
SANTO ROSARIO PER LA PACE 
CANTO DI INIZIO 

INTRODUZIONE 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

Benedetto il Signore, mia roccia, 
che addestra le mie mani alla guerra, le mie dita alla battaglia, 
mio alleato e mia fortezza, mio rifugio e mio liberatore, mio scudo in cui confido, 
colui che sottomette i popoli al mio giogo. Sal 143(144) 
Benedetto nei secoli il Signore. 

ATTO PENITENZIALE 
Dio, che resiste ai superbi e dà grazia agli umili, ci incoraggia alla 
preghiera, a ricorrere al suo aiuto senza alcuna presunzione, ma con la 
consapevolezza di aver bisogno della sua misericordia. 
Purifichiamo i nostri cuori nella penitenza, chiedendo perdono a lui 
perché le nostre mani salgano purificate verso il cielo. 

Dal Salmo 50 
R. Kyrie eleison 

3 Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 
nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità. 

4 Lavami tutto dalla mia colpa, 
dal mio peccato rendimi puro. R. 

12 Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo. 

20 Nella tua bontà fa' grazia a Sion, 
ricostruisci le mura di Gerusalemme. R. 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati 
e ci conduca alla vita eterna. Amen.

MISTERI DEL ROSARIO 
Insieme a Maria contempliamo i misteri della nostra salvezza, nei quali il 
Signore ci conferma di essere il Messia che libera il suo popolo dal male e 
dalla morte e che ci introduce nella pace di Dio. 
In questo tempo di guerra in Europa sentiamo il bisogno di accendere le 
nostre speranze, di essere confermati nella salvezza di Gesù Cristo, di 
rinnovare il nostro desiderio di essere misericordiosi come il Padre, figli 
dell’Altissimo, fratelli tutti. 
La fede di Maria e nell’opera divina e la sua intercessione scongiuri 
ulteriori sofferenze per il popolo Ucraino e per il nostro continente. 
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Misteri della gioia 
1° mistero: l’annuncio dell’angelo a Maria 

Dal Vangelo secondo Luca 
L'angelo disse a Maria: «Non temere, Maria, perché hai trovato 
grazia presso Dio» (Lc 1,30). 

Aiutaci, Maria, a vincere anche noi i nostri timori, nella fede in Dio e nella sua 
benevolenza. 

2° mistero: la visita di Maria ad Elisabetta 
Dal Vangelo secondo Luca 
Allora Maria disse: «Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente: ha 
spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei 
pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato 
gli umili» (Lc 1, 49.51-52). 

Concedici, Maria, di vedere anche noi, che i pensieri superbi si disperdono e 
prevalgano i pensieri di chi ama la pace. 

3° mistero: la nascita di Gesù a Betlemme 
Dal Vangelo secondo Luca 
L'angelo disse ai pastori: «Non temete: oggi, nella città di Davide, è nato 
per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Gloria a Dio nel più alto dei 
cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama» (Lc 2,10.11.14) 

Maria, che hai generato al mondo il salvatore, offrilo anche a noi, principe della 
pace e unica speranza dell’umanità amata da Dio. 

4° mistero: la presentazione di Gesù al tempio 
Dal Vangelo secondo Luca 
Simeone disse a Maria, madre di Gesù: «Egli è qui per la caduta e la 
risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione - e 
anche a te una spada trafiggerà l'anima -, affinché siano svelati i 
pensieri di molti cuori» (Lc 2,34-35). 

Madre di Gesù, il tuo Figlio è venuto anche ad operare un taglio nel cuore di tutti: 
ci chiede di prendere le distanze dal male per appartenere al Regno di Dio. 

5° mistero: il ritrovamento di Gesù tra i dottori del tempio 
Dal Vangelo secondo Luca 
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. 

Condividiamo, Maria, l’angoscia della tua ricerca del Signore, senza il quale ci sentiamo 
perduto. Aiutaci ad apprezzare l’insegnamento e la sapienza del nostro maestro. 
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Misteri della luce 
1° mistero: il battesimo di Gesù al fiume Giordano 

Dal Vangelo secondo Marco 
Uscendo dall'acqua, Gesù vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere 
verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il 
Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio compiacimento». (Mc 1,10-11) 

Maria, madre di Gesù, è lui che dopo Adamo ha sentito per primo sulla terra la voce 
del Padre che chiama “Figlio mio”. Aiutaci ad annunciare questa figliolanza a tutti. 

2° mistero: la manifestazione della gloria di Gesù alle nozze di Cana 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno 
vino». Poi disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela» (Gv 2,3-5). 

Maria, ancella del Signore, insegnaci a servire il Signore e il suo Regno, perché 
agli uomini sia rinnovata la gioia dopo l’esperienza triste del male. 

3° mistero: la predicazione del vangelo alle genti 
Dal Vangelo secondo Luca 
Il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé 
in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: «In 
qualunque casa entriate, prima dite: «Pace a questa casa!» (Lc 10,1.5). 

Maria, stella dell’evangelizzazione, vinci le nostre titubanze perché ci mettiamo a 
servizio del Vangelo per offrire la pace al mondo. 

4° mistero: la trasfigurazione di Gesù 
Dal Vangelo secondo Matteo 
Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse in 
disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Ed ecco 
una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato: in 
lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo» (Mt 17,1-2.5). 

Maria santissima, pronta all’ascolto della Parola di Dio, apri il nostro ascolto al tuo 
Figlio, nel quale la nostra umanità segnata dal male si trasfigura di bellezza e di pace. 

5° mistero: l’istituzione dell’eucarestia 
Dal Vangelo secondo Luca 
Quando venne l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e 
disse loro: «ecco, la mano di colui che mi tradisce è con me, sulla 
tavola» (Lc 22,14.21). 

Signora della fiducia, che vedi il nostro timore, ricordaci la potenza dell’eucaristia 
del tuo Figlio, che amò i suoi discepoli, mentre lo tradivano e lo abbandonavano e 
vinse così la loro debolezza. 
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Misteri del dolore 
1° mistero: la preghiera di Gesù nell’orto degli ulivi 

Dal Vangelo secondo Luca 
Uscì e andò, come al solito, al monte degli Ulivi. 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. (Lc 22,39.43-44) 

Maria, consolazione degli afflitti, la solitudine di chi affronta il male è vinta dalla 
tenerezza di Dio. Apri i nostri occhi perché sperimentiamo la sua consolazione. 
2° mistero: la flagellazione di Gesù 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
Pilato uscì verso i Giudei e disse loro: «Io non trovo in lui colpa alcuna. 
Volete dunque che io rimetta in libertà per voi il re dei Giudei?». Allora 
essi gridarono di nuovo: «Non costui, ma Barabba!». Allora Pilato fece 
prendere Gesù e lo fece flagellare (Gv 18,38.39.40 19,1). 

Maria addolorata, mentre tanti soffrono mutilazione e ferite per la violenza 
fratricida, invochiamo la tua premura, perché la partecipazione alla passione di 
Cristo sia anche promessa di partecipare alla sua gloria. 

3° mistero: la coronazione di Spine 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
Pilato allora disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Il 
mio regno non è di questo mondo. Io sono re. Per questo io sono nato 
e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla 
verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce» Gv 18,33.36.37). 

Maria Annunziata, che l’angelo aveva reso partecipe della regalità del tuo Figlio, 
facci desiderare il Regno di Dio, così distante dalle forme di potere violenti che 
sono del mondo. 

4° mistero: la salita al Calvario 
Dal Vangelo secondo Luca 
Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i 
malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: «Padre, 
perdona loro perché non sanno quello che fanno» (Lc 23,33-34). 

Madre del crocifisso, la misericordia di Dio che hai insegnato al bambino di Gesù 
si è espressa dalla sua croce con il perdono per gli uccisori. Vinca anche oggi la 
misericordia di Dio sul male e sulla violenza umana. 

5° mistero: la morte di Gesù in croce 
Dal Vangelo secondo Luca 
Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle tre 
del pomeriggio. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue 
mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò (Lc 23,44.46). 

Madre del Redentore, accompagna i morenti all’abbraccio del Padre per la loro 
consolazione nel cielo. Conforta chi li piange per la loro morte violenza. 
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Misteri della gloria 
1° mistero: la risurrezione di Cristo nel suo vero corpo 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le 
porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, 
venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» (Gv 20,19). 

Maria, Madre di Dio, il tuo Figlio ha aperto la pace del suo Regno per i suoi 
discepoli sulla terra. Aiutaci a custodirla e a diffonderla. 

2° mistero: l’ascensione al cielo di Gesù risorto 
Dal Vangelo secondo Marco 
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con i discepoli, fu elevato in cielo 
e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono 
dappertutto (Mc 16,19-20). 

Maria, il tuo Figlio, lasciata questa terra non ha abbandonato la sua Chiesa. Svelaci 
la sua presenza in mezzo a noi, che continua a compiere la sua opera di salvezza. 

3° mistero: la discesa dello Spirito Santo sulla Chiesa nascente 
Dagli Atti degli apostoli 
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). 

Maria, lo Spirito che ti ha adombrata continui ad effondersi sulla Chiesa, e generi 
ancora un’umanità nuova, degna della nuova creazione priva di ingiustizia e di male. 

4° mistero: l’assunzione di Maria in Cielo in anima e corpo. 
Dal libro dell’Apocalisse 
Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la 
luna sotto i suoi piedi e, sul capo, una corona di dodici stelle. Essa partorì 
un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di 
ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono (Ap 12,1.5). 

Maria, donna gloriosa, che contempli il compimento delle promesse di pace e di 
conforto del Signore nel cielo, conforta anche noi con la fede in Dio. 

5° mistero: l’incoronazione di Maria Regina del Cielo e della Terra. 
Dal libro dell’Apocalisse 
Ecco, vidi la città santa, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una 
sposa adorna per il suo sposo. 3Udii allora una voce potente, che veniva 
dal trono e diceva: «Ecco la tenda di Dio con gli uomini!» (Ap 21,2.3). 

Maria, regina del cielo e della terra, tu hai cominciato a partecipare alla regalità 
del tuo Figlio, in attesa che anche tutti noi condividiamo il regno di Dio. 
Cominciamo ad esercitare fin d’ora la sua giustizia e la sua pace. 
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INDULGENZA 
Per l’acquisto delle sante indulgenze preghiamo secondo l intenzioni del 
santo Padre: 

Padre nostro; Ave Maria; Gloria al Padre. 

PER I DEFUNTI 
Per i nostri cari defunti, per i caduti delle guerre, civili e militari, preghiamo: 

L’eterno riposo dona loro, Signore, 
e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. (3 volte) 

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 misericordia 
Madre della divina grazia 
Madre della speranza 
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 
Sollievo dei migranti 
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 
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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. 

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. 

Preghiera 
Preghiamo 
O Dio, che nel tuo unico Figlio, hai aperto agli uomini la sorgente della 
pace, per intercessione della beata Vergine Maria, rendi all’umanità che tu 
ami la tranquillità tanto desiderata e invocata, perché formi una sola 
famiglia unita nel vincolo della carità fraterna. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
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Invocazioni 
Nella tua misericordia 

Salvaci, Signore. 
Da ogni male 
Da ogni peccato 
Dalle insidie del diavolo 
Dall'odio e dalla violenza 
Dalla malvagità e dall'ingiustizia 
Dalla morte eterna 
Per la tua incarnazione 
Per la tua passione e la tua croce 
Per la tua morte e risurrezione 
Per la tua gloriosa ascensione 
Per il dono dello Spirito Santo 
Per la tua venuta nella gloria 
Perdona le nostre colpe  

Ascoltaci, Signore. 
Guidaci a vera conversione 
Benedici questo popolo  

a te consacrato 
Ricompensa chi ci ha fatto del bene 
Donaci i frutti della terra  

e del lavoro 
Donaci la tua misericordia  
Salvaci con tutti i fratelli  

dalla morte eterna 
Libera l'umanità dalla fame, 

 dalla guerra e da ogni sciagura 

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 mèsse 
Dona a tutti i cristiani  

l'unità nella 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. 
Difendi i perseguitati  

a causa della giustizia  
Ridona la patria agli esuli 
Conforta i nostri fratelli  

infermi e sofferenti 
Concedi a tutti i defunti la gioia. 
Gesù, Figlio del Dio vivente,  

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

ascolta la nostra supplica. 

Preghiamo 
Dio Padre onnipotente: benedetto in eterno per i prodigi  
che operi in questo mondo per mezzo di Gesù Cristo, Signore nostro!  
Noi riconosciamo la tua opera che piega la durezza dei cuori  
e, in un mondo lacerato da lotte e discordie,  
li rende disponibili alla riconciliazione. 
Tu che con la forza del tuo Spirito agisci nell’intimo dei cuori,  
perché i nemici si aprano al dialogo,  
gli avversari si stringano la mano e i popoli si incontrino nella concordia,  
concedi che per tuo dono, o Padre,  
la ricerca sincera della pace estingua le contese,  
l’amore vinca l’odio e la vendetta sia disarmata dal perdono. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio che è Dio e vive e regna  
con te nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
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