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Un canto introduce alla Preghiera del Rosario: Ave Maria (Verbum panis) 
 
Rit. 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. Rit. 

 
Donna del deserto e madre del respiro, 
ora pro nobis. 
Donna della sera e madre del ricordo,   
ora pro nobis. 
Donna del presente e madre del ritorno, 
ora pro nobis. 
Donna della terra e madre dell’amore, ora 
pro nobis. Rit. 

 
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  
Il Vescovo rivolge un pensiero introduttivo e di saluto  
 
I MISTERO: Gesù risorge dal sepolcro  
Vescovo: Nel primo mistero della gloria contempliamo la risurrezione di Gesù. 
 
Lettore: Dal vangelo secondo Luca (Lc 24,1-6.9) 
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". E, tornate dal sepolcro, annunziarono 
tutto questo agli Undici e a tutti gli altri.  
 
Lettore:  
Santa Maria, donna del terzo giorno, destaci dal sonno della roccia.  
E l'annuncio che è Pasqua pure per noi, vieni a portarcelo tu, nel cuore della notte.  
Non attendere che le donne vengano con gli unguenti. Vieni prima tu, coi riflessi del Risorto 
negli occhi e con i profumi della tua testimonianza diretta.  
Quando le altre Marie arriveranno nel giardino, ci trovino già desti e sappiano di essere 
state precedute da te, l'unica spettatrice del duello tra la Vita e la Morte.  
 
Vescovo: 
Preghiamo per tutti le persone sole, abbandonate, per gli anziani, i malati, gli emarginati e 
i poveri della nostra società. 
Padre nostro...  
 
Tutti: Dacci oggi...  
1 voce: Ave Maria... (10 vv)  
Tutti: Santa Maria… 
1 voce: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…  
Tutti: Come era nel principio…  
1 voce: 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.  
 
Ritornello: Ave Maria 
 
II MISTERO:  
Gesù ascende al Cielo nella gloria del Padre   
Vescovo: Nel secondo mistero della gloria contempliamo l’ascensione di Gesù al Cielo. 
 
Lettore: Dagli Atti degli Apostoli (At 1,9-11) 
Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al loro sguardo. E poiché essi 
stavano fissando il cielo mentre egli se n'andava, ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a 



loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che è stato di tra voi 
assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo».  
 
Lettore:  
Santa Maria, il vangelo di Luca ti presenta sempre come la Vergine delle salite.  
Ti mettesti in viaggio verso la montagna per trovare Elisabetta.  
Salisti in Giudea, alla città di Davide chiamata Betlemme,  
per farti registrare nel censimento.  
Salisti a Gerusalemme con Gesù dodicenne e con Giuseppe per la festa di Pasqua.  
Salisti sul Calvario per condividere con Gesù il mistero della morte.  
Salisti al piano superiore con la Chiesa nascente per attendere il dono dello Spirito.  
E infine sei salita al cielo assunta nell'anima e nel corpo.  
 
Tu che hai cantato Dio che innalza gli umili, riscattaci, ti preghiamo, dalla preghiera senza 
soprassalti di fantasia; dall'appiattimento della nostra vita interiore a livelli di banalità; 
dall'affanno delle cose che ci impedisce di elevarci a te. 
 
Vescovo:  
Preghiamo per tutti gli annunciatori del Vangelo, per i genitori, gli insegnanti, gli educatori 
e tutti coloro che sono chiamati a indicare la meta del Cielo alle nuove generazioni.  
Padre nostro...  
 
Tutti: Dacci oggi...  
2 voce: Ave Maria... (10 vv)  
2 voce: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…  
Tutti: Come era nel principio…  
2 voce: 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.  
 
Ritornello: Ave Maria 
 
 
III MISTERO:  
Lo Spirito Santo discende sugli apostoli e li rende testimoni autentici della fede  
Vescovo: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su 
Maria e gli apostoli riuniti nel cenacolo.  
 
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 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.  
 
Lettore:  
Santa Maria, sposa dello Spirito, non ci far mancare la tua sollecitudine materna perché la 
nostra chiesa, che talvolta vede oscillare i tratti del suo volto come nelle acque mosse dalla 
corrente, ricomponga presto al sua linea di bellezza nel dono dell'umiltà e all'eleganza 
dell'armonia. E concedici finalmente che il sacro crisma, dopo averci consacrati come te 



tempio regale della Santissima Trinità, ci abiliti a riscoprirci popolo radunato nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito, e a divenire, così artefici e beneficiari di quella pace, di cui 
tu sei proclamata indiscussa regina. 
 
Vescovo:  
Preghiamo per il Santo Padre Francesco, per i Vescovi, i sacerdoti, i diaconi e tutto il santo 
popolo di Dio. 
Padre nostro...  
 
Tutti: Dacci oggi...  
3 voce: Ave Maria... (10 vv)  
3 voce: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…  
Tutti: Come era nel principio…  
3 voce: 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.  
 
Ritornello: Ave Maria 
 
IV MISTERO  
Maria è assunta in cielo, prima tra i credenti, vicino a Gesù. 
Vescovo: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l' assunzione di Maria al Cielo. 
 
Lettore: Dal libro dell’Apocalisse (Ap 11,19; 12,1) 
Allora si aprì il santuario di Dio nel cielo e apparve nel santuario l'arca dell'alleanza. Ne seguirono 
folgori, voci, scoppi di tuono, terremoto e una tempesta di grandine. 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  
 
Lettore:  
Santa Maria, liberaci dalle nostalgie dell'epopea e insegnaci a considerare la vita quotidiana 
come il cantiere dove si costruisce la storia della salvezza. Allenta gli ormeggi delle nostre 
paure, perché possiamo sperimentare, come te, l'abbandono alla volontà di Dio nelle pieghe 
prosaiche del tempo e nelle agonie lente delle ore. Torna a camminare discretamente con 
noi, o creatura straordinaria innamorata di normalità, che prima di essere incoronata regina 
del cielo hai ingoiato la polvere della nostra povera terra. 
 
Vescovo:  
Preghiamo per la fioritura nella Chiesa di nuove e sante vocazioni alla vita matrimoniale, 
sacerdotale, alla vita consacrata e missionaria. 
 
Vescovo: Padre nostro...  
Tutti: Dacci oggi...  
4 voce: Ave Maria... (10 vv)  
4 voce: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…  
Tutti: Come era nel principio…  
4 voce: 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.  
 
Ritornello: Ave Maria 



V MISTERO  
Nel trionfo definitivo di Gesù, giudice della storia, Maria è incoronata regina del cielo e 
della terra  
Vescovo: Nel quinto mistero della gloria contempliamo l’incoronazione di Maria, Regina 
degli Angeli e dei Santi. 
 
Lettore: dal libro dell’Apocalisse (Ap 19,6-8) 
Udii poi come una voce di una immensa folla simile a fragore di grandi acque e a rombo di tuoni 
possenti, che gridavano: "Alleluia. Ha preso possesso del suo regno il Signore, il nostro Dio, 
l'Onnipotente. Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a lui gloria, perché son giunte le nozze 
dell'Agnello; la sua sposa è pronta, le hanno dato una veste di lino puro splendente.  
 
Lettore:  
Santa Maria, donna del primo passo, ministra dolcissima della grazia proveniente da Dio, 
"alzati" ancora una volta in tutta fretta, e vieni ad aiutarci prima che sia troppo tardi. 
Abbiamo bisogno di te. Quando il peccato ci travolge e ci paralizza la vita, non aspettare il 
nostro pentimento. Previeni il nostro grido di aiuto. Corri subito accanto a noi e organizza 
la speranza attorno alle nostre disfatte. Sicché, quando busseremo alla porta del cielo, e 
compariremo davanti all'Eterno, previeni la sua sentenza. "Alzati" per l'ultima volta dal tuo 
trono di gloria, e vieni incontro a noi. Prendici per mano, e coprici col tuo manto. Con un 
lampo di misericordia negli occhi, anticipa il suo verdetto di grazia. E saremo sicuri del 
perdono. Perché la felicità più grande di Dio è quella di ratificare ciò che hai deciso tu. 
 
Vescovo:  
Preghiamo per la redenzione della nostra terra e per tutti i nostri cari defunti, possano essere 
accolti tra le braccia del Padre insieme a tutti i santi e i martiri di ogni tempo. 
 
Vescovo: Padre nostro...  
Tutti: Dacci oggi...  
5 voce: Ave Maria... (10 vv)  
5 voce: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…  
Tutti: Come era nel principio…  
5 voce: 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, 

Madre di misericordia, 
vita, dolcezza, speranza nostra, salve. 

Salve Regina! (2 v) 
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 senso Gesù. 

Salve regina, Madre di misericordia. 
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 

Salve Regina! 
Salve Regina, salve, salve! 



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 di misericordia, prega per noi. 
Madre della divina grazia, prega per noi. 
Madre della speranza 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. 
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.  
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREGHIERA DI AFFIDAMENTO ALLA MADRE DI DIO 
Vergine Santa e Immacolata, 

a Te, che sei l’onore del nostro popolo 
e la custode premurosa della nostra città, 

ci rivolgiamo con confidenza e amore. 
 

Tu sei la Tutta Bella, o Maria! 
Il peccato non è in Te. 

 
Suscita in tutti noi un rinnovato desiderio di santità: 
nella nostra parola rifulga lo splendore della verità, 

nelle nostre opere risuoni il canto della carità, 
nel nostro corpo e nel nostro cuore abitino purezza e castità, 

nella nostra vita si renda presente tutta la bellezza del Vangelo. 
 

Tu sei la Tutta Bella, o Maria! 
La Parola di Dio in Te si è fatta carne. 

 
Aiutaci a rimanere in ascolto attento della voce del Signore: 

il grido dei poveri non ci lasci mai indifferenti, 
la sofferenza dei malati e di chi è nel bisogno non ci trovi distratti, 

la solitudine degli anziani e la fragilità dei bambini ci commuovano, 
ogni vita umana sia da tutti noi sempre amata e venerata. 

 
Tu sei la Tutta Bella, o Maria! 

Ascolta la nostra preghiera, esaudisci la nostra supplica: 
sia in noi la bellezza dell’amore misericordioso di Dio in Gesù, 

sia questa divina bellezza a salvare noi, la nostra città, il mondo intero. 
 

Amen. 
(Papa Francesco) 

 
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. 
 
 
Un canto conclude la Preghiera: Magnificat  



 


