
Preghiera del Rosario 
 
Come si prega il Rosario 
Ogni giorno si medita su alcuni momenti della vita di Gesù. Sono i “misteri”, non le cose che non si 
capiscono, ma il modo con cui Gesù ci guida a conoscere la sua volontà. 

- Si inizio con il segno di croce 
- Poi, se possibile, leggiamo il vangelo del giorno e riflettiamo su ciò che il Papa ci ha suggerito 

alla Messa del mattino 
- Poi si iniziano con il primo mistero. Lo si enuncia come scritto sotto e si prega con 1 Padre 

nostro, poi 10 Ave Maria e infine 1 Gloria al Padre. 
- Poi si passa al secondo mistero e così via fino al quinto. 
- Terminato il quinto mistero si prega con la “Salve Regina”  
- infine si prega con le litanie che si trovano in fondo (da scegliere una delle due proposte) 
- si conclude con la preghiera finale e il segno di croce. 

 
 
Ogni giorno si prende il Vangelo del giorno  
e la riflessione che il Papa fa alla celebrazione della S. Messa 
 
 
Preghiera a Maria – di Papa Francesco 
  
«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. 
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. 
 
 

LUNEDI’ e SABATO - MISTERI GAUDIOSI   
 

1. Maria riceve l’annuncio dall’angelo Gabriele  
L’angelo Gabriele fu mandato da Dio ad una vergine, la Vergine si chiamava Maria (Lc 1,26-26).  
Preghiamo per tutte le situazioni di sofferenza che portiamo nel cuore e per quelle di cui nessuno ha 
cura; la bontà del Signore le visiti e le consoli. 
 
2. Maria si reca da Elisabetta    
In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna. Entrata nella casa di Zaccaria salutò Elisabetta 
(Lc 1,39-40). 
Preghiamo per quanti vivono accanto a malati e sofferenti, nelle case e negli ospedali; la disponibilità e 
il sorriso accompagnino ogni loro azione quotidiana.   
 
3. Gesù nasce a Betlemme    
Diede alla luce il suo figlio Primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non 
c’era posto nell’albergo (Lc 2,6-7). 
Preghiamo per chi soffre nello spirito, per chi vive nell’inquietudine e nell’abbandono; per tutti questi ci 
sia un posto speciale nella Chiesa. 
 
4. Gesù presentato e offerto a Dio nel tempio   
Secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore (Lc 2,22).  
Preghiamo per le situazioni di sofferenza vissute nelle carceri, perché chi è caduto nell’errore possa 
convertirsi alla giustizia e alla pace. 
 
5. Gesù tra i dottori della legge nel tempio  
Quando egli ebbe dodici anni salirono a Gerusalemme, secondo l’usanza. Trascorsi i giorni della festa, 
mentre riprendevano la via del ritorno il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se 
ne accorgessero (Lc 2,42-43). 
Preghiamo per la nostra comunità parrocchiale: sia sempre accogliente e disponibile verso i malati e i 
sofferenti, perché in essi Dio si rivela a noi.  
 
 
 
 
 
 

MARTEDI’ e VENERDI’ - MISTERI DOLOROSI  
 

1. L’agonia di Gesù nell’orto del Getsemani    
Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e cominciò a provare tristezza e angoscia (Mc 
14,32-33). 
Preghiamo per le situazioni di ingiustizia nel mondo causate dalla guerra e dai regimi politici dittatoriali. 
 



2. Gesù flagellato crudelmente  
Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare (Gv 19,1). 
Preghiamo per le ingiustizie che tante donne subiscono nel mondo, perché nella diversità sia rispettata 
la dignità di ogni persona.    
 
3. Gesù incoronato di spine   
E intrecciata una corona di spine gliela posero sul capo con una canna nella destra. Mentre gli si 
inginocchiavano davanti lo schernivano: Salve, Re dei Giudei!  (Gv 19,2).  
Preghiamo per le ingiustizie religiose che non permettono ad ogni persona di vivere la libertà dei figli di 
Dio. 
 
4. Gesù condannato a morte porta la croce al Calvario     
Portando la croce si avviò verso il luogo detto in ebraico Golgota (Gv 19, 17). 
Preghiamo per chi rischia ogni giorno la propria vita per difendere la pace, la giustizia, la libertà. 
 
5. Gesù muore in croce     
Gesù gridando a gran voce disse «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito» (Lc 23,46). 
Preghiamo per la nostra città, perché sia accogliente e disponibile verso chi giunge da lontano, vittima 
di ingiustizia e di indigenza. 
  
 

MERCOLEDI’ e DOMENICA - MISTERI GLORIOSI  
 

1. Gesù risorge dai morti e appare ai discepoli    
La sera di quello stesso giorno venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Detto questo 
mostrò loro le mani e il costato (Gv 20,19-20). 
Preghiamo per gli anziani, perché sia sempre desta in loro la fede e la speranza nel Dio della vita. 
 
2. Gesù ascende al cielo e manda i suoi a battezzare in tutto il mondo 
Gesù li condusse fuori, verso Betania, e alzate le mani li benedisse (Lc 24,50). 
Preghiamo per gli anziani, che con il loro esempio educhino l’intera società  alla pazienza e alla 
mitezza. 
 
3. Lo Spirito Santo discende sugli apostoli e guida la Chiesa    
E apparvero loro lingue come di fuoco, che si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di 
Spirito Santo (Atti 2,3-4). 
Preghiamo per gli anziani che vivono nelle case di riposo, affinché mai in loro prenda campo lo 
sconforto e la paura dell’abbandono.  
 
4. Maria SS.ma Assunta in cielo    
Benedetta sei Tu, davanti al Dio altissimo, più di tutte le donne che vivono sulla terra (Giuditta 13,18). 
Preghiamo per gli anziani non più autosufficienti: la loro preziosa sofferenza sia ogni giorno unita alla 
croce di Cristo e vissuta nell’amore.  
 
5. Maria coronata Regina degli angeli e dei santi     
Nel cielo apparve un segno grandioso: una donna vestita di sole, la luna sotto i suoi piedi e sul capo 
una corona di dodici stelle (Ap 12,1). 
Preghiamo per quanti assistono gli anziani, per le famiglie che hanno in casa un anziano; vivano questo 
tempo con gratitudine, con pazienza, con disponibilità. 
 
 



 
GIOVEDI’ - MISTERI DELLA LUCE  

 
1. Gesù viene battezzato da Giovanni al Giordano 
Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. ... Appena battezzato, ...si 
aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui (Mt 3,13.16). 
Preghiamo per la Chiesa: ovunque porti pace tra gli uomini, in particolare nelle situazione di ingiustizia 
e di emarginazione.  
 
2. Gesù si rivela alle nozze di Cana 
Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. ... La madre dice ai servi: “Fate quello che vi 
dirà” (Gv 2,2.5). 
Preghiamo per la Chiesa: ognuno di noi, battezzato nel nome del Signore, si senta impegnato in prima 
persona nella trasmissione della fede.   
 
3. Gesù annuncia il Regno di Dio e invita alla conversione 
Gesù ... diceva: “Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo” (Mc 
1,15). 
Preghiamo per i vescovi, successori degli apostoli: guidino la Chiesa con coraggio e semplicità, 
testimoniando sempre la povertà evangelica.  
 
4. Gesù in preghiera è trasfigurato sul monte 
Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò sopra un monte alto, in un luogo appartato, 
loro soli. Si trasfigurò davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime (Mc 9,2-3). 
Preghiamo per la Chiesa: gli apostoli e tutti i santi siano esempio per tutti noi di ascolto e di umiltà. 
 
5. Gesù istituisce l’’Eucaristia 
Poi, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: “Questo è il mio corpo che è dato 
per voi; fate questo in memoria di me” (Lc 22,19-20). 
Preghiamo per la Chiesa perché nelle piccole e grandi scelte non cada mai nella tentazione del potere e 
del privilegio  
 
Preghiera 
Salve o Regina Madre di misericordia, 
vita, dolcezza, 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! 
 
LITANIE  
 
LITANIE LAURETANE 
Signore, pietà Signore, pietà 
Cristo, pietà Cristo, pietà 
Signore, pietà Signore, pietà 



Cristo, ascoltaci Cristo, ascoltaci 
Cristo, esaudiscici Cristo, esaudiscici 
Padre celeste, che sei Dio abbi pietà di noi 
Figlio redentore dei 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 
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 dei mondo 
 perdonaci, Signore  
Agnello di Dio, che togli i peccati dei mondo 
 ascoltaci, Signore  
Agnello di Dio, che togli i peccati dei mondo 
 abbi pietà di noi 
 
Prega per noi, Santa Madre di Dio 
E saremo degni delle promesse di Cristo 
 
Preghiamo.  
Dona alla tua Chiesa, Signore, di annunciare ogni giorno, con parole e gesti, il Vangelo dell’Amore. 
Maria la guidi sempre con la sua materna protezione perché porti ovunque la gioia senza fine. Per 
Cristo nostro Signore. Per Cristo nostro Signore.  
Amen.  

 
 
LITANIE DELLA SANTA FAMIGLIA  
 
Signore, pietà Signore, pietà 
Cristo, pietà Cristo, pietà 
Signore, pietà Signore, pietà 
Cristo, ascoltaci Cristo, ascoltaci 
Cristo, esaudiscici Cristo, esaudiscici 
Padre celeste, che sei Dio abbi pietà di noi 
Figlio redentore del mondo, che sei Dio   
Spirito Santo, che sei Dio  
Santa Trinità, unico Dio 
Gesù, Maria e Giuseppe, che il mondo onora col nome di Santa Famiglia,     
       aiutateci 
Santa Famiglia, immagine della Santissima Trinità sulla terra 
Santa Famiglia, modello perfetto di tutte le virtù 
Santa Famiglia, non accolta dalla gente di Betlemme 
ma glorificata dal canto degli Angeli 
Santa Famiglia, che hai ricevuto gli omaggi dei pastori e i doni dei Magi 
Santa Famiglia, esaltata dal santo vecchio Simeone 
Santa Famiglia, perseguitata e costretta a rifugiarti in terra pagana  
Santa Famiglia, che vivi sconosciuta e nascosta 
Santa Famiglia, fedelissima alle leggi del Signore 
Santa Famiglia, modello delle famiglie rigenerate nello spirito cristiano 
Santa Famiglia, il cui Capo è modello di amore paterno 
Santa Famiglia, la cui Madre è modello di amore materno 
Santa Famiglia, il cui Figlio è modello di obbedienza e di amore filiale 



Santa Famiglia, patrona e protettrice di tutte le famiglie cristiane  
Santa Famiglia, rifugio e speranza nostra 
 
Da tutto quello che ci può togliere la pace, o Santa Famiglia      
       liberaci 
Dai piaceri mondani, o Santa Famiglia 
Dalla disperazione dei cuori, o Santa Famiglia 
Dall’attaccamento ai beni terreni, o Santa Famiglia 
Dal desiderio della vanagloria, o Santa Famiglia 
Dall’indifferenza del servizio di Dio, o Santa Famiglia 
Dalla cattiva morte, o Santa Famiglia 
       ascoltaci 
Per la perfetta unione dei tuoi cuori, o Santa Famiglia 
Per la tua povertà e la tua umiltà, o Santa Famiglia 
Per la tua perfetta obbedienza, o Santa Famiglia 
Per le tue afflizioni e dolorosi avvenimenti, o Santa Famiglia 
Per il tuo lavoro e le tue difficoltà, o Santa Famiglia 
Per le tue preghiere e il tuo silenzio, o Santa Famiglia 
Per la perfezione delle tue azioni, o Santa Famiglia 
 
Agnello di Dio, che togli i peccati dei mondo 
 perdonaci, Signore  
Agnello di Dio, che togli i peccati dei mondo 
 ascoltaci, Signore  
Agnello di Dio, che togli i peccati dei mondo 
 abbi pietà di noi 
 
Prega per noi, Santa Madre di Dio 
E saremo degni delle promesse di Cristo 
 
Preghiamo 
O Famiglia di Nazareth, Gesù, Maria e Giuseppe.  
Tu sei benedetta da Dio  
e benedetto è il Figlio di Dio che in te è nato, Gesù.  
Santa Famiglia di Nazareth: a te ci consacriamo; 
guida, sostieni e proteggi nell’amore le nostre famiglie.  
Per Cristo nostro Signore. 
Amen.  
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