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SANTO ROSARIO 

Trasmesso da TV2000 Mercoledì 24 Agosto 2022 alle ore 20.50  

– SAN BARTOLOMEO APOSTOLO – 

VIGILIA DEL TRIDUO E DELLA FESTA DI S. FELICE DA NICOSIA FRATE CAPPUCCINO. 

DIOCESI DI NICOSIA 

PREGHIERA DEL S. ROSARIO DELLA BEATA VERGINE MARIA  

PRESIEDUTA DA S. E. REV.MA MONS. GIUSEPPE SCHILLACI VESCOVO DIOCESANO 

________________________________ 

Santa Maria degli Angeli - chiesa del convento dei Frati Minori Cappuccini 

in cui si custodiscono le reliquie e la memoria di San Felice da Nicosia 

________________________________ 
 

PREGHIERA DEL S. ROSARIO DELLA B. V. MARIA 

MISTERI DELLA GLORIA 

 

CANTO INIZIALE 
SALUTO ALLA VERGINE di S. Francesco 

 

Ave, Signora Santa, Regina Santissima, Madre di Dio. 

Maria sempre Vergine eletta dalla Santa Trinità. 
 

Rit.  Ti saluto, suo palazzo, sua dimora.  

Ti saluto, sua ancella, Madre di Dio, Maria. 
 

E saluto voi sante virtù, che per grazia e lume dello Spirito,  

siete infuse nel cuore degli uomini, perché diventino fedeli a Dio. Rit. 
 

 

INTRODUZIONE 
 

Il Vescovo:   O Dio, vieni a salvarmi.  

Tutti:    Signore, vieni presto in mio aiuto.  
 

Il 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.  
 

Il Vescovo:   Gesù,  

Tutti:    perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno,  

porta in cielo tutte le anime,  

specialmente le più bisognose della tua misericordia.  
 

Il Vescovo:   Maria, Regina degli Angeli e Regina della pace,  

Tutti:    prega per noi.  
 

Il Vescovo:   San Felice,  

Tutti:    prega per noi.  
 

Il Vescovo rivolge ai presenti e ai telespettatori una breve riflessione per esortare al 

raccoglimento e alla preghiera.  
 

Tutti - Canto: Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria.  
  

A seguire si canta la frase di San Felice: Sia per l’amor di Dio. (x2) 
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PRIMO MISTERO DELLA GLORIA 

LA RISURREZIONE DI GESÙ 
 

Il Vescovo:  Nel primo mistero della gloria contempliamo la Risurrezione di Gesù.  

Preghiamo per Papa Francesco, i Pastori della Chiesa, i missionari e le 

missionarie del Vangelo, e per tutti coloro che si impegnano nel proteggere la 

vita e nel costruire la pace..  
 

Il Lettore 1:  L'angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù,  

  il crocifisso. Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto. (Mt 28, 5-6)  
 

Il Lettore 2:  Cristo è risorto! Con la sua resurrezione ha distrutto il potere della morte 

e ai discepoli ha annunciato la pace. 

  

Il Vescovo:  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.  
 

Il Lettore 3: 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.  

Tutti:   Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,  

adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.  
 

Alla fine della decina, tutti cantano:  

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  

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

Il Vescovo:  Gesù,  

Tutti:  perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno,  

porta in cielo tutte le anime,  

specialmente le più bisognose della tua misericordia.  
 

Il Vescovo:  Maria, Regina degli Angeli e Regina della pace,  

Tutti:   prega per noi.  
 

Il Vescovo:  San Felice,  

Tutti:   prega per noi.  
 

Tutti cantano: Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria.  
 

A seguire si canta la frase di San Felice: Sia per l’amor di Dio. (x2) 
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SECONDO MISTERO DELLA GLORIA  

L’ASCENSIONE DI GESÙ AL CIELO 
 

Il Vescovo:  Nel secondo mistero della gloria contempliamo  

l’Ascensione di Gesù al cielo.  

Preghiamo per i più poveri delle nostre città, i carcerati,  

coloro che sono vittime dell’ingiustizia e dell’illegalità. 
  
Il Lettore 1:  Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette 

alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il 

Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la 

accompagnavano. (Mc 16,19-20)  
 

Il Lettore 2:  Ascendendo al Trono di Dio Padre, Cristo porta fino al più alto dei Cieli 

la nostra natura umana, che aveva assunto dal grembo della Beata Vergine 

Maria per recare a tutta l’umanità l’amore e la pace di Dio. 
 

Il Vescovo:  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.  
 

Il Lettore 3:  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.  

Tutti:   Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,  

adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.  
 

Alla fine della decina, tutti cantano:  

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  

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

Il Vescovo:  Gesù,  

Tutti:  perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno,  

porta in cielo tutte le anime,  

specialmente le più bisognose della tua misericordia.  
 

Il Vescovo:  Maria, Regina degli Angeli e Regina della pace,  

Tutti:   prega per noi.  
 

Il Vescovo:  San Felice,  

Tutti:   prega per noi.  
 

Tutti cantano: Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria.  
 

A seguire si canta la frase di San Felice: Sia per l’amor di Dio. (x2) 
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TERZO MISTERO DELLA GLORIA  

LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO  

SU MARIA VERGINE E GLI APOSTOLI 
 

Il Vescovo:  Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo 

su Maria Vergine e gli apostoli. Preghiamo per le famiglie, coloro che soffrono 

per la mancanza e la perdita di lavoro e il dolore della separazione.  
 

Il Lettore1:  Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti 

         insieme nello stesso luogo. Apparvero loro lin 

gue come di fuoco, che si  

         dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di 

          Spirito Santo. (At 2, 1.3-4a)  
 

Il Lettore 2:  Lo Spirito Santo è il Difensore. Lui prega per la nostra causa poiché non  

possiamo salvarci da noi stessi. Egli ci renda veri testimoni della pace e 

dell’amore di Dio in ogni circostanza. 
 

Il Vescovo:  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.  
 

Il Lettore 3: 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.  

Tutti:   Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,  

adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.  
 

Alla fine della decina, tutti cantano:  

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  

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

Il Vescovo:  Gesù,  

Tutti:  perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno,  

porta in cielo tutte le anime,  

specialmente le più bisognose della tua misericordia.  
 

Il Vescovo:  Maria, Regina degli Angeli e Regina della pace,  

Tutti:   prega per noi.  
 

Il Vescovo:  San Felice,  

Tutti:   prega per noi.  
 

Tutti cantano: Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria.  
 

A seguire si canta la frase di San Felice: Sia per l’amor di Dio. (x2) 
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QUARTO MISTERO DELLA GLORIA  

L’ASSUNZIONE DI MARIA VERGINE AL CIELO 
 

Il Vescovo:  Nel quarto mistero della gloria contempliamo l’Assunzione di Maria Vergine al 

cielo.  

Preghiamo per le vocazioni, per i giovani, coloro che si impegnano nel 

volontariato, coloro che promuovono la cultura del dialogo e della pace.  
 

Il Lettore 1: Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto 

alla destra di Dio; rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. 

Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio! Quando 

Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con lui nella 

gloria. (Col 3, 1-4)  
 

Il Lettore 2: La Beata Vergine Maria fu assunta in corpo e anima al Cielo perché Lei è la 

Madre di Dio. Madre e Figlio sono riuniti. L’Assunzione ci ricorda che Loro 

appartengono l’uno all’altro. Che la società, coltivando la pace, sostenga e 

rispetti la famiglia fondata nella vera relazione tra uno uomo e una donna e nella 

protezione della vita nascente. 
 

Il Vescovo:  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.  
 

Il Lettore 3:  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.  

Tutti:   Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,  

adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.  
 

Alla fine della decina, tutti cantano:  

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  

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

Il Vescovo:  Gesù,  

Tutti:  perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno,  

porta in cielo tutte le anime,  

specialmente le più bisognose della tua misericordia.  
 

Il Vescovo:  Maria, Regina degli Angeli e Regina della pace, 

Tutti:   prega per noi.  
 

Il Vescovo:  San Felice,  

Tutti:   prega per noi.  
 

Tutti cantano: Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria.  
 

A seguire si canta la frase di San Felice: Sia per l’amor di Dio. (x2) 
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QUINTO MISTERO DELLA GLORIA  

L’INCORONAZIONE DI MARIA VERGINE  

REGINA DEL CIELO E DELLA TERRA 
 

Il Vescovo: Nel quinto mistero della gloria contempliamo l’incoronazione di Maria Vergine 

Regina del cielo e della terra.  

Preghiamo per i catechisti, gli operatori caritas delle nostre comunità e coloro 

che si impegnano a rendere la nostra Chiesa una casa accogliente verso ogni 

uomo e donna.  
 

Il Lettore 1: Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna 

sotto i suoi piedi e, sul capo, una corona di dodici stelle. (Ap 12, 1)  

 

Il Lettore 2: La Chiesa insegna che Maria è Regina dell’Universo e la creatura più grande, 

seconda solo a Dio. La Chiesa proclama che lei è la Madre di Colui che è la 

nostra pace, il quale ha abbattuto il muro dell’inimicizia. (cfr. Ef 2,14) 
 

Il Vescovo:  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.  
 

Il Lettore 3: 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.  

Tutti:   Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,  

adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.  
 

Alla fine della decina, tutti cantano:  

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  

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

Il Vescovo:  Gesù,  

Tutti:  perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno,  

porta in cielo tutte le anime,  

specialmente le più bisognose della tua misericordia.  
 

Il Vescovo:  Maria, Regina degli Angeli e Regina della pace,  

Tutti:   prega per noi.  
 

Il Vescovo:  San Felice,  

Tutti:   prega per noi.  
 

Tutti cantano: Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria.  
 

A seguire si canta la frase di San Felice: Sia per l’amor di Dio. (x2) 
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SALVE REGINA 

 

Tutti in canto:  Salve, Regína, Mater misericórdiae,  

vita, dulcédo et spes nostra, salve. 

In latino Ad te clamámus, éxsules 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 exsílium, osténde.  

O clemens, o pia, o dulcis Virgo María!  

 

O in italiano 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!  
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LITANIE LAURETANE 

 

Il Sacerdote fa le invocazioni    e tutti rispondono: 

 

Kyrie, eléison.     Kyrie, eléison.  

Christe, eléison.     Christe, eléison.  

Kyrie, eléison.     Kyrie, eléison.  

 

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.  
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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.  

 

Il Vescovo:  Prega per noi, Santa Madre di Dio.  

Tutti:   E saremo degni delle promesse di Cristo.  

 

 

ORAZIONE 
 

Il Vescovo:  Preghiamo.  

Signore Iddio, concedi a noi tuoi servi di godere sempre la salute dell’anima e 

del corpo e, per la potente intercessione della Beata Maria sempre Vergine, 

liberaci dai mali della vita presente e aiutaci a raggiungere la gioia eterna. Per il 

nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità 

dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.  
 

Tutti:   Amen.  
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ATTO DI AFFIDAMENTO ALLA BEATA VERGINE MARIA 

 
Il Vescovo:  Maria, Regina  degli  Angeli  e Regina della pace,  che  dal tuo Figlio nulla ti è 

negato, proteggi chi ti onora. Con San Felice da Nicosia, tuo devoto cultore che 

gioie e dolori ha vissuto per l’amore di Dio, ti invochiamo: degnati di volgere il 

tuo sguardo verso coloro che ti invocano per ricevere il dono della misericordia 

e della pace. Per tua intercessione tutti possano partecipare alla pienezza della 

grazia di Dio, per giungere con il tuo sostegno e la tua guida all’eterna felicità 

del Paradiso. Amen. 
 

Il Vescovo:  Regina degli Angeli e Regina della pace,  
Tutti:   prega per noi.  

 

 

BENEDIZIONE 
 

Il Vescovo:  Il Signore sia con voi.  

Tutti:   E con il tuo spirito.  
 

Il Vescovo:  Sia benedetto il nome del Signore.  

Tutti:   Ora e sempre.  
 

Il Vescovo:  Il nostro aiuto è nel nome del Signore.  

Tutti:   Egli ha fatto cielo e terra.  
 

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

Tutti:   Amen.  

 

 

CANTO FINALE 

 
SAN FELICE PROPIZIO VOLGETE 
 

Il giglio candido dell’innocenza, 

col viver umile in penitenza, 

serbaste puro: nel vostro cuore 

arse la fiamma del santo amore. 
 

Rit. O San Felice, propizio volgete, 

dal cielo uno sguardo, le preci accogliete, 

ché grazie imploriamo per vostra mercé. (x2) 
 

Della Gran Vittima la pena atroce 

e della Vergine presso la croce 

fu nutrimento al vostro cuore, 

in cui s’accese fiamma d’amore. Rit. 
 

 
 
 
 


