
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Come preparare il luogo del rosario 

1) Una bella tovaglia bianca 

2) Una bibbia aperta 

3) Una candela 

4) Una immagine di Maria (una statuetta o un dipinto o un quadro) 

5) Una coroncina del rosario 

Se ci sono dei bambini 

1) Sarebbe bello avere 5 lumini (uno per ogni mistero), quando si inizia ogni 

mistero, un bambino accende un lumino. 

2) Fogli da colorare uno per ogni mistero. 

3) Un vaso nel quale mettere dei fiori freschi (semmai colti in giardino) ogni giorno. 

 

Intenzioni di preghiera e Simboli per ogni settimana: 
 

Prima settimana:  

Preghiamo per coloro che ci sono vicini, mamma, papà, fratelli, sorelle, nonni, zii, 

amici. 

Oggetto da porre accanto alla candela accesa: una FOTOGRAFIA della nostra famiglia  

 

Seconda settimana:  

Preghiamo per coloro che insegnano, che educano e che curano gli altri: maestri, 

professori, medici, infermieri, sacerdoti, perché sono a servizio del prossimo 

Oggetto da porre accanto alla candela accesa: un GREMBIULE 

 

Terza settimana:  

Preghiamo per i nostri governanti, per chi lavora, per chi ha delle responsabilità. 

Oggetto da porre accanto alla candela accesa: un oggetto che rappresenti il lavoro che 

fanno mamma e papà (guanti, cravatta, valigetta, computer, un orologio, l’agenda, il 

cellulare, i libri, ecc) 

 

Quarta settimana:  

Preghiamo per coloro che sono più deboli e che necessitano del nostro aiuto, anziani, 

ammalati, chi soffre. 

Oggetto da porre accanto alla candela accesa: una scatola di CEROTTI o delle BENDE, 

e dell’OLIO (per curare le ferite, come il Buon Samaritano) 

 

Quinta settimana:  

Preghiamo per i più piccoli della famiglia, per ciascuno di noi, affinchè  - dopo aver 

pregato per tutti gli altri - noi possiamo vedere e capire meglio cosa chiedere per noi. 

Oggetto da porre accanto alla candela accesa: un paio di OCCHIALI 



La preghiera della mano 

Papa Francesco 

 

1. Il pollice è il dito a te più vicino.  
Comincia quindi col pregare per coloro che ti sono più vicini. 
Sono le persone di cui ci ricordiamo più facilmente. Pregare 
per i nostri cari è “un dolce obbligo”. 

 

2. Il dito successivo è l’indice.  
Prega per coloro che insegnano, educano e curano. Questa categoria 
comprende maestri, professori, medici e sacerdoti. Hanno bisogno di 
sostegno e saggezza per indicare agli altri la giusta direzione. Ricordali 
sempre nelle tue preghiere. 

 

3. Il dito successivo è il più alto, il medio.  
Ci ricorda i nostri governanti. Prega per il presidente, i parlamentari, gli 
imprenditori e i dirigenti. Sono le persone che gestiscono il destino della 
nostra patria e guidano l’opinione pubblica…  
Hanno bisogno della guida di Dio. 

 

4. Il quarto dito è l’anulare. Lascerà molti sorpresi, ma è questo il nostro dito 

più debole, come può confermare qualsiasi insegnante di pianoforte. È lì 

per ricordarci di pregare per i più deboli, per chi ha sfide da affrontare, per i 

malati. Hanno bisogno delle tue preghiere di giorno e di notte. Le preghiere 

per loro non saranno mai troppe. Ed è li per invitarci a pregare anche per le 

coppie sposate. 

 

5. E per ultimo arriva il nostro dito mignolo, il più piccolo di tutti, come piccoli 

dobbiamo sentirci noi di fronte a Dio e al prossimo. Come dice la Bibbia, “gli 

ultimi saranno i primi”. Il dito mignolo ti ricorda di pregare per te stesso… 

Dopo che avrai pregato per tutti gli altri, sarà allora che potrai capire meglio 

quali sono le tue necessità guardandole dalla giusta prospettiva. 

 

 

 

Preghiera a Maria di papa Francesco  

Aprile 2020 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/prayers/documents/papa-francesco_preghiere_20200311_madonna-divinoamore.html


 

O Maria, Tu risplendi sempre nel nostro cammino  

come segno di salvezza e di speranza. 

Noi ci affidiamo a Te, Salute dei malati,  

che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù,  

mantenendo ferma la tua fede.  

Tu, Salvezza del popolo,  

sai di che cosa abbiamo bisogno  

e siamo certi che provvederai  

perché, come a Cana di Galilea,  

possa tornare la gioia e la festa  

dopo questo momento di prova.  

Aiutaci, Madre del Divino Amore,  

a conformarci al volere del Padre  

e a fare ciò che ci dirà Gesù,  

che ha preso su di sé le nostre sofferenze  

e si è caricato dei nostri dolori  

per condurci, attraverso la croce,  

alla gioia della risurrezione.  

Amen.  

 

 

 

Sotto la tua protezione 

 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,  

Santa Madre di Dio.  

Non disprezzare le suppliche  

di noi che siamo nella prova,  

e liberaci da ogni pericolo,  

o Vergine gloriosa e benedetta. 

 

 

MISTERI DELLA GIOIA (Lunedì e Sabato) 

 

Ricordare Cristo con Maria! 



Maria ci conduce ad apprendere il segreto della gioia cristiana, ricordandoci che il 

Cristianesimo è innanzitutto evanghelion, «buona notizia», che ha il suo centro, anzi il 

suo stesso contenuto, nella persona di Cristo, il Verbo fatto carne, unico Salvatore del 

mondo" 

Primo mistero: 

L'Annunciazione dell'Angelo a Maria Vergine 

"L'angelo Gabriele entrò da Maria e le disse: «Ti saluto, o piena di grazia. Il Signore è con te... Darai alla 

luce un Figlio, che chiamerai Gesù...». Maria rispose: "Ecco la serva del Signore: avvenga di me secondo 

la tua Parola" - (Lc 1, 28-38). 

 "A questo annuncio approda tutta la storia della salvezza, anzi, in certo modo, la storia stessa del mondo, 

con cui il Padre si china su Maria per renderla Madre del suo Figlio" 

PREGHIAMO. 

Maria, aiutaci ad accogliere la Parola di Dio come te, con fede e disponibilità. 

Pater, 10 Ave Maria, Gloria al Padre e "Gesù mio..." 

Secondo mistero: 

La visita di Maria alla cugina Elisabetta 

"In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata 

nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta" (Lc 1, s9-40). 

 "La scena dell'incontro con Elisabetta è all'insegna dell'esultanza, dove la voce stessa di Maria e la 

presenza di Cristo nel suo grembo fanno 'sussultare di gioia Giovanni. 

 PREGHIAMO. 

Maria, insegnaci a portare Cristo ai fratelli, attraverso la testimonianza della nostra fede e della nostra 

carità.  

Pater, 10 Ave Maria, Gloria al Padre e "Gesù mio..." 

Terzo mistero: 

La nascita di Gesù nella grotta di Betlemme 

"Ora, mentre essi si trovavano là, giunse per lei il tempo di partorire. Ed essa partorì il suo Figlio 

primogenito. L'avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non vi era posto nell'albergo" 

(Lc 2,6-7). 

 "La scena di Betlemme è ricolma di gioia e letizia, pur nel dramma del rifiuto di un alloggio". 

 PREGHIAMO. 

Maria, insegnaci ad avere un cuore capace di accogliere Cristo, nostra unica "Via, Verità e Vita" per 

annunciarLo a chi incontriamo (Gv 14, 6).  



Pater, 10 Ave Maria, Gloria al Padre e "Gesù mio..." 

Quarto mistero: 

La presentazione di Gesù al Tempio 

"Quando furono giunti i giorni della purificazione, secondo la Legge, lo portarono a Gerusalemme per 

offrirlo al Signore" (per chi desidera leggera tutto il brano: Lc 2, 22-40) 

 "La presentazione al Tempio esprime la gioia della consacrazione. Così anche per noi, con il battesimo, 

siamo divenuti portatori di Cristo e testimoni della nostra fede" 

PREGHIAMO. 

Maria, aiutaci a farci carico, come te e come Gesù, delle gioie e delle sofferenze degli altri.  

Pater, 10 Ave Maria, Gloria al Padre e "Gesù mio..." 

Quinto mistero: 

Il ritrovamento di Gesù nel Tempio 

"E quando Egli ebbe dodici anni [...] mentre essi se ne ritornavano a casa, il fanciullo Gesù rimase a 

Gerusalemme. [...] Lo ritrovarono dopo tre giorni mentre disputava nel Tempio con i dottori" (Lc 2, 42- 

46). 

 "Gesù qui è l’immagine della sapienza: mentre ascolta ed interroga [...]. La rivelazione del suo mistero 

di Figlio che dall’ascolto e dalla meditazione della Parola avverte l’irrefrenabile desiderio di servire"  

PREGHIAMO. 

Maria, aiutaci a mettere le cose di Dio al di sopra di tutto. Dona a coloro che cercano Cristo, di trovarlo 

nella sua Parola e nei suoi Sacramenti.  

Pater, 10 Ave Maria, Gloria al Padre e "Gesù mio..." Salve Regina... 

 

MISTERI DEL DOLORE (Martedì e Venerdì) 

Conformarsi a Cristo con Maria! 

"Da sempre i cristiani si si sono soffermati sui singoli momenti della Passione, intuendo 

che è qui il culmine della rivelazione dell'amore ed è qui la sorgente della nostra salvezza... 

I misteri del dolore ci portano a rivivere la morte di Gesù, ponendosi sotto la croce accanto 

a Maria, per entrare con lei nell'amore di Dio per l'uomo e sentirne tutta la forza"  

Primo mistero: 

L'agonia di Gesù nel Getsemani 



"Allora Gesù uscì per andare al monte degli ulivi. E i suoi discepoli lo seguirono. Inginocchiatosi pregava 

così: «Padre, se puoi allontana da me questo calice. Però, non la mia, ma la tua volontà sia fatta»" (Lc 

22,39-42). 

 "Il percorso della passione di Gesù si apre con il Getsemani. In questo luogo Gesù si trova di fronte di 

tutte le tentazioni dell'uomo, tutti i peccati dell'umanità, e nonostante tutto proclama: «Non sia fatta la 

mia, ma la tua volontà» (Lc 22,42)"  

 PREGHIAMO. 

Maria Addolorata, ottienici un cuore sincero, onesto e coraggioso, con il proposito di fare sempre la 

volontà di Dio, anche quando comporta rinuncia e sacrificio.  

Pater, 10 Ave Maria, Gloria al Padre e"Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservarci dal fuoco 

dell’Inferno, porta in Cielo tutte le anime, specialmente quelle più bisognose della Tua misericordia" 

Secondo mistero: 

La flagellazione di Gesù 

"Pilato diceva loro: «Che male ha fatto?». Allora essi gridarono più forte: «Crocifiggilo!». E Pilato, 

volendo dar soddisfazione alla moltitudine, rilasciò Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo 

consegnò per-ché fosse crocifisso" (Mc 15, 14-15). 

 "Gesù quanto è grande il tuo amore per noi, per me. La tua adesione alla volontà del Padre ti dona la 

forza mentre vieni flagellato, coronato di spine, sali il Calvario, … Grazie Gesù. 

 PREGHIAMO. 

Maria Addolorata, sostienici nelle difficoltà della vita; e fa' che, con il nostro aiuto, ritrovino speranza 

coloro che sono afflitti dall'umiliazione, dall'ingiustizia e dal dolore.  

Pater, 10 Ave Maria, Gloria al Padre e "Gesù mio..." 

 

Terzo mistero: 

L’incoronazione di spine  

"Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul 

capo, con una canna nella destra. Poi mentre gli si inginocchiavano davanti, lo schernivano: «Salve, re 

dei Giudei»" (Mt 27,27-30). 

 "In questa umiliazione è rivelato non soltanto l'amore di Dio, ma il senso stesso dell'uomo. Chi vuol 

conoscere l'uomo, deve saperne riconoscere il senso, la radice e il compimento in Cristo, Dio che si 

abbassa per amore «fino alla morte, e alla morte di croce» (Fil 2,8)" 

 PREGHIAMO. 

Maria Addolorata, insegnaci il coraggio che ti ha sostenuto nel seguire Gesù fin sul Calvario.  

Pater, 10 Ave Maria, Gloria al Padre e "Gesù mio..." 

 



Quarto mistero: 

La salita di Gesù al Calvario carico della croce 

"Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del Cranio, detto in ebraico 

Gòlgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo" (Gv 

19,17-19). 

 "Per opera di Cristo, che accetta la croce, gli uomini sapranno che Dio è amore" (Giovanni Paolo II, Via 

Crucis del 2000). 

 PREGHIAMO. 

Maria Addolorata, ottienici la forza di imitare Cristo nel portare la nostra croce; e fa' che mai ci sottraiamo 

alla responsabilità di portare i pesi gli uni degli altri.  

Pater, 10 Ave Maria, Gloria al Padre e "Gesù mio..." 

 
Quinto mistero: 

 

La crocifissione e morte di Gesù 

 

"Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, 

ecco il tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre!» ... Detto questo, Gesù, sapendo che ogni 

cosa era stata ormai compiuta, disse per adempiere la Scrittura: «Ho sete» ... E dopo [...] Gesù disse: 

«Tutto è compiuto!». E, chinato il capo, spirò" (Gv 19,25-30). 

 

 "Gesù vuole che l'amore materno di Maria abbracci tutti coloro per i quali Egli dà la vita, l'intera 

umanità" (Giovanni Paolo II, Via Crucis del 2000). 

 

 PREGHIAMO. 

Maria Addolorata, insegnaci a stare sotto la croce con chi soffre, insegnaci a portare la nostra croce, 

insegnaci ad affidarci a Gesù nostra speranza per lasciarci trasformare dal suo amore.  

 

Pater, 10 Ave Maria, Gloria al Padre e "Gesù mio..." Salve Regina... 

MISTERI DELLA GLORIA (Mercoledì e Domenica) 

Annunciare Cristo con Maria! 

"La contemplazione del volto di Cristo non può fermarsi all'immagine di lui crocifisso. Egli 

è il Risorto! Da sempre il Rosario esprime questa consapevolezza della fede, invitando il 

credente e a fissare lo sguardo su Gesù Risorto, per spingerci ad una coraggiosa testimonianza 

di quel «lieto annunzio» che dà senso a tutta la nostra esistenza". 

Primo mistero: 

La Risurrezione di Gesù 

"Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria di Giacomo e Salome, di buon mattino, andarono 

al sepolcro. Entrando videro un giovane... Egli disse loro: «Non abbiate paura! Voi cercate 

Gesù Nazareno, il crocifisso. è risorto, non è qui»"(Mc 16,5-6). 



 "Contemplando il Risorto, riscopriamo le ragioni della nostra fede (cf.1 Cor 15, 14), e 

riviviamo la gioia non soltanto di coloro ai quali Cristo si manifestò: gli Apostoli, la 

Maddalena, i discepoli di Emmaus, ma anche la gioia di Maria sua madre" 

 PREGHIAMO. 

Maria, insegna a tutti noi battezzati a vivere la vita nuova di Cristo senza tiepidezze ed 

infedeltà, risorgendo ogni giorno all'amore vicendevole.  

Pater, 10 Ave Maria, Gloria al Padre e "Gesù mio..." 

Secondo mistero: 

L'Ascensione di Gesù al cielo 

"Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. 

Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava insieme con loro 

e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano" (Mc 15,19-20). 

 "Pregando oggi questo Rosario, vogliamo andare oltre il buio della Passione, per fissare lo 

sguardo su Cristo nella Risurrezione e nell'Ascensione... "  

 PREGHIAMO. 

Maria, fa' che guardiamo con fiducia a Cristo che è sempre pronto ad intercedere per noi 

presso il Padre. Aiutaci inoltre ad adempiere fedelmente la missione che ci ha affidato.  

Pater, 10 Ave Maria, Gloria al Padre e "Gesù mio..." 

Terzo mistero: 

La discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli 

"Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo[...]. 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" (Atti 2,1-4). 

 "La Pentecoste, rivela il volto della Chiesa quale famiglia riunita con Maria, ravvivata 

dall'effusione potente dello Spirito Santo..."  

PREGHIAMO. 

Maria, dona sostegno ai credenti di oggi. Aiutaci ad accogliere e mettere a frutto i doni e i talenti 

che lo Spirito ci ha affidato e a crescere in unità e santità.  

Pater, 10 Ave Maria, Gloria al Padre e "Gesù mio..." 

Quarto mistero: 

L'Assunzione di Maria al Cielo 



"Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Poiché se a causa di un uomo venne 

la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti; e come tutti muoiono in 

Adamo, cos? tutti riceveranno la vita in Cristo". (1 Cor 15,20-22). 

 "Con la tua assunzione Maria, Gesù ha voluto far capire quanto ti amava dolce mamma” 

PREGHIAMO. 

Maria, aiutaci a rispettare la nostra dignità, anima e corpo, come tempio dello Spirito Santo.  

Pater, 10 Ave Maria, Gloria al Padre e "Gesù mio..." 

Quinto mistero: 

L'Incoronazione di Maria Regina del Cielo e della terra 

"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. [...] Essa partorì un figlio maschio, destinato a 

governare tutte le nazioni" (Ap 12,1-5). 

"Maria rifulge quale Regina degli Angeli e dei Santi, come primizia dell’amore di Dio". 

 PREGHIAMO. 

Maria, in cielo brilli dinanzi a noi, come «segno di sicura speranza». Volgi gli occhi 

misericordiosi su chi soffre nella prova, nel peccato, nel dubbio.  

Pater, 10 Ave Maria, Gloria al Padre e "Gesù mio..." 

MISTERI DELLA LUCE  (Giovedì) 
 

Imparare Cristo da Maria! 

 

In questi misteri, tranne che a Cana, la presenza di Maria rimane sullo sfondo... Ma la 

funzione che svolge a Cana accompagna, in qualche modo, tutto il cammino di Cristo... È 

meravigliosa La grande ammonizione materna che Ella rivolge alla Chiesa di tutti i tempi: 

«Fate quello che vi dirà» (Gv2,5), ben introduce parole e segni di tutta la vita pubblica di 

Gesù". 

 
 

Primo mistero: 
Il Battesimo di Gesù al Giordano 

 

"In quei giorni Gesù fu battezzato da Giovanni nel Giordano. Uscendo dall'acqua, vide aprirsi 

i cieli e lo Spirito discendere su di lui come una colomba. E si sentì una voce dal cielo: «Tu 

sei il Figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto»" (Mc 1, 9-11). 

  

"Mentre Cristo scende, quale innocente che si fa «peccato» per noi, nell'acqua del fiume, il 

cielo si apre e la voce del Padre lo proclama Figlio diletto, mentre lo Spirito scende su di 

lui...". 



  

PREGHIAMO. 

 

O Maria, fa' che vediamo in Gesù il Figlio del Padre misericordioso che, per mezzo del 

Battesimo, ci fa vivere da veri figli di Dio.  

 

Pater, 10 Ave Maria, Gloria al Padre e "Gesù mio..." 

 
 

Secondo mistero: 
 

Gesù si rivela alle nozze di Cana 

 

"Venuto a mancare il vino, la Madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». Poi disse ai 

servi: «Fate quello che Egli vi dirà». Gesù diede inizio così ai suoi miracoli in Cana di Galilea, 

manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in Lui" (Gv 2,1). 

  

"Gesù, cambiando l'acqua in vino, apre alla fede il cuore dei discepoli grazie all'intervento di 

Maria...". 

 

 PREGHIAMO. 

 

O Maria, che continui a ripetere anche a noi: "Fate quello che Gesù vi dice", ottienici una 

fede viva in Lui, per mettere in pratica ogni sua Parola e giungere così a costituire fra noi una 

comunità di fratelli.  

 

Pater, 10 Ave Maria, Gloria al Padre e "Gesù mio..." 

 

Terzo mistero: 
Gesù annuncia il regno di Dio 

 

"Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e 

diceva: «Il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo»" 
(Mc 1,14-15). 

 

 "Gesù annuncia l'avvento del Regno di Dio e invita alla conversione, insegnandoci la 

misericordia e ponendosi accanto a chi si accosta a Lui con umile fiducia". 

 

 PREGHIAMO. 

O Maria, disponi il nostro cuore a vivere in una continua conversione verso Gesù ed il suo 

messaggio ed insieme rendici pronti a trasmetterlo agli altri con l'esempio e la parola, affinché 

tutti possano gustare la gioia della sua misericordia.  

Pater, 10 Ave Maria, Gloria al Padre e "Gesù mio..." 
 

Quarto mistero: 
 

La trasfigurazione di Gesù sul Tabor 
"Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte su un 

alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti 



divennero candide come la luce... Ed ecco una voce che diceva: «Questi è il Figlio mio 

prediletto nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo»" (Mt 17,1-2). 

 

 "La Trasfigurazione è un regalo che Gesù fa agli apostoli che rimangono estasiati affinché 

lo ascoltino". 

 

PREGHIAMO. 

O Maria, insegnaci a fidarci di Gesù vero Dio e vero uomo.  

Pater, 10 Ave Maria, Gloria al Padre e "Gesù mio..." 

  
Quinto mistero: 

 

Gesù istituisce l'Eucaristia 
"Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e 

lo diede ai discepoli dicendo: «Prendete e mangiate; questo è il mio corpo». Poi prese il calice 

e, dopo aver reso grazie, lo diede loro dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue 

dell'al-leanza, versato per molti...»" (Mt 26, 26). 

  

"Gesù si fa nutrimento con il suo Corpo e il suo Sangue sotto i segni del pane e del vino, 

testimoniando "sino alla fine" il suo amore per l'umanità". 

 

PREGHIAMO. 

O Maria, ottienici di fare della nostra vita, un dono generoso ed un sostegno incrollabile per 

tanti fratelli.  

Pater, 10 Ave Maria, Gloria al Padre e "Gesù mio..."  Salve Regina... 

         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 della divina grazia 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 

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 

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 dei 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 pace prega per noi 

Regina della famiglia prega per noi 

 

 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo perdonaci, Signore 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo esaudiscici, Signore 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi. 

 

 

P. Prega per noi, Santa Madre di Dio. 

A. E saremo degni delle promesse di Cristo. 

 

 

 

PREGHIAMO - O Dio, il tuo unico Figlio Gesù Cristo ci ha procurato i beni della salvezza eterna con 

la sua vita, morte e risurrezione; a noi che, con il santo Rosario della Beata Vergine Maria, abbiamo 

meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che promettono. 

Per Cristo nostro Signore. Amen.  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

      

 

     

 

 


	Pater, 10 Ave Maria, Gloria al Padre e "Gesù mio..."

