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SANTO ROSARIO 
INTRODUZIONE 

Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti:  Amen. 

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

Chi anima il rosario propone qui alcuni spunti, che indirizzino e qualifichino la preghiera dei fedeli 
presenti in Cattedrale o collegati con i social media. 

MISTERI GAUDIOSI 
1. L’ANNUNCIO DELL'ANGELO A MARIA 
1° Lettore: Entrando da Maria, l'angelo disse: «Ti saluto, o piena di grazia,  

il Signore è con te» (Lc 1,28). 
2° Lettore: Gli angeli e gli uomini ti salutano, Maria, e ti ammirano, riconoscendoti 

piena di ogni dono dello Spirito santo. Prega per noi peccatori. 
Oppure 
1° Lettore: L’angelo disse a Maria: «Non temere, perché hai trovato grazia 

presso Dio. (Lc 1,30). 
2° Lettore: L’amore vince il timore. Aiutaci Maria a vincere le nostre paure con un 

amore più grande per Dio. 
Oppure 
1° Lettore: «Il Signore vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà e partorirà 

un figlio, che chiamerà Emmanuele», che significa Dio con noi  (Is 
7,14; Mt 1,23). 

2° Lettore: Attraverso di te Dio è venuto in mezzo a noi. Rircordaci sempre, vergine 
Maria, che non siamo soli. 

1 Padre nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria. 
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2. LA VISITA DI MARIA A S. ELISABETTA 
1° Lettore: Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino  

 sussultò nel grembo ed essa fu piena di Spirito Santo (Lc 1, 41). 
2° Lettore: La visita di Maria svela l’opera vivificante dello Spirito in mezzo a noi, e 

riempie di gioia il cuore di Elisabetta come pure il nostro, quest’oggi. 
Oppure 
1° Lettore: Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: 

«beata colei che ha creduto» (Lc 1,42). 
2° Lettore: Nella presente tristezza aspiriamo alla tua stessa felicità, Maria, quella 

che si genera dalla fiducia nel Signore. 
Oppure 
1° Lettore: Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha 

mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, per dare agli afflitti di 
Sion veste di lode invece di uno spirito mesto (Is 61,1.3). 

2° Lettore: Lo Spirito che pervade Elisabetta riempie ancora il cuore dei credenti, per 
condividere la fiducia nel Signore con i miseri, insieme con Maria. 

1 Padre nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria. 

  

3. LA NASCITA DI GESÙ A BETLEMME 
1° Lettore: Mentre Maria e Giuseppe si trovavano a Betlemme, si compirono 

per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo Figlio 
primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia (Lc 2, 
6-7). 

2° Lettore: Santa Madre di Dio, mostraci il tuo Figlio, nostro Salvatore, adesso nel 
mistero della sua presenza, e dopo questo esilio nel cielo. 

Oppure 
1° Lettore: L’angelo disse ai pastori: «Non temete: ecco, vi annuncio una 

grande gioia: oggi, è nato per voi un Salvatore» (Lc 2,10.11). 
2° Lettore: La gioia rinasce sempre per coloro che accolgono il tuo Figlio, santa 

Madre di Dio. Accompagnaci per vincere ogni paura. 
Oppure 
1° Lettore: Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce; 

Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Perché un 
bambino è nato per noi, e il suo nome sarà: Principe della pace» (Is 
9,1-2.5). 

2° Lettore: Non c’è tenebra tanto fitta da sopraffare la luce della presenza del 
Signore. Tu che hai generato la luce del mondo, fa’ che troviamo pace in lui.  

1 Padre nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria. 
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4. LA PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 
1° Lettore: Quando venne il tempo della loro purificazione, secondo la legge 

di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il Bambino Gesù a Gerusalemme 
per offrirlo al Signore (Lc 2, 22.23). 

2° Lettore: Santa Madre di Gesù, nell’offerta al tempio hai anticipato l’offerta di 
Gesù al Padre sulla croce. Insegnaci ad offrire la nostra vita al Padre, per 
riceverla da lui gloriosa. 

Oppure 
1° Lettore: La profetessa Anna, sopraggiunta in quel momento, parlava del 

bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. (Lc 
2,38). 

2° Lettore: A quanti attendono ancora oggi parole di liberazione e di speranza, 
concedici Maria di annunciare tuo Figlio, unico salvatore del mondo. 

Oppure 
1° Lettore: È troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di 

Giacobbe e ricondurre i superstiti d’Israele. Io ti renderò luce delle 
nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra (Is 
49,6). 

2° Lettore: Simeone ha riconosciuto Gesù gloria di Israele e luce delle genti, 
preannunciato dai profeti. Il vangelo del tuo Figlio, Madre di Gesù, giunga 
fino ai confini del mondo, bussi ad ogni cuore. 

1 Padre nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria. 

  

5. GESÙ, SMARRITO, È RITROVATO AL TEMPIO 
1° Lettore: Dopo tre giorni Maria e Giuseppe trovarono Gesù nel tempio, 

seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava (Lc 
2,46).  

2° Lettore: Conosciamo anche noi, Madre santa, il timore di aver smarrito Gesù. 
Insegnaci la perseveranza nel cercarlo là dove egli ha assicurato la sua 
presenza: nella parola, nei sacramenti, nei poveri. 

Oppure 
1° Lettore: Gesù rispose a Maria e Giuseppe: «Non sapevate che io devo 

occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi non compresero ciò 
che aveva detto loro. (Lc 2,49-50). 

2° Lettore: Madre del Signore, tu che hai imparato a fare la volontà del Padre, svela 
i misteri della sua Sapienza anche a noi, per non rimanere confusi nei 
giorni della prova. 
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Oppure 
1° Lettore:Venite, saliamo sul monte del Signore, al  tempio  del Dio di 

Giacobbe, perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare per i 
suoi sentieri» (Is 2,3). 

2° Lettore: Nel tempio del Signore si è sciolto il tuo turbamento, Madre santa. 
Accompagna anche noi al tuo Figlio, vero tempio della gloria divina, per 
conoscere il Padre celeste. 

1 Padre nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria. 

  

MISTERI DOLOROSI 
1. L'AGONIA DI GESÙ 
1° Lettore: In preda all'angoscia, Gesù pregava più intensamente e il suo 

sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra (Lc 22, 
44). 

2° Lettore: Condividiamo, santa Madre di Gesù, la pena e la paura di quanti sono 
nella tribolazione di questi giorni, che tutti ci fa simili al Figlio di Dio. 

Oppure 
1° Lettore: Gesù pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me 

questo calice! Però non come voglio io, ma come vuoi tu!» (Mt 
26,39). 

2° Lettore: O Maria, fa' che accettiamo con amore la volontà del Padre, che fa di noi 
dei veri figli, ad immagine di Gesù 

Oppure 
1° Lettore: Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non 

splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, 
come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Eppure egli si è 
caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori (Is 
53,2.3.4). 

2° Lettore: Per amore nostro Gesù si è introdotto nell’angoscia e nella tribolazione. 
Resta accanto a noi, Maria, quando anche noi siamo schiacciati dalla prova 

1 Padre nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria. 

  

2. LA FLAGELLAZIONE DI GESÙ 
1° Lettore: Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. I soldati poi gli 

davano schiaffi. (Gv 19,1.3) 
2° Lettore: Gesù, nato da te, o donna, è uomo come noi, ed è umiliato dal male come 

lo siamo noi ora. Il tuo soccorso ci sostenga nella prova. 
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Oppure 
1° Lettore: Pilato rimise in libertà Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, 

lo consegnò perché fosse crocifisso (Mt 27,26). 
2° Lettore: Il male del mondo schiaccia i deboli e accresce l’ingiustizia. O Maria 

aiutaci a vincere il male con il bene, a sottrarci alla complicità con 
l’ingiustizia. 

Oppure 
1° Lettore: 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. Il Signore Dio mi assiste 
(Is 50,5-7). 

2° Lettore: La bellezza del tuo Figlio, o Maria, è stata umiliata dal nostro peccato. 
Aiutaci ad apprezzare la bellezza di Gesù e a soccorrerlo quando continua 
ad essere schiacciato nei poveri e nei sofferenti. 

1 Padre nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria. 

  

3. GESÙ È CORONATO DI SPINE 
1° Lettore: Allora i soldati, rivestirono Gesù di porpora e dopo avere 

intrecciato una corona di spine gliela misero sul capo e piegando le 
ginocchia si prostravano a lui (Mc 15, 17.19). 

2° Lettore: Gesù doveva passare attraverso questa umiliazione per entrare nella sua 
gloria, perché si manifestasse che la misericordia di Dio è più grande del 
peccato del mondo. 

Oppure 
1° Lettore: I soldati  intrecciarono per lui una corona di spine. Poi, 

inginocchiandosi lo deridevano: «Salve, re dei Giudei!» (Mt 
27,28.29). 

2° Lettore: Sotto i tuoi occhi, Maria, tuo Figlio si mostra nella regalità che aveva 
annunziato l’angelo. La sua signoria si svela in una misericordia più 
grande della violenza, perché tutti possano sperare in lui, anche chi lo ha 
umiliato. 

Oppure 
1° Lettore: Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre 

iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; per le 
sue piaghe noi siamo stati guariti (Is 53,5). 

2° Lettore: Per amore nostro Gesù si è sottoposto all’umiliazione e alla croce. Nella 
sua passione si svela una umanità nuova, rispetto a quella che infligge il 
male: quella capace di misericordia. È l’umanità a cui aspiriamo. 

1 Padre nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria. 
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4. GESÙ PORTA LA CROCE FINO AL CALVARIO 
1° Lettore: Pilato consegnò Gesù ai Giudei perché fosse crocifisso. Essi allora 

presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del 
Cranio, detto in ebraico Gòlgota (Gv 19, 16). 

2° Lettore: Appesantiti dal male, anche noi siamo incamminati con le nostre fatiche,  
Madre del Redentore. Aiutaci a comprendere il frutto di salvezza che si 
genera dalla croce. 

Oppure 
1° Lettore: I soldati condussero via Gesù per crocifiggerlo. Incontrarono un 

uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la sua 
croce (Mt 27,31.32). 

2° Lettore: Una misteriosa comunione unisce i sofferenti al Cristo tuo Figlio, santa 
Madre di Dio, perché egli si riconosce in loro. Aiutaci a soccorrerlo, perché 
quando verrà nella gloria ci chiami alla sua destra. 

Oppure 
1° Lettore: Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro 

iniquità. È stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il 
peccato di molti e intercedeva per i colpevoli (Is 53,11.12). 

2° Lettore: Siamo saliti tutti al Calvario, sulle spalle di Gesù. Egli ha sacrificato la 
sua vita per amore nostro. Raccogliamo con Maria un frutto di salvezza da 
quell’albero. 

1 Padre nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria. 

  

5. LA MORTE DI GESÙ IN CROCE 
1° Lettore: Era verso mezzogiorno quando Gesù, gridando a gran voce disse: 

«Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò (Lc 
23,44.46). 

2° Lettore: Il Padre ha udito nel grido di Gesù, il grido di tutti noi, che addolorati 
per la tribolazione e la morte, ci affidiamo alla sua misericordia. Nessuno 
può separarci dall’amore di Dio, in Cristo Gesù. 

Oppure 
1° Lettore: Gesù gridò a gran voce: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai 

abbandonato?» (Mt 27,45-46). 
2° Lettore: La tua fede, Maria, ai piedi della croce, ci faccia annunciare la vittoria di 

Dio sul male, anche davanti al lutto e alla tribolazione di questi giorni, perché 
desiderando il Cielo, arriviamo anche noi a chiamare “Sorella” la morte. 
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Oppure 
1° Lettore: Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo; chi si 

affligge per la sua posterità? Quando offrirà se stesso in sacrificio di 
riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per 
mezzo suo la volontà del Signore (Is 53,8.10). 

2° Lettore: Il mondo ha tolto di mezzo il Figlio che ci avevi offerto per la nostra 
salvezza, o santa Madre di Dio. Ma egli ha trasformato quella violenza nel 
dono della sua vita per amore nostro. Il sangue vivido della sua morte lava 
tutti noi. 

1 Padre nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria. 

  

MISTERI LUMINOSI 
1. GESÙ È BATTEZZATO NEL GIORDANO 
1° Lettore: Gesù fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E, 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).  

2° Lettore: Gesù si unisce all’umanità peccatrice, ma non consuma la ribellione del 
peccato. Il Padre svela il suo cuore di Figlio, con il dono del suo Amore. 
Anche in noi il dono del Battesimo riviva, torni a parlarci dell’amore del 
Padre e della bellezza di essere suoi figli. 

Oppure 
1° Lettore: Vedendo Gesù venire verso di lui, Giovanni disse: «Ecco l'agnello 

di Dio, colui che toglie il peccato del mondo!» (Gv 1,29). 
2° Lettore: C’è chi è più forte del male e del peccato: tuo Figlio, Maria, l’agnello di 

Dio che si è caricato di tutti i nostri peccati e li ha tolti per sempre. 
Oppure 
1° Lettore: L’angelo mi disse: «Queste acque scorrono verso la regione 

orientale, sfociate nel mare, ne risanano le acque e là dove giungerà 
il torrente tutto rivivrà» (Ez 47,8.9). 

2° Lettore: Maria, madre di Cristo, il tuo Figlio è la salvezza di tutti. Ci raggiunga, 
ci purifichi, ci ristori, ci disseti la nostra vita inaridita dalla prova. 

1 Padre nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria. 
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2. GESÙ CAMBIA L'ACQUA IN VINO ALLE NOZZE DI CANA 
1° Lettore: Vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea. Venuto a mancare il 

vino, la madre di Gesù disse: «Non hanno più vino». E Gesù rispose: 
«Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». La 
madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà». (Gv 2, 3-5). 

2° Lettore: A te, Maria, non sfugge quando viene a mancarci la gioia. Ti sta a cuore 
la nostra felicità e per questo ci raccomandi al tuo Figlio, Gesù. 

Oppure 
1° Lettore: Lo sposo è colui al quale appartiene la sposa; ma l'amico dello 

sposo, che è presente e l'ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. 
Ora questa mia gioia è piena (Gv 3,29). 

2° Lettore: Come Maria a Cana, come Giovanni Battista anche a noi stanno a cuore 
le nozze tra Dio e la Chiesa sua sposa. Ci mettiamo al servizio dell’amore di 
Dio per l’umanità, perché la nostra gioia sia piena. 

Oppure 
1° Lettore: Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Passai vicino a te e ti 

vidi. Ecco: la tua età era l'età dell'amore. Io stesi il lembo del mio 
mantello su di te e coprii la tua nudità. Ti feci un giuramento e 
strinsi alleanza con te e divenisti mia» (Ez 16,1.8.9). 

2° Lettore: È venuto il tuo Figlio, o Maria, ad unire a sé l’umanità intera, per 
renderla consorte ed erede della sua vita divina. Rallegriamoci ed esultiamo 
per le nozze dell’Agnello. 

1 Padre nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria. 

  

3. GESÙ ANNUNCIA IL REGNO DI DIO 
1° Lettore: Gesù andò nella Galilea e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno 

di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo» (Mc 1,14). 
2° Lettore: Gesù è venuto nel mondo per annunciare la buona notizia: O Maria, tu 

che l’hai ascoltata e accolta fin dalle parole dell’angelo, aiuta noi a credere 
che siamo amati, attesi, sostenuti, destinati al suo Regno, fin dalla 
fondazione del mondo. 

Oppure 
1° Lettore: Il Regno di Dio è come un granello di senape che, quando viene 

seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul 
terreno; ma cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e 
fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla 
sua ombra» (Mc 4,31-32). 

2° Lettore: Immerso nel mondo anche oggi, il Regno di Dio sta spuntando. Egli lo 
erige instancabilmente per il sollievo di tutta l’umanità, raccolta 
nell’abbraccio misericordioso del Padre. 
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Oppure 
1° Lettore: Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, 

toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. 
Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri; voi sarete il mio 
popolo e io sarò il vostro Dio (Ez 36,26.28). 

2° Lettore: La Parola del Signore realizza il suo Regno anzitutto in noi, 
convertendoci e trasformandoci, per assomigliare sempre più al tuo Figlio, o 
Maria, l’uomo nuovo. 

1 Padre nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria. 

  

4. GESÙ È TRASFIGURATO SUL MONTE TABOR 
1° Lettore: Mentre pregava, il volto [di Gesù] cambiò d'aspetto e la sua veste  

divenne candida e sfolgorante. Una nube li avvolse e dalla nube uscì 
una voce che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'eletto; ascoltatelo» (Lc 
9, 28-29; 34-35). 

2° Lettore: Per preparare i discepoli alla prova della croce, il tuo Figlio svela la sua 
gloria, o Madre di Gesù. Assisti anche noi e svelaci l’identità divina del tuo 
Figlio, perché confidiamo in lui nella nostra tribolazione per condividerne 
anche l’esito glorioso. 

Oppure 
1° Lettore: Gesù disse: «Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce 

dal cielo: «L'ho glorificato e lo glorificherò ancora!». (Gv 12,28). 
2° Lettore: La gloria del Padre è per i figli, per noi che sosteniamo con la fede di 

Gesù Cristo la tribolazione del momento presente. La bellezza segreta del 
tuo Figlio, Maria, ci illumini nel cammino. 

Oppure  
1° Lettore: Apparve una figura dalle sembianze umane. Era circondato da 

uno splendore  simile a quello dell'arcobaleno fra le nubi in un 
giorno di pioggia. Così percepii in visione la gloria del Signore. 
Quando la vidi, caddi con la faccia a terra (Ez 1,26.27.28). 

2° Lettore: Il tuo Figlio, o Madre santa, si svela a noi come il Messia, colui che 
compie la volontà del Padre nei nostri confronti, realizzando la salvezza 
sperata. Sostieni la nostra fede perché credendo in lui abbiamo la vita. 

1 Padre nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria. 
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5. GESÙ DONA IL SUO CORPO E IL SUO SANGUE NELL'EUCARISTIA 
1° Lettore: Gesù, poi, prese un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro 

dicendo: «Questo è il mio corpo che è dato per voi; fate questo in 
memoria di me» (Lc 22, 19). 

2° Lettore: O Maria, ottienici di apprezzare sempre più il dono dell'Eucaristia, fonte 
e culmine della vita cristiana, nutrendoci del Corpo e del Sangue di Cristo 
per divenire con lui una sola cosa. 

Oppure  
1° Lettore: Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il 

Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me (Gv 6,57). 
2° Lettore: Gesù tuo Figlio, santa Madre di Dio, è il “Pane del cielo”, e se in questi 

giorni siamo impediti di offrire e ricevere l’Eucaristia, non ci manchi lo 
stesso il nutrimento celeste, nell’ascolto del Vangelo. 

Oppure  
1° Lettore: Il quattordici del primo mese sarà per voi la Pasqua: si mangerà 

pane azzimo. In quel giorno il principe offrirà, per sé e per tutta la 
popolazione del paese, un giovenco in sacrificio per il peccato (Ez 
45,21-22). 

2° Lettore: La Pasqua del Signore è sempre presente ed accessibile, per ogni 
generazione. Il sacrificio che lava i peccati, l’alleanza nuova ed eterna, la 
comunione alla vita divina si rinnovano per noi nella celebrazione 
eucaristica. 

1 Padre nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria. 

  

MISTERI GLORIOSI 
1. GESÙ RISORGE VINCITORE DAL SEPOLCRO 
1° Lettore: L'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi! So che cercate 

Gesù il crocifisso. Non è qui. È risorto come aveva detto! » (Mt 28, 5-6). 
2° Lettore: A noi che cerchiamo il tuo Figlio, santa Madre di Dio, non far mancare la 

perseveranza, perché lo troviamo dove egli, vivo, porta vita eterna. 
Oppure 
1° Lettore:«Non temere! Io sono il Primo e l'Ultimo, e il Vivente. Ero morto, 

ma ora vivo per sempre» (Ap 1,17.18). 
2° Lettore: Nella sua risurrezione, Gesù ci svela che il male, il peccato e la morte 

hanno il destino segnato. La nostra fede pasquale, che è la tua stessa fede, o 
Maria, ci incoraggi anche davanti ai mali presenti. 
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Oppure 
1° Lettore: Venite, ritorniamo al Signore: Dopo due giorni ci ridarà la vita e il 

terzo ci farà rialzare, e noi vivremo alla sua presenza. Affrettiamoci a 
conoscere il Signore, la sua venuta è sicura come l’aurora (Os 6,1-3). 

2° Lettore: La fede nella risurrezione del Signore ci riempie di speranza, per la sicura 
salvezza che ci porta il tuo Figlio, santa Madre di Dio. 

1 Padre nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria. 

  

2. L’ASCENSIONE DI GESÙ AL CIELO. 
1° Lettore: Poi Gesù condusse fuori i discepoli verso Betania e, alzate le mani,  

li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il 
cielo (Lc 24, 50-51). 

2° Lettore: Contempliamo, Maria, la nostra creazione collocata nei cieli, nella gloria di 
Dio. È la promessa di un ritorno al Padre di tutti noi. 

Oppure 
1° Lettore: Il Signore Gesù fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. 

Allora gli apostoli partirono e predicarono dappertutto, mentre il 
Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni 
che la accompagnavano (Mc 16,19-20). 

2° Lettore: Salito al cielo, il Signore non ha abbandonato la terra, non ha lasciato noi 
suoi discepoli senza la sua grazia. Tu Maria ci ricordi che egli è sempre con 
noi, tutti i giorni, fino alla fine, per esercitare in noi la sua vittoria sul 
male. 

Oppure 
1° Lettore: Io sono il Signore, tuo Dio, fin dal paese d’Egitto, non c'è salvatore 

fuori di me. La morte è stata ingoiata per la vittoria. Dov'è, o morte, 
la tua peste? Dov'è, o inferi, il vostro sterminio? Siano rese grazie a 
Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo!
(Os 13,4; 1Cor 15,55.57). 

2° Lettore: Saliamo anche noi dall’abisso. Usciamo anche noi con lui dalla prigionia 
del male. Il male di cui facciamo esperienza sciolga le sue catene, mentre 
siamo trasferiti nel regno del tuo Figlio, o Maria. 

1 Padre nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria. 
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3. LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO SULLA CHIESA. 
1° Lettore: Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, venne 

all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte 
gagliardo e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro 
lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di 
loro ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo (Atti 2, 1-4). 

2° Lettore: O Maria, testimone dell’efficacia dello Spirito Santo, rendici disponibili 
al fuoco dell’amore di Dio, perché si realizzi la speranza del Signore e il 
mondo si infiammi di carità. 

Oppure 
1° Lettore: Quand'ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui erano 

radunati tremò e tutti furono colmati di Spirito Santo e 
proclamavano la parola di Dio con franchezza (At 4,31). 

2° Lettore: Come una Madre, tu raccogli anche ora i discepoli smarriti, e li rendi 
disponibili alla Pentecoste. Lo Spirito del Risorto scuota la comunità 
cristiana. Venga ancora lo Spirito, ci liberi dal male e ci ridesti al servizio 
del Vangelo. 

Oppure 
1° Lettore: Io li amerò profondamente, poiché la mia ira si è allontanata da 

loro. Sarò come rugiada per Israele. Ritorneranno a sedersi alla mia 
ombra. Chi è saggio comprenda queste cose, chi ha intelligenza le 
comprenda. Poiché rette sono le vie del Signore, i giusti camminano 
in esse (Os 14, 5.6.8). 

2° Lettore: Adombrata di Spirito Santo, Maria, tu ci incoraggi a lasciarci avvolgere 
dall’Amore di Dio per noi: sollievo e protezione, forza e purificazione, 
libertà e servizio. 

1 Padre nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria. 

  

4. L'ASSUNZIONE DI MARIA IN CIELO 
1° Lettore: «Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome. 

D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata». (Lc 1,49.48). 
2° Lettore: Ti seguiamo Maria santissima, che condividi la gloria del tuo Signore. 

Egli ti ha concesso di esprimere la sua vittoria sul male, sul peccato e sulla 
morte, profezia della beatitudine promessa a tutti i credenti. 

Oppure 
1° Lettore: Tutti erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme a 

Maria, la madre di Gesù (At 1,14). 
2° Lettore: Maria, tu partecipi della Pasqua di Cristo e vivi per sempre della sua 

vita. Assunta in cielo sei presente in mezzo a noi, come nella prima 
comunità. Tu preghi con noi, ci incoraggi, ci accompagni al traguardo 
sperato. 
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Oppure 
1° Lettore: Il numero degli Israeliti sarà come la sabbia del mare, che non si 

può misurare né contare, e si dirà loro: «Siete figli del Dio vivente». 
Dite ai vostri fratelli: «Popolo mio» e alle vostre sorelle: «Amata» (Os 
2,1.3). 

2° Lettore: Sei la prima del tuo popolo, o Maria, la prima di tutti noi a godere della 
gloria del Cielo. In te strappata alla morte, noi riconosciamo l’amore del 
Signore per questa umanità che invita ad appartenergli. 

1 Padre nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria. 

  

5. L'INCORONAZIONE DI MARIA REGINA DEL CIELO E DELLA TERRA. 
1° Lettore: 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 (Ap 12, 1). 

2° Lettore: Primizia dell’umanità redenta dal Signore, splendi innanzi a noi 
pellegrini e ci incoraggi al cielo, nostra patria, o Maria, perché 
condividiamo la tua sorte luminosa, dopo l’esilio di questa valle di lacrime. 

Oppure 
1° Lettore: Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli 

con lui, siederà sul trono della sua gloria. Allora dirà a quelli che 
saranno alla sua destra: «Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in 
eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo» (Mt 
25,31.34) 

2° Lettore: Maria, che condividi la vittoria del tuo Figlio in cielo, aiutaci a far 
splendere il Regno di Dio fra di noi, nella liberazione dal male e nella 
crescita del bene, fino al suo compimento definitivo. 

Oppure 
1° Lettore: In quel tempo farò per loro un’alleanza e li farò riposare 

tranquilli. «Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella 
giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza, ti farò mia 
sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore» (Os 2,20.21-22). 

2° Lettore: Maria santissima, vergine e Madre, sei la donna del Paradiso, sposa al 
nuovo Adamo. Immagine del popolo santo di Dio, condividi con l’Altissimo 
il suo Regno, nel suo manifestarsi in mezzo a noi come pure nel suo 
compimento glorioso in cielo. 

1 Padre nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria. 
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INDULGENZA 
A coloro che sostano in preghiera per la recita del santo Rosario, la Chiesa accorda il dono 
dell’indulgenza per sé o per i defunti. Le condizioni le conosciamo: distacco dal male e dal peccato 
(confessione nei 15 giorni precedenti o successivi); unità con Dio (comunione eucaristica nei 15 
giorni precedenti o successivi); unità con la fede (recita del Credo); unità con la Chiesa (preghiera 
per il Papa). Proprio per questa ultima necessità, ora si dice insieme un “Padre nostro” un’ “Ave 
Maria”, un “Gloria al Padre” secondo le intenzioni del papa. 
Guida: 
Per l’acquisto delle sante indulgenze, preghiamo insieme secondo le 
intenzioni del papa (Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre). 
Guida: 
Per i nostri cari defunti: 
Tutti: 
L’eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua.  
Riposino in pace. Amen. 
Si può ripetere tre volte. 

16



LITANIE 
LITANIE LAURETANE 

Signore, pietà Signore, pietà 
Cristo, pietà Cristo, pietà 
Signore, pietà Signore, pietà 
Padre dei cieli che sei Dio pietà di noi 
Figlio redentore del mondo, Dio pietà di noi 
Spirito Santo, Dio pietà di noi 
Santa Trinità, unico Dio pietà di noi 

Santa Maria prega per noi 
Santa Madre di Dio  
Santa Vergine delle vergini 
Madre di Cristo   
Madre della Chiesa   
Madre della divina grazia 
Madre purissima  
Madre castissima  
Madre sempre vergine 
Madre immacolata 
Madre degna d’amore 
Madre ammirabile  
Madre del buon consiglio 
Madre del Creatore  
Madre del Salvatore 
Vergine prudente  
Vergine degna di onore 
Vergine degna di lode  
Vergine potente  
Vergine clemente 
Vergine fedele  
Specchio di perfezione 
Sede della Sapienza  
Fonte della nostra gioia 
Tempio dello Spirito Santo 
Tabernacolo dell’eterna gloria 

Dimora consacrata a Dio  
Rosa mistica  
Torre della santa città di Davide 
Fortezza inespugnabile 
Santuario della divina presenza 
Arca dell'alleanza  
Porta del cielo  
Stella del mattino 
Salute degli infermi 
Rifugio dei peccatori 
Consolatrice degli afflitti 
Aiuto dei cristiani  
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 delle famiglie  
Regina del rosario  
Regina della pace  

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 DELL’ADDOLORATA 
Signore, pietà Signore, pietà 
Cristo, pietà Cristo, pietà 
Signore, pietà Signore, pietà 
Padre dei cieli che sei Dio pietà di noi 
Figlio redentore del mondo, Dio pietà di noi 
Spirito Santo, Dio pietà di noi 
Santa Trinità, unico Dio pietà di noi 

Santa Maria, prega per noi. 
Madre del Crocifisso,  
Madre del cuore trafitto  
Madre del Redentore  
Madre dei redenti  
Madre dei viventi  
Madre dei discepoli  
Vergine obbediente  
Vergine offerente  
Vergine fedele  
Vergine del silenzio  
Vergine del perdono  
Vergine dell'attesa  
Donna esule  
Donna forte  
Donna intrepida  
Donna del dolore  

Donna della nuova alleanza  
Donna della speranza  
Novella Eva  
Socia del Redentore  
Serva della riconciliazione  
Difesa degli innocenti  
Coraggio dei perseguitati  
Fortezza degli oppressi  
Speranza dei peccatori  
Consolazione degli afflitti  
Rifugio dei miseri  
Conforto degli esuli  
Sostegno dei deboli  
Sollievo degli infermi  
Regina dei martiri  
Gloria della Chiesa  
Vergine della Pasqua 

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 DI MARIA REGINA 
Signore, pietà Signore, pietà 
Cristo, pietà Cristo, pietà 
Signore, pietà Signore, pietà 
Padre dei cieli che sei Dio pietà di noi 
Figlio redentore del mondo, Dio pietà di noi 
Spirito Santo, Dio pietà di noi 
Santa Trinità, unico Dio pietà di noi 

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 
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 
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LITANIE DEI SANTI 
Signore, pietà Signore, pietà 
Cristo, pietà Cristo, pietà 
Signore, pietà Signore, pietà 
Padre dei cieli che sei Dio pietà di noi 
Figlio redentore del mondo, Dio pietà di noi 
Spirito Santo, Dio pietà di noi 
Santa Trinità, unico Dio pietà di noi 

Santa Maria,  prega per noi. 
Santa Madre di Dio 
Santa Maria della vita 
Santa Maria del soccorso 
Santa Maria della pace 
Santa Maria della pietà 
Santa Maria della misericordia 
Santa Maria della carità 
Santa Maria delle grazie 
Santa Maria salute degli infermi 
Santa Maria del suffragio 
Nostra Signora della fiducia 
San Michele  
Santi angeli di Dio 
San Giuseppe  
San Giovanni Battista  
Santi patriarchi e profeti 
Santi Pietro e Paolo  
Sant'Andrea  
San Giovanni  
Santi apostoli ed evangelisti 
Santa Maria Maddalena 
Santi discepoli del Signore 
Santo Stefano 
San Lorenzo 
San Sebastiano 
Santi Cosma e Damiano 
San Procolo 

Santi Vitale ed Agricola 
Sant’Elia Facchini 
Santa Lucia  
Santa Maria Goretti 
Santa Teresa Benedetta della Croce 
Santi martiri di Cristo 
San Silvestro  
San Gregorio 
Sant’Ambrogio 
Sant' Agostino 
San Petronio 
Santi Cirillo e Metodio 
San Benedetto  
San Francesco 
San Domenico 
Sant’Antonio da Padova 
San Camillo de' Lellis 
San Giovanni di Dio  
San Vincenzo de' Paoli 
San Rocco 
San Giuseppe Moscati 
Santa Caterina da Siena 
Santa Brigida di Svezia 
Santa Caterina da Bologna 
Santa Rita da Cascia 
Santa Clelia 
Santi e Sante di Dio. 

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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ORAZIONE CONCLUSIVA 
[Prega per noi, santa Madre di Dio  
Rendici degni delle promesse di Cristo] 
Preghiamo. 
Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del 
corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria santissima, 
sempre Vergine, [e di tutti i santi] salvaci dai mali che ora ci rattristano e 
guidaci alla gioia senza fine.  Per Cristo nostro Signore. Amen. 

Oppure 
SUPPLICA DELL’ARCIVESCOVO  
Guida: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. 
Maria, Madre nostra e di ogni persona, stella del mattino che quando la notte 
è più buia orienti i nostri passi ed annunci il sole che nasce per noi che siamo 
nelle tenebre e nell’ombra di morte, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi. 
Maria, Fonte della nostra gioia, guarda con il tuo amore di Madre la città 
degli uomini ridotta a deserto di vita, nell’ansia e nell’angoscia. Ci 
sentivamo sicuri e forti e ci scopriamo incerti e fragili perché esposti ad un 
pericolo invisibile e insidioso. 
Tutti: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. 
Guida: Maria, salute degli infermi, ti affidiamo coloro che, in questa città e 
nel mondo intero, sono oppressi dalla malattia. Guariscili, aiuta chi lotta 
tra la vita e la morte, sostieni coloro che li assistono difendendo la vita con 
il loro servizio negli ospedali e nei luoghi di cura. 
Maria, consolatrice degli afflitti, sostieni i più deboli, gli anziani soli e 
turbati, che non possono essere visitati, perché sentano la tenerezza della 
tua presenza e non manchi loro la carezza che rassicura e fa sentire amati e 
difesi. Ricordati di chi non è padrone di sé e sente tanta agitazione. Guida 
chi vive per strada e non ha dove andare, chi è straniero e si sente solo. 
Aiuta tutti dolce Madre nostra. 
Tutti: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. 
Guida: Madre del buon Consiglio, tutti possiamo colpire ed essere colpiti dal 
male. Insegnaci ad essere responsabili di noi stessi e del prossimo, in una 
ritrovata comunione di destino, forti nella speranza e intelligenti nella carità, 
perché terminata questa prova possiamo abbracciarci ed amarci gli uni gli 
altri come il tuo figlio Gesù ci ha comandato e per primo ci ha amato. 
Maria, porta del cielo, ti supplichiamo, versa nel nostro cuore l’azzurro del 
tuo amore, che ci liberi dalla paura e ci faccia incontrare Gesù, nostra 
salvezza, perché Lui spezza le catene del male e con il suo amore fino alla 
fine ci fa sentire forti perché amati per sempre. 
Tutti: 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. Amen. 
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PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO (1) 
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, [onore e difesa del nostro 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 [Salvatore], 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. 

PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO (2) 
«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. 
 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, 
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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. 

INTERCESSIONI 
INVOCAZIONI A CRISTO 
* da fare sempre 
Nella tua misericordia  
 salvaci, Signore. 
Da ogni male 
Da ogni peccato 
Dalle insidie del diavolo 
Dall’odio e dalla violenza 
Dal flagello delle epidemie 
Dalla morte eterna 
Per la tua incarnazione 
Per il tuo digiuno nel deserto 
Per la tua passione e la tua croce 
Per la tua morte e sepoltura 
Per la tua risurrezione dai morti 
Per la tua gloriosa ascensione 
Per il dono dello Spirito Santo 
Per la tua venuta nella gloria 
SUPPLICHE  
PER LE PRESENTI NECESSITÀ 
Perdona le nostre colpe 
 ascoltaci, Signore. 
Guidaci a vera conversione 
Benedici questo popolo  

a te consacrato 
Donaci la tua misericordia 
Libera l’umanità dalla fame e dalla 

guerra 

Liberaci dalle malattie  
e dalle pestilenze 

Dona al mondo intero  
la giustizia e la pace 

* Conforta e illumina  
la tua santa Chiesa 

* Proteggi il Papa, i vescovi,  
i presbiteri e tutti i ministri  
del Vangelo 

* Manda nuovi operai  
nella tua messe 

* Dona a tutti i cristiani  
l’unità della fede 

* Conduci tutti gli uomini  
alla verità del Vangelo 

Sii presente in ogni casa  
e in ogni famiglia 

Illumina con la tua sapienza  
i legislatori e i governanti 

Dona perseveranza  
a chi si prende cura dei 
malati 

Conforta i nostri fratelli infermi  
e sofferenti 

Concedi a tutti i defunti  
la gioia del tuo regno. 

Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. 
Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. 

Si conclude con una delle orazioni seguenti, per chiedere la salute e la fine del contagio. 
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ANTOLOGIA DI PREGHIERE 
1. Dio onnipotente e misericordioso, ristoro nella fatica, sostegno nella 
debolezza, conforto nel pianto, ascolta la preghiera che, coscienti delle 
nostre colpe, rivolgiamo a te: salvaci dalle angustie presenti e donaci un 
sicuro rifugio nella tua misericordia. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

2. Dio onnipotente e misericordioso, guarda la nostra dolorosa condizione: 
conforta i tuoi figli e apri i nostri cuori alla speranza, perché sentiamo in 
mezzo a noi la tua presenza di Padre.  
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

3. O Dio, il tuo unico Figlio ha preso su di sé la povertà e la debolezza di 
tutti gli uomini, rivelando il valore misterioso della sofferenza, benedici 
coloro che sono tribolati, perché uniti a Cristo, per la preghiera unanime 
della Chiesa, godano della consolazione promessa agli afflitti. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

4. Guarda benigno, Signore, alla nostra tribolazione, e allontana le 
afflizioni che ci colpiscono, secondo il tuo giudizio di misericordia. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.  

5. Dio Padre clementissimo, mostraci la tua misericordia senza limiti, 
perché siano liberati dal peccato e dalle tribolazioni coloro che hai amato 
tanto da mandare il tuo Figlio unigenito, Gesù Cristo nostro Signore. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.  

6. Non disprezzare, Dio onnipotente, questo tuo popolo che grida a te 
nella presente afflizione e soccorri benevolmente tutti i tribolati, a gloria 
del tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
7. O Dio, nostro rifugio e nostra forza, ascolta le preghiere ardenti dei tuoi 
fedeli: tu che sei l’autore e il compimento della fede, concedici di ottenere 
efficacemente quello che ti chiediamo con ferma fiducia.  
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
8. O Dio, che non vuoi la morte del peccatore ma che si converta e viva, 
guarda benigno il tuo popolo fedele: allontana da noi i flagelli delle 
malattie e delle sciagure, perché, riconoscenti della tua misericordia, 
viviamo sempre nella tua pace. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

9. O Dio, salvezza eterna dei credenti, ascolta le preghiere che ti 
rivolgiamo in questo tempo di epidemia, per i nostri fratelli infermi, per 
chi li cura ed assiste, per chi sostiene il disagio della condizione presente. 
Concedi che, liberati da ogni male, possiamo tornare a radunarci insieme 
per renderti grazie e magnificare la tua misericordia. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
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ADORAZIONE EUCARISTICA 
CANTO EUCARISTICO 

1. Genti tutte proclamate il mistero del Signor, 
del suo corpo e suo sangue che la Vergine donò, 
e fu sparso in sacrificio per salvar l'umanità. 

2. Dato a noi da Madre pura, per noi tutti s'incarnò. 
La feconda sua parola tra le genti seminò. 
Con amore generoso la sua vita consumò. 

3. Nella notte della cena coi fratelli si trovò 
del pasquale sacro rito ogni regola compì, 
agli Apostoli ammirati come cibo si donò. 

4. La parola del Signore pane e vino trasformò; 
pane in carne, vino in sangue, in memoria consacrò. 
Non i sensi, ma la fede, prova questa verità. 

5. Adoriamo il Sacramento che Dio Padre ci donò, 
nuovo patto, nuovo rito, nella fede si compì 
al mistero è fondamento la parola di Gesù. 

6. Gloria al Padre Onnipotente, gloria al Figlio Redentor, 
lode grande, sommo onore, all'Eterna Carità. 
Gloria immensa, eterno amore, alla Santa Trinità. Amen. 

Oppure 
R. Pane vivo, spezzato per noi, a Te gloria, Gesù! 
Pane nuovo, vivente per noi, Tu ci salvi da morte! 
1. Ti sei donato a tutti corpo crocifisso;  
hai dato la Tua vita pace per il mondo. 

2. Hai condiviso il pane che rinnova l’uomo;  
a quelli che hanno fame Tu prometti il Regno. 

3. Tu sei fermento vivo per la vita eterna.  
Tu semini il Vangelo nelle nostre mani. 

4. Venuta la Tua ora di passare al Padre,  
Tu apri le braccia per morire in croce. 

5. Per chi ha vera sete cambi l’acqua in vino;  
per chi si è fatto schiavo spezzi le catene. 

6. A chi non ha più nulla offri il vero amore;  
il cuore può cambiare, se rimani in noi. 

7. In Te riconciliati cielo e terra cantano!  
Mistero della fede: Cristo, ti annunciamo! 
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Oppure 
1. Hai dato un cibo a noi, Signore, germe vivente di bontà. 
Nel tuo Vangelo, o buon pastore, sei stato guida e verità. 
R. Grazie diciamo a te, Gesù! Resta con noi, non ci lasciare:  
sei vero amico solo tu. 

2. Alla tua mensa accorsi siamo pieni di fede nel mister. 
O Trinità noi ti invochiamo: Cristo sia pace al mondo inter 

Oppure 
1. Mistero della Cena è il Corpo di Gesù mistero della Croce è il Sangue di Gesù 
e questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi. Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi. 
2. Mistero della Chiesa è il Corpo di Gesù mistero della pace è il Sangue di Gesù 
il pane che mangiamo fratelli ci farà intorno a questo altare l'amore crescerà. 

Oppure 
R. Pane del cielo sei tu, Gesù, via d’amore: tu ci fai come te. 
1. No, non è rimasta fredda la terra: tu sei rimasto con noi per nutrirci di te,  
Pane di vita, ed infiammare col tuo amore tutta l’umanità. 

2. Sì, il Cielo è qui su questa terra: Tu sei rimasto con noi 
ma ci porti con Te nella tua casa dove vivremo insieme a Te tutta l'eternità 

3. No, la morte non può farci paura: Tu sei rimasto con noi. E chi vive di Te 
vive per sempre. Sei Dio con noi, sei Dio per noi,Dio in mezzo a noi 

ASCOLTO 
DOMENICA 
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14, 15-21) 
 In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: 
Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà 
più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi 
saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. 
Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi 
ama me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui». 

Commento 
Resta con noi, Signore. Tu non ci hai lasciati soli. L’eucaristia ci svela questa 
splendida comunione con te, che tutti ci unisci al Padre, nella sua misericordia. 
Ma l’amore chiede reciprocità. Maria, aiutaci a rispondere all’amore di Dio con il 
nostro amore, sincero e operoso, per gustare la comunione divina. 
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LUNEDÌ 
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 15, 26 - 16,4) 
 In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: 
«Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della 
verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi 
date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. 

Commento 
Lo Spirito del Signore risorto pervade l’universo, rigenera continuamente il 
mondo secondo il disegno del Padre. Maria, che hai aperto l’orecchio e il cuore allo 
Spirito, dacci il coraggio di essere disponibili all’effusione dello Spirito e di 
rinnovare la nostra vita ad immagine del tuo figlio. 

MARTEDÌ 
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 16,5-11) 
 In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: 
Quando sarà venuto [lo Spirito], dimostrerà la colpa del mondo riguardo 
al peccato, alla giustizia e al giudizio. Riguardo al peccato, perché non 
credono in me; riguardo alla giustizia, perché vado al Padre e non mi 
vedrete più; riguardo al giudizio, perché il principe di questo mondo è già 
condannato». 

Commento 
Lasciamoci istruire dallo Spirito del Signore risorto. Il nostro peccato è resistenza 
alla fiducia in Cristo; la giustizia è tornare all’abbraccio del Padre a cui tutto 
appartiene; il giudizio è che la rovina di chi si ribella all’amore di Dio. Maria, 
beata perché si è fidata, sei unita a Dio, hai cantato nel “Magnificat” il suo 
giudizio: dacci la forza di vivere nello Spirito di Cristo. 

MERCOLEDÌ 
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 16,5-11) 
 In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: 
«Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di 
portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta 
la verità. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo 
annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio». 

Commento 
Docili allo Spirito del Risorto, accogliamo la verità più bella, che l’eucaristia ci 
mostra continuamente: che siamo preziosi agli occhi di Dio, che egli ha dato la 
vita per noi, che siamo commensali e fratelli, che condividiamo la vita divina. 
Maria santissima, che hai aperto il cuore allo Spirito santo, aiutaci a non opporre 
resistenza all’azione di Dio in noi. 
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GIOVEDÌ 
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,39-47) 
 In quei giorni, Elisabetta disse a Maria: «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».  
Allora Maria disse: «L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito 
esulta in Dio, mio salvatore». 

Commento 
La tua visita, santa Madre di Dio, ci riempie di gioia, perché con te giunge a noi il  
tuo Figlio Gesù Cristo, nostro Salvatore. Te beata per la tua fede, e noi con te, che 
crediamo che il tuo Figlio è vivo e presente in mezzo a noi, promessa di ogni bene, 
di liberazione dal male per tutti. 

VENERDÌ 
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 16,20-23a) 
 In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: 
«In verità, in verità io vi dico: voi piangerete e gemerete, ma il mondo si 
rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in 
gioia. Voi ora siete nel dolore; ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si 
rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. 

Commento 
La tua visita, santa Madre di Dio, ci dà l’occasione di incontrare di nuovo il tuo 
Figlio, nostro Salvatore. La tristezza si scioglie in gioia per questo incontro, 
davanti al Sacramento del suo amore per noi. Sappiamo che non siamo soli e non 
ci spaventa il dolore, perché la gioia che è la presenza del Risorto, nessuno ce la 
potrà sottrarre. 

SABATO 
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 16,23b-28) 
 In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli:  
In quel giorno chiederete nel mio nome e non vi dico che pregherò il Padre 
per voi: il Padre stesso infatti vi ama, perché voi avete amato me e avete 
creduto che io sono uscito da Dio. 

Commento 
Abbiamo accolto la rivelazione di Gesù Cristo e abbiamo riconosciuto il grande 
amore di Dio per noi. Davanti all’eucaristia, che ci annuncia la determinazione di 
Dio nell’amore, siamo incoraggiati. Facciamo affidamento sulla tua intercessione, 
Madre di Dio, per la pienezza della tua esperienza di fede. Le nostre preghiere 
diventano espressione della nostra fiducia nella misericordia di Dio. 
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BENEDIZIONE EUCARISTICA 
Orazione 
Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia  
ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua,  
fa' che adoriamo con viva fede  
il santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue,  
per sentire sempre in noi i benefici della redenzione.  
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 

Dopo la benedizione 
Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre Tu regnerai! 
gloria a te! Presto verrai: sei speranza solo Tu! 
Sia lode a te! Tutta la Chiesa 
celebra il Padre con la tua voce 
e nello Spirito canta di gioia. 
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia! 

Acclamazioni 
Dio sia benedetto. 
Benedetto il  Suo Santo Nome. 
Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero Uomo. 
Benedetto il Nome di Gesù 
Benedetto il suo Sacratissimo Cuore. 
Benedetto il suo Preziosissimo Sangue. 
Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. 
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. 
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria Santissima. 
Benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione 
Benedetta la sua gloriosa Assunzione. 
Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. 
Benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo. 
Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. 
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ANTOLOGIA DI CANTI 
INDICE 

1. ANDRÒ A VEDERLA UN DÌ 
1. Andrò a vederla un dì - in cielo, Patria mia. 
Andrò a veder Maria, - mia gioia e mio amor. 
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2. ”Andrò a vederla un dì" - è il grido di speranza, 
che infondermi costanza - nel viaggio e fra i dolor. 
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2. La Vergine bella la Madre d’amor nell’antro risplende di vivo baglior 

3. AVE DI FATIMA 
1. Il tredici maggio apparve Maria a tre pastorelli in "Cova d'Iria". 
Ave, Ave, Ave Maria.    Ave, Ave, Ave Maria. 

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

4. AVE, STELLA DEL MARE 
1. Ave, o stella del mare, madre gloriosa di Dio, 
vergine sempre Maria, Porta felice del cielo. 

2. Mostarti madre per tutti, offri la nostra preghiera, 
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3. Vergine santa fra tutte, dolce regina del cielo, 
rendi innocenti i tuoi figli, umili e puri di cuore. 

4. Donaci giorni di pace, veglia sul nostro cammino, 
fa' che vediamo tuo figlio, pieni di gioia nel cielo. 

5. MARIA, TU CHE HAI ATTESO 
1. Maria, tu che hai atteso nel silenzio la sua Parola per noi. 
Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo, che ora vive in noi 

2. Maria, tu che sei stata così docile, davanti al tuo Signor. 
3. Maria, tu che hai portato dolcemente l’immenso dono d’amor. 
4. Maria, Madre, umilmente tu hai sofferto del suo ingiusto dolor. 
5. Maria, tu che ora vivi nella gloria assieme al tuo Signor. 

6. MIRA IL TUO POPOLO 
1. Mira il tuo popolo, bella Signora, che pien di giubilo oggi ti onora; 
anch'io festevole, corro ai tuoi piè.  
O Santa Vergine, prega per me. 

2. Il pietosissimo tuo dolce cuor egli è rifugio al peccatore. 
Tesori e grazie racchiude in sé.  

3. In questa misera valle infelice tutti t'invocano soccorritrice: 
questo bel titolo conviene a te. 

7. NOI VOGLIAM DIO 
1. Noi vogliam Dio, Vergine Maria, benigna ascolta il 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. 
noi vogliam Dio, ch’è nostro Padre, noi vogliam Dio, ch’è nostro Re. 

2. Noi vogliam Dio nelle famiglie dei nostri cari in mezzo al cor; 
sian puri i figli, caste le figlie, tutti c’infiammi di Dio l’amor. 

3. Noi vogliam Dio in ogni scuola perché la cara gioventù 
la legge apprenda e la parola della sapienza di Gesù. 

8. NOME DOLCISSIMO 
1. Nome dolcissimo, nome d'amare, tu dei rifugio al peccatore: 
fra i cori angelici è l'armonia. Ave Maria, ave Maria. 

2. Nel casto fremito di squille a sera il cielo penetri la mia preghiera 
nel ciel cercandoti, va l’alma mia.  Ave Maria, ave Maria. 

9 O DEL CIELO GRAN REGINA 
1. O del cielo gran Regina tutti corron ai tuoi piè: 
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e alla grazia tua divina dan tributo di lor fè. 
O Maria, Madre pia, o Regina tu del ciel: 
stendi il manto tutto santo sul tuo popolo fedel! 

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

3. Ai tuoi piè corre, s'attarda della prece nel fervor 
ed a lungo ti riguarda abbagliato al tuo splendor. 

4. Par che un mistico linguaggio parli il labbro celestial; 
è il Tuo sguardo un vivo raggio che conforta ogni mortal 

10. O MARIA NOSTRA SPERANZA 
1. O Maria, nostra speranza, che ci assisti e pensi a noi: 
deh! Proteggi i figli tuoi, col favor di tua possanza.  
Cara Madre e gran Regina, volgi a noi gli occhi pietosi; 
senza Te siam timorosi, con te pieni di fidanza, 
o Maria, nostra speranza. 

2. Se Tu stendi a noi la mano, fra i perigli della vita, 
la nostr’alma invigorita vestirà nuova costanza.  

11. VERGIN SANTA (I) 
1. Vergin Santa, Dio t'ha scelto con un palpito d'amor 
per dare a noi il tuo Gesu': piena di grazia noi t'acclamiam. 
Ave, ave, ave Maria ! Ave, ave, ave Maria ! 

2. Per la fede e il tuo amor, o ancella del Signor, 
portasti al mondo il Redentor: piena di grazia noi ti lodiam. 

3. O Maria, rifugio tu sei dei tuoi figli peccator; 
tu ci comprendi e vegli su noi: piena di grazia noi ti lodiam. 

12. VERGIN SANTA (II) 
1. Vergin santa che accogli benigna chi t'invoca con tenera fede 
volgi uno sguardo dall'alta tua sede alle preci di un popol fedel. 
Deh, proteggi fra tanti perigli i tuoi figli, o Regina del ciel. 
Deh, proteggi fra tanti perigli i tuoi figli, o Regina del ciel. 

2. Tu che gli angeli un giorno vedesti la' sul Golgota piangerti accanto 
Ora asciuga dei miseri il pianto col materno purissimo vel. 
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13. REGINA COELI 

 

14. SALVE REGINA 
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15. SCENDI DAL TRONO FULGIDO 
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16 MAGNIFICAT 
R. Tutti i popoli mi diranno beata
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