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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 GLORIA 

I misteri gloriosi alimentano nei credenti la speranza della meta 

escatologica verso cui sono incamminati come membri del Popolo di 

Dio pellegrinante nella storia. Ciò non può non spingerli ad una 

coraggiosa testimonianza di quel “lieto annunzio” che dà senso a tutta 

la loro esistenza. 

SACERDOTE: nel I° mistero contempliamo Gesù risorto: Cristo trionfa sul 

male e sulla morte. 

I° LETTORE: Passato il sabato, all’alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e 

l’altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Un angelo del Signore, sceso dal cielo, si 

accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. L’angelo disse alle donne: “non 

abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. E’ risorto, come aveva detto; 

venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: E’ 

risuscitato dai morti, e ora vi precede in Galilea; la lo vedrete. 

II° LETTORE: “La contemplazione del volto di Cristo non può fermarsi all’immagine di Lui 

crocifisso. Egli è il Risorto!”. Contemplando il Risorto il cristiano riscopre le ragioni della 

propria fede, e rivive la gioia non soltanto di coloro ai quali Cristo si manifestò_ gli Apostoli, 

la Maddalena, i discepoli di Emmaus_, ma anche la gioia di Maria, che dovette fare 

un’esperienza non meno intensa della nuova esistenza del Figlio glorificato. 

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 illumini le tenebre del mondo con la gloria della 

risurrezione del Signore, ravviva nella tua famiglia lo spirito di 

adozione, perché tutti i tuoi figli, rinnovati nel corpo e nell’anima, 

siano sempre fedeli al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore. 

SACERDOTE: Nel II° mistero contempliamo Gesù che ascende al cielo: 

Cristo, con la sua umanità gloriosa, siede alla destra del Padre. 

 

I° LETTORE: Poi il Signore Gesù condusse gli apostoli fuori verso Betania e ,alzate le mani, li 

benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo. Ed essi, dopo 

averlo adorato, tornarono a Gerusalemme con grande gioia; e stavano sempre nel tempio 

lodando Dio.  

 

II° LETTORE: L’ascensione pone il Cristo alla destra del Padre. La contemplazione dei misteri 

della gloria porta i credenti a prendere coscienza sempre più viva della loro esistenza nuova 

in 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: Esulti di santa gioia la tua chiesa, o Padre poiché nel tuo Figlio 

asceso al cielo la nostra umanità è innalzata accanto a te, e noi, 

membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere Cristo, 

nostro capo, nella gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

SACERDOTE: Nel III° mistero contempliamo il dono dello Spirito Santo agli 

Apostoli riuniti con Maria nel cenacolo: tutta la creazione è chiamata a 

partecipare alla vita di Dio. 

I° LETTORE: La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le 

porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, si fermò in 



mezzo a loro e disse: Pace a voi! Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli 

gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: Pace a voi! Come il Padre ha 

mandato me, anch’io mando voi. Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse:” ricevete 

lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, 

resteranno non rimessi”. 

II° LETTORE: La Pentecoste mostra il volto della chiesa quale famiglia riunita con Maria, 

ravvivata dall’effusione potente dello Spirito, pronta per la missione evangelizzatrice. 

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 hai effuso i doni del tuo Spirito sulla Vergine orante 

con gli Apostoli nel Cenacolo, fa che perseveriamo unanimi in 

preghiera con Maria nostra madre per portare al mondo, con la forza 

dello Spirito, il lieto annunzio della salvezza. Per Cristo nostro 

Signore. 

SACERDOTE: Nel IV° mistero contempliamo l’assunzione di Maria al cielo: 

Maria è la primizia dei redenti. 

I° LETTORE: 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. Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il 

suo nome: di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo 

temono. 

II° LETTORE: Con l’Assunzione Maria giunge, per specialissimo privilegio, ad anticipare il 

destino riservato a tutti i giusti con la risurrezione della carne. 

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: Dio onnipotente e misericordioso, che in Maria primogenita 

della redenzione fai risplendere l’immagine vivente della tua chiesa, 

concedi al popolo cristiano di tenere sempre fisso in lei il suo sguardo, 

per camminare sulle ombre del Signore, finché giungerà alla pienezza 



di gloria, che già pregusta nella contemplazione della Vergine Madre. 

Per Cristo Nostro Signore. 

SACERDOTE: Nel V° mistero contempliamo Maria Regina gloriosa nella 

Chiesa celeste: Cristo incorona la Madre con la stessa corona di gloria. 

I° LETTORE: 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; ha ricolmato di bene gli 

affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi 

della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua 

discendenza, per sempre. 

II° LETTORE: Coronata di gloria, Maria rifulge quale Regina degli Angeli e dei Santi, 

anticipazione e vertice della condizione escatologica della 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 Padre, che ci hai dato come nostra madre e regina la Vergine 

Maria, dalla quale nacque il Cristo, tuo Figlio, per sua intercessione 

donaci la gloria promessa ai tuoi figli nel regno dei cieli. Per Cristo 

nostro Signore. 

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 misericordiosi e mostraci 

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

Vergine Maria. 

                                        LITANIE LAURETANE 

Signore, pietà                                                                 Signore, pietà       

Cristo, pietà                                                                    Cristo, pietà 

Signore, pietà                                                                 Signore, pietà 

Santa Maria                                                                    Prega per noi  

Santa Madre di Dio      “ 

Santa Vergine delle vergini     “ 

Madre di Cristo       “   

Madre della chiesa      “ 



Madre della grazia divina    prega per noi 

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 d’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      prega per noi 

Regina di tutti i santi      “ 

Regina concepita senza peccato    “ 

Regina assunta in cielo      “ 

Regina del santo rosario      “ 

Regina della famiglia      “ 

 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. 

 

SACERDOTE:  Preghiamo 

Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre; tu, che all’annunzio dell’angelo 

ci hai rivelato l’incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, 

guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. 

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 


