
Fonte della nostra gioia  prega per noi 
Dimora dello Spirito Santo  prega per noi 
Tabernacolo dell’eterna gloria prega per noi 
Modello di vera devozione  prega per noi 
Rosa mistica    prega per noi 
Gloria della stirpe di Davide prega per noi 
Fortezza inespugnabile  prega per noi 
Splendore di gloria   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 
Aiuto 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 Chiesa 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 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 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 conclusiva 
 

O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato 
con la sua vita, morte e risurrezione 
i beni della salvezza eterna: 
concedi a noi che con il santo Rosario 
della beata Vergine Maria 
abbiamo meditato questi misteri, 
di imitare ciò che contengono 
e di ottenere ciò che promettono. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

PREGHIAMO CON MARIA 
 

Nel nome del Padre, del Figlio e ...   Amen.  
O Dio vieni a salvarmi. 
Signore vieni presto in mio aiuto. 
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,  
come era nel principio, ora e sempre nei secoli. Amen 
Nel ... mistero ... si contempla ... 
Dopo aver detto il mistero si recita sulla corona del ro-
sario: Padre Nostro; 10 Ave Maria ; Gloria. 
 

Si può recitare: " O Gesù, perdona le nostre colpe, pre-
servaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le ani-
me, specialmente le più bisognose della tua misericor-
dia". (Fatima, 13 Luglio 1917) 
 

I misteri del Rosario 
 

 DELLA GIOIA (Lunedì,  Sabato) 
 

1. L’Annunciazione dell'angelo a Maria  
2. La visita di Maria a S. Elisabetta 
3. Gesù nasce a Betlemme 
4. La Presentazione di Gesù al Tempio 
5. Il ritrovamento di Gesù nel Tempio 

Fonte della nostra gioia  prega per noi 
Dimora dello Spirito Santo  prega per noi 
Tabernacolo dell’eterna gloria prega per noi 
Modello di vera devozione  prega per noi 
Rosa mistica    prega per noi 
Gloria della stirpe di Davide prega per noi 
Fortezza inespugnabile  prega per noi 
Splendore di gloria   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 
Aiuto 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 Chiesa 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 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 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 conclusiva 
 

O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato 
con la sua vita, morte e risurrezione 
i beni della salvezza eterna: 
concedi a noi che con il santo Rosario 
della beata Vergine Maria 
abbiamo meditato questi misteri, 
di imitare ciò che contengono 
e di ottenere ciò che promettono. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

PREGHIAMO CON MARIA 
 

Nel nome del Padre, del Figlio e ...   Amen.  
O Dio vieni a salvarmi. 
Signore vieni presto in mio aiuto. 
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,  
come era nel principio, ora e sempre nei secoli. Amen 
Nel ... mistero ... si contempla ... 
Dopo aver detto il mistero si recita sulla corona del rosa-
rio: Padre Nostro; 10 Ave Maria ; Gloria. 
 

Si può recitare: " O Gesù, perdona le nostre colpe, pre-
servaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le ani-
me, specialmente le più bisognose della tua misericor-
dia". (Fatima, 13 Luglio 1917) 
 

I misteri del Rosario 
 

 DELLA GIOIA (Lunedì,  Sabato) 
 

1. L’Annunciazione dell'angelo a Maria  
2. La visita di Maria a S. Elisabetta 
3. Gesù nasce a Betlemme 
4. La Presentazione di Gesù al Tempio 
5. Il ritrovamento di Gesù nel Tempio 



 DELLA LUCE (Giovedì) 
 

1. Gesù è battezzato al Giordano 
2. Gesù si rivela alle nozze di Cana 
3. Gesù annuncia il Regno di Dio e invita alla conversione 
4. Gesù si trasfigura sul monte Tabor 
5. Gesù istituisce l'Eucarestia  
 

 DEL DOLORE (Martedì, Venerdì) 
 

1. L’agonia di Gesù nell'orto degli ulivi 
2. La flagellazione di Gesù alla colonna 
3. L’incoronazione di spine 
4. La salita di Gesù al calvario con la croce 
5. La Crocifissione e la morte di Gesù  
 

 DELLA GLORIA (Mercoledì, Domenica) 
 

1. La Resurrezione di Gesù  
2. L’Ascensione di Gesù al cielo 
3. La discesa dello Spirito Santo 
4. L’Assunzione di Maria al cielo 
5. L’Incoronazione di Maria Regina del cielo e della terra 
 

Alla fine dei cinque misteri: 
 

Padre Nostro, Ave Maria e Gloria 
secondo le intenzioni del Papa e per l’indulgenza. 
 

Salve o Regina, Madre di misericordia, vita e dolcezza e 
speranza nostra, salve. A te ricorriamo esuli figli di Eva, a 
te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacri-
me. Orsù dunque avvocata nostra, rivolgi a noi, quegli oc-
chi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, il 
frutto benedetto del seno tuo.  
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 
 

Litanie alla Madonna 
 

Signore abbi pietà di noi            Signore abbi pietà di noi 
Cristo abbi pietà di noi            Cristo abbi pietà di noi 
Signore abbi pietà di noi            Signore abbi pietà di noi 
Cristo, ascoltaci             Cristo ascoltaci 
Cristo esaudiscici             Cristo esaudiscici 
Padre celeste, che sei Dio            abbi pietà di noi 
Figlio redentore del mondo che sei Dio abbi pietà di noi. 
Spirito Santo, che sei Dio  abbi pietà di noi. 
Santa Trinità, unico Dio  abbi pietà di noi. 
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 divina grazia  prega per noi 
Madre purissima   prega per noi 
Madre castissima   prega per noi 
Madre sempre vergine  prega per noi 
Madre senza peccato   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 prudentissima  prega per noi 
Vergine degna d’onore  prega per noi 
Vergine degna di lode  prega per noi 
Vergine prudente   prega per noi 
Vergine clemente   prega per noi 
Vergine fedele   prega per noi 
Specchio di perfezione  prega per noi 
Modello di santità   prega per noi 
Sede della sapienza   prega per noi 
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2. Gesù si rivela alle nozze di Cana 
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2. L’Ascensione di Gesù al cielo 
3. La discesa dello Spirito Santo 
4. L’Assunzione di Maria al cielo 
5. L’Incoronazione di Maria Regina del cielo e della terra 
 

Alla fine dei cinque misteri: 
 

Padre Nostro, Ave Maria e Gloria 
secondo le intenzioni del Papa e per l’indulgenza. 
 

Salve o Regina, Madre di misericordia, vita e dolcezza e 
speranza nostra, salve. A te ricorriamo esuli figli di Eva, a 
te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacri-
me. Orsù dunque avvocata nostra, rivolgi a noi, quegli oc-
chi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, il 
frutto benedetto del seno tuo.  
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 
 

Litanie alla Madonna 
 

Signore abbi pietà di noi            Signore abbi pietà di noi 
Cristo abbi pietà di noi            Cristo abbi pietà di noi 
Signore abbi pietà di noi            Signore abbi pietà di noi 
Cristo, ascoltaci             Cristo ascoltaci 
Cristo esaudiscici             Cristo esaudiscici 
Padre celeste, che sei Dio            abbi pietà di noi 
Figlio redentore del mondo che sei Dio abbi pietà di noi. 
Spirito Santo, che sei Dio  abbi pietà di noi. 
Santa Trinità, unico Dio  abbi pietà di noi. 
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 divina grazia  prega per noi 
Madre purissima   prega per noi 
Madre castissima   prega per noi 
Madre sempre vergine  prega per noi 
Madre senza peccato   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 prudentissima  prega per noi 
Vergine degna d’onore  prega per noi 
Vergine degna di lode  prega per noi 
Vergine prudente   prega per noi 
Vergine clemente   prega per noi 
Vergine fedele   prega per noi 
Specchio di perfezione  prega per noi 
Modello di santità   prega per noi 
Sede della sapienza   prega per noi 


