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Canto iniziale 
Ave Maria (Verbum Panis)

A - ve Maria, A - a - ve. 
A - ve Maria, A - a - ve.

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.

A - ve Maria, A - a - ve. 
A - ve Maria, A - a - ve.

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.

A - ve Maria, A - a - ve. 
A - ve Maria, A - a - ve.



Arcivescovo
O Dio vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio e ora e sempre, 
nei secoli dei secoli. 
Amen.

L’Arcivescovo rivolge ai presenti e ai telespettatori  
una breve riflessione per esortare al raccoglimento e alla preghiera.

L’orazione si svolge nel Santuario diocesano della Madonna dei Sette 
Dolori, situato nella zona collinare di Pescara. La Basilica, della prima 
metà del XVII sec., si presenta con le sue tre navate ritmate da pilastri 
cruciformi e da archi a tutto sesto e offre a fedeli e visitatori la possi-
bilità di elevarsi al trascendente, grazie alla raffinata simmetria tipica 
dello stile neoclassico.



Primo
Mistero

Chiesa B.V. Maria del Soccorso
Picciano



Arcivescovo
Nel primo mistero della gloria contempliamo 
la Risurrezione di Gesù dai morti.

LETTURA BIBLICA

Lettore
Dal Vangelo secondo Luca     (24,1-6a)

Il primo giorno della settimana, al mattino presto [le donne] 
si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che aveva-
no preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal se-
polcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù.  
Mentre si domandavano che senso avesse tutto que-
sto, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante.  
Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quel-
li dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo?  
Non è qui, è risorto».

MEDITAZIONE

Lettore
Tante volte “Cerchiamo tra i morti Colui che è vivo!!! Gesù è la vita!!! 
Con Lui guardiamo oltre, oltre ogni ostacolo, oltre ogni difficoltà, so-
prattutto oltre ogni paura, per vivere con Fede autentica, Speranza 
certa e Carità condivisa!!! “Non è qui, è risorto” è l’annuncio che ci è 



affidato anche oggi, ora, perché nessuno resti schiavo di se stesso, del 
mondo, della paura.

INTENZIONE DI PREGHIERA

Arcivescovo
Preghiamo per la Chiesa: sia sempre segno umile di vittoria sulle re-
altà avverse e contraddittorie di questo mondo, mostrando cammini 
che fanno incontrare e gioire nel nome del Signore!

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.

Lettore
Ave, 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.



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

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

Tutti
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, por-
ta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua mi-
sericordia.

Lettore
Santa Maria Madre della Chiesa.

Tutti
Prega per noi.

Canto (Ritornello)
A - ve Maria, A - a - ve. 
A - ve Maria, A - a - ve.



Secondo
Mistero

Chiesa S. Carlo Borromeo
Brittoli



Arcivescovo
Nel secondo mistero della gloria contempliamo 
l’Ascensione di Gesù al Cielo.

LETTURA BIBLICA

Lettore
Dal Vangelo secondo Luca    (24,50-53)

[Gesù] li condusse 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.

MEDITAZIONE

Lettore
“Con grande gioia e lodando Dio”! Ecco i discepoli che vivono secon-
do gli insegnamenti del Maestro. Anche noi a questa “scuola” impa-
riamo a guardare in alto, oltre, per trovare quella comunione con Dio 
che ci rende autentici testimoni nell’ovunque delle nostre esistenze.

INTENZIONE DI PREGHIERA

Arcivescovo
Preghiamo per coloro che hanno responsabilità pubbliche: promuo-



vano sempre la giustizia, la pace per tutti, la salute e la salvaguardia 
del creato.  

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.

Lettore

Ave, 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.

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

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



Tutti
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, por-
ta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua mi-
sericordia.

Lettore
Santa Maria Madre della Chiesa.

Tutti
Prega per noi.

Canto (Ritornello)
A - ve Maria, A - a - ve. 
A - ve Maria, A - a - ve.



Terzo
Mistero

Chiesa S. Maria delle Grazie
Torre de’ Passeri



Arcivescovo
Nel terzo mistero della gloria contempliamo
la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli nel Cenacolo.

LETTURA BIBLICA

Lettore
Dagli Atti degli Apostoli    (2,1-6)

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 di-
videvano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di 
Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui 
lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Geru-
salemme Giudei osservanti, di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel 
rumore, la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva 
parlare nella propria lingua.

MEDITAZIONE

Lettore
È lo Spirito che da sempre illumina le menti e i cuori di chi l’Accoglie! 
Invochiamolo e lasciamolo agire affinché davvero si rinnovi la 
faccia della terra, e ogni uomo e ogni donna, nella novità che lo 



Spirito dona, siano segni di speranza e consolazione in ogni realtà  
di questo mondo.

INTENZIONE DI PREGHIERA

Arcivescovo
Preghiamo per gli ammalati, per gli anziani e per tutti coloro che han-
no perso la speranza, perché la vicinanza e il sostegno dei fratelli fac-
ciano rifiorire la speranza nei loro cuori.

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.

Lettore
Ave, 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.



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

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

Tutti
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, por-
ta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua mi-
sericordia.

Lettore
Santa Maria Madre di Dio.

Tutti
Prega per noi.

Canto (Ritornello)
A - ve Maria, A - a - ve. 
A - ve Maria, A - a - ve.



Quarto
Mistero

Chiesa S. Carlo Borromeo
Brittoli



Arcivescovo
Nel quarto mistero della gloria contempliamo
l’Assunzione di Maria Vergine al Cielo.

LETTURA BIBLICA

Lettore
Dal Vangelo secondo Luca    (1,35)

L’angelo rispose [a Maria]: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la 
potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che 
nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio».

MEDITAZIONE
La Vergine Maria è assunta in cielo: Dio incarnato in Gesù ha redendo 
l’uomo rendendo l’umanità luogo di Salvezza, esperienza di comu-
nione fra cielo e terra. In Maria questo si compie. Guardiamo alla 
Mamma Celeste come modello e guida per orientarci verso le verità 
della fede da anticipare sulla terra e vivere in pienezza nei cieli.  



INTENZIONE DI PREGHIERA

Arcivescovo
Preghiamo per le famiglie e soprattutto per le relazioni di coppia, ab-
biano consapevolezza che sono una risposta alla chiamata di Dio! E 
abbiano, insieme, l’intenzione di collaborare con Dio, alla realizzazio-
ne del Suo progetto, della Sua idea, di mondo: “Paradiso terrestre”! 
Così come fin dall’origine lo aveva pensato affidandolo all’umanità.

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.

Lettore
Ave, 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.



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

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

Tutti
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, por-
ta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua mi-
sericordia.

Lettore
Santa Maria Madre della Chiesa.

Tutti
Prega per noi.

Canto (Ritornello)
A - ve Maria, A - a - ve. 
A - ve Maria, A - a - ve



Quinto
Mistero

Chiesa S. Stefano 
Cugnoli



Arcivescovo
Nel quinto mistero della gloria contempliamo 
l’Incoronazione di Maria Regina del cielo e della terra 
nella Gloria degli Angeli e dei Santi.

LETTURA BIBLICA

Lettore
Dal Vangelo secondo Luca    (1,46-48)

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».

MEDITAZIONE
Maria nella Gloria! Maria partecipe della regalità Divina! Maria sede 
della realtà divina sulla terra ora occupa un trono regale nei cieli! 
Questo mistero ci invita a contemplare il Cielo! Preghiera, meditazio-
ne, contemplazione, stupore, coinvolgimento, elevazione … Gloria!!! 

INTENZIONE DI PREGHIERA

Arcivescovo
Preghiamo per le vocazioni di speciale consacrazione: giovani ener-
gie sappiano ascoltare la chiamata di Dio, rispondere con l’offerta di 



se stessi per un servizio totale ed esclusivo con la finalità di portare a 
compimento il progetto d’Amore per la salvezza dell’umanità!!!

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.

Lettore
Ave, 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.

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

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



Tutti
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, por-
ta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua mi-
sericordia.

Lettore
Santa Maria Madre di Dio.

Tutti
Prega per noi.



SALVE REGINA

Tutti
Salve, Regina, 
madre di misericordia, 
vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 
A te ricorriamo, 
esuli figli di Eva; 
a te sospiriamo, gementi e 
piangenti in questa valle di lacrime. 
Orsù dunque, avvocata nostra, 
rivolgi a noi gli occhi 
tuoi misericordiosi. 
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, 
il frutto benedetto del tuo seno. 
O clemente, o pia, 
o dolce Vergine Maria!  

LITANIE LAURETANE

Parroco
Signore pietà             Signore pietà 
Cristo pietà             Cristo pietà 
Signore pietà             Signore pietà 



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,      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 
Vergine prudente,      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 di 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 
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 confessori 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 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. 

Arcivescovo
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.

ATTO DI AFFIDAMENTO A MARIA

Tutti
Donna della Parola, 
il mistero del Verbo fatto carne in te trova il terreno fecondo.
La gioia dell’ascolto ha colmato la tua vita.
La pienezza del meditare ha raccolto i tuoi pensieri.
L’estasi del contemplare ha unificato il tuo cuore di donna: Vergine e Madre.
Madre di Dio, discepola del tuo Figlio, pellegrina della Parola donata a Israe-
le, memoria attenta e vigilante delle Scritture, sii nostro modello.
Invoca con noi e per noi il dono dello Spirito che ti ha colmata di ogni 
grazia: perché il nostro orecchio sia aperto all’ascolto, il nostro orecchio  
unificato, la nostra anima disponibile a raccogliere il seme buono seminato  
con abbondanza.
La Parola, che in te ha dato il frutto della vita senza fine, 
ci trasformi in semi del Verbo, che continua il regno eterno nella storia.
Amen.



BENEDIZIONE FINALE

Arcivescovo
Il Signore sia con voi. 
E con il tuo Spirito.

Per intercessione della Beata Vergine Maria 
vi benedica Dio Onnipotente
Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
Nella Gloria del Signore, andate in pace

Tutti
Rendiamo grazie a Dio.



Canto finale

Rallegratevi nel Signore

Rallegratevi nel Signore, sempre, rallegratevi! 
Non angustiatevi per nulla. 
Rallegratevi nel Signore, sempre, rallegratevi! 
Il Signore è vicino.

E la pace di Dio sarà con voi non angustiatevi per nulla. 
E la pace di Dio sarà con voi, alleluia.

Rit.

E la luce di Dio risplenda in voi, non angustiatevi per nulla. 
E la luce di Dio risplenda in voi, alleluia.

Rit.

E la grazia di Dio dimori in voi, non angustiatevi per nulla. 
E la grazia di Dio dimori in voi, alleluia.

Rallegratevi nel Signore, sempre, rallegratevi! 
Non angustiatevi per nulla. 
Rallegratevi nel Signore, sempre, rallegratevi! 
Il Signore è vicino.
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