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MESE DI MAGGIO 

IL SANTO ROSARIO 

- da utilizzare in chiesa o in famiglia - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergine Santa, ascolta la nostra preghiera: guardando a Te, stella luminosa che 

brilla sul nostro cammino, e fonte della divina Grazia, i tuoi figli ricevano luce e 

conforto, perché dove c’è incredulità fiorisca la fede, dove c’è disperazione 

fiorisca la speranza, dove c’è egoismo fiorisca la carità. Amen. 
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Da una Lettera Enciclica sul Santo Rosario 

Fu in ogni tempo lodevolissimo ed inviolabile costume del popolo 

cattolico ricorrere nei trepidi e dubbiosi eventi a Maria e rifugiarsi 

nella sua materna bontà. Ciò dimostra la fermissima speranza, anzi la 

piena fiducia, che la Chiesa cattolica ha sempre a buon diritto riposto 

nella Madre di Dio.  

Infatti la Vergine Immacolata, prescelta ad essere Madre di Dio, e per 

ciò stesso fatta corredentrice del genere umano, gode presso il Figlio di 

una potenza e di una grazia così grande che nessuna creatura né 

umana né angelica ha mai potuto né mai potrà raggiungerne una 

maggiore.  

E poiché la gioia per Lei più gradita è quella di aiutare e consolare 

ogni singolo fedele che invochi il suo soccorso, non vi può essere 

dubbio che Ella voglia molto più volentieri accogliere, anzi esulti nel 

soddisfare i voti di tutta la Chiesa. 

Ma questa così ardente e fiduciosa devozione verso l’augusta Regina 

del cielo più chiaramente apparve quando la violenza degli errori 

largamente diffusi, o la corruzione strabocchevole dei costumi, o 

l’impeto di potenti nemici, parve mettere in pericolo la Chiesa militante 

di Dio. 

Le memorie antiche e moderne, e i sacri fasti della Chiesa ricordano le 

pubbliche e private preghiere e i voti innalzati alla Gran Madre di Dio, 

nonché i soccorsi, la pace e la tranquillità concessi da Dio per sua 

intercessione.  

Da qui ebbero origine quei titoli insigni con i quali i popoli cattolici la 

salutarono Ausiliatrice dei cristiani, Soccorritrice, Consolatrice, 

Arbitra delle guerre, Trionfatrice, Apportatrice di pace. Fra tali titoli si 

vuole in primo luogo ricordare quello così solenne del Rosario, con cui 

furono consacrati all’immortalità i sommi suoi benefici verso l’intera 

cristianità. 

Pertanto, poiché risulta che questa preghiera è tanto cara alla Vergine, 

e tanto efficace per la difesa della Chiesa e del popolo cristiano, 

nonché per impetrare da Dio pubblici e privati benefici, non stupisce 

che anche altri Pontefici Nostri Predecessori si siano adoperati con 

parole di altissimo encomio per diffonderla.  
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Mossi da queste considerazioni e dagli esempi dei Nostri Predecessori, 

riteniamo assai opportuno, nelle presenti circostanze, ordinare solenni 

preghiere affinché la Vergine augusta, invocata col santo Rosario, ci 

impetri da Gesù Cristo, Suo Figlio, aiuti pari ai bisogni. 

Voi vedete, Venerabili Fratelli, le incessanti e gravi lotte che 

travagliano la Chiesa. La pietà cristiana, la pubblica moralità e la 

stessa fede – il più grande dei beni, e fondamento di tutte le altre virtù – 

sono esposte a pericoli sempre più gravi.  

Così pure Voi non solo conoscete la Nostra difficile situazione e le 

Vostre molteplici angustie, ma per la carità che a Noi sì strettamente Vi 

unisce, Voi le soffrite insieme con Noi. Ma il fatto più doloroso e più 

triste di tutti è che tante anime, redente dal sangue di Gesù Cristo, 

come afferrate dal turbine di questa età aberrante, vanno precipitando 

in un comportamento sempre peggiore, e piombano nell’eterna rovina. 

Il bisogno dunque del divino aiuto non è certamente minore oggi di 

quando il glorioso San Domenico introdusse la pratica del Rosario 

Mariano per guarire le piaghe della società.  

Egli, illuminato dall’alto, vide chiaramente che contro i mali del suo 

tempo non esisteva rimedio più efficace che ricondurre gli uomini a 

Cristo, che è "via, verità e vita", mediante la frequente meditazione 

della Redenzione, ed interporre presso Dio l’intercessione di quella 

Vergine a cui fu concesso di "annientare tutte le eresie".  

Per questo motivo egli compose la formula del sacro Rosario in modo 

che fossero successivamente ricordati i misteri della nostra salvezza, e 

a questo dovere della meditazione s’intrecciasse un mistico serto di 

salutazioni angeliche, intercalate dalla preghiera a Dio, Padre del 

Nostro Signore Gesù Cristo.  

Noi dunque, che andiamo ricercando un uguale rimedio a simili mali, 

non dubitiamo che la stessa preghiera, introdotta dal santo Patriarca 

con così notevole vantaggio per il mondo cattolico, tornerà 

efficacissima nell’alleviare anche le calamità dei nostri tempi. 

Noi pensiamo che sia da attribuire a divino favore il fatto che, anche in 

momenti tanto burrascosi per la Chiesa come questi, si siano mantenute 

salde e fiorenti nella maggior parte del popolo cristiano l’antica 

venerazione e la pietà verso la Vergine augusta.  
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Ma ora Noi speriamo che, incitati da queste Nostre esortazioni ed 

infiammati dalle Vostre parole, i fedeli si metteranno con sempre più 

ardente entusiasmo sotto la protezione e l’assistenza di Maria, e 

continueranno ad amare con crescente fervore la pratica del Rosario, 

che i nostri padri solevano considerare non solo come un potente aiuto 

nelle calamità, ma anche come un nobile distintivo della cristiana pietà.  

La celeste Patrona del genere umano accoglierà benigna le umili e 

concordi preghiere, e agevolmente otterrà che i buoni si rinvigoriscano 

nella pratica della virtù; che gli erranti ritornino in sé e si ravvedano; e 

che Dio, vindice delle colpe, piegato a misericordiosa clemenza, 

allontani i pericoli e restituisca al popolo cristiano e alla società la 

tanto desiderata tranquillità. 

 

Leone XIII                        “SUPREMI APOSTOLATUS“ 
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La prima Corona comprende i misteri gaudiosi (lunedì e sabato), la seconda i 

luminosi (giovedì), la terza i dolorosi (martedì e venerdì) e la quarta i gloriosi 

(mercoledì e domenica). 

  

 

INIZIO 

 O Dio, vieni a salvarmi, Signore vieni presto in mio aiuto.  

 Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo… 

 

« 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 

 

1° mistero della gioia - L’annunciazione del Signore 

La Parola del Signore 

L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata 

Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, 

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

saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». (Lc 1, 26-37)   

Preghiamo 

O Dio, che all’annunzio dell’Angelo hai voluto che il tuo Verbo si facesse 

uomo nel grembo della Vergine Maria: concedi al tuo popolo, che la onora 

come vera Madre di Dio, di godere sempre della sua intercessione presso di te. 

( Pater, 10 Ave, Gloria ) 
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2° mistero della gioia - La visitazione della Vergine Maria 

La Parola del Signore 

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. (Lc 

1, 39-48) 

Preghiamo 

O Dio, salvatore di tutti i popoli, che per mezzo della beata Vergine Maria, 

arca della nuova alleanza, hai recato alla casa di Elisabetta la salvezza e la 

gioia, fa’ che docili allo Spirito Santo possiamo anche noi portare Cristo ai 

fratelli e magnificare il tuo nome con inni di lode e con la santità della vita. 

 

3° mistero della gioia - La nascita di Gesù a Betlemme 

La Parola del Signore 

Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore 

per mezzo del profeta: Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà 

chiamato Emmanuele, che significa Dio con noi. (Mt 1, 18-24) 

Preghiamo 

O Dio, che hai mandato dal cielo il tuo Figlio, parola e pane di vita, nel 

grembo della santa Vergine; fa’ che sull’esempio di Maria accogliamo il tuo 

Verbo fatto uomo, nell’interiore ascolto delle Scritture e nella partecipazione 

sempre più viva ai misteri della salvezza. 

 

4° mistero della gioia - La presentazione del Signore 

La Parola del Signore 

Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la Legge di Mosè, 

portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come prescrive la 

Legge del Signore. (Lc 2, 22-33) 
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 Preghiamo 

O Padre, risplenda sempre la vergine Chiesa, sposa del Cristo, per 

l’incontaminata fedeltà al patto del tuo amore; e sull’esempio di Maria, umile 

tua serva, che presentò nel tempio l’Autore della nuova legge, custodisca la 

purezza della fede, alimenti l’ardore della carità, ravvivi la speranza nei beni 

futuri. 

 

5° mistero della gioia - Gesù è ritrovato nel tempio 

La Parola del Signore 

Il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne 

accorgessero. Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai 

dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano 

pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. (Lc 2, 41-50) 

Preghiamo 

O Dio che nella Santa Famiglia ci hai dato un vero modello di vita, fa’ che per 

intercessione del tuo Figlio Gesù, della Vergine Madre e di San Giuseppe 

camminiamo tra le varie vicende del mondo, sempre orientati ai beni eterni.   

 

 

 

MISTERI LUMINOSI 

 

1° mistero della luce - Gesù è battezzato al Giordano 

La Parola del Signore 

Appena battezzato, Gesù uscì 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». (Mt 3,13-17) 
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Preghiamo 

Padre onnipotente ed eterno, che dopo il battesimo al Giordano proclamasti il 

Cristo tuo diletto Figlio, mentre discendeva su di lui lo Spirito Santo, concedi 

ai tuoi figli, rinati dall’acqua e dallo Spirito di ascoltare come discepoli il tuo 

Cristo e di vivere sempre nel tuo amore. 

( Pater, 10 Ave, Gloria ) 

 

2° mistero della luce - Le nozze di Cana 

La Parola del Signore 

Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le giare»; e le riempirono fino all'orlo.  

Disse loro di nuovo: «Ora attingete e portatene al maestro di tavola»… Così 

Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e 

i suoi discepoli credettero in lui. (Gv 2, 1-11) 

Preghiamo 

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 il Cristo ci ha insegnato nel Vangelo. 

 

3° mistero della luce - L'annuncio del Regno di Dio 

La Parola del Signore 

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». (Mc 1, 14-15) 

Preghiamo 

Si compia in ogni luogo, Signore, con la predicazione del Vangelo, la salvezza 

acquistata dal sacrificio del Cristo, e la moltitudine dei tuoi figli ottenga da lui, 

parola di verità, la vita nuova del tuo Regno promessa a tutti gli uomini.   
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4° mistero della luce - La trasfigurazione del Signore 

La Parola del Signore 

Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. E, 

mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e 

sfolgorante. Ed ecco due uomini parlavano con lui: erano Mosè ed Elia, 

apparsi nella loro gloria, e parlavano della sua dipartita che avrebbe portato a 

compimento a Gerusalemme. (Lc 9,28-35)  

Preghiamo 

O Dio, che nella gloriosa Trasfigurazione del Cristo Signore, hai confermato i 

misteri della fede con la testimonianza della legge e dei profeti e hai 

mirabilmente preannunziato la nostra definitiva adozione a tuoi figli, fa’ che 

ascoltiamo la parola del tuo amatissimo Figlio per diventare coeredi della sua 

vita immortale.   

 

5° mistero della luce - L'istituzione dell'Eucaristia 

La Parola del Signore 

Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane  e, dopo aver 

reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi; fate 

questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il 

calice, dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue; fate 

questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di me». (1 Cor 11, 23-28) 

Preghiamo 

O Dio, il tuo unico Figlio prima di essere consegnato alla morte, affidò alla 

Chiesa il nuovo ed eterno sacrificio, convito nuziale del suo amore, fa’ che 

dalla partecipazione a così grande mistero attingiamo pienezza di carità e di 

vita.   
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MISTERI DOLOROSI 

 

1° mistero del dolore - L'agonia di Gesù nel Getsèmani 

La Parola del Signore 

Giunsero intanto a un podere chiamato Getsèmani, ed egli disse ai suoi 

discepoli: «Sedetevi qui, mentre io prego». Prese con sé Pietro, Giacomo e 

Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Gesù disse loro: «La mia 

anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate». (Mc 14,32-36; Lc 22,44) 

Preghiamo 

O Dio, che nel tuo misterioso disegno di salvezza hai voluto continuare la 

passione del tuo Figlio nelle membra piagate del suo corpo, che è la Chiesa, 

fa’ che uniti alla Madre Addolorata ai piedi della croce impariamo a 

riconoscere e servire con amore premuroso il Cristo sofferente nel fratelli. 

( Pater, 10 Ave, Gloria ) 

 

2° mistero del dolore - Gesù è flagellato 

La Parola del Signore   

Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto cresceva sempre più, 

presa dell'acqua, si lavò le mani davanti alla folla: «Non sono responsabile, 

disse, di questo sangue; vedetevela voi!». E tutto il popolo rispose: «Il suo 

sangue ricada sopra di noi e sopra i nostri figli». Allora rilasciò loro Barabba 

e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati perché fosse 

crocifisso. (Mt 27, 24-26) 

Preghiamo 

O Dio, che per redimere il genere umano, sedotto dagli inganni del maligno, 

hai associato alla passione del tuo Figlio la Madre Addolorata, fa’ che tutti i 

figli di Adamo, risanati dagli effetti devastanti della colpa, siano partecipi 

della creazione rinnovata in Cristo redentore.   
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3° mistero del dolore - Gesù è coronato di spine 

La Parola del Signore 

Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e 

convocarono tutta la coorte. Lo rivestirono di porpora e, dopo aver intrecciato 

una corona di spine, gliela misero sul capo. Cominciarono poi a salutarlo: 

«Salve, re dei Giudei!». (Mc 15, 17-20) 

Preghiamo 

O Dio, che accanto al tuo Figlio hai voluto presente la Vergine Madre, 

associata in un unico martirio, fa’ che il popolo cristiano, accogliendo questo 

segno del tuo amore, sperimenti sempre più i frutti della redenzione.   

 

4° mistero del dolore - Gesù sale al Calvario 

La Parola del Signore 

Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del 

Cranio, detto in ebraico Gòlgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno 

da una parte e uno dall’altra, e Gesù nel mezzo. Pilato compose anche 

l’iscrizione e la fece porre sulla croce; vi era scritto: «Gesù il Nazareno, il re 

dei Giudei». (Gv 19, 13-19) 

Preghiamo 

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.   

 

5° mistero del dolore - Gesù muore sulla croce 

La Parola del Signore 

Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per adempiere la 

Scrittura: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno d'aceto; posero perciò una spugna 
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imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. E dopo 

aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto!». E, chinato il capo, 

spirò. (Gv 19, 25-30) 

Preghiamo 

Dio, Padre di misericordia, il tuo unico Figlio, morente sulla croce, ha donato 

a noi come nostra madre la sua stessa madre, la beata Vergine Maria; fa’ che 

sorretta dal suo amore, la tua Chiesa, sempre più feconda nello Spirito, esulti 

per la santità dei suoi figli. 

 

 

 

 

 

MISTERI GLORIOSI 

 

1° mistero della gloria - La risurrezione di Gesù 

La Parola del Signore 

«Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è 

qui. Ecco il luogo dove l'avevano deposto. Ora andate, dite ai suoi discepoli e 

a Pietro che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto». (Mc 

16, 1-7) 

Preghiamo 

O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al 

mondo intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a noi di rinascere 

nella luce del Signore risorto per godere la gioia della vita senza fine.   

( Pater, 10 Ave, Gloria )  
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2° mistero della gloria - L'ascensione del Signore 

La Parola del Signore 

Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a 

Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della 

terra». Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse 

al loro sguardo. (At 1, 8-11) 

Preghiamo 

Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Signore, poiché in Cristo asceso al cielo 

la nostra umanità è innalzata accanto a te e noi, membra del Suo corpo, 

viviamo nella speranza di raggiungere il nostro Capo nella gloria. 

 

3° mistero della gloria - La Pentecoste 

La Parola del Signore 

Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello 

stesso luogo. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si 

posarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e 

cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere 

d'esprimersi. (At 2,1-4) 

Preghiamo 

O Padre, che hai effuso i doni del tuo Spirito sulla beata 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. 

 

4° mistero della gloria - L'assunzione di Maria 

La Parola del Signore 

«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». (Lc 1,46-55) 
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Preghiamo 

Dio onnipotente ed eterno, che hai innalzato alla gloria del cielo in corpo e 

anima l’immacolata Vergine Maria, madre di Cristo tuo Figlio, fa’ che 

viviamo in questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni per condividere 

la sua stessa gloria. 

 

5° mistero della gloria - Maria è coronata regina del cielo e della terra 

La Parola del Signore 

Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la 

luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle. Era incinta e 

gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio, 

destinato a governare tutte le nazioni. (Ap 12, 1-5) 

Preghiamo 

O Dio 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.   
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AL TERMINE DELLA CORONA 

Salve Regina 

Litanie lauretane: 

Signore pietà.   

Cristo pietà.   

Signore pietà.   

Cristo, ascoltaci   

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 potente 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 

Fonte della nostra gioia prega per noi 

Dimora dello Spirito Santo prega per noi 
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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 del rosario prega per noi 

Regina assunta in cielo 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 

 

Prega per noi Santa Madre di Dio 

E saremo degni delle promesse di Cristo. 

 
Orazione 
Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del 

corpo e dello spirito e, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, 

sempre vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia 

senza fine. Per Cristo nostro Signore. 

Amen.   

 

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. 
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 O Maria,  

 tu risplendi sempre nel nostro cammino 

 come segno di salvezza e di speranza. 
  

 Noi ci affidiamo a te, Salute dei malati, 

 che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù, 

 mantenendo ferma la tua fede. 
  

 Tu, Salvezza del popolo romano, 

 sai di che cosa abbiamo bisogno 

 e siamo certi che provvederai 

 perché, come a Cana di Galilea, 

 possa tornare la gioia e la festa  

 dopo questo momento di prova. 
  

 Aiutaci, Madre del Divino Amore, 

 a conformarci al volere del Padre 

 e a fare ciò che ci dirà Gesù, 

 che ha preso su di sé le nostre sofferenze 

 e si è caricato dei nostri dolori 

 per condurci, attraverso la croce, 

 alla gioia della risurrezione.  

 Amen.     (Papa Francesco) 
 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio: non 

disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni 

pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. 

PREGHIERA DI AFFIDAMENTO alla BEATA 

VERGINE MARIA del DIVINO AMORE 
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Noi ti rendiamo grazie, Padre Santo,  

per il mistero nascosto nei secoli e rivelato nella pienezza dei tempi  

perché il mondo intero tornasse a vivere e a sperare in luce di verità.  

Ti lodiamo e ti benediciamo per il tuo Figlio, Gesù Cristo,  

fatto uomo per opera dello Spirito Santo, nato dalla Vergine Maria.  

A Lei, Madre di Cristo e della Chiesa, innalziamo ora la nostra preghiera  

in questo tempo velato dalle ombre della malattia e della morte. ·  

Madre santa, ti supplichiamo:  

accogli la preghiera delle donne e degli uomini del nostro Paese  

che si affidano a te.  

 

Liberaci dal male che ci assedia.  

Sostieni le famiglie smarrite, soprattutto le più povere,  

stringi al tuo seno i bambini, prendi per mano i giovani,  

rendi sapienti i genitori, da’ vigore agli anziani,  

salute agli ammalati, pace eterna a chi muore.  

Indica ai governanti la via per decisioni  

sagge e appropriate alla gravità di quest’ora.  

Dona forza ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari,  

a chi si occupa dell’ordine pubblico e della sicurezza,  

siano generosi, sensibili e perseveranti.  

Illumina i ricercatori scientifici, rendi acute le loro menti  

ed efficaci le loro ricerche.  

 

PREGHIERA DI AFFIDAMENTO DELL’ITALIA 

ALLA MADRE DI DIO 
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O Maria, insieme a Giuseppe, custodisci il lavoro di tutti,  

perché a nessuno manchi il sostentamento quotidiano; 

rendi ciascuno artigiano di giustizia, di solidarietà e di pace,  

esperto di umanità, presenza di condivisione soprattutto con chi soffre,  

donaci il gusto dell’essenziale, del bello e del bene,  

e i gesti di tutti profumino di carità e di solidarietà fraterna.  

Santa Maria, non c’è lacrima che tu non asciughi,  

non c’è speranza che in te non fiorisca,  

non c’è festa a cui tu non sorrida.  

 

Con te vogliamo essere figli obbedienti del Padre.  

Come te desideriamo accogliere in noi il Figlio,  

Parola e Pane di vita nuova. 

Uniti a te, come gli apostoli nel cenacolo il giorno di Pentecoste,  

sospinti dal soffio dello Spirito Santo, vogliamo essere testimoni  

del Vangelo della gioia e della speranza,  

fino al giorno in cui ci introdurrai, con tutti i santi,  

al banchetto eterno del Regno. Amen. 
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«Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio».  

Nella presente situazione drammatica,  

carica di sofferenze e di angosce che attanagliano il mondo intero, 

ricorriamo a Te, Madre di Dio e Madre nostra,  

e cerchiamo rifugio sotto la tua protezione.  

 

O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi  

in questa pandemia del coronavirus,  

e conforta quanti sono smarriti e piangenti per i loro cari morti,  

sepolti a volte in un modo che ferisce l’anima.  

Sostieni quanti sono angosciati per le persone ammalate  

alle quali, per impedire il contagio, non possono stare vicini.  

Infondi fiducia in chi è in ansia per il futuro incerto  

e per le conseguenze sull’economia e sul lavoro.  

 

Madre di Dio e Madre nostra,  

implora per noi da Dio, Padre di misericordia,  

che questa dura prova finisca e che ritorni un orizzonte  

di speranza e di pace.  

Come a Cana, intervieni presso il tuo Figlio Divino,  

chiedendogli di confortare le famiglie dei malati e delle vittime  

e di aprire il loro cuore alla fiducia.  

 

PREGHIERA ALLA MADONNA 

di Papa Francesco 
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Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario,  

i volontari che in questo periodo di emergenza sono in prima linea  

e mettono la loro vita a rischio per salvare altre vite.  

Accompagna la loro eroica fatica e dona loro forza, bontà e salute.  

Sii accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati e ai sacerdoti che, 

con sollecitudine pastorale e impegno evangelico,  

cercano di aiutare e sostenere tutti.  

 

Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza, 

perché trovino giuste soluzioni per vincere questo virus.  

Assisti i Responsabili delle Nazioni,  

perché operino con saggezza, sollecitudine e generosità,  

soccorrendo quanti mancano del necessario per vivere,  

programmando soluzioni sociali ed economiche  

con lungimiranza e con spirito di solidarietà.  

 

Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti somme  

usate per accrescere e perfezionare gli armamenti  

siano invece destinate a promuovere adeguati studi  

per prevenire simili catastrofi in futuro.  

 

Madre amatissima, fa’ crescere nel mondo  

il senso di appartenenza ad un’unica grande famiglia,  

nella consapevolezza del legame che tutti unisce,  

perché con spirito fraterno e solidale veniamo in aiuto  

alle tante povertà e situazioni di miseria.  

Incoraggia la fermezza nella fede, la perseveranza nel servire,  

la costanza nel pregare.  
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O Maria, Consolatrice degli afflitti,  

abbraccia tutti i tuoi figli tribolati  

e ottieni che Dio intervenga con la sua mano onnipotente  

a liberarci da questa terribile epidemia,  

cosicché la vita possa riprendere in serenità il suo corso normale.  

 

Ci affidiamo a Te,  

che risplendi sul nostro cammino  

come segno di salvezza e di speranza,  

o clemente, o pia,  

o dolce Vergine Maria.  

Amen. 
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Signore, pietà. 

Cristo pietà. 

Signore, pietà. 

 

Santa Maria, Madre di Dio,  

 prega\pregate per noi. 

Santa Maria, salute degli infermi,  

Santi Michele, Gabriele e Raffaele,  

Santi angeli di Dio, 

Coro universale dei Giusti,  

San Giovanni Battista,  

San Giuseppe,  

Santi patriarchi e profeti,  

Santi Pietro e Paolo, 

Sant’ Andrea,  

San Giovanni,  

San Luca,  

Santi apostoli ed evangelisti,  

Santa Maria Maddalena,  

Santi discepoli del Signore,  

Santo Stefano,  

San Lorenzo,  

Santa Lucia,  

 

 

 

 

Santi Cosma e Damiano,  

San Pantaleone,  

San Sebastiano,  

Santa Maria Goretti,  

Santi martiri di Cristo,  

San Silvestro,  

San Gregorio,  

Sant’ Agostino,  

Santi Cirillo e Metodio,  

San Benedetto, 

San Francesco,  

San Camillo de’ Lellis,  

San Giovanni di Dio,  

San Vincenzo de’ Paoli,  

San Rocco,  

San Giuseppe Moscati,  

Santa Caterina da Siena,  

Sant’Elisabetta d’Ungheria,  

Santi e Sante di Dio,  

INVOCAZIONE DEI SANTI  

per la salute dei malati 
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Nella tua misericordia,  

 salvaci, Signore. 

Da ogni male,  

Da ogni peccato,  

Dalla morte eterna,  

Per la tua incarnazione,  

Per la tua morte e risurrezione,  

Per il dono dello Spirito Santo, 

 

Noi, peccatori, ti preghiamo,  

   ascoltaci, Signore. 

Guarda con bontà a tutti coloro che in queste ore soffrono a causa 

dell’epidemia, 

Dona all’umanità intera la tua forza, 

Lenisci le sofferenze e le angosce di tutti gli uomini,  

Fa’ che mediante la comune preghiera con l’invocazione del tuo nome 

tutti abbiano vita e salute,  

Soccorri con la tua grazia tutti gli infermi,  

Sostieni con la tua forza quanti li assistono,  

Aiuta e conforta tutti coloro che sono nella prova e nel dolore,  

 

Gesù Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. 

 

Preghiamo. 

Noi ti rendiamo grazie, Dio onnipotente, 

che hai creato l’uomo per la gioia e la vita immortale, 

e con l’opera redentrice del tuo Figlio 

lo hai liberato dalla schiavitù del peccato, 

radice di ogni male. 

Tu ci doni la certezza 

che un giorno sarà asciugata ogni lacrima 

e ricompensata ogni fatica sostenuta per tuo amore. 

Benedici i tuoi figli provati dalla sofferenza, 

che ti invocano mediante l’intercessione della beata Vergine Maria, 

salute degli infermi e consolatrice degli afflitti, 

e di tutti i santi, 

e confermati dalla grazia del tuo Spirito 

glorifichino in parole e opere il tuo santo nome. 

Per Cristo nostro Signore. Amen. 
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Signore, pietà 

Cristo pietà 

Signore, pietà 

 

Dio Padre, nostro creatore  

    abbi pietà di noi. 

Dio Figlio, nostro redentore 

Dio Spirito, nostro santificatore 

Santa Trinità, unico Dio e Signore 

 

Invocazione dei Santi: 

  

Santa Maria, 

      prega\pregate per noi. 

Santa Madre di Dio  

Santa Vergine delle vergini   

Santi Michele, Gabriele e Raffaele 

Santi angeli di Dio 

Patriarchi e profeti: 

Sant' Abramo 

San Mosè 

Sant'Elia 

San Giovanni Battista 

San Giuseppe 

Santi patriarchi e profeti 

 

 

Apostoli e discepoli: 

Santi Pietro e Paolo 

Sant' Andrea 

Santi Giovanni e Giacomo 

San Tommaso 

Santi Filippo e Giacomo 

San Bartolomeo 

San Matteo 

Santi Simone e Giuda 

San Mattia 

San Luca 

San Marco 

San Barnaba 

Santa Maria Maddalena 

Santi discepoli del Signore 

Martiri: 

Santo Stefano 

Sant'Ignazio d'Antiochia 

San Policarpo 

San Giustino 

San Lorenzo 

INVOCAZIONE DEI SANTI  

forma completa 
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San Cipriano 

San Bonifacio 

San Stanislao 

San Tommaso Becket 

Santi Giovanni Fisher e Tommaso 

Moro 

San Paolo Miki 

Santi Isacco [Jogues] e Giovanni 

[de Brébeuf]   

San Pietro Chanel  

San Carlo Lwanga  

Sante Perpetua e Felicita 

Sant' Agnese   

Santa Maria Goretti 

Santi martiri di Cristo 

Vescovi e dottori 

Santi Leone e Gregorio  

Sant' Ambrogio 

San Girolamo 

Sant' Agostino 

Sant' Atanasio 

Santi Basilio e Gregorio 

Nazianzeno 

San Giovanni Crisostomo 

San Martino 

San Patrizio 

Santi Cirillo e Metodio 

San Carlo Borromeo 

San Francesco [di Sales] 

San Pio Decimo 

Sacerdoti e religiosi 

Sant' Antonio 

San Benedetto 

San Bernardo 

San Francesco 

San Domenico 

San Tommaso d'Aquino 

Sant'Ignazio di Loyola 

San Francesco Saverio 

San Vincenzo de' Paoli 

San Giovanni Maria [Vianney] 

San Giovanni Bosco 

Santa Caterina da Siena 

Santa Teresa di Gesù 

Santa Rosa da Lima 

Laici 

San Luigi 

Santa Monica 

Sant'Elisabetta d'Ungheria 

Santi e Sante di Dio 

 

Invocazioni a Cristo: 

  

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  
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Per la tua incarnazione  

Per la tua nascita 

Per il tuo santo battesimo 

Per il tuo digiuno nel deserto 

Per la tua passione e la tua croce 

 Per la tua morte e sepoltura 

Per la tua santa risurrezione 

Per la tua gloriosa ascensione 

Per il dono dello Spirito Santo 

Per la tua venuta nella gloria 

  

Cristo, Figlio del Dio vivo  

    abbi pietà di noi. 

Tu che sei venuto in questo mondo 

Tu che fosti appeso alla croce 

Tu che per noi ti consegnasti alla 

morte 

Tu che giacesti nel sepolcro 

Tu che sui disceso agli inferi 

Tu che sei risorto dai morti 

Tu che sei asceso al cielo 

Tu che hai mandato il tuo Spirito 

sugli Apostoli 

Tu che siedi alla destra del Padre 

Tu che verrai a giudicare i vivi e i 

morti 

 

Suppliche per diverse circostanze e necessità 

 

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  

Innalza i nostri cuori al desiderio 

del cielo 

Salvaci con tutti i fratelli dalla 

morte eterna 

Concedi ai fedeli defunti il riposo 

eterno 

Libera l'umanità dalla fame, dalla 

guerra e da ogni sciagura 

Dona al mondo intero la giustizia e 

la pace 

 

 Da farsi sempre: 

Conforta e illumina la tua santa 

Chiesa   ascoltaci, Signore 

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 

 

Da aggiungere a scelta: 

Proteggi la nostra Chiesa N. con il 

suo vescovo N. ascoltaci, Signore. 
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Sii presente in ogni casa e in ogni 

famiglia 

Sorreggi e conforta gli anziani con 

la grazia del tuo Spirito 

Dona ai giovani di crescere nella 

tua amicizia 

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 

 

 

Conclusione: 

 

Cristo, ascolta la nostra preghiera.  Cristo, ascolta la nostra preghiera. 

Cristo esaudisci la nostra supplica. Cristo esaudisci la nostra supplica. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  abbi pietà di noi. 

 
Orazione: 

 

Preghiamo. 

 

O Dio, nostro rifugio e nostra forza, 

accogli l'umile preghiera della tua Chiesa; 

tu che infondi in noi 

la fiducia filiale nel tuo amore di Padre, 

donaci di ottenere con pienezza 

ciò che ti chiediamo con fede. 

Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 
Oppure: 

 

Dio onnipotente e misericordioso, 

guarda l'umanità sfinita per la sua debolezza mortale 

e per intercessione dei tuoi santi 

ravviva in lei la speranza 

con la forza del tuo amore. 

Per Cristo nostro Signore. Amen. 
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O Dio onnipotente ed eterno, 

ristoro nella fatica, sostegno nella debolezza: 

da Te tutte le creature ricevono energia, esistenza e vita. 

Veniamo a Te per invocare la tua misericordia 

poiché oggi conosciamo ancora la fragilità della condizione umana 

vivendo l’esperienza di una nuova epidemia virale. 

Affidiamo a Te gli ammalati e le loro famiglie: 

porta guarigione al loro corpo, alla loro mente e al loro spirito. 

Aiuta tutti i membri della società a svolgere il proprio compito 

e a rafforzare lo spirito di solidarietà tra di loro. 

Sostieni e conforta i medici e gli operatori sanitari in prima linea 

e tutti i curanti, nel compimento del loro servizio. 

Tu che sei fonte di ogni bene, 

benedici con abbondanza la famiglia umana, 

allontana da noi ogni male e dona una fede salda a tutti i cristiani. 

Liberaci dall’epidemia che ci sta colpendo 

affinché possiamo ritornare sereni alle nostre consuete occupazioni 

e lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato. 

In Te noi confidiamo e a Te innalziamo la nostra supplica 

perché Tu, o Padre, sei l’autore della vita, 

e con il tuo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, 

in unità con lo Spirito Santo, 

vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Maria, salute degli infermi, prega per noi! 

PREGHIERA NEL TEMPO DELLA PROVA 
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È l’ora che pia 
 

E' l'ora che pia la squilla fedel  
le note c'invia dell'Ave del ciel. 
 

Ave, ave, ave Maria ! 
Ave, ave, ave Maria ! 
 

E' l'ora più bella che suona nel cor,  
che mite favella di pace e d'amor. 
 

Madonna Nera 
 

C’è una terra silenziosa dove ognuno vuol tornare, 
una terra, un dolce volto con due segni di violenza. 
Sguardo intenso e premuroso che ti chiede di affidare 
la tua vita e il tuo mondo in mano a Lei. 
  

Madonna, Madonna Nera, 
è dolce esser tuo figlio! 
Oh, lascia, Madonna Nera, 
ch'io viva vicino a te. 
  

Lei ti calma e rasserena, lei ti libera dal male, 
perché sempre ha un cuore grande per ciascuno dei suoi figli. 
Lei t'illumina il cammino se le offri un po' d'amore 
se ogni giorno parlerai a lei così: 
 

Andrò a vederla un dì 
 

Andrò a vederla un dì  
in cielo, patria mia, 
andrò a veder Maria,  
mia gioia e mio amor.    
 

Al ciel, al ciel, al ciel, andrò a vederla un dì. (x2) 
 

CANTI MARIANI 
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Andrò a vederla un dì  
è il grido di speranza 
che infondemi costanza  
nel viaggio e fra i dolor. 
 
Mira il tuo popolo 
 

Mira il tuo popolo, o bella Signora, 
che pien di giubilo oggi t'onora. 
Anch'io festevole corro ai tuoi pie', 
o santa Vergine, prega per me.  
 
 

Il pietosissimo tuo dolce cuore, 
esso è rifugio al peccatore. 
Tesori e grazie racchiude in sé,  
o santa Vergine, prega per me.  
 
Nome dolcissimo 
 

Nome dolcissimo, nome d'amore. 
Tu sei rifugio al peccatore. 
 

Dai cori angelici dall'alma mia 
Ave Maria, ave Maria. 
 

In questa misera valle infelice 
tutti t'invocano, Ausiliatrice. 
 

 
Santa Maria del cammino 
 

Mentre trascorre la vita 
solo tu non sei mai 
Santa Maria del cammino 
sempre sarà con te. 
 
 

Quando qualcuno ti dice: 
"Nulla mai cambierà", 
lotta per un mondo nuovo, 
lotta per la verità! 

In questa misera valle infelice 
tutti t'invocano soccorritrice. 
Questo bel titolo conviene a te:  
o santa Vergine, prega per me.  
 

Vieni o Madre, in mezzo a noi 
vieni, Maria, quaggiù: 
cammineremo  insieme a te 
verso la libertà. 
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MEMORARE 

 

Ricordati, o piissima Vergine Maria,  

che non si è mai inteso al mondo  

che alcuno sia ricorso alla tua protezione,  

abbia implorato il tuo aiuto, chiesto il tuo patrocinio  

e sia stato da te abbandonato. 

Animato da una tale confidenza a te ricorro,  

o Madre, Vergine delle vergini, a te vengo,  

e, peccatore come sono,  

mi prostro ai tuoi piedi a domandare pietà. 

Non volere, o Madre del divin Verbo,  

disprezzare le mie preghiere,  

ma benigna ascoltale ed esaudiscile. Amen.     (S. Bernardo di Chiaravalle)  

 

 

PREGHIERA A SAN GIUSEPPE 

 

A te, o beato Giuseppe, 

stretti dalla tribolazione ricorriamo, 

e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, 

dopo quello della tua santissima Sposa. 

Deh! per quel sacro vincolo di carità 

che ti strinse all'Immacolata Vergine Madre di Dio, 

e per l'amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, 

guarda, te ne preghiamo, con occhio benigno 

la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col Suo sangue, 

e col tuo potere ed aiuto sovvieni ai nostri bisogni. 

Proteggi, o provvido Custode della divina Famiglia, 

l'eletta prole di Gesù Cristo; 

allontana da noi, o Padre amantissimo, 

la peste di errori e di vizi che ammorba il mondo; 

assistici propizio dal cielo in questa lotta 

contro il potere delle tenebre, 

o nostro fortissimo protettore; 

e come un tempo salvasti dalla morte 

la minacciata vita del pargoletto Gesù, 

così ora difendi la santa Chiesa di Dio 

dalle ostili insidie e da ogni avversità: 

e stendi ognora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio, 

affinché a tuo esempio e mercé il tuo soccorso, 

possiamo virtuosamente vivere, piamente morire, 

e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Così sia.            (Leone XIII) 

 


