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IL SANTO ROSARIO 
 

  
 
 

LETTERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
A TUTTI I FEDELI PER IL MESE DI MAGGIO 2020 

  
 
Cari fratelli e sorelle, 
è ormai vicino il mese di maggio, nel quale il popolo di Dio esprime con 
particolare intensità il suo amore e la sua devozione alla Vergine Maria. 
È tradizione, in questo mese, pregare il Rosario a casa, in famiglia. Una 
dimensione, quella domestica, che le restrizioni della pandemia ci 
hanno “costretto” a valorizzare, anche dal punto di vista spirituale.  
 
Perciò ho pensato di proporre a tutti di riscoprire la bellezza di pregare 
il Rosario a casa nel mese di maggio. Lo si può fare insieme, oppure 
personalmente; scegliete voi a seconda delle situazioni, valorizzando 
entrambe le possibilità. Ma in ogni caso c’è un segreto per farlo: la 
semplicità; ed è facile trovare  dei buoni schemi di preghiera da seguire. 
Inoltre, vi offro i testi di due preghiere alla Madonna, che potrete 
recitare al termine del Rosario, e che io stesso reciterò nel mese di 
maggio, spiritualmente unito a voi. Le allego a questa lettera così che 
vengano messe a disposizione di tutti. 
 
Cari fratelli e sorelle, contemplare insieme il volto di Cristo con il cuore 
di Maria, nostra Madre, ci renderà ancora più uniti come famiglia 
spirituale e ci aiuterà a superare questa prova. Io pregherò per voi, 
specialmente per i più sofferenti, e voi, per favore, pregate per me. Vi 
ringrazio e di cuore vi benedico. 
 
 

Roma, San Giovanni in Laterano, 25 aprile 2020 
Festa di San Marco Evangelista  

 
 

Papa Francesco 
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COME PREGARE CON IL ROSARIO 
 
 

L’ENUNCIAZIONE DEL MISTERO: È come aprire uno scenario su cui 
concentrare l’attenzione. La ricchezza dei misteri della vita di Cristo è 
ripresentata per introdurci alla profondità del cuore del Signore Gesù, 
abisso di gioia e di luce, di dolore e di gloria. 
  

L’ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO: È utile che l’enunciazione del mistero sia 
seguita dalla proclamazione del passo biblico corrispondente. La Parola 
di Dio va ascoltata con la certezza che essa è pronunciata per l’oggi e 
“per me”. Nelle pagine che seguono vengono proposti testi a scelta per 
ogni mistero. 
  

IL SILENZIO O UNA PARTICOLARE INTENZIONE: L’ascolto e la meditazione si 
nutrono di silenzio; per questo può essere utile una breve pausa di 
silenzio per l’interiorizzazione. Inoltre si può formulare una particolare 
intenzione di preghiera. Nelle pagine che seguono, dopo i versetti della 
Parola di Dio proposti per ogni mistero, è suggerita una intenzione di 
preghiera. 
  

IL “PADRE NOSTRO”: Dopo l’ascolto della Parola e la focalizzazione del 
mistero è naturale che “l’anima s’innalzi verso il Padre”. Gesù vuole 
introdurre nell’intimità con il Padre perché ognuno possa dire “Abbà”. 
  

LE “DIECI AVE MARIA”: È l’elemento più corposo del Rosario e insieme 
quello che ne fa la preghiera mariana per eccellenza. La ripetizione 
litanica dell’Ave Maria è anch’essa lode incessante … termine ultimo 
dell’annuncio dell’angelo e del saluto di Elisabetta che ne costituiscono 
la prima parte. 
  

IL “GLORIA”: La dossologia trinitaria è il traguardo della contemplazione 
cristiana: Cristo è infatti la via che ci conduce al Padre nello Spirito. 
  

LA GIACULATORIA FINALE: Nella pratica comune del Rosario dopo la 
dossologia può seguire la giaculatoria che varia a seconda delle 
consuetudini. 
  

LA “SALVE REGINA”: È la naturale conclusione della recita del Rosario; è 
invocazione alla Vergine Madre di misericordia perché rivolga su di noi 
il suo amorevole sguardo e ci mostri al termine del cammino terreno il 
frutto benedetto del suo seno: il Figlio Gesù. 
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STRUTTURA DEL ROSARIO 

 
 
 
 

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

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

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, 
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua 
misericordia. 
 
 
 

ENUNCIAZIONE DEL MISTERO 
 

Vedi pagine seguenti 
 
 
 

LETTURA BIBLICA 
 

Vedi pagine seguenti 
 
 

BREVE SILENZIO (ED EVENTUALE INTENZIONE DI PREGHIERA) 
 

Vedi pagine seguenti 
 
 
 

PADRE NOSTRO 
 

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. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male. 
Amen. 
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10 AVE MARIA     
 

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.  
Santa Maria, Madre di Dio,  
prega per noi peccatori,  
adesso e nell’ora della nostra morte.  

Amen.    
 

 
SALVE REGINA  
 

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. 
 
 
POSSIBILITÀ DI PREGARE CON LE LITANIE DELLA BEATA VERGINE 
 

Vedi pagine seguenti (vari formulari) 

 
 
PREGHIERA FINALE 
 

Vedi pagine seguenti (preghiere di Papa Francesco e preghiere in prossimità 
della Solennità di Pentecoste – 31 maggio).  
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MISTERI DELLA GIOIA 
(Lunedì e Sabato) 

 
I Mistero della gioia 

L’ANNUNCIO DELL’ANGELO A MARIA  
 
 
 
 

Dal Vangelo di Luca  
L’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata 
Nazareth, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di 
Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da 
lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te».  
 

Oppure: 
 

Dal Vangelo di Luca  
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse 
un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai 
trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce 
e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; 
il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre 
sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». 
 

Oppure: 
 

Dal Vangelo di Luca  
L’angelo le disse: «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». Allora Maria disse: «Ecco la serva 
del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». 

 
 

A Maria, Regina della famiglia e Madre della tenerezza, vogliamo affidare 
tutte le famiglie dei nostri malati. A lei chiediamo di darci sempre quella 
forza necessaria per affrontare ogni prova e la fortezza capace di 
superare le difficoltà quotidiane, perché le nostre case, anche segnate dal 
dolore, diventino santuari di vita e di amore. 
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II Mistero della gioia  
LA VISITA DI MARIA AD ELISABETTA  

 
 
 
 
 
 

Dal Vangelo di Luca  
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, 
in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. 
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel 
suo grembo. 
 
Oppure: 
 
 
 

Dal Vangelo di Luca  
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: 
«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che 
devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo 
saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio 
grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il 
Signore le ha detto».  
 
 
 

Oppure: 
 
 
 

Dal Vangelo di Luca  
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». 

 
 
 

A Maria, Salute degli Infermi, affidiamo i medici, gli infermieri, e tutti gli 
operatori sanitari. A lei chiediamo di aiutarli ad accostarsi ai corpi malati 
in un momento umano di fragilità non solo fisica ma anche spirituale. 
Siano sempre pronti a curare, anche quando non sono in grado di guarire, 
con la delicatezza e il rispetto che merita ogni malato. 

  



 

9 

III Mistero della gioia  
LA NASCITA DI GESÙ  

 
 
 

Dal Vangelo di Luca  
Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla 
città di Davide, chiamata Betlemme; egli apparteneva infatti alla casa e 
alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, 
che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei 
i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in 
fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto 
nell’alloggio. 
 
 

Oppure: 
 
 

Dal Vangelo di Luca  
C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, 
vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del 
Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi 
furono presi da grande timore, ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, 
vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città 
di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. 
 
 

Oppure: 
 
 

Dal Vangelo di Luca  
I pastori andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il 
bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò 
che del bambino era stato detto loro. Maria, da parte sua, custodiva tutte 
queste cose, meditandole nel suo cuore. 
 

A Maria, Madre della Chiesa, affidiamo i sacerdoti, i religiosi e le religiose 
che operano a servizio dei malati, perché siano sempre pronti, come il 
buon Samaritano, a versare l’olio della consolazione e il vino della 
speranza. Lo Spirito soffi ancora nella Chiesa, per aiutare il mondo a 
ritrovare, attraverso la via della salute, la strada della salvezza. 
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IV Mistero della gioia 
LA PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO  

 
 

Dal Vangelo di Luca  
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, 
secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per 
presentarlo al Signore - come è scritto nella legge del Signore: Ogni 
maschio primogenito sarà sacro al Signore - e per offrire in sacrificio 
una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del 
Signore. 
 
 

Oppure: 
 
 

Dal Vangelo di Luca  
Simeone, mosso dallo spirito, accolse tra le braccia il bambino e 
benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo 
vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la 
tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli: luce per rivelarti 
alle genti e gloria del tuo popolo, Israele». 
 
 

Oppure: 
 
 

Dal Vangelo di Luca  
Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, 
fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e 
si fortificava, pieno di sapienza e la grazia di Dio era su di lui. 

 
 
 

A Maria, Porta del Cielo, affidiamo tutti i volontari che danno tempo e 
energie per i malati. Non manchi mai l’entusiasmo, la passione e la gioia, 
per fare del bene alle persone colpite dal male fisico e spirituale. 
Preghiamo perché non manchino giovani, che abbiano desiderio e 
impegno di mettersi a servizio degli altri, con perseveranza e gratuità. 
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V Mistero della gioia  
IL RITROVAMENTO DI GESÙ AL TEMPIO  

 
 
Dal Vangelo di Luca  
Giuseppe e Maria si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di 
Pasqua. Quando Gesù ebbe dodici anni, vi salirono secondo la 
consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la 
via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i 
genitori se ne accorgessero. Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, 
seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti 
quelli che l’udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue 
risposte.  
 

 
Oppure: 
 
 
 

Dal Vangelo di Luca  
Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai 
fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli 
rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo 
occuparmi delle cose del Padre mio?». 
 
 
 

Oppure: 
 
 
 

Dal Vangelo di Luca  
Scese dunque con loro e venne a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua 
madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in 
sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.  
 

 

A Maria, Regina della Pace, vogliamo affidare tutti i malati del mondo, nel 
corpo e nello spirito. A lei affidiamo la Chiesa che sa di avere bisogno di 
una grazia speciale per poter essere all’altezza del suo servizio di cura per 
i malati. A lei chiediamo di aiutarci a essere accoglienti verso i fratelli 
infermi, di essere testimoni d’amore, di desiderare il Cielo.  
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MISTERI DELLA LUCE 
(Giovedì) 

 
 

I Mistero della luce  
IL BATTESIMO DI GESÙ 

 
 
 
Dal Vangelo di Matteo 
Allora Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni per farsi 
battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo dicendo: «Sono io 
che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?» Ma Gesù gli 
rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni 
giustizia». 
 
 

Oppure: 
 
 

Dal Vangelo di Matteo 
Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i 
cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire 
sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, 
l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento». 
 
 

Oppure: 
 
 

Dal Vangelo di Giovanni 
Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere 
come una colomba dal cielo e rimanere su di lui... E io ho visto e ho 
testimoniato che questi è il Figlio di Dio». 
 
 
 

Preghiamo per tutte le famiglie del nostro Paese e dell’umanità intera. 
Preghiamo per i nonni e tutti gli anziani, per i genitori, per i giovani e per 
tutti i bambini. 
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II Mistero della luce 
LE NOZZE DI CANA 

 
 
 
 

Dal Vangelo di Giovanni 
Il terzo giorni vi fu una festa di Nozze a Cana di Galilea e c’era la madre 
di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a 
mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù 
rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è  ancora giunta la mia ora». Sua 
madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica fatela» 
 
 

Oppure: 
 
 

Dal Vangelo di Giovanni 
Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, 
contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: 
«Riempite d’acqua le anfore»; e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di 
nuovo: «Ora attingete e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed 
essi gliene portarono.  
 
 

Oppure: 
 
 

Dal Vangelo di Giovanni 
E come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il 
banchetto chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino 
buono e, quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece 
hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo, a Cana di Galilea, fu 
l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi 
discepoli credettero in lui. 

 
 

Preghiamo per chi è chiamato a prendersi cura degli altri, per i medici e 
gli operatori sanitari, per chi è sopraffatto dalla stanchezza, per chi 
affronta con forza questo tempo faticoso. 
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III Mistero della luce:  
L’ANNUNCIO DEL REGNO DI DIO  

 
 
 
 

Dal Vangelo di Marco 
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea predicando il 
Vangelo di Dio e diceva: «II tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete nel Vangelo».  
 
 
 

Oppure: 
 
 
 

Dal Vangelo di Matteo 
Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, 
annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di 
infermità nel popolo. 
 
 
Oppure: 
 

Dal Vangelo di Luca 
In quella stessa ora, Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: «Ti 
rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto 
queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, 
perché così hai deciso nella tua benevolenza». 

 

 
 
Preghiamo per tutti i fratelli e le sorelle ammalati, specialmente in questo 
momento per quanti sono provati dal coronavirus e per i loro familiari. 
Per quanti soffrono la solitudine. Preghiamo anche per i carcerati. 
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IV Mistero della luce  
LA TRASFIGURAZIONE DI GESÙ 

 
 
 
Dal Vangelo di Matteo 
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. 
 
 

Oppure: 
 

Dal Vangelo di Matteo 
Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. 
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere 
qui. Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per 
Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con 
la sua ombra. 
 

Oppure: 
 

Dal Vangelo di Matteo 
Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: 
in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». All’udire ciò, i 
discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. 
Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando 
gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. 
 
 
 
 

Preghiamo per i governanti e per chi è chiamato a prendere decisioni 
importanti per il bene di tutti. Preghiamo per i ricercatori scientifici. 
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V Mistero della luce  
L’ISTITUZIONE DELL’EUCARISTIA  

 
 
 
 

Dal Vangelo di Matteo 
Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo 
spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate: questo 
è il mio corpo». Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro dicendo: 
«Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell’alleanza, che è 
versato per molti, per il perdono dei peccati».  
 
 
 

Oppure: 
 
 
 

Dalla prima lettera ai Corinzi 
Ogni volta che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate 
la morte del Signore finché egli venga. 
 
 
 

Oppure: 
 

Dalla prima lettera ai Corinzi  
Il calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse comunione 
con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo, non è forse 
comunione con il corpo di Cristo? Poiché c’è un solo pane, noi, pur 
essendo molti, siamo un corpo solo: tutti infatti partecipiamo dell’unico 
pane. 
 
 
 

Preghiamo per papa Francesco, per tutti i vescovi, i presbiteri e i diaconi. 
Preghiamo per tutta la Chiesa, per ogni battezzato e per ogni uomo e 
donna di buona volontà. 
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MISTERI DEL DOLORE 

(Martedì e Venerdì) 
 
 

I Mistero del dolore  
L’AGONIA DI GESÙ NELL’ORTO DEGLI ULIVI 

 
 

Dal Vangelo di Luca  
Gesù uscì e andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche i discepoli lo 
seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: «Pregate, per non entrare in 
tentazione». Poi si allontanò da loro circa un tiro di sassi, cadde in 
ginocchio e pregava dicendo: «Padre, se vuoi, allontana da me questo 
calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà».  
 
Oppure: 
 
 

Dal Vangelo di Luca 
Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. Entrato nella lotta, 
pregava più intensamente; e il suo sudore diventò come gocce di sangue 
che cadono a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li 
trovò che dormivano per la tristezza. E disse loro: «Perché dormite? 
Alzatevi e pregate, per non entrare in tentazione». 
 
 

Oppure: 
 
 

Dal Vangelo di Matteo 
Allora Gesù andò in un podere, chiamato Getsemani, e disse ai discepoli: 
«Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare. E, presi con sé Pietro e i due 
figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. 
 
 

O Maria, Consolatrice degli afflitti, conforta con la tua presenza coloro che 
più soffrono nei nostri ospedali e nelle nostre case: invoca ancora per tutti 
il dono dello Spirito Consolatore che ti ha consolato. 
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II Mistero del dolore  
LA FLAGELLAZIONE DI GESÙ  

 
 
 
Dal Vangelo di Marco  
Pilato diceva loro: «Che male ha fatto?». Ma essi gridarono più forte: 
«Crocifiggilo! Crocifiggilo!». Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, 
rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo 
consegnò perché fosse crocifisso. 
 
 
 

Oppure: 
 
 
 
 

Dal Libro del profeta Isaia 
Maltrattato, si lascò umiliare e non aprì la sua bocca; era come agnello 
condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori e non 
aprì la sua bocca. Con oppressione e giusta sentenza fu tolto di mezzo; 
chi si affligge per la sua sorte? 
 
 
 

Oppure: 
 
 
 

Dal Libro del profeta Isaia 
Il Signore Dio mi ha aperto l’orecchio e io non ho opposto resistenza, 
non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le 
mie guance a coloro che mi strappavano la barba; non ho sottratto la 
faccia agli insulti e agli sputi. 
 
 

O Maria, Aiuto mirabile dei cristiani, sostieni nella fatica i tuoi figli 
impegnati nella fatica logorante di curare i malati, dona loro forza, 
pazienza, bontà, salute, pace. 
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III Mistero del dolore  
GESÙ INCORONATO DI SPINE  

 
 
 
Dal Vangelo di Marco  
Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e 
convocarono tutta la truppa. Lo vestirono di porpora, intrecciarono una 
corona di spine e gliela misero attorno al capo.  
 
 

Oppure: 
 
 

Dal Vangelo di Marco  
Poi presero a salutarlo: “Salve, re dei Giudei!”. E gli percuotevano il capo 
con una canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si 
prostravano davanti a lui. 
 
 

Oppure: 
 
 

Dal Vangelo di Giovanni 
Pilato uscì fuori di nuovo e disse loro: «Ecco, io ve lo conduco fuori, 
perché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna». Allora Gesù uscì 
portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro: 
«Ecco l’uomo!». 

 
 

O Maria, Vergine fedele, incoraggia la perseveranza nel servire, la 
costanza nel pregare, la fermezza nella fede. La nostra familiarità con 
Gesù ci aiuti a riconoscere Dio che è Padre, a rifiutare le immagini di un 
Dio lontano, indifferente, vendicativo, a credere nel Padre che dona il Suo 
Spirito per renderci figli nel Figlio, perché credendo abbiamo la vita, la 
vita eterna. 
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IV Mistero del dolore  
GESÙ SALE IL CALVARIO PORTANDO LA CROCE 

 
 
 
Dal Vangelo di Marco  
Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone 
di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. 
Condussero Gesù al luogo del Golgota che significa “Luogo del cranio” e 
gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. 
 
 
 

Oppure: 
 
 
 

Dal Vangelo di Luca 
Poi, a tutti, diceva: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se 
stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la 
propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia, la 
salverà». 
 
 
 

Oppure: 
 
 
 

Dal Vangelo di Matteo 
«Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi e io vi darò ristoro. 
Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e 
umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti 
è dolce e il mio peso leggero». 
 
 

O Maria, Madre Amabile, insegnaci l’arte di renderci amabili, nei momenti 
dell’apprensione suggerisci le parole buone che incoraggiano, nelle ore 
della solitudine ispira segni di sollecitudine per coloro che sono troppo 
afflitti,  nessuno sia così preoccupato per se stesso da difendersi con 
l’indifferenza, nessuno si senta straniero, abbandonato. 
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V Mistero del dolore  
LA CROCIFISSIONE E MORTE DI GESÙ  

 
 
 
Dal Vangelo di Luca 
Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del 
pomeriggio, perché il sole si era eclissato, il velo del tempio si squarciò 
a metà. Gesù, gridando a gran voce disse: «Padre, nelle tue mani 
consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. 
 
 
 

Oppure: 
 
 
 

Dal Vangelo di Giovanni 
Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si 
compisse la Scrittura disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno d’aceto; 
posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela 
accostarono alla bocca. E dopo aver ricevuto l’aceto, Gesù disse: « è  

compiuto!». E, chinato il capo, consegnò lo Spirito. 
 
 
 

Oppure: 
 
 
 

Dal Vangelo di Giovanni  
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria 
madre di Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e 
accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco 
tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!». E da quell’ora il 
discepolo l’accolse con sé.  
 

O Maria, Rifugio dei peccatori, abbraccia tutti i tuoi figli tribolati, nessuno 
si senta dimenticato, non permettere che noi, in questo momento, ci 
dimentichiamo di coloro che soffrono vicino e lontano, per l’assurdità 
della guerra,  l’ingiustizia insopportabile della  miseria  la schiavitù delle 
dipendenze che il vizio, cercato e indotto, rende invincibili. 
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MISTERI DELLA GLORIA  
(Mercoledì e Domenica) 

 
 

I Mistero della gloria  
LA RISURREZIONE DI GESÙ  

 
Dal Vangelo di Marco  
Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo e Salome 
comprarono oli aromatici per andare a ungere il corpo di Gesù. Di buon 
mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro al levare 
del sole. Dicevano tra loro: «Chi ci farà rotolare via la pietra dall’ingresso 
del sepolcro?». Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già 
stata fatta rotolare benché fosse molto grande.  
 

Oppure: 
 

Dal Vangelo di Marco  
Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra vestito 
d’una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Non abbiate 
paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui». 
Ecco il luogo dove lo avevano posto. 
 

Oppure: 
 

Dal Vangelo di Matteo  
Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi!» Ed esse si 
avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse 
loro: «Non temete; andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in 
Galilea, là mi vedranno». 

 
 

Santa Maria, Vergine della Pasqua, all’alba di quel primo giorno della 
settimana tu già sapevi che Cristo, sciolti i lacci della morte, era risorto. 
Aiutaci a vincere le paure e lo sconforto che ci chiude in noi stessi. 
Donaci di credere che ogni giorno Cristo risuscita e agisce nella nostra 
storia, per trasformare questo tempo di triboli e di spine in giardino 
profumato di speranza: una speranza nuova, viva, che viene dal cuore di 
Dio. 
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II Mistero della gloria  
L’ASCENSIONE DI GESÙ AL CIELO 

 
 
Dal Vangelo di Marco  
Gesù apparve agli undici, mentre stavano a tavola, e li rimproverò per la 
loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli 
che lo avevano visto risorto. E disse loro: «Andate in tutto il mondo e 
proclamate il vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato 
sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato». 
 
Oppure: 
 

Dal Vangelo di Marco  
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. 
 
 

Oppure: 
 
 

Dagli Atti dagli Apostoli  
Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo 
sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne 
andava, quand’ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro 
e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo 
Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo 
in cui l’avete visto andare in cielo». 

 

Santa Maria, anche tu guardi il cielo, anche su di te scende la benedizione 
del Risorto, anche a te la nube sottrae la visione del volto amato di tuo 
Figlio. 
Supplica per noi Gesù, perché la sua benedizione accompagni sempre il 
cammino del nostro popolo, si posi sul personale sanitario che in questo 
tempo si prodiga senza sosta per curare i malati e doni conforto alle 
famiglie provate dal lutto e segnate dal dolore. 
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III Mistero della gloria  
LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO 

 
 
 
 
 

Dagli Atti degli Apostoli 
Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti 
insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un fragore, 
quasi di 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. 
 
 

Oppure: 
 

Dal Vangelo di Giovanni 
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il paraclito, 
lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni 
cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. 
 
 

Oppure: 
 
 

Dagli Atti degli Apostoli 
All’udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e 
agli altri apostoli: «Che cosa dobbiamo fare, fratelli?» E Pietro disse loro: 
«Convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù 
Cristo per il perdono dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito 
Santo». 

 

Santa Maria, Vergine della Pentecoste, insegnaci a vivere docili al soffio 
dello Spirito nella ricerca della comunione fraterna, nella carità operosa 
e nel soccorso ai nostri fratelli. 
Fa che il nostro cuore non si chiuda in un miope egoismo ma sappia far 
fiorire nelle nostre mani i gesti che edificano la civiltà dell’amore in questo 
tempo segnato dalla prova della malattia, dalla solitudine 
e dal dilagare di nuove situazioni di povertà.  
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IV Mistero della gloria  
 L’ASSUNZIONE DI MARIA AL CIELO 

 
 
Dal Vangelo di Luca 
Allora Maria disse: «L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito 
esulta in Dio, mio salvatore». 
 
 

Oppure: 
 
 

Dal Vangelo di Giovanni 
Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch’essi con me dove 
sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, 
poiché mi hai amato prima della creazione del mondo. 
 
 

Oppure: 
 
 

Dalla prima Lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi 
Ora, invece, Cristo è   risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. 
Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo 
verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti 
muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo 
posto: prima Cristo, che è la primizia; poi, alla sua venuta, quelli che 
sono di Cristo. 

 
 
 
 

Santa Maria, Vergine assunta al cielo, tu sei l’icona della speranza. 
Come un giorno a Cana hai fatto tornare la festa vieni ora in nostro 
soccorso: muta il dubbio in certezza, la disperazione in sicura speranza, 
il pianto in gioia, il tedio della vita in impegno per la causa di ogni uomo. 
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V Mistero della gloria  
L’INCORONAZIONE DI MARIA REGINA  

DEL CIELO E DELLA TERRA  
 
 
 
Dal Libro dell’Apocalisse 
Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la 
luna sotto i suoi piedi e, sul suo capo, una corona di dodici stelle… Allora 
udii una voce potente nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, 
la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo. 
 
 
 

Oppure: 
 
 
 

Dal Libro dell’Apocalisse 
Ha preso possesso del suo regno il Signore, il nostro Dio l’Onnipotente. 
Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a lui gloria, perché sono giunte le 
nozze dell’agnello, la sua sposa è pronta. 
 
 
 

Oppure: 
 

Dalla Lettera ai Romani 

Ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non siano 
paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L’ardente 
aspettativa della creazione, infatti è protesa verso la rivelazione dei figli 
di Dio. 

 
 

Santa Maria, Regina di misericordia, tu ti chini sul dolore e sul travaglio 
dell’uomo. Stendi su di noi il manto della tua misericordia e implora per 
noi pace e perdono. 
Ottienici la grazia di vivere il paradosso sapiente del regno: è grande chi 
è piccolo, primo chi è ultimo, gradito a Dio chi spende la vita nel servizio, 
regna chi serve. 
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LITANIE LAURETANE 
 

Signore, pietà.  Signore pietà 
Cristo, pietà. Cristo, pietà 
Signore, pietà.  Signore, pietà 
Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci 
Cristo, esaudiscici.  Cristo, esaudiscici 
Padre celeste, Dio,  abbi pietà di noi 
Figlio, redentore del mondo, Dio,  abbi pietà di noi 
Spirito Santo, 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 
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 a Dio,  prega per noi 
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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 
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 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, 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. 
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LITANIE BIBLICHE 
 

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 
Novella Eva  prega per noi 
Madre dei viventi  prega per noi 
Stirpe di Adamo  prega per noi 
Erede della promessa  prega per noi 
Germoglio di Jesse  prega per noi 
Figlia di Sion  prega per noi 
Terra vergine  prega per noi 
Rovente ardente  prega per noi 
Tabernacolo dell'Altissimo  prega per noi 
Sede della Sapienza  prega per noi 
Città di Dio Porta orientale  prega per noi 
Fonte di acqua viva  prega per noi 
Aurora della salvezza  prega per noi 
Gioia di Israele  prega per noi 
Gloria di Gerusalemme  prega per noi 
Onore del nostro popolo  prega per noi 
Vergine di Nazareth  prega per noi 
Vergine piena di grazia  prega per noi 
Vergine adombrata dallo Spirito  prega per noi 
Serva del Signore  prega per noi 
Serva della parola  prega per noi 
Serva umile e povera  prega per noi 
Sposa di Giuseppe  prega per noi 
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Benedetta fra le donne  prega per noi 
Madre di Gesù  prega per noi 
Madre dell' Emmanuele  prega per noi 
Madre del Figlio di Davide  prega per noi 
Madre del Signore  prega per noi 
Madre dei discepoli  prega per noi 
Madre sollecita nella Visitazione  prega per noi 
Madre gioiosa a Betlemme  prega per noi 
Madre offerente al tempio  prega per noi 
Madre esule in Egitto  prega per noi 
Madre trepida a Gerusalemme  prega per noi 
Madre provvida a Cana  prega per noi 
Madre forte al Calvario  prega per noi 
Donna della nuova Alleanza  prega per noi 
Donna vestita di sole  prega per noi 
Donna coronata di stelle  prega per noi 
Regina alla destra del Re  prega per noi 
 

Beata perchè hai creduto  noi ti lodiamo 
Beata perchè hai custodito la Parola  noi ti glorifichiamo 
Beata perchè hai fatto la volontà del Padre  noi ti glorifichiamo 
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LITANIE “DELLA LUMEN GENTIUM” 

 
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 Madre di Dio  prega per noi 
Figlia prediletta del Padre  prega per noi 
Madre del Verbo incarnato  prega per noi 
Tempio dello Spirito Santo  prega per noi 
Vergine scelta da tutta l'eternità  prega per noi 
Novella Eva  prega per noi 
Figlia di Adamo  prega per noi 
Figlia di Sion  prega per noi 
Vergine immacolata  prega per noi 
Vergine di Nazareth  prega per noi 
Vergine adombrata dallo Spirito  prega per noi 
Madre del Signore  prega per noi 
Madre dell'Emmanuele  prega per noi 
Madre di Cristo  prega per noi 
Madre di Gesù  prega per noi 
Madre del Salvatore  prega per noi 
Tu che hai accolto la Parola  prega per noi 
Tu che hai dato al mondo la Vita  prega per noi 
Tu che hai presentato Gesù al Tempio  prega per noi 
Tu che hai mostrato Gesù ai Magi  prega per noi 
Tu che hai allietato la mensa di Cana  prega per noi 
Tu che hai collaborato all'opera della salvezza  prega per noi 
Tu che hai sofferto presso la Croce  prega per noi 
Tu che hai implorato il dono dello Spirito  prega per noi 
Madre dei viventi  prega per noi 
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Madre dei fedeli  prega per noi 
Madre di tutti gli uomini  prega per noi 
Eletta tra i poveri del Signore  prega per noi 
Umile ancella del Signore  prega per noi 
Serva della Redenzione  prega per noi 
Pellegrina nel cammino della fede  prega per noi 
Vergine dell'obbedienza  prega per noi 
Vergine della speranza  prega per noi 
Vergine dell'amore  prega per noi 
Modello di santità  prega per noi 
Membro eminente nella Chiesa  prega per noi 
Immagine della Chiesa  prega per noi 
Madre della Chiesa  prega per noi 
Avvocata nostra  prega per noi 
Aiuto dei cristiani  prega per noi 
Soccorso dei poveri  prega per noi 
Mediatrice di grazia  prega per noi 
Assunta alla gloria celeste  prega per noi 
Glorificata nel corpo e nell'anima  prega per noi 
Esaltata sopra gli angeli e i santi  prega per noi 
Regina dell'universo  prega per noi 
Segno di consolazione  prega per noi 
Segno di sicura speranza  prega per noi 
Segno della gloria futura  prega per noi 
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PREGHIERA A MARIA I 
COMPOSTA DA PAPA FRANCESCO 

 
 
 
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 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. 
 
 
 
* Si può sostituire il titolo mariano “Madre del Divino Amore” con il titolo legato 
alla devozione mariana della propria comunità. 
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PREGHIERA A MARIA II 
COMPOSTA DA PAPA FRANCESCO 

 
 
 
«Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio». 
 
Nella presente situazione drammatica, carica di sofferenze e di angosce 
che attanagliano il mondo intero, ricorriamo a Te, Madre di Dio e Madre 
nostra, e cerchiamo rifugio sotto la tua protezione. 
 
O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in questa 
pandemia del coronavirus, e conforta quanti sono smarriti e piangenti 
per i loro cari morti, sepolti a volte in un modo che ferisce l’anima.  
 
Sostieni quanti sono angosciati per le persone ammalate alle quali, per 
impedire il contagio, non possono stare vicini. Infondi fiducia in chi è in 
ansia per il futuro incerto e per le conseguenze sull’economia e sul 
lavoro. 
 
Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, Padre di 
misericordia, che questa dura prova finisca e che ritorni un orizzonte di 
speranza e di pace. Come a Cana, intervieni presso il tuo Figlio Divino, 
chiedendogli di confortare le famiglie dei malati e delle vittime e di 
aprire il loro cuore alla fiducia. 
 
Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i volontari che in 
questo periodo di emergenza sono in prima linea e mettono la loro vita 
a rischio per salvare altre vite. Accompagna la loro eroica fatica e dona 
loro forza, bontà e salute. 
 
Sii accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati e ai sacerdoti 
che, con sollecitudine pastorale e impegno evangelico, cercano di 
aiutare e sostenere tutti. 
 
Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza, 
perché trovino giuste soluzioni per vincere questo virus. 
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Assisti i Responsabili delle Nazioni, perché operino con saggezza, 
sollecitudine e generosità, soccorrendo quanti mancano del necessario 
per vivere, programmando soluzioni sociali ed economiche con 
lungimiranza e con spirito di solidarietà. 
 
Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti somme usate per 
accrescere e perfezionare gli armamenti siano invece destinate a 
promuovere adeguati studi per prevenire simili catastrofi in futuro. 
 
Madre amatissima, fa’ crescere nel mondo il senso di appartenenza ad 
un’unica grande famiglia, nella consapevolezza del legame che tutti 
unisce, perché con spirito fraterno e solidale veniamo in aiuto alle tante 
povertà e situazioni di miseria. Incoraggia la fermezza nella fede, la 
perseveranza nel servire, la costanza nel pregare. 
 
O Maria, Consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi figli tribolati e 
ottieni che Dio intervenga con la sua mano onnipotente a liberarci da 
questa terribile epidemia, cosicché la vita possa riprendere in serenità 
il suo corso normale. 
 
Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro cammino come segno di 
salvezza e di speranza, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.  
Amen. 
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La Vergine Maria in preghiera con gli Apostoli  
attende la venuta dello Spirito  

 
Questo formulario può essere usato specialmente in prossimità della solennità di 
Pentecoste. 
 

Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie, o Padre, 
poiché ci hai dato nella Chiesa nascente  
un esempio mirabile di concordia e di orazione:  
la Madre di Gesù, unita agli Apostoli 
in preghiera unanime.  
 

♫ Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum 
 

La Vergine Figlia di Sion, 
che aveva atteso pregando la venuta di Cristo,  
invoca con intense suppliche lo Spirito promesso.  
Lei che nella incarnazione del Verbo 
 fu adombrata dalla tua potenza, 
è di nuovo colmata del tuo Dono 
al sorgere del nuovo Israele.  
 

♫ Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum 
 

 Vigile nell'orazione, ardente nella carità,  
è divenuta modello della Chiesa,  
 che animata dal tuo Spirito, 
attende vegliando il secondo avvento del Signore. 
 

♫ Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum 
 

 

Preghiamo. 
O Dio, Padre buono, 
che in Maria, primogenita della redenzione, 
ci hai dato una madre di immensa tenerezza,  
apri i nostri cuori alla gioia dello Spirito 
e fa’ che a imitazione della Vergine impariamo a magnificarti 
per l’opera stupenda compiuta nel Cristo tuo Figlio. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
R./ Amen.  
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La Vergine Maria docile al soffio dello Spirito  
 

Questo formulario può essere usato in prossimità della solennità di Pentecoste. 
 

Il Signore Gesù,  
entrato una volta per sempre nel santuario dei cieli,  
intercede per noi e ci chiama alla preghiera unanime 
sull'esempio di Maria e degli Apostoli, 
nell'attesa di una rinnovata Pentecoste dello Spirito 
che sin d’ora invochiamo nel canto. 
 
VIENI, SANTO SPIRITO 
 

Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo 
un raggio di luce, un raggio di luce. 
Vieni, Padre dei poveri, vieni datore dei doni, 
luce dei cuori, luce dei cuori. 
 

Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima, 
dolcissimo sollievo, dolcissimo sollievo. 
Nella fatica riposo, nel calore riparo, 
nel pianto conforto, nel pianto conforto.  
 

Luce beatissima, invadi i nostri cuori; 
senza la tua forza nulla, nulla è nell’uomo. 
Lava ciò che è sordido, scalda ciò che è gelido, 
rialza chi è caduto, rialza chi è caduto.  
 

Dona ai tuoi fedeli che in te confidano 
i sette santi doni, i sette santi doni. 
Dona virtù e premio, dona morte santa, 
dona eterna gioia, dona eterna gioia. 
 

O Dio, Padre del Cristo nostro salvatore, 
che in Maria, vergine santa e madre premurosa, 
ci hai dato l'immagine della Chiesa, 
mana il tuo Spirito in aiuto alla nostra debolezza, 
perché perseverando nella fede cresciamo nell'amore, 
e camminiamo insieme fino alla meta della beata speranza. 
Per Cristo nostro Signore. 
R./ Amen. 
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Maria intercede per noi presso il Padre  
 

Questo formulario può essere usato in prossimità della solennità di Pentecoste. 
 
 

Signore nostro Dio, che hai voluto  
presente nel Cenacolo la Madre del tuo Figlio 
in attesa orante dello Spirito Santo insieme agli Apostoli 
concedi anche a noi di perseverare in preghiera 
e di invocare con Maria una nuova effusione  
dello Spirito di unità e di concordia, di riconciliazione e di pace  
sulla nostra comunità cristiana. 
 
VIENI, VIENI, SPIRITO D’AMORE 
 

Vieni, vieni, Spirito d’amore 
ad insegnar le cose di Dio. 
Vieni, vieni, Spirito di pace 
a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. 
 

Noi t’invochiamo, Spirito di Cristo, 
vieni Tu dentro di noi. 
Cambia i nostri occhi, fa’ che noi vediamo 
la bontà di Dio per noi.  
 

Vieni, o Spirito, da quattro venti 
e soffia su chi non ha vita. 
Vieni, o Spirito, e soffia su di noi 
perché anche noi riviviamo.  
 

Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare, 
insegnaci a lodare Iddio. 
Insegnaci a pregare, insegnaci la via, 
insegnaci Tu l’unità. 
 

O Dio, che ai tuoi Apostoli  
riuniti nel cenacolo con Maria madre di Gesù, 
hai donato lo Spirito Santo, concedi anche a noi,  
per intercessione della Vergine,  
di consacrarci pienamente al tuo servizio 
e annunziare con la parola e con l'esempio 
le grandi opere del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. 
R./ Amen. 
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CANTI MARIANI 
 

 

O SANTISSIMA 
 

O santissima, o piissima,  
Madre nostra, Maria.  
Tu preservata immacolata.  
Prega, prega per noi.  
Tu preservata immacolata.  
Prega, prega per noi.  

Benedetta ed eletta  
fra le donne, Maria.  
Sei la speranza, o tutta santa.  
Prega, prega per noi.  
Sei la speranza, o tutta santa. 
Prega, prega per noi.  

 
 
 
QUANDO NELL’OMBRA 
 

Quando nell’ombra scende la sera 
è questa o Madre la mia preghiera. 
Fa pura e santa l’anima mia 
Ave Maria... Ave. (2 volte) 

Nei giorni lieti di gioia pura 
e in quelli ancora della sventura, 
Ti dirò sempre o Madre mia: 
Ave Maria... Ave. 

 
 
 
MADONNA NERA  
 

C’e’ una terra silenziosa  
dove ognuno vuol tornare, 
una terra, un dolce volto con 
due segni di violenza. 
Sguardo intenso e premuroso  
che ti chiede di affidare 
la tua vita e il tuo mondo  
in mano a Lei. 
 

Madonna, Madonna Nera, 
e’ dolce esser tuo figlio! 
Oh, lascia, Madonna Nera, 
ch’io viva vicino a te. 

 

Lei ti calma e rasserena,  
lei ti libera dal male, 
perché sempre ha un cuore 
grande per ciascuno dei suoi 
figli. 
Lei t’illumina il cammino  
se le offri un po’ d’amore 
se ogni giorno parlerai a lei 
così: 
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SANTA MARIA DEL CAMMINO 
 

Mentre trascorre la vita  
solo tu non sei mai;  
Santa Maria del cammino  
sempre sarà con te.  
 

Vieni, o Madre in mezzo a noi,  
vieni, Maria quaggiù.  
Cammineremo insieme a te 
verso la libertà.  
 

Quando qualcuno ti dice:  
«Nulla mai cambierà»,  
lotta per un mondo nuovo,  
lotta per la verità!  

 

Lungo la strada la gente  
chiusa in se stessa va;  
offri per primo la mano  
a chi è vicino a te.  
 

Quando ti senti ormai stanco 
e sembra inutile andar,  
tu vai tracciando un cammino:  
un altro ti seguirà.  
 
 
 

 
DELL’AURORA TU SORGI PIÙ BELLA  

 

Dell’aurora tu sorgi più bella  
coi tuoi raggi, a far lieta la terra 
e, tra gii astri che il cielo rinserra,  
non v’è stella più bella di te.  
 

Bella tu sei qual sole,  
bianca più della luna,  
e le stelle più belle  
non sono belle al par di te. (2 v)  

 

T’incoronano dodici stelle, 
ai tuoi piè piega l’ali il vento,  
e la luna s’incurva d’argento:  
il tuo manto è colore del ciel.  
 
 
 
 

 
O DEL CIELO GRAN REGINA  
 

O del cielo gran Regina,  
tutti corrono ai tuoi pie’  
e alla grazia tua divina  
dan tributo di lor fe’.  
 

O Maria, Madre pia,  
o Regina tu del ciel:  
stendi il manto tutto santo  
sul tuo popolo fedel. (2 volte)  

 

Sei Regina di clemenza  
e il tuo popolo fedel  
sa i prodigi di potenza,  
che fai piovere dal ciel.  
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MIRA IL TUO POPOLO  
 

Mira il tuo popolo, o bella Signora,  
che, pien di giubilo, oggi ti onora,  
che, pien di giubilo, oggi ti onora.  
Anch’io, festevole,  
corro ai tuoi piè.  
O Santa Vergine, prega per me!  
 

Il pietosissimo tuo dolce cuore  
egli è rifugio al peccatore,  
egli è rifugio al peccatore.  
Tesori e grazie racchiude in sé.  
O Santa Vergine, prega per me!  
 

 
LODATE MARIA  
 

Lodate Maria, o lingue fedeli,  
risuoni nei cieli la dolce 
armonia.  
 

Lodate, lodate, lodate Maria.  

Maria, sei giglio di puri candori, 
che il cuore innamori  
del Verbo tuo Figlio.  
 

 
 

LIETA ARMONIA  
 

Lieta armonia 
nel gaudio del mio spirito 
si espande:  
l’anima mia magnifica il Signor: 
lui solo è grande, lui solo è grande.  
 

Umile ancella, 
degnò di riguardarmi  
dal suo trono:  
e grande, e bella mi fece il Creator:  
lui solo è buono, lui solo è buono.  

 

E me beata  
dirà in eterno delle genti il canto:  
mi ha esaltata  
per l’umile mio cuor:  
lui solo è santo, lui solo è santo.  
 
 
 
 

 
ANDRÒ A VEDERLA UN DÌ   

 

Andrò a vederla un dì in cielo, patria mia:  
andrò a veder Maria, mia gioia e mio amor. Rit.  
 

Al ciel, al ciel, al ciel, andrò a vederla un dì.  
Al ciel, al ciel, al ciel, andrò a vederla un dì.  
 

«Andrò a vederla un dì» è il grido di speranza  
che infondemi costanza nel viaggio e fra i dolor.  
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IMMACOLATA  
 

Immacolata, Vergine bella,  
di nostra vita tu sei la stella;  
fra le tempeste,  
deh, guida il cuore  
di chi ti chiama: Madre d’amore.  

Siam peccatori, ma figli tuoi,  
Immacolata, prega per noi!  
Siam peccatori, ma figli tuoi,  
Immacolata, prega per noi!  

 
AVE MARIA DI LOURDES  
 

È l’ora che pia la squilla fedel  
le note c’invia dell’Ave del ciel.  
 

Ave, ave, ave Maria.  
Ave, ave, ave Maria.  
 

È l’ora più bella  
che suona nel cuor,  
che mite favella di pace, d’amor.  
 

 

O vista beata: la Madre d’amor 
si mostra svelata, raggiante fulgor.  
 

Noi luce e fragranza  
vogliamo da te;  
vogliam la speranza, l’amore la fe’.  
 

Le fulge sul viso sovrana beltà, 
vi aleggia un sorriso,  
che nome non ha.  

IL TREDICI MAGGIO  
 

Il tredici maggio apparve Maria 
a tre pastorelli in Cova d’Iria.  
 

Ave, ave, ave Maria.  
Ave, ave, ave Maria.  
 

Splendente di luce veniva Maria,  
il volto suo bello un sole apparia.  

Dal cielo è discesa  
a chieder preghiera  
pei gran peccatori con fede 
sincera.  
 

In mano un rosario portava Maria, 
che addita ai fedeli del cielo la via.  

 
 

NOME DOLCISSIMO  
 

Nome dolcissimo, nome 
d’amore,  
tu sei rifugio al peccatore.  
 

Tra i cori angelici e 
l’armonia:  
Ave, Maria. Ave, Maria.  

Tra i cori angelici e 
l’armonia:  
Ave, Maria. Ave, Maria.  
 

Fidenti e supplici, a Te veniamo,  
Vergin dolcissima, noi ti 
amiamo.  
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NOI VOGLIAM DIO 
 

Noi vogliam Dio, Vergin Maria,  
porgi l’orecchio al nostro dir;  
noi t’invochiamo, o Madre pia,  
dei figli tuoi compi il desir.  
 

Deh, benedici, o Madre,  
al grido della fe’:  
noi vogliam Dio,  
ch’è nostro Padre,  
noi vogliam Dio  
ch’è nostro Re.  (2 volte) 
 

Noi vogliam Dio nelle famiglie,  
dei nostri cari in mezzo al cuor.  
Sian forti i figli, caste le figlie,  
tutti ci infiammi di Dio l’amor.  
 
 
 
 
 
 
 

 
VERGIN SANTA 
 

Vergin santa, che accogli benigna  
chi ti invoca con tenera fede,  
volgi lo sguardo dall’alta tua sede  
alle preci di un popol fedel.  
 

Deh, proteggi fra tanti perigli  
i tuoi figli, Regina del ciel!  
Deh, proteggi fra tanti perigli  
i tuoi figli, Regina del ciel!  

 
Tu che gli angeli un giorno vedesti  
là sul Golgota piangerti accanto,  
or asciuga dei miseri il pianto  
col materno purissimo vel.   
 
 
 

 
SALVE REGINA 
 

Salve Regina,  
Madre di misericordia. 
Vita, dolcezza, speranza nostra, 
salve! Salve Regina! (2v) 
  

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 seno, Gesù. 
  

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

Salve Regina, sa-a-a-al-ve, 
sa-a-a-al-ve!
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MADRE SANTA 
 

Madre santa, il Creatore 
da ogni macchia ti serbò. 
Sei tutta bella nel tuo splendore: 
Immacolata noi ti acclamiam!  
 

Ave, ave, ave Maria! 
 

Gran prodigio Dio creò 
quando tu dicesti: «Sì»: 
il Divin Verbo donasti a noi: 
Vergine Madre noi ti acclamiam!  
 

Hai vissuto con il Signore 
in amore e umiltà. 
Presso la Croce fu il tuo dolore: 
Addolorata, noi ti acclamiam!  

 

Nella gloria Assunta sei 
dopo tanto tuo patir. 
Serto di stelle splende per te: 
nostra Regina, noi t’invochiam!  
 

Nelle lotte, nei timori, 
in continue avversità, 
della Chiesa Madre sei tu: 
Ausiliatrice, noi t’invochiam! 
 
 
 
 
 

 
 
 
VERGINE DEL SILENZO 
 

Vergine del silenzio, 
che ascolti la parola  
e la conservi, 
donna del futuro,  
aprici il cammino. 
 

Silenzio di chi vigila; 
silenzio di chi attende, 
silenzio di chi scopre una 
presenza.  
 

Silenzio di chi dialoga, 
silenzio di chi accoglie, 
silenzio di chi vive in comunione.  

 

Silenzio di chi prega, 
silenzio di chi è in pace, 
silenzio di chi è “uno” nel suo spirito.  
 

Silenzio di chi è povero, 
silenzio di chi è semplice, 
silenzio di chi ama ringraziare. 
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AVE MARIS STELLA 
 

Ave, maris stella,  Ave, stella del mare, 
Dei mater alma,  madre gloriosa di Dio, 
atque sempre virgo,  vergine sempre, Maria, 
felix coeli porta.  porta felice del cielo. 
 

Sumens illud «Ave»  L’Ave del messo celeste 
Gabrielis ore,  reca l’annunzio di Dio: 
funda nos in pace,  muta la sorte di Eva, 
mutans Evæ nomen.  dona al mondo la pace. 
 

Solve vincla reis,  Spezza i legami agli oppressi, 
profer lumen cæcis,  rendi la luce ai ciechi, 
mala nostra pelle,  scaccia da noi ogni male, 
bona cuncta posce.  chiedi per noi ogni bene. 
 

Monstra te esse matrem,  Mostrati madre per tutti, 
sumat per te precem  offri la nostra preghiera: 
qui pro nobis natus  Cristo l’accolga benigno, 
tulit esse tuus.  lui che si è fatto tuo Figlio. 
 

Virgo singularis,  Vergine santa fra tutte, 
inter omnes mitis,  dolce regina del cielo, 
nos culpis solutos  rendi innocenti i tuoi figli, 
mites fac et castos.  umili e puri di cuore. 
 

Vitam præsta puram,  Donaci giorni di pace, 
iter para tutum,  veglia sul nostro cammino; 
ut videntes Iesum  fa’ che vediamo il tuo Figlio, 
sempre collætemur.  pieni di gioia nel cielo. 
 

Sit laus Deo Patri,  Lode all’altissimo Padre, 
summo Christo decus,  gloria al Cristo Signore, 
Spiritui Sancto,  salga allo Spirito Santo 
Tribus honor unus.  l’inno di fede e di amore. 
Amen.  Amen.
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GIOVANE DONNA 
 

Giovane donna, attesa dell’umanità; 
un desiderio d’amore e pura libertà. 
Il Dio lontano è qui vicino a te, 
voce e silenzio, annuncio di novità.  
 

A - - ve, Mari - - a. 
A - - ve, Mari - - a. 
 

Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza 
ed il suo amore t’avvolgerà con la sua ombra. 
Grembo di Dio venuto sulla terra, 
tu sarai madre di un uomo nuovo.  
 

Ecco l’ancella che vive della sua parola, 
libero il cuore perché l’amore trovi casa. 
Ora l’attesa è densa di preghiera, 
e l’uomo nuovo è qui, in mezzo a noi. 
 
 
PREGHIERA A MARIA 
 

Maria, tu che hai atteso nel silenzio 
La sua parola per noi:  
 

Aiutaci ad accogliere 
il Figlio tuo che ora vive in noi. 
 

Maria, tu che sei stata così docile 
davanti al tuo Signor:  
 

 
Maria, tu che hai portato dolcemente 
l’immenso dono d’amor:  
 

Maria, madre umilmente tu hai sofferto 
del suo ingiusto dolor:  
 

Maria, tu che ora vivi nella gloria 
insieme al tuo Signor:

  


