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….. O Maria che poni nelle nostre mani la corona del Santo 

Rosario insegnaci a recitarlo diventando, alla Tua scuola, 

autentici contemplativi e testimoni di Cristo…… 

(Giovanni Paolo II° ) 



SACERDOTE: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

TUTTI: Amen.  

SACERDOTE: O Dio vieni a salvarmi. 

TUTTI: Signore vieni presto in mio aiuto. 

SACERDOTE: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo 

TUTTI: Come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen 

SACERDOTE E TUTTI: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, 

porta in cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della Tua misericordia. 

MISTERI DELLA LUCE 

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

accennano appena a qualche sua presenza occasionale in un momento o nell’altro della 

predicazione di Gesù e nulla dicono di un’eventuale presenza nel cenacolo al momento 

dell’istituzione dell’Eucarestia. Ma la funzione che svolge a Cana accompagna, in qualche 

modo, tutto il cammino di Cristo. La rivelazione che nel Battesimo a Giordano è offerta 

direttamente dal Padre ed è riecheggiata dal Battista sta a Cana sulla sua bocca, e diventa la 

grande ammonizione materna che ella rivolge alla Chiesa di tutti i tempi “fate quello che vi 

dirà”. E’ ammonizione questa, che ben introduce parole e segni di Cristo durante la vita 

pubblica, costituendo lo sfondo mariano di tutti i “misteri della luce”. 

Sacerdote: NEL I° MISTERO CONTEMPLIAMO: 

IL BATTESIMO AL GIORDANO: IL PADRE RIVELA IL FIGLIO COME MESSIA. 

I° Lettore: In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per 

farsi battezzare da lui. Appena battezzato, Gesù usci dall’acqua: ed ecco, si 

aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire 

su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: Questi è il Figlio mio prediletto, 

nel quale mi sono compiaciuto. 

II° Lettore:  Mentre il Cristo scende, quale innocente che i fa “peccato” per noi, 

nell’acqua del Giordano , il cielo si apre e la voce del Padre lo proclama Figlio 

diletto, mentre lo Spirito scende su di Lui per investirlo della missione che lo 

attende.  

Padre  Nostro, 10 Ave Maria , Gloria al Padre  



Sacerdote  e Tutti: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 

dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della 

tua misericordia. 

 

Tutti : Padre d’immensa gloria , tu hai consacrato con potenza di Spirito 

Santo  il tuo Verbo fatto uomo, e lo hai stabilito luce del mondo e 

alleanza di pace per tutti i popoli; concedi a noi che celebriamo il 

mistero del suo battesimo nel Giordano, di vivere come fedeli 

imitatori del tuo Figlio prediletto, in cui il tuo amore si compiace. Egli 

vive e regna nei secoli dei secoli. 

Sacerdote: NEL II° MISTERO CONTEMPLIAMO: GESU’ NELLA SUA RIVELAZIONE ALLE NOZZE 

DI CANA : CRISTO INAUGURA IL TEMPO DELLA SALVEZZA. 

I° Lettore: tre  giorni dopo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c’era la madre 

di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, 

venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli 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”. 

II° LETTORE: Mistero di luce è l’inizio dei segni a Cana, quanto cristo, cambiando 

l’acqua in vino, apre alla fede il cuore dei discepoli, grazie all’intervento di 

Maria, la prima dei credenti. Maria si fa portavoce presso Gesù delle umane 

necessità: “ non hanno più vino”. Maria nella veste di maestra esorta i servi a 

eseguire le disposizioni di Cristo. 

PADRE NOSTRO, 10 AVE MARIA, GLORIA AL PADRE. 

SACERDOTE E TUTTI: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, 

porta in cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della Tua misericordia. 

TUTTI: O Padre, che nella tua provvidenza mirabile hai voluto associare 

la Vergine Maria al mistero della nostra salvezza, fa che, accogliendo 

l’invito della Madre, mettiamo in pratica ciò che Cristo ci ha insegnato 

nel Vangelo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 



SACERDOTE: Nel  III° MisteroCONTEMPLIAMO GESU’ CHE ANNUNZIA IL REGNO DI DIO E 

INVITA ALLA CONVERSIONE: CRISTO CHIAMA GLI UOMINI ALLA SALVEZZA. 

I° LETTORE: Mentre diceva questo, una donna alzò la voce di mezzo alla folla e disse:” Beato 

il ventre che ti ha portato e il seno da cui hai preso il latte!” Ma egli disse:” Beati piuttosto 

coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano!”. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù 

si recò nella Galilea predicando il vangelo di Dio e diceva:” Il tempo è compiuto e il regno di 

Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo”. 

 

II° LETTORE: Gesù annuncia l’avvento del Regno di Dio e invita alla conversione, rimettendo 

i peccati di chi si accosta a Lui con umile fiducia, inizio del mistero di misericordia che Egli 

continuerà ad esercitare fino alla fine del mondo, specie attraverso il sacramento della 

Riconciliazione affidato alla sua chiesa. 

PADRE NOSTRO, 10 AVE MARIA, GLORIA AL PADRE. 

SACERDOTE E TUTTI: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, 

porta in cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della Tua misericordia. 

TUTTI: O Dio che nel sangue prezioso del tuo Figlio hai riconciliato a te 

il mondo, e ai piedi della croce hai costituito la Vergine Maria 

riconciliatrice dei peccatori, per i suoi meriti e le sue preghiere, 

concedi a noi il perdono delle colpe e una rinnovata esperienza del 

tuo amore .per Cristo nostro Signore. 

SACERDOTE: NEL IV°MISTERO CONTEMPLIAMO GESU’ NELLA SUA TRASFIGURAZIONE: IL 

PADRE PRESENTA CRISTO AL MONDO COME SALVATORE. 

I° LETTORE: Dopo sei giorni, Gesù prese con se Pietro, Giacomo e Giovanni li portò sopra un 

monte alto, in un luogo appartato, loro soli. Si trasfigurò davanti a loro e le sue vesti 

divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle cosi’ 

bianche. E apparve loro Elia con Mosè e discorrevano con Gesù. Poi si formò un nube che li 

avvolse nell’ombra e usci’ una voce dalla nube :” Questi è il Figlio mio prediletto; 

ascoltatelo!”. E subito guardandosi  attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo con 

loro. 

II° LETTORE: La  gloria della Divinità sfolgora sul volto di Cristo, mentre il Padre lo accredita 

agli Apostoli estasiati perché lo ascoltino e si dispongano a vivere con Lui il momento 

doloroso della passione, per giungere con Lui alla gioia della Resurrezione e a una vita 

trasfigurata dallo Spirito Santo. 



PADRE NOSTRO, 10 AVE MARIA, GLORIA AL PADRE. 

SACERDOTE E TUTTI: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, 

porta in cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della Tua misericordia. 

TUTTI:ODio che nella gloriosa Trasfigurazione del Cristo Signore, hai 

confermato i misteri della fede con la testimonianza della legge dei 

profeti e hai mirabilmente preannunziato la nostra definitiva 

adozione ai tuoi figli, fa che ascoltiamo la parola del tuo amatissimo 

Figlioper diventare coeredi della sua vita immortale.Egli vive e regna 

nei secoli dei secoli. 

SACERDOTE: NEL V°MISTERO CONTEMPLIAMO GESU’ CHE ISTITUISCE L’EUCARESTIA: 

CRISTO RIVELA IL SACRAMENTO DELL’AMORE AGLI UOMINI. 

I° LETTORE: Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, 

lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: “Prendete e mangiate questo è il mio corpo.” Poi 

prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro, dicendo:” Bevetene tutti, perché 

questo è il mio sangue dell’alleanza, versato per molti, in remissione dei peccati. Io vi dico 

che da ora non berrò più di questo frutto della vita fino al giorno con cui lo berrò nuovo con 

voi nel regno del Padre mio”. 

 

II° LETTORE: Nell’Eucarestia Cristo si fa nutrimento con il suo Corpo e il suo Sangue sotto i 

segni del pane e del vino, testimoniando” sino alla fine” il suo amore per l’umanità, per la 

cui salvezza si offrirà in sacrificio. 

PADRE NOSTRO, 10 AVE MARIA, GLORIA AL PADRE. 

SACERDOTE E TUTTI: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, 

porta in cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della Tua misericordia. 

TUTTI:Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell’Eucarestia 

ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con 

fede viva 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. 

Salve, o 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 gli occhi tuoi misericordiosie mostraci 

dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente , o pia, o dolce 

Vergine Maria. 

LITANIE DAL RITO DELL’INCORONAZIONE 

Signore, pietàSignore, pietà 

Cristo, pietà                                                                    Cristo, pietà 

Signore, pietà                                                                 Signore, pietà 

Santa Maria                                                                    Prega per noi  

Santa Madre di Dio      “ 

Santa Vergine delle vergini     “ 

Figlia prediletta dal Padre     “      

Madre di Cristo re dei secoli     “  

Gloria dello Spirito Santo    prega per noi 

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 Isdraele     “ 

Splendore della santa Chiesa     “ 

Onore del genere umano     “  

Avvocata di grazia       “  

Ministra della pietà umana     “ 

Aiuto del popolo di Dio      “ 

Regina dell’amore       “ 



Regina di misericordia     prega per noi  

Regina degli angeli      “ 

Regina dei patriarchi      “ 

Regina dei profeti       “ 

Regina degli apostoli      “ 

Regina dei martiri       “ 

Regina concepita senza peccato    “ 

Regina assunta in cielo      “ 

Regina del santo rosario      “ 

Regina della famiglia      “ 

 Regina della pace       “ 

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. 

 

SACERDOTE:  Preghiamo 

O Dio, Padre buono, che in Maria, primogenita della redenzione, ci hai dato 

una madre d’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 è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello 

Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

TUTTI: AMEN. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Località Macchione Chiesa dedicata alla Regina del Santo Rosario 

Ricorre il 07 ottobre festeggiata il I° Sabato e Domenica di Ottobre 

Stampato a cura della Parrocchia by Adriano 


