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Legenda 

P: persona che presiede o guida la preghiera; 

L: lettore;                     S: solista;                       T: tutti. 

 

(IN PIEDI) 

 

INTRODUZIONE 

 

Chi presiede può porgere anzitutto un cordiale saluto 

e quindi esplicitare l’intenzione della preghiera del S. 

Rosario (oltre che per le nostre personali necessità, 

preghiamo per l’intenzione proposta alla Comunità 

Parrocchiale in questo mese). Infine il solista può 

intonare un canto. 

 

INIZIO DEL S. ROSARIO 

 

P (mentre tutti fanno il Segno della Croce): 

    O Dio, vieni a salvarmi! 

T: Signore, vieni presto in mio aiuto! 

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

T: come era nel principio e ora e sempre, 

           nei secoli dei secoli: amen!  

 

(SEDUTI) 
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I MISTERI DEL S. ROSARIO 

 

Dopo l’annuncio di ogni mistero (da parte di un soli- 

sta o di chi presiede): 

 si fa una breve pausa di silenzio, 

 oppure un lettore fa una breve lettura biblica o 

spirituale (cui seguirà il silenzio), 

 oppure (dopo l’eventuale lettura e il silenzio) si 

esegue un breve canto. 

N. B.: la lettura e il canto devono essere coerenti col 

          Mistero proclamato! 

 

MISTERI DELLA GIOIA 

(lunedì e sabato) 

 

1. Nel primo mistero della gioia contempliamo 

       l’Annuncio dell’Angelo a Maria. 

 

2. Nel secondo mistero della gioia contempliamo 

       la Visita di Maria alla cugina Elisabetta. 

 

3. Nel terzo mistero della gioia contempliamo 

       la Nascita di Gesù a Betlemme. 

 

4. Nel quarto mistero della gioia contempliamo 

       la Presentazione di Gesù al Tempio. 
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5. Nel quinto mistero della gioia contempliamo 

       Gesù ritrovato fra i Dottori nel Tempio. 

 

MISTERI DELLA LUCE 

(giovedì) 

 

1. Nel primo mistero della luce contempliamo 

       il Battesimo di Gesù nel fiume Giordano. 

 

2. Nel secondo mistero della luce contempliamo 

       il (primo) miracolo di Gesù alle nozze di Cana. 

 

3. Nel terzo mistero della luce contempliamo 

       Gesù che predica l’avvento del Regno di Dio. 

 

4. Nel quarto mistero della luce contempliamo 

       la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. 

 

5. Nel quinto mistero della luce contempliamo  

       l’istituzione dell’Eucaristia nell’ultima cena. 

 

MISTERI DEL DOLORE 

(martedì e venerdì) 

  

1. Nel primo mistero del dolore contempliamo 

       l’agonia orante di Gesù nell’Orto degli Ulivi. 
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2. Nel secondo mistero del dolore contempliamo  

       Gesù che viene flagellato. 

 

3. Nel terzo mistero del dolore contempliamo 

       Gesù che viene incoronato di spine. 

 

4. Nel quarto mistero del dolore contempliamo 

       Gesù che caricato della croce va al Calvario. 

 

5. Nel quinto mistero del dolore contempliamo  

       la passione e la morte di Gesù sulla croce. 

 

MISTERI DELLA GLORIA 

(mercoledì e domenica) 

 

1. Nel primo mistero della gloria contempliamo 

       la risurrezione di Gesù dalla morte. 

 

2. Nel secondo mistero della gloria contempliamo  

       l’ascensione di Gesù al Cielo. 

 

3. Nel terzo mistero della gloria contempliamo 

       la discesa dello Spirito Santo. 

 

4. Nel quarto mistero della gloria contempliamo 

       l’assunzione di Maria in Cielo. 
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5. Nel quinto mistero della gloria contempliamo  

       l’incoronazione di Maria, 

                 Regina del Cielo e della terra. 

 

Dopo l’annuncio di ogni mistero (e quanto più sopra 

precisato) un solista (anche diverso per ogni decina) 

pronuncia  la prima parte e tutti insieme rispondono 

con la seconda parte delle seguenti preghiere: 

 

1. il “Padre nostro”: 

Padre Nostro Che sei nei cieli,  

sia santificato il tuo Nome; / venga il tuo Regno; 

sia fatta la tua volontà, come in Cielo così in terra! 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti, 

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non abbandonarci alla  tentazione, 

ma liberaci dal Male. Amen. 

 

2. 10 volte l’ “Ave, Maria”: 

Ave, Maria, piena di grazia, il Signore è con te! 

Tu sei benedetta fra le donne  

e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù! 

Santa Maria, Madre di Dio, 

prega per noi peccatori, 

adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 
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3. e il “Gloria al Padre”: 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo! 

Come era nel principio, ora e sempre, 

nei secoli dei secoli. Amen. 

 

CONCLUSIONE DEL S. ROSARIO 

 

(IN PIEDI) 

 

Terminate le varie “decine”, si pronuncia o si canta 

tutti insieme          la “Salve, Regina”. 

 
Salve, Regina, 
madre di misericordia, 
vita, dolcezza, 
e speranza nostra, 
salve. 
A te ricorriamo, 
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, 

 
Salve, Regína, 
Mater misericórdiæ, 
vita, dulcédo 
et spes nostra: 
salve! 
Ad te clamámus, 
éxsules filii Evæ; 
ad te suspirámus, 
geméntes et flentes 
in hac lacrimárum 
valle. 
Eia ergo, 
advocáta nostra, 
illos tuos misericórdes 
óculos ad nos convérte! 
Et Jesum, benedíctum 
fructum ventris tui, 
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Gesù, il frutto benedetto 
del tuo grembo: 
o clemente, o pia, 
o dolce Vergine Maria! 

nobis, post hoc 
exsílium, ostende. 
O clemens, o pia,  
o dulcis Virgo María! 

 

Chi presiede la preghiera (P) in dialogo coi presenti 

(T) compie la 

 

Preghiera per l’acquisto della santa indulgenza 

  

P: preghiamo secondo le intenzioni del Papa (nome) 

        per l’acquisto della santa indulgenza. 

P: Padre nostro…                T: Dacci oggi… 

P: Ave, Maria,…                  T: Santa Maria… 

P: Gloria al Padre…            T: Come era nel princ… 

 

È possibile concludere (specie nelle feste della B. V. 

Maria) anche con le Litanie della Madonna (Laureta-

ne) in dialogo tra solista o lettore – tutti. 

 

Testo latino (quello italiano si trova a pag. 12) 

 

Kyrie, eleison!                            Kyrie, eleison! 

 

Christe, eleison!                         Christe, eleison! 

Christe, audi nos!                       Christe, audi nos! 

Christe, exaudi nos!                   Christe, exaudi nos! 
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Pater de Cœlis, Deus,               miserere nobis. 

Fili, Redemptor mundi, Deus,     miserere nobis. 

Spiritus Sancte, Deus,                miserere nobis. 

Sancta Trinitas, unus Deus,       miserere nobis. 

 

Sancta Maria,                             ora pro nobis. 

Sancta Dei Genetrix,                  ora pro nobis. 

Sancta Virgo Virginum,              ora pro nobis. 

  

Mater Christi,                                         “ 

Mater Ecclesiæ,                                    “ 

Mater divinæ gratiæ,                            “ 

 

Mater purissima,                                    “ 

Mater castissima,                                   “ 

Mater inviolata,                                      “ 

 

Mater intemerata,                                  “ 

Mater amabilis,                                      “ 

Mater admirabilis,                                  “ 

 

Mater boni consilii,                                 “ 

Mater Creatoris,                                     “ 

Mater Salvatoris,                                    “ 

 

Virgo prudentissima,                              “ 
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Virgo veneranda,                        ora pro nobis. 

Virgo praedicanda,                                 “ 

 

Virgo potens,                                          “ 

Virgo clemens,                                        “ 

Virgo fidelis,                                            “ 

  

Speculum iustitiæ,                                 “ 

Sedes sapientiæ,                                   “ 

Causa nostræ laetitiæ,                          “ 

 

Vas spirituale,                                         “ 

Vas honorabile,                                       “ 

Vas insigne devotionis,                           “ 

  

Rosa mystica,                                         “ 

Turris Davidica,                                       “ 

Turris eburnea,                                       “ 

 

Domus aurea,                                         “ 

Foederis arca,                                         “ 

Janua Cœli,                                            “ 

 

Stella matutina,                                       “ 

Salus infirmorum,                                    “ 

Refugium peccatorum,                            “ 
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Consolatrix afflictorum,              ora pro nobis. 

Auxilium Christianorum,                        “ 

Regina Angelorum,                               “ 

  

Regina Patriarcharum,                          “ 

Regina Prophetarum,                            “ 

Regina Apostolorum,                             “ 

 

Regina Martyrum,                                  “ 

Regina Confessorum,                            “ 

Regina Virginum,                                   “ 

 

Regina Sanctorum omnium,                  “ 

Regina sine labe originali concepta,      “ 

Regina in Cælum assumpta,                “ 

 

Regina sacratissimi Rosarii,                  “ 

Regina missionum                                 “ 

 

Regina familiæ,                                     “ 

Regina pacis,                                         “ 

 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

parce nobis, Domine! 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

exaudi nos, Domine! 
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Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

miserere nobis! 

 

Testo italiano 

 

Signore, pietà!                              Signore,pietà! 

Cristo, pietà!                                 Cristo , pietà!     

Cristo, ascoltaci!                           Cristo, ascoltaci! 

Cristo, esaudìscici!                       Cristo, esaudìscici! 

 

Dio, Padre del Cielo,                        abbi pietà di noi! 

O Dio, Figlio, Redentore del mondo,             « 

O Dio, Spirito Santo,                                      « 

Santa Trinità, unico Dio;                                « 

  

Santa Maria,                                        prega per noi! 

Santa Madre di Dio,                                       « 

Santa Vergine delle vergini,                           « 

 

Madre di Cristo,                                             « 

Madre della Chiesa,                                       « 

Madre della Grazia divina,                              « 

 

Madre purissima,                                           « 

Madre castissima,                                          « 

Madre sempre vergine,                                  « 
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Madre senza peccato,                        prega per noi! 

Madre amabile,                                              « 

Madre ammirabile,                                         « 

 

Madre del buon consiglio,                             « 

Madre del Creatore,                                       « 

Madre del Salvatore,                                      « 

 

Vergine prudentissima,                                  « 

Vergine degna di venerazione                       « 

Vergine degna di lode,                                   « 

 

Vergine potente,                                            « 

Vergine clemente,                                          « 

Vergine fedele,                                               « 

 

Specchio di giustizia,                                     « 

Sede della Sapienza,                                     « 

Causa della nostra gioia,                               « 

 

Dimora dello Spirito Santo,                            « 

Degna d’onore,                                              « 

Modello di vera pietà,                                     « 

 

Capolavoro di carità,                                      « 

Gloria della stirpe di Davide,                          « 
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Vergine potente contro il male,           prega per noi! 

 

Splendore di bellezza,                                   « 

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,                                    « 

Regina delle Vergini,                                      « 

 

Regina di tutti i Santi,                                     « 

Regina concepita senza peccato,                  « 

Regina assunta in cielo,                                 « 
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Regina del santo Rosario,                  prega per noi! 

Regina delle missioni,                                    « 

Regina della famiglia,                                    « 

Regina della pace,                                         « 

 

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. 

 

Preghiera alla fine del S. Rosario 

 

P: Prega per noi, santa Madre di Dio: 

T: affinché siamo fatti degni 

        delle promesse di Cristo! 

P: Preghiamo! 

     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, venerando questi misteri 

del santo Rosario della Beata Vergine Maria, imitiamo 

ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. 

Per Cristo, nostro Signore. 

T: Amen! 
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Prima di terminare è possibile inserire una preghiera 

per i defunti. 

 

Conclusione 

 

 Se non c’è un ministro ordinato (vescovo, prete 

o diacono) la conclusione può avvenire come 

segue: 

 

P: Sia lodato Gesù Cristo!        T: Sempre sia lodato! 

P: Nel nome del Padre e del Figlio 
            e dello Spirito Santo.                         T: Amen! 
  

 Se c’è un ministro ordinato, questi può impartire 
la benedizione con queste parole o alte simili: 

 
P: Il Signore sia con voi!          T: E con il tuo spirito! 

P: Per intercessione della B. V. Maria, 

        nostra Madonna del S. Rosario, 

     vi benedica Dio onnipotente: 

        Padre, Figlio e + Spirito Santo!              T: Amen!  

 

Congedo 
 

Eventuale canto finale e un cordiale saluto.  
Durante il canto è lodevole proporre una raccolta di 
offerte per uno scopo di bene. 


