
Prega con noi



I MISTERI DEL SANTO ROSARIO
Misteri della GIOIA

1° L’annunciazione dell’Angelo a Maria Vergine
2° La visita di Maria a Santa Elisabetta
3° La nascita di Gesù nella grotta di Betlemme
4° Gesù viene presentato al tempio da Maria e Giuseppe
5° Il ritrovamento di Gesù nel tempio

Misteri della LUCE
1° Il Battesimo di Gesù nel Giordano
2° Le Nozze di Cana
3° L’annuncio del Regno di Dio
4° La Trasfigurazione 
5° L’istituzione dell’Eucaristia

Misteri del DOLORE
1° L’agonia di Gesù nell’orto degli ulivi
2° La flagellazione di Gesù
3° L’incoronazione di spine
4° La salita di Gesù al Calvario carico della croce
5° Gesù muore sulla croce

Misteri della GLORIA
1° La Risurrezione di Gesù
2° L’ascensione di Gesù al cielo
3° La discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo
4° L’assunzione di Maria al cielo
5° L’incoronazione di Maria Regina del cielo e della terra



LA PREGHIERA DEL SANTO ROSARIO
Nel nome del Padre, del Figlio 
e dello Spirito Santo. Amen. 

Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio 
della tua luce. Vieni, padre dei poveri, vieni, datore 
dei doni, vieni, luce dei cuori. Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo. Nella 
fatica, riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. 
O luce beatissima, invadi nell’intimo il cuore dei tuoi 
fedeli. Senza la tua forza nulla è nell’uomo, nulla senza 
colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò 
che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli 
che solo in Te confidano i tuo santi doni. Dona virtù e 
premio, dona morte santa, dona gioia eterna. 
Amen (Alleluia).

Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo 
e della terra; e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro 
Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque 
da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, 
morì e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno 
risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio 
Padre onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la 
risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.



(AD OGNI MISTERO) 

Annuncio del mistero

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 noi li rimettiamo 
ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma 
liberaci dal male. Amen.

Ave o 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.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era 
nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Lodato sempre sia, il Santissimo nome di Gesù,  
Giuseppe e Maria.

Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 
dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente 
le più bisognose della tua Misericordia.

G - Maria, Regina della Pace
T -  Prega per noi. 



(DOPO IL 5° MISTERO)

O Immacolata dello Spirito Santo per il potere che 
l’Eterno Padre ti ha dato sugli angeli e sugli arcangeli, 
mandaci schiere di angeli con a capo San Michele 
Arcangelo a liberarci dal maligno e a guarirci.

L’eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la 
luce perpetua. Riposino in pace. Amen.

Salve, o 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, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O 
clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

Sotto la tua protezione, cerchiamo rifugio Santa 
Madre di Dio: accogli le suppliche di noi che siamo nella 
prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e 
benedetta. Amen.

Ti adoro, o Croce Santa, che fosti ornata dal Corpo 
Sacratissimo del mio Signore, coperta e tinta del suo 
Preziosissimo sangue. Ti adoro, mio Dio, posto in croce 
per me. Ti adoro, o Croce Santa, per amore di Colui che 
è il mio Signore. Amen.



Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, 
custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla 
pietà celeste. Amen.

L’eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la 
luce perpetua. Riposino in pace. Amen.

G - Maria, Regina della Pace
T - Prega per noi
      (altre litanie...)

G - San Giuseppe grazie, provvedi per noi!
T - San Giuseppe grazie, provvedi per noi!

Signore, fai di me uno strumento docile e umile nelle 
Tue mani, per conoscere ed accogliere oggi la Tua  
volontà su di me. Amen. (Alleluia)

G - Sia lodato Gesù Cristo! 
T - Sempre sia lodato.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.



ANGELUS

G - L’ Angelo del Signore portò l’annuncio a Maria,
T - ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. 
T - Ave o Maria...

G - Maria disse: “Eccomi, sono la serva del Signore”,
T - si faccia di me secondo la tua parola.
T - Ave o Maria…

G - Il Verbo di Dio si è fatto carne.
T - ed abita fra noi. 
T - Ave o Maria…

G - Prega per noi, Santa Madre di Dio.
T - Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.

G - Preghiamo:
Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre; tu, che 
all’annuncio dell’Angelo ci hai rivelato l’Incarnazione di 
Cristo Tuo Figlio, per la Sua Passione e Croce, guidaci 
un giorno alla gloria della Risurrezione. 
Per Cristo Nostro Signore. Amen. 

Gloria al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo, 
come era nel principio e ora e sempre nei secoli 
dei secoli. Amen.
(x 3 volte)



REGINA COELI
(SOSTITUISCE L’ANGELUS DA PASQUA FINO A PENTECOSTE)

G - Regina dei Cieli rallegrati, alleluia!    
T - Cristo che hai portato nel grembo, alleluia!
T - Ave o Maria…

G - È risorto come aveva promesso, alleluia!
T - Prega il Signore per noi, alleluia!
T - Ave o Maria…

G - Rallegrati, Vergine Maria, alleluia!
T - Il Signore è veramente risorto, alleluia!
T - Ave o Maria…

Preghiamo: O Dio, che nella gloriosa Risurrezione  
del Tuo Figlio hai ridonato la gioia al mondo intero,  
per intercessione di Maria Vergine concedi a noi di  
godere la gioia senza fine della vita eterna. 
Per Cristo Nostro Signore. Amen.

Gloria al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo, 
come era nel principio e ora e sempre nei secoli 
dei secoli. Amen.
(x 3 volte)



BENEDIZIONE del CIBO
Dai, o Signore, la tua Santa Benedizione a noi e al cibo 
che ora prenderemo per mantenerci al tuo santo servizio, 
e rendici capaci di darne anche a quelli che non ne hanno.

CONSACRAZIONE a MARIA
(IN COMUNITÀ VIENE PREGATA DOPO L’ANNUNCIO 

DEL 4° MISTERO DELLA GIOIA)
Consapevole della mia vocazione cristiana, io (nome), 
rinnovo oggi nelle tue mani, o Maria, gli impegni del mio 
Battesimo. Rinuncio a Satana, rinuncio alla tristezza, 
rinuncio al male, alle sue seduzioni, alle sue opere e mi 
consacro a Gesù Cristo per portare con Lui la mia croce 
nella fedeltà di ogni giorno alla volontà del Padre. Alla 
presenza di tutta la Chiesa, ti riconosco per mia Madre 
e Sovrana. A te offro e consacro la mia persona, la mia 
vita e il valore delle mie buone opere: passate, presenti 
e future. Disponi di me e di quanto mi appartiene alla 
maggior gloria di Dio, nel tempo e nell’eternità. Amen.



CORONCINA ALLA DIVINA MISERICORDIA
 
Nel nome del Padre, del Figlio 
e dello Spirito Santo. Amen. 

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 noi li rimettiamo 
ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma 
liberaci dal male. Amen.

Ave o 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.

Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo 
e della terra; e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro 
Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque 
da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, 
morì e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno 
risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio 
Padre onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la 
risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.



(SUI GRANI DEL PADRE NOSTRO SI PREGA)
Eterno Padre, io Ti offro il Corpo e il Sangue, l’Anima e 
la Divinità del Tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore 
Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli 
del mondo intero. 

(SUI GRANI DELL’AVE MARIA SI PREGA) 
G - Per la Sua dolorosa Passione.
T - Abbi Misericordia di noi e del mondo intero. 

(DOPO LA QUINTA DECINA) 
G - Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale!
T  - Abbi  pietà di noi e del mondo intero. (x 3 volte)

T  - O Sangue ed Acqua che scaturisci dal cuore di Gesù 
come sorgente di Misericordia per noi, confido in Te. 

Gesù confido in Te, Gesù confido in te, Gesù confido in Te.

Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, e ti domando 
perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, 
non sperano e non ti amano. (x 3 volte)

G - Sia lodato Gesù Cristo! 
T - Sempre sia lodato.
 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  
Amen.



«Chi prega bene, vive bene»
Madre Elvira


