perseveranza e continua 

preghiera. Assunta in cielo, continua ad accompagnare i 

passi e la vita dei discepoli di Gesù in questo mondo. 

Madre della divina  Grazia, continua la preghiera, ispira 

le parole, illumina i gesti, renditi per noi ancora modella 

di sequela e fedeltà al volere di Gesù. 

 
V. (intenzj,one di preghiera) 

Preghiamo per le famiglie, perché siano, ad immagine 

della Santissima Trinità, luogo di comunione, dialogo e 

amore reciproco. 

V. 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. 

T.  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. 

 
G. 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. 

T. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi 

peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. 

Amen. 

 
G. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

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

dei secoli. Amen. 

 
T. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal 

fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, 

specialmente le più bisognose della tua misericordia. 

 
G. Maria, Madre della Grazia, 

T. Prega per noi. 

 
Ave) ave) ave Maria. Ave) ave) ave Maria. 


