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INTENZIONI DI PREGHIERA 
 

LUNEDÌ E SABATO 
[Misteri della gioia] 

Per i fidanzati  

e per tutti i chiamati alla vita matrimoniale. 

 
 

MARTEDÌ E VENERDÌ 
[Misteri del dolore] 

Per i missionari, gli educatori, i catechisti e tutti i lavoratori  

chiamati a testimoniare “nel secolo” il regno di Dio. 

 
 

MERCOLEDÌ E DOMENICA 
[Misteri della gloria] 

Per i chiamati al ministero ordinato. 

 
 

GIOVEDÌ 
[Misteri della luce] 

Per tutti i chiamati alla vita consacrata. 
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MISTERI DELLA GIOIA 
 
Segno della croce. 
 
Intenzione vocazionale (pagina 1) 
 
1) L’Annunciazione (Luca 1,26-31) 
L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, 
promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 
Entrando da lei, disse: "Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te". A queste parole ella fu molto 
turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: "Non temere, 
Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 
chiamerai Gesù.  
 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 
Orazione 
O Dio, che all’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 

intercessione presso di Te.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell’unità dello Spirito 

Santo per tutti i secoli dei secoli. 

 
2) La Visitazione (Luca 1,39-45) 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata 
nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino 
sussultò nel suo grembo . Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: "Benedetta tu 
fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga 
da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio 
grembo . E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto". 
 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 
Orazione 
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 all'azione dello Spirito possiamo 

anche noi portare Cristo ai fratelli e magnificare il tuo nome con inni di lode e con la santità della vita.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito 

Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

 

3) La Natività di Gesù (Luca 2,1.3-7) 
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Tutti 
andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di 
Nàzaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e 
alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si 
trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio 
primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto 
nell'alloggio. 
 
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
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Orazione 
Guarda, o Padre, il popolo cristiano che celebra la nascita del tuo Figlio disceso dal cielo; concedi a noi 

di riceverlo nella fede, come Maria lo accolse prima nell'anima, poi nel grembo verginale, per 

manifestarlo al mondo con opere di giustizia e di pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, 

che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. 
 

4) La Presentazione di Gesù al tempio (Luca 2,22-28) 
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono 
il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore - come è scritto nella legge del Signore: Ogni 
maschio primogenito sarà sacro al Signore - e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due 
giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. 
Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione 
d'Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe 
visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, 
mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo, 
anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. 
 
Padre Nostro,10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 
Orazione 
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. Per il 

nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli.  

 

5) Gesù è ritrovato nel tempio (Luca 2,42; 46-50) 
Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo tre giorni lo 
trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che 
l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti, e 
sua madre gli disse: "Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti 
cercavamo". Ed egli rispose loro: "Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle 
cose del Padre mio?". Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. 
 
Padre Nostro,10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 
Orazione 
Signore nostro Dio, che hai fatto della Vergine Maria il modello di chi accoglie la tua Parola e la mette 

in pratica, apri il nostro cuore alla beatitudine dell'ascolto, e con la forza del tuo Spirito fa' che noi pure 

diventiamo luogo santo in cui la tua Parola di salvezza oggi si compie. Per il nostro Signore Gesù 

Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 

secoli.  

  

 
Salve Regina. 
 
Litanie lauretane e preghiera conclusiva (pagina 10).  
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MISTERI DEL DOLORE 
 
Segno della croce. 
 

Intenzione vocazionale (pagina 1) 
 

 
1) La Preghiera di Gesù nell’orto degli olivi (Marco 14,32-36) 
Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Disse loro: " La mia 
anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate". Poi, andato un po' innanzi, cadde a terra e 
pregava che, se fosse possibile, passasse via da lui quell'ora. E diceva: "Abbà! Padre! Tutto è possibile 
a te: allontana da me questo calice! Però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu". 
 
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 
Orazione 
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. Egli è Dio, e vive e regna con te, 

nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

 

2) Gesù è flagellato (Matteo 27,23-26) 
Ed egli disse: "Ma che male ha fatto?". Essi allora gridavano più forte: "Sia crocifisso!". Pilato, visto 
che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese dell'acqua e si lavò le mani davanti alla 
folla, dicendo: "Non sono responsabile di questo sangue. Pensateci voi!". E tutto il popolo rispose: "Il 
suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli". Allora rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver 
fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. 
 
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 

Orazione 
Dio di bontà infinita, concedi ai tuoi fedeli, per intercessione della beata Vergine Maria, madre di 

misericordia, di sperimentare sulla terra la tua clemenza, e di contemplare la tua gloria nel cielo.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito 

Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

  

3) Gesù è coronato di spine (Giovanni 19,1-5) 
Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela 
posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: 
"Salve, re dei Giudei!". E gli davano schiaffi. Pilato uscì fuori di nuovo e disse loro: "Ecco, io ve lo 
conduco fuori, perché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna". Allora Gesù uscì, portando la 
corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro: "Ecco l'uomo!". 
 
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 

Orazione 
Padre santo, che nel misericordioso disegno della redenzione hai scelto la Vergine Maria, umile tua 

serva, come madre e cooperatrice del Cristo, fa' che volgendo a lei il nostro sguardo, ti serviamo con 

totale dedizione e ci impegniamo instancabilmente alla salvezza del mondo. Per il nostro Signore Gesù 

Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 

secoli. 
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4) Gesù porta la croce al calvario (Matteo 27,31) 
Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti, poi lo condussero via per 
crocifiggerlo. 
 
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 
Orazione 
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 nei fratelli.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito 

Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

 
5) Gesù muore in croce (Luca 23,42-47) 
Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio, perché il sole si 
era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: "Padre, nelle 
tue mani consegno il mio spirito". Detto questo, spirò. 
 
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 

Orazione  
O Dio, Padre del Signore Gesù Cristo, guarda la vergine Maria, la cui esistenza terrena fu tutta sotto il 

segno della gratuità e della riconoscenza; concedi anche a noi il dono della preghiera incessante e del 

silenzio, perché tutto il nostro vivere quotidiano sia trasfigurato dalla presenza del tuo Santo Spirito. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito 

Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

 
Salve Regina. 
 
Litanie lauretane e preghiera conclusiva (pagina 10).  
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MISTERI DELLA GLORIA 
 

Segno della croce. 
 

Intenzione vocazionale (pagina 1) 
 
1) Gesù risorge da morte (Marco 16,1-8) 
Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero 
paura. Ma egli disse loro: "Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, 
non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: "Egli vi 
precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto"". Esse uscirono e fuggirono via dal sepolcro, 
perché erano piene di spavento e di stupore. E non dissero niente a nessuno, perché erano impaurite. 
 
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 
Orazione 
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 godere la gioia della vita senza fine. Per il nostro 

Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti 

i secoli dei secoli. 

 

2)  L’Ascensione di Gesù al cielo (Atti 1,9-11) 
Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi 
stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quand'ecco due uomini in bianche vesti si 
presentarono a loro e dissero: "Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che 
di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo". 
 
Orazione 
O Dio, che ci dai la gioia di venerare la Vergine Maria, madre della santa speranza, concedi a noi, con 

il suo aiuto, di elevare fino alle realtà celesti gli orizzonti della speranza, perché impegnandoci 

all'edificazione della città terrena, possiamo giungere alla gioia perfetta, mèta del nostro pellegrinaggio 

nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità 

dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

 

3) Lo Spirito Santo discende su Maria e sugli Apostoli (Atti 2,2-4) 
Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la 
casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno 
di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui 
lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. 
 
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
  

Orazione 
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. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e 

vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

 

4) Maria è assunta in cielo ( Luca 1,46-49) 
Allora Maria disse: "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. 
Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e Santo è il suo nome”. 
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Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 
Orazione 
O Dio, Padre buono, che in Maria primogenita della redenzione ci hai dato una madre di immensa 

tenerezza, apri i nostri cuori alla gioia dello Spirito e fa che ad imitazione della Vergine impariamo a 

magnificarti per l'opera stupenda compiuta nel Cristo tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

 

5) Maria è coronata Regina (Apocalisse 12,1) 
Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e, sul 
capo, una corona di dodici stelle. 
  
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 
Orazione 
O Dio, che agli Apostoli riuniti nel Cenacolo con Maria madre di Gesù hai fatto dono del tuo Spirito, 

concedi a noi con il suo materno aiuto di servirti fedelmente, per diffondere in parole e opere là gloria 

del tuo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità 

dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

 
Salve Regina. 
 
Litanie lauretane e preghiera conclusiva (pagina 10).  
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MISTERI DELLA LUCE 
 
Segno della croce. 

 

Intenzione vocazionale (pagina 1) 
 
1) Il Battesimo di Gesù (Giovanni 1,1.4-5.9.18) 
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. In lui era la vita e la vita era la 
luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. Veniva nel mondo la 
luce vera, quella che illumina ogni uomo. 
 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
  
Orazione 
Padre onnipotente ed eterno, che dopo il battesimo nel fiume 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 vivere sempre nel tuo amore.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito 

Santo, per tutti i secoli dei secoli.  

 
2) Le Nozze di Cana (Giovanni 2,1-5.7-11) 
Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle 
nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: "Non 
hanno vino". E Gesù le rispose: "Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora". Sua madre 
disse ai servitori: "Qualsiasi cosa vi dica, fatela". E Gesù disse loro: "Riempite d'acqua le anfore"; e le 
riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: "Ora prendetene e portatene a colui che dirige il 
banchetto". Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva 
il banchetto - il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso 
l'acqua - chiamò lo sposo e gli disse: "Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e, quando si è già 
bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora". Questo, a Cana 
di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli 
credettero in lui. 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 
Orazione 
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.  

Egli è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

 

3) Annuncio del Regno di Dio (Matteo 6,30-34) 
Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, non farà molto di più 
per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: "Che cosa mangeremo? Che cosa 
berremo? Che cosa indosseremo?". Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro 
celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e 
tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani 
si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
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Orazione 
O Dio, che nella Vergine Maria, capolavoro del tuo Spirito, ci hai donato le primizie della creazione 

nuova, fa' che liberati dalla schiavitù del peccato abbracciamo con tutto il cuore la novità del Vangelo, 

testimoniando in parole e opere il comandamento dell'amore.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito 

Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

 

4) La Trasfigurazione di Gesù (Matteo 17,1-8) 
 Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un alto monte. 
E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la 
luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro 
disse a Gesù: "Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per 
Mosè e una per Elia". Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua 
ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: "Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui ho posto il mio 
compiacimento. Ascoltatelo".  
 
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 
Orazione 
Guarda, Dio onnipotente, la Chiesa madre, che dal puro grembo del fonte battesimale rigenera come 

creature celesti coloro che per condizione nativa sono terrestri e mortali; fa' che mediante il Vangelo e i 

Sacramenti ci guidi alla piena somiglianza con il Cristo suo fondatore nato dalla Vergine.  

Egli è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

 

5) L’Istituzione della SS. Eucaristia (Giovanni 13,1-5) 
Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al 
Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena, quando il 
diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il 
Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, 
depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e 
cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. 
 
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 
Orazione 
Dio di eterna gloria, che nel sole di giustizia, Cristo tuo figlio, sorto dalla Vergine Madre, hai introdotto 

nel mondo la vera gioia, liberaci dal peso del peccato che rattrista ed estingue il tuo Spirito, e accoglici 

alla mensa del tuo regno per saziarci del pane che ha in sé ogni dolcezza.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito 

Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

 

Salve Regina. 
 
Litanie lauretane e preghiera conclusiva (pagina 10).  
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LITANIE LAURETANE 

Signore, pietà 

Cristo, pietà 

Signore, pietà. 

Cristo, ascoltaci. 

Cristo, esaudiscici. 

Padre del cielo, che sei Dio,  

Abbi pietà di noi. 

Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,  

Spirito Santo, che sei Dio,  

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 divina grazia,  

Madre purissima,  

Madre castissima,  

Madre sempre vergine,  

Madre immacolata,  

Madre degna d'amore,  

Madre ammirabile,  

Madre del buon consiglio,  

Madre del Creatore,  

Madre del Salvatore,  

Madre di misericordia,  

Vergine prudentissima,  

Vergine degna di onore,  

Vergine degna di lode,  

Vergine potente,  

Vergine clemente,  

Vergine fedele,  

Specchio della santità divina,  

Sede della Sapienza,  

Causa della nostra letizia,  

Tempio dello Spirito Santo,  

Tabernacolo dell'eterna gloria,  

Dimora tutta consacrata a Dio,  

Rosa mistica,  

Torre di Davide,  

Torre d'avorio,  

Casa d'oro,  

Arca dell'alleanza,  

Porta del cielo,  

Stella del mattino,  

Salute degli infermi,  
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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 veri cristiani,  

Regina delle Vergini,  

Regina di tutti i Santi,  

Regina concepita senza peccato originale,  

Regina assunta in cielo,  

Regina del santo Rosario,  

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. 

Prega per noi, Santa Madre di Dio.  

E saremo degni delle promesse di Cristo. 

Preghiamo.  
Signore Gesù, 

donaci un cuore libero, 

sospinto dal soffio dello Spirito, 

per annunciare la bellezza dell’incontro con te. 

Aiutaci a sentire la tua presenza amica, 

apri i nostri occhi, 

fa ardere i nostri cuori, 

per riconoscerci 

“marcati a fuoco dalla missione”. 

Fa che sogniamo con te 

una vita pienamente umana, 

lieta di spendersi nell’Amore, 

per alzarci, 

andare e…non temere. 

Vergine Maria, sorella nella fede, 

donaci prontezza nel dire 

il nostro “Eccomi” 

e metterci in viaggio come Te, 

per essere portatori innamorati del Vangelo. Amen 
 

 
Il rosario si conclude con il segno della croce. 
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Sulla strada di Maria 

Ho chiesto a Dio che mi togliesse il dolore. Dio ha detto no! Io non te lo devo togliere. Sei tu che lo 
devi lasciare. 

Ho chiesto a Dio di curare il mio figlio paralitico. Dio ha detto no! Il suo Spirito è completo ed il suo 
corpo solo temporale. 

Ho chiesto a Dio di concedermi pazienza. Dio ha detto no! La pazienza è il risultato delle tribolazioni, 
non si concede, si acquista. 

Ho chiesto a Dio di darmi la felicità. Dio ha detto no! Ti colmo di benedizioni, tu decidi se vuoi essere 
felice. 

Ho detto a Dio di liberarmi dalle sofferenze. Dio ha detto no! Le sofferenze ti allontanano dal mondo e 
ti avvicinano a me. 

Ho chiesto a Dio di far crescere il mio spirito. Dio ha detto no! Devi crescere per te stesso, io ti nutrirò 
perché tu dia frutto. 

Ho chiesto a Dio di farmi conoscere la mia vocazione. Dio ha detto no! Scopri le tue qualità e le 
necessità del mondo in cui vivi. 

Ho chiesto a Dio tutte le cose che posso godere della vita. Dio ha detto no! Ti do la vita per poter 
godere di tutte le cose. 

Ho chiesto a dio che mi aiutasse ad amare gli altri come Lui ama me. 

Dio ha detto AAAH! 

Finalmente stai cominciando a capire! 

Sei sulla strada di Maria. 

[p. Franco Masserdotti] 


