
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA IN CIELO 

CHIESA MADONNA DEL ROSARIO 

VILLA SANTO STEFANO 

LOCALITA’ MACCHIONE 

………… NON ABBIATE PAURA DI RIPRENDERE 

LA CORONA IN MANO ………………. 

           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 ASSEMBLEA: 

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 GAUDIOSI: 

SACERDOTE: NEL I° MISTERO CONTEMPLIAMO: 

L’ANNUNCIAZIONE DELL’ANGELO A MARIA : IL 

VERBO SI FA CARNE IN MEZZO A NOI. 

LETTORE: Nel sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio 

in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, 

promessa sposa di un uomo della casa i Davide, chiamato 

Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: 

Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole 

ella rimase turbata e si chiedeva che senso avesse un tale 

saluto. L’angelo le disse: ” Non temere Maria ,perché hai trovato 



grazia presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 

chiamerai Gesù.” 

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 

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. 

SACERDOTE: Regina del Santo rosario 

TUTTI: Prega per noi. 

Canto o banda. 

SACERDOTE: Nel II° Mistero contempliamo: 

LA VISITA DI MARIA ALLA CUGINA ELISABETTA: CRISTO  VIENE 

A PORTARE LA GIOIA DELLA SALVEZZA. 

LETTORE: In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la 

montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella 

casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito 

il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta 

fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: ”Benedetta tu 

fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che debbo 

che la madre del Signore venga e me? Ecco, appena la voce del 

tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di 

gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto 

nell’adempimento delle parole del Signore”. Maria rimase con 

lei circa tre mesi, poi tornò a casa. 

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 

 



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. 

SACERDOTE: Regina del Santo rosario 

TUTTI: Prega per noi. 

Canto o banda. 

SACERDOTE:NEL III° MISTERO CONTEMPLIAMO: 

LA NASCITA DI GESU’ A BETLEMME:DIO SI FA BAMBINO PER 

NOI.  

LETTORE: Ora, mentre si trovavano in quel luogo, 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, 

perché non c’era posto per loro nell’albergo. C’erano in quella 

regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia 

al loro gregge. Un angelo del Signore Si presentò davanti a loro 

e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da 

grande spavento, ma l’angelo disse loro: non temete, ecco vi 

annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi vi è 

nato nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore. 

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 

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. 

SACERDOTE: Regina del Santo rosario 

TUTTI: Prega per noi. 

Canto o banda. 

 

 



SACERDOTE:NEL IV° MISTERO CONTEMPLIAMO: 

LA PRESENTAZIONE DI GESU’ AL TEMPIO: CRISTO LUCE VIENE A 

ILLUMINARE IL SUO POPOLO. 

LETTORE: Quando venne il tempo della loro purificazione 

secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme 

per offrirlo al Signore. Ora a Gerusalemme c’era un uomo di 

nome Simeone. Mosso dallo Spirito, si recò al tempio: e mentre 

i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere la legge, 

lo prese tra la braccia e benedisse Dio: Ora lascia, o Signore, che 

il tuo servo vada in pace secondo la tua parola; perché i miei 

occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti 

i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo 

Isdraele”. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che 

si dicevano di lui. Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua 

madre:” Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in 

Isdraele, segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri 

di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l’anima”. 

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 

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. 

SACERDOTE: Regina del Santo rosario 

TUTTI: Prega per noi. 

Canto o banda. 

SACERDOTE: NEL V° MISTERO CONTEPLIAMO: 

 



GESU’ RITROVATO FRA I DOTTORI DEL TEMPIO: CRISTO SI 

SOTTOMETTE AI GENITORI NELLA VOLONTA’ DEL PADRE. 

LETTORE: I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme 

per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono 

di nuovo secondo l’usanza; ma trascorsi i giorni della festa, Gesù 

rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. 

Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio. Al vederlo restarono 

stupidi e sua madre gli disse” Figlio, perché ci hai fatto cosi’ ? 

Ecco , tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo”. Ed egli rispose: 

perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle 

cose del Padre mio? Ma essi non compresero le sue parole. Parti 

dunque con Maria e Giuseppe e tornò a Nazaret e stava loro 

sottomesso. 

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 

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. 

SACERDOTE: Regina del Santo rosario 

TUTTI: Prega per noi. 

Canto o banda. 

LITANIE LAURETANE 

Signore, pietà                      Signore, pietà 

Cristo, pietà                         Cristo, pietà 

Signore, pietà                      Signore, pietà 

Santa Maria                         prega per noi 

Santa Madre di Dio               prega per noi 

Santa Vergine delle vergini       prega per noi 



Madre di Cristo                 prega per noi 

Madre della Chiesa             prega per noi 

Madre della grazia divina       prega per noi 

Madre purissima                           prega per noi 

Madre castissima                        prega per noi 

Madre sempre vergine                prega per noi 

Madre immacolata                        prega per noi 

Madre degna d’amore                prega per noi 

Madre ammirabile                       prega per noi 

Madre del buon consiglio            prega per noi 

Madre del Creatore                     prega per noi 

Madre del Salvatore                   prega per noi 

Vergine prudente                        prega per noi 

Vergine degna d’onore               prega per noi 

Vergine degna di lode                prega per noi 

Vergine potente                          prega per noi 

Vergine clemente                       prega per noi 

Vergine fedele                            prega per noi 

Specchio di perfezione              prega per noi 

Sede della sapienza                           prega per noi 

Fonte della nostra gioia                   prega per noi 

Tempio dello Spirito Santo              prega per noi 

Tabernacolo dell’eterna gloria       prega per noi 

Dimora consacrata a Dio                  prega per noi 

Rosa mistica                                prega per noi 

Torre della santa città di Davide        prega per noi 

Fortezza inespugnabile                  prega per noi 

Santuario della divina presenza             prega per noi 

Arca dell’alleanza                            prega per noi 

Porta del cielo                              prega per noi 

Stella del mattino                     prega per noi 

Salute degli infermi                   prega per noi 



Rifugio dei peccatori                  prega per noi 

Consolatrice degli afflitti            prega per noi 

Aiuti dei cristiani                         prega per noi 

Regina degli angeli                prega per noi  

Regina dei patriarchi              prega per noi 

Regina dei profeti                    prega per noi 

Regina degli apostoli             prega per noi 

Regina dei martiri                  prega per noi 

Regina dei confessori della fede       prega per noi 

Regina delle vergini                  prega per noi 

Regina di tutti i Santi             prega per noi 

Regina concepita senza peccato       prega per noi 

Regina assunta in cielo                      prega per noi 

Regina del santo rosario                   prega per noi 

Regina della famiglia                        prega per noi 

Regina della pace                            prega per noi. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

Perdonaci o Signore. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

Ascoltaci o Signore. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

Abbi pietà di noi. 

Prega per noi, santa Madre di Dio 

Rendici degni delle promesse di Cristo. 

SACERDOTE: PREGHIAMO 

O Dio, che nell’annunzio dell’Angelo hai voluto che il tuo Verbo 

si facesse uomo nel grembo verginale di Maria, concedi al tuo 

popolo, che la onora come vera Madre di Dio, di godere sempre 

della sua materna intercessione. Per Cristo nostro Signore. 

TUTTI: Amen. 

 


