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SERVE DI MARIA RIPARATRICI 

SANTUARIO «B. VERGINE ADDOLORATA» 

 

ROVIGO 

 

 

 

MISTERI GLORIOSI 

 

 

INTRODUZIONE 

 

Canto: Santa Maria 
 

Santa Maria, donna della Pasqua, 

rivolgi su di noi che ti invochiamo 

gli occhi tuoi colmi di misericordia. 
 

Noi dal tuo sguardo impariamo ad amare, 

a riparare con il bene il male, 

in umile servizio nella lode perenne 

a Cristo per la sua passione 

che ci accomuna tutti nel suo Sangue. 
 

Noi dal tuo sguardo impariamo ad amare 

perché cresca il suo regno e si dilati nell’unità 

la giustizia e la pace. 

 

 

Segno della croce 
 

G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

T. Amen. 

 

 

Invito alla lode 
 

G. Diamo lode al Signore, nella gloriosa risurrezione del suo Figlio, ci ha rigenerati a una 

 speranza viva. 

T. Con Maria, madre della Vita, benediciamo il Signore. 

 

 

Monizione 
 

G. Sorelle e fratelli, ci troviamo nel santuario “Beata Vergine Addolorata” di Rovigo custodito 

dalle suore Serve di Maria Riparatrici. Vi si venera l’immagine dell’Addolorata nella quale il 1° 

maggio 1895 si verificò il prodigio del movimento degli occhi, quale segno della presenza 

misericordiosa della Vergine.  Per intuizione della venerabile sr. M. Dolores Inglese, dalla 

contemplazione della Madre ai piedi della Croce di Gesù è nata l’Opera della Riparazione mariana, 

accolta dalla venerabile Madre M. Elisa Andreoli, fondatrice delle Serve di Maria Riparatrici.  
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Preghiamo i misteri della gloria del Risorto e prendiamo coscienza sempre più viva della nostra 

esistenza nuova in Cristo (cf. SAN GIOVANNI PAOLO II, Lettera apostolica «Rosarium Virginis 

Mariae», n. 23). La Madre, che nella fede concepì il Verbo e nella fede attese trepida l’alba del Terzo 

giorno, memore delle parole del Figlio: il terzo giorno risorgerò (cf. Mt 17,23), ci insegni a porci a 

servizio di ogni anelito di vita nel cuore dei fratelli, nelle pieghe della storia, nel gemito della 

creazione. 

 

Orazione 
 

G. Preghiamo 
 

Signore, nostro Padre, 

che nel battesimo ci hai fatto partecipi 

del mistero della morte e della risurrezione di Cristo, 

concedici, per intercessione di Maria, 

la Vergine fedele, 

di essere sempre rivestiti 

dello splendore della grazia 

e di camminare nella luce del Risorto. 

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
 

T. Amen.  

 

 

I mistero glorioso: La risurrezione di Gesù 
 

L. Ascoltate la Parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni   (20,19-23) 
 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si 

trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». 

Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse 

loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò 

e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati; a 

coloro a cui non li perdonerete, non saranno perdonati». 

 

L. Dagli Insegnamenti di Papa Francesco    (Discorso del 12 ottobre 2013) 
 

Quando è arrivata l’"ora" di Gesù, cioè l’ora della passione: allora la fede di Maria è stata la fiammella 

nella notte, quella fiammella in piena notte. Nella notte del sabato santo Maria ha vegliato. La sua 

fiammella, piccola ma chiara, è stata accesa fino all’alba della Risurrezione; e quando le è giunta la 

voce che il sepolcro era vuoto, nel suo cuore è dilagata la gioia della fede, la fede cristiana nella morte 

e risurrezione di Gesù Cristo. Perché sempre la fede ci porta alla gioia, e lei è la Madre della gioia! 

 

Intenzione di preghiera 
 

G. Preghiamo per la pace nel mondo. 

 

Preghiera di lode e supplica 
 

Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria (cantato) 
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Ritornello cantato (D. M. Montagna – F. M. Rigobello) 
 

Regina del cielo rallegrati: 

donna santissima, salve! 

 

 

II mistero glorioso: L'ascensione di Gesù al cielo 
 

L. Ascoltate la Parola del Signore dal Vangelo secondo Luca    (24,50-53) 
 

Poi condusse fuori gli Undici 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. Dalla Lettera enciclica «Redemptoris Mater» di san Giovanni Paolo II  (n. 40) 
 

Dopo gli eventi della Risurrezione e dell'Ascensione, Maria, con gli Apostoli era presente come 

Madre del Signore glorificato. Era non solo colei che «avanzò nella peregrinazione della fede» e 

serbò fedelmente la sua unione col Figlio «sino alla Croce», ma anche la «serva del Signore», lasciata 

da suo Figlio come madre in mezzo alla Chiesa nascente: «Ecco la tua madre». Così cominciò a 

formarsi uno speciale legame tra questa Madre e la Chiesa. La Chiesa nascente era, infatti, frutto della 

Croce e della risurrezione del suo Figlio.  

 

Intenzione di preghiera 
 

G. Preghiamo per i malati, per quanti vivono nel disagio spirituale, fisico e sociale. 

 

Preghiera di lode e supplica 
 

Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria (cantato) 

 

Ritornello cantato 
 

Regina del cielo rallegrati: 

donna santissima, salve! 

 

 

III mistero glorioso: La discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo 
 

L. Ascoltate la Parola di Dio dal libro degli Atti degli Apostoli   (2,1-4) 
 

Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, gli Apostoli 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 e cominciarono a parlare in altre 

lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. 

 

L. Dall’Esortazione apostolica «Evangelii gaudium» di Papa Francesco  (n. 284) 
 

Con lo Spirito Santo, in mezzo al popolo sta sempre Maria. Lei radunava i discepoli per invocarlo 

(At 1,14), e così ha reso possibile l’esplosione missionaria che avvenne a Pentecoste. Lei è la Madre 

della Chiesa evangelizzatrice e senza di lei non possiamo comprendere pienamente lo spirito della 
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nuova evangelizzazione. 

 

Intenzione di preghiera 
 

G. Preghiamo per chi ha responsabilità di governo nella Chiesa e nella società. 

 

Preghiera di lode e supplica 
 

Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria (cantato) 

 

Ritornello cantato 
 

Regina del cielo rallegrati: 

donna santissima, salve! 

 

 

IV mistero glorioso: L'assunzione di Maria al cielo 
 

L. Ascoltate la Parola del Signore dal Vangelo secondo Luca    (1,46-50) 
 

In quel tempo 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 in me l'Onnipotente e Santo è il suo nome: di generazione in generazione 

la sua misericordia per quelli che lo temono». 

 

L. Dagli Insegnamenti di Papa Francesco   (Regina caeli del 15 agosto 2016) 
 

L’Assunzione di Maria è un mistero che riguarda ciascuno di noi, il nostro futuro. Maria, infatti, ci 

precede nella strada sulla quale sono incamminati coloro che, mediante il Battesimo, hanno legato la 

loro vita a Gesù, come Maria legò a lui la propria vita. La festa [dell’Assunzione] preannuncia i “cieli 

nuovi e la terra nuova”, con la vittoria di Cristo risorto sulla morte e la sconfitta definitiva del maligno. 

Pertanto, l’esultanza dell’umile fanciulla di Galilea, espressa nel Magnificat, diventa il canto 

dell’umanità intera, che si compiace nel vedere il Signore chinarsi su tutti gli uomini e tutte le donne, 

umili creature, e assumerli con sé nel cielo. 

 

Intenzione di preghiera 
 

G. Preghiamo per tutte le famiglie, soprattutto per le giovani famiglie e quelle in difficoltà. 

 

Preghiera di lode e supplica 
 

Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria (cantato) 

 

Ritornello cantato 
 

Regina del cielo rallegrati: 

donna santissima, salve! 

 

 

V mistero glorioso: L'incoronazione di Maria regina del cielo e della terra 
 

L. Ascoltate la Parola di Dio dal libro dell'Apocalisse     (21,1-3) 
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Vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di prima, infatti, erano scomparsi e il mare 

non c'era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta 

come una sposa adorna per il suo sposo. Udii allora una voce potente che veniva dal trono e diceva: 

«Ecco la tenda di Dio con gli uomini! Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli ed egli sarà il 

Dio con loro, il loro Dio».  

 

L. Dalla Lettera enciclica «Laudato si’» di Papa Francesco    (n. 241) 
 

Maria vive con Gesù completamente trasfigurata, e tutte le creature cantano la sua bellezza. È la 

Donna «vestita di sole, con la luna sotto i piedi e una corona di dodici stelle sul suo capo» (Ap 12,1). 

Elevata al cielo, è Madre e Regina di tutto il creato. Nel suo corpo glorificato, insieme a Cristo risorto, 

parte della creazione ha raggiunto tutta la pienezza della sua bellezza. 

 

Intenzione di preghiera 
 

G. Preghiamo per i giovani e le vocazioni alla vita familiare, consacrata e al sacerdozio. 

 

Preghiera di lode e supplica 
 

Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria (cantato) 

 

 

CONCLUSIONE 

 

Salve Regina (Gen Verde) 

 

Litanie a Santa Maria regina 
 

Signore, pietà.      Signore, pietà. 

Cristo, pietà.      Cristo, pietà. 

Signore, pietà.      Signore, pietà. 
 

Santa Maria,      prega per noi. 

Santa Madre di Dio, 

Santa Vergine delle vergini, 
 

Figlia prediletta del Padre, 

Madre di Cristo re dei secoli, 

Gloria dello Spirito Santo, 
 

Vergine figlia di Sion, 

Vergine povera e umile, 

Vergine mite e docile, 
 

Serva obbediente nella fede, 

Madre del Signore, 

Cooperatrice del Redentore, 
 

Piena di grazia, 

Fonte di bellezza, 

Tesoro di virtù e sapienza, 
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Frutto primo della redenzione, 

Discepola perfetta di Cristo, 

Immagine purissima della Chiesa, 
 

Donna della nuova alleanza, 

Donna vestita di sole, 

Donna coronata di stelle, 
 

Signora di bontà immensa, 

Signora del perdono, 

Signora delle nostre famiglie, 
 

Letizia del nuovo Israele, 

Splendore della santa Chiesa, 

Onore del genere umano, 
 

Avvocata di grazia, 

Ministra della pietà divina, 

Aiuto del popolo di Dio, 
 

Regina dell'amore, 

Regina di misericordia, 

Regina della pace, 

Regina degli angeli, 

Regina dei patriarchi, 

Regina dei profeti, 

Regina degli Apostoli, 

Regina dei martiri, 

Regina dei confessori della fede, 

Regina delle vergini, 

Regina di tutti i santi, 

Regina concepita senza peccato, 

Regina assunta in cielo, 
 

Regina della terra, 

Regina del cielo, 

Regina dell'universo, 
 

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. 
 

G. Prega per noi, gloriosa Madre del Signore. 

T. Rendici degni delle promesse di Cristo. 

 

 

Preghiera: Alla dolce Addolorata di Rovigo 
 

T. Santa Maria, Vergine Addolorata, 



 7 

 dolce immagine di questo santuario, 

 icona di pace e di misericordia. 

S1. Presso la Croce di tuo Figlio 

 sei l'umanità obbediente e fedele, 

 docile alla Parola, aperta allo Spirito. 

S2. Veglia su tutti noi tuoi devoti 

 e aiutaci a divenire umili strumenti di riparazione, 

 per combattere il danno che il peccato reca 

 all'edificazione del Regno, 

 per superare l'odio con l'amore, 

 l'indifferenza con il dono di sé. 

T. A te, Vergine Addolorata, 

 gloriosa Madre di Dio e madre nostra, 

 la lode grata e perenne. 

 Tu, questa lode, trasforma in inno festoso di gloria 

 all'ineffabile Santa Trinità. Amen. 

 

 

Canto:  La mia anima canta (Gen Verde) 
 

Rit. La mia anima canta la grandezza del Signore, 

 il mio spirito esulta nel mio Salvatore. 

 Nella mia povertà l'Infinito mi ha guardata, 

 in eterno ogni creatura mi chiamerà beata. 
 

La mia gioia è nel Signore che ha compiuto grandi cose in me. 

La mia lode al Dio fedele che ha soccorso il suo popolo 

e non ha dimenticato le sue promesse d'amore. 
 

Rit. La mia anima canta la grandezza del Signore, 

 il mio spirito esulta nel mio Salvatore. 

 Nella mia povertà l'Infinito mi ha guardata, 

 in eterno ogni creatura mi chiamerà beata. 

 

Benedizione  
 

G.  Dio, che con la risurrezione del suo Figlio ha rischiarato le tenebre del mondo, 

 illumini i vostri cuori con la luce della Pasqua e li stabilisca nella pace.  

T. Amen.  
 

G. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio + e Spirito Santo, 

 discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.  

T. Amen. 

 

 

Congedo 
 

G. Andate nella pace e portate al mondo la lieta novella della Risurrezione. 

T. Con Maria, donna della Pasqua, rendiamo grazie a Dio. 
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Rit. Regina del cielo, rallegrati;  

 donna santissima, salve! 
 

Che labbra potrebbero 

intessere inni 

per te, melodiosa 

presenza nel cosmo 

di gioia pasquale 
 

O luna, che sorgi 

dal cuore dell'ombra, 

il sole remoto 

- il Cristo - riverberi 

in cielo purissimo. 
 

Icona splendente 

del nostro futuro, 

almeno tu gli occhi 

vivissimi volgi 

al canto devoto. 
 

Bellezza altissima 

e dolce, sorella. 

tu fiore intatto 

di nostra radice, 

accoglici teco. 
 

Il Verbo creante 

tuo figlio, che esulta 

col Padre e lo Spirito, 

t'inondi di luce. 

regina del cielo. Amen. 

 

 


