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QUINDICINA IN ONORE DELLA  
MADONNA ASSUNTA 

 
«La Pasqua della Vergine Madre di Dio» 

 
INNO 
 

Vergin Santa, Dio t’ha scelto 
con un palpito d’amor 
per dare a noi il tuo Gesù 
piena di grazia noi t’acclamiam. 
 

Ave, Ave, Ave, Maria (x 2) 
 

Per la fede e il tuo amor 
o ancella del Signor, 
portasti al mondo il Redentor  
piena di grazia noi ti lodiam. 
 

Gloria eterna al Padre cantiamo 
al suo Figlio Redentor. 
Al Santo Spirito vivo nel cuor 
ora e sempre nei secoli. Amen! 
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Lettore 1: 
 

Maria è Assunta in cielo! “Questo crede e celebra la 
Chiesa; questo confessa e propone il suo Magistero. 
«La tomba e la morte non prevalsero sulla Madre di 
Dio, che non si stanca di intercedere, né mai cessa di 
supplicare. Colui che dimorò in un grembo 
semprevergine ha assunto alla vita la Madre della 
Vita»”. 
 

(Kontakion della festa, di Cosma il Melode) 
 

Guida: 
 

Sia lodato e ringraziato ogni momento: 
il Santissimo e divinissimo Sacramento.  
 

Sia lodato e ringraziato ogni momento: 
il Santissimo e divinissimo Sacramento. 
 

Sia lodato e ringraziato ogni momento: 
il Santissimo e divinissimo Sacramento. 
 

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

 

Il Santo Rosario dell’Assunta 
 

O Dio vieni a salvarmi, 
Signore vieni presto in mio aiuto 
 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo: 
come era nel principio ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Vergine, assunta in cielo! 
Prega per noi! 
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LUNEDI e SABATO – MISTERI DELLA GIOIA 
 

1. Nel primo mistero della gioia, meditiamo 
l'annuncio dell'angelo Gabriele a Maria Santissima 

 

Rallegrati, Maria, colui che nascerà da te sarà santo e 
chiamato Figlio di Dio. Maria disse: “Eccomi, sono la serva 
del Signore, avvenga di me quello che hai detto” (Lc 1,38). 
 

Sei la nostra speranza o Vergine Assunta in cielo! 
1 Pater, 10 Ave, 1 Gloria 
  

2. Nel secondo mistero della gioia, meditiamo 
la visita di Maria Santissima a S. Elisabetta 

 

"Maria si mise in viaggio verso la montagna..." Appena 
Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò 
nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a 
gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del 
tuo seno!» (Lc 1,39). 
 

Possa lo Spirito Santo rafforzare i nostri passi su questa via, che 
ci conduce al cielo o Vergine Assunta in cielo! 

1 Pater, 10 Ave, 1 Gloria 
 

3. Nel terzo mistero della gioia, meditiamo 
la nascita di Gesù Bambino a Betlemme 

 

"Non temete, ecco, vi annunzio una grande gioia, che sarà di 
tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide un 
Salvatore, che è il Cristo Signore” (Lc 2,11). 
 

O Vergine Assunta in cielo elargisci alle nostre famiglie i 
beni del cielo! 
1 Pater, 10 Ave, 1 Gloria 
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4. Nel quarto mistero della gioia, meditiamo 
la presentazione del Bambino Gesù al tempio 

 

“Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la 
Legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per 
offrirlo al Signore.” (Lc 2,22)« Egli è qui per la rovina e la 
risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione 
perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te 
una spada trafiggerà l'anima» (Lc 2, 34-35). 
 

O Vergine Assunta in cielo, rivelaci i beni del cielo! 
1 Pater, 10 Ave, 1 Gloria 
 

5. Nel quinto mistero della gioia, meditiamo 
Il ritrovamento di Gesù fra i dottori del tempio 

 

“Tutti quelli che l’udivano erano pieni di stupore per la sua 
intelligenza e le sue risposte.” (Lc 2,47). «Figlio, perché ci 
hai fatto così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo» 
(Lc 2, 48). «Perché mi cercavate? – egli disse – … non 
sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?». 
 

O Vergine Assunta in cielo, apri il nostro cuore alla 
contemplazione del mistero di Dio! 
1 Pater, 10 Ave, 1 Gloria 

 
 

SALVE REGINA, Madre di misericordia, vita, dolcezza e 
speranza nostra, salve. A Te ricorriamo, noi esuli figli di Eva; 
a Te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di 
lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli 
occhi Tuoi misericordiosi. E mostraci dopo questo esilio, 
Gesù, il frutto benedetto del Tuo seno. O clemente, o pia, o 
dolce Vergine Maria. 
 

 (Litanie cantate a pagina 12) 
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MERCOLEDI – MISTERI DELLA GLORIA 
 

1. Nel primo mistero della gloria, meditiamo 
la Risurrezione di Gesù dalla morte 

 

«Ed ecco che vi fu un gran terremoto: un angelo del Signore, 
sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere 
su di essa. L'angelo disse alle donne: “Non abbiate paura, voi! 
So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. E' risorto, come 
aveva detto”». (Cfr. Mt 28,1-6) 
 

O Vergine Assunta in cielo, donaci di diventare anche noi 
capaci di rallegrarci, di godere nel profondo questa vittoria 
di Gesù sulla morte. 
1 Pater, 10 Ave, 1 Gloria 

 

2. Nel secondo mistero della gloria, meditiamo 
l’Ascensione di Gesù al cielo 

 

«Poi li condusse fuori Betania e, alzate le mani, li benedisse. 
Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portatoverso il 
cielo» (Cfr. Lc 24,36-51). 
 

O Vergine Assunta in cielo, rendi sicura la nostra fede, 
luminosa e certa la invisibile presenza di Gesù in mezzo a 
noi. 
1 Pater, 10 Ave, 1 Gloria 
 

3. Nel terzo mistero della gloria, meditiamo 
la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli 
Apostoli 

 

«Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si 
posarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di 
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Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come 
lo Spirito dava loro il potere di esprimersi» (At 2,1-4) 
 

O Vergine Assunta in cielo, come te fa che ci possiamo 
trasformare, invadere dalla presenza dello Spirito Santo per 
divenire santi e testimoni di Cristo Gesù nostro Dio, 
ovunque! 
1 Pater, 10 Ave, 1 Gloria 
 

4. Nel quarto mistero della gloria, meditiamo 
l’Assunzione di Maria in cielo in anima e corpo 
 

"L'Immacolata sempre Vergine Maria, Madre di Dio, 
terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria 
celeste in anima e corpo". (Papa Pio XII, Costituzione 
Munificentissimus Deus, 1º novembre 1950). 
 

O Vergine Assunta in cielo, donarci 1a grazia di godere già 
sulla terra la felicità di essere con Dio Padre, Figlio e Spirito 
Santo. 
1 Pater, 10 Ave, 1 Gloria 
 

5. Nel quinto mistero della gloria, meditiamo 
l’Incoronazione di Maria Vergine 

 

«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» (Ap 12,1). 
 

O Vergine Assunta in cielo, ti preghiamo perché sostenuti 
dal tuo esempio, possiamo aspettare nella speranza la 
redenzione del nostro corpo e la realizzazione totale del 
nostro anelito di libertà e di amore. 
1 Pater, 10 Ave, 1 Gloria 
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SALVE REGINA, Madre di misericordia, vita, dolcezza e 
speranza nostra, salve. A Te ricorriamo, noi esuli figli di Eva; 
a Te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di 
lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli 
occhi Tuoi misericordiosi. E mostraci dopo questo esilio, 
Gesù, il frutto benedetto del Tuo seno. O clemente, o pia, o 
dolce Vergine Maria. 
 

(Litanie cantate a pagina 12) 
 

GIOVEDI – MISTERI DELLA LUCE 
 

         1.Nel primo mistero della luce, meditiamo 
il battesimo di Gesù al Giordano 
 

“In quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu 
battezzato nel Giordano da Giovanni. E, uscendo dall’acqua, 
vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come una 
colomba. E si sentì una voce dal cielo: Tu sei il Figlio mio 
prediletto, in te mi sono compiaciuto” (Mc 1, 9-11). 
 

O Vergine Assunta in cielo, illuminaci il cammino che porta 
a Dio! 
1Pater, 10 Ave, 1 Gloria 
 

2.  Nel secondo mistero della luce, meditiamo 
la presenza di Gesù alle nozze di Cana di Galilea 

 

In quel tempo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c’era la 
madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi 
discepoli. Nel frattempo venuto a mancare il vino, la madre 
di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù le rispose: 
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«Non è ancora giunta la mia ora». Lamadre dice ai servi: 
«Fate quello che vi dirà» (Gv 2, 1,-5). 
 

O Vergine Assuntain cielo, donaci la grazia di accostarci al 
mistero di Dio, purificati nel cuore.  

1 Pater, 10 Ave, 1 Gloria 
 

3.Nel terzo mistero della luce, meditiamo 
Gesù che annuncia il Regno di Dio 
 

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). 
 

O Vergine Assunta in cielo, rendici annunciatori del Regno 
di Dio e testimoni del Vangelo. 

1 Pater, 10 Ave, 1 Gloria 
 

4.Nel quarto mistero della luce, meditiamo 
la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor 
 

In quel tempo Gesù prese con se Pietro Giacomo e Giovanni 
e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato 
davanti a loro, il suo volto brillo come il sole e le sue vesti 
divennero candide come la luce: ed ecco apparvero loro 
Mosè ed Elia che conversavano con lui. (Mt 17, 1-3). 
 

O Vergine Assunta in cielo, fa che la nostra vita credente 
possa essere illuminata dalla luce della risurrezione. 

1 Pater, 10 Ave, 1 Gloria 
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5.Nel quinto mistero della luce, meditiamo 
l’Istituzione dell’Eucaristia nella cena pasquale 
 

Quando fu l’ora prese posto a tavola, e gli apostoli con lui, e 
disse: «Ho desiderato ardentemente mangiare questa Pasqua 
con voi, prima della mia Passione, poiché vi dico: non la 
mangerò più, finché essa non si compia nel regno di Dio» (Lc 
22, 14-16). 
 

O Vergine Assunta in cielo, fa che sul tuo esempio, possiamo 
accostarci alla divina Eucaristia, col cuore e la mente 
purificati, contemplando l’Amore crocifisso, donazione 
eterna e perfetta. 
1 Pater, 10 Ave, 1 Gloria 
  

 

SALVE REGINA, Madre di misericordia, vita, dolcezza e 
speranza nostra, salve. A Te ricorriamo, noi esuli figli di Eva; 
a Te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di 
lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli 
occhi Tuoi misericordiosi. E mostraci dopo questo esilio, 
Gesù, il frutto benedetto del Tuo seno. O clemente, o pia, o 
dolce Vergine Maria. 
 

(Litanie cantate a pagina 12) 
 
GIOVEDI – MISTERI DOLOROSI 

 

         1. Nel primo mistero del dolore, meditiamo 
 l’agonia di Gesù nel Getsemani 
 

Gesù se ne andò, come al solito, al monte degli ulivi; anche i 
discepoli lo seguirono. Disse loro: “Pregate per non entrare 
in tentazione” e pregava: “Padre, se vuoi, allontana da me 
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questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua 
volontà.” (cfr. Lc 22) 
 

Donaci, o Vergine Assunta in cielo, l'Amore vero che è la 
sorgente più piena della risposta all'interrogativo sul senso 
della sofferenza. 
1 Pater, 10 Ave, 1 Gloria 
 

2. Nel secondo mistero del dolore, meditiamo 
    Gesù è flagellato alla colonna 

 

Tutti risposero a Ponzio Pilato: “Sia crocifisso! Allora 
rilasciò Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo 
consegnò ai soldati, perché fosse crocifisso. (cfr.Mt 27) 
 

O Vergine Assunta in cielo, donaci di capire che il Signore 
Gesù non abolisce le sofferenze temporali della vita umana, 
ma che su ogni sofferenza getta una luce nuova, che è la luce 
della salvezza. 
1 Pater, 10 Ave, 1 Gloria 

 
3. Nel terzo mistero del dolore, meditiamo 

     Gesù coronato di spine 
 

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. (cfr.Mt 27) 
 

O Vergine Assunta in cielo, insegnaci la strada della salvezza 
per mezzo della Croce, la quale compie l'opera della 
salvezza. 
1 Pater, 10 Ave, 1 Gloria 
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4. Nel quarto mistero del dolore, meditiamo 
     Gesù che si avvia al Calvario carico della Croce 
 

Dopo averlo schernito, lo spogliarono del mantello, gli fecero 
indossare i suoi vestiti e lo portarono via per crocifiggerlo. 
Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato 
Simone, e lo costrinsero a prendere su la croce di lui. (Mt 27) 
 

O Vergine Assunta in cielo, donaci di portare la nostra croce 
quale segno di purificazione per andare incontro al Padre e 
al Figlio nello Spirito Santo. 
1 Pater, 10 Ave, 1 Gloria  

 

5. Nel quinto mistero del dolore, meditiamo 
    Gesù crocifisso che muore per amore per noi 
 

Presso la croce di Gesù stava Maria sua Madre. Gesù allora, 
vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, 
disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al 
discepolo: «Ecco tua madre!». E da quell'ora il discepolo 
l'accolse con sé. 
 

O Vergine Assunta in cielo, donaci di imparare a riconoscere 
e a servire con amore premuroso il Cristo sofferente nei 
fratelli. 
1 Pater, 10 Ave, 1 Gloria 
 

SALVE REGINA, Madre di misericordia, vita, dolcezza e 
speranza nostra, salve. A Te ricorriamo, noi esuli figli di Eva; 
a Te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di 
lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli 
occhi Tuoi misericordiosi. E mostraci dopo questo esilio, 
Gesù, il frutto benedetto del Tuo seno. O clemente, o pia, o 
dolce Vergine Maria. 
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LITANIE ALLA VERGINE ASSUNTA 
  

Signore, pietà    Signore, pietà 
Cristo, pietà    Cristo, pietà 
Signore, pietà    Signore, pietà 
Cristo, ascoltaci   Cristo, ascoltaci 
Cristo, esaudiscici   Cristo, esaudiscici 
Padre che sei nei Cieli   abbi pietà di noi 
Figlio, Redentore del mondo   abbi pietà di noi 
Spirito Santo Paraclito   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 
Regina Assunta in cielo!  prega per noi 
 

Madre di Cristo,    prega per noi 
Madre della Chiesa,    prega per noi 
Madre della divina grazia,   prega per noi 
Regina Assunta in cielo!  prega per noi 
 

Madre purissima,    prega per noi 
Madre castissima,    prega per noi 
Madre sempre vergine,   prega per noi 
Regina Assunta in cielo!  prega per noi 
 

Madre immacolata,    prega per noi 
Madre degna d'amore,    prega per noi 
Madre ammirevole per virtù,   prega per noi 
Regina Assunta in cielo!  prega per noi 
 

Madre del buon Consiglio,   prega per noi 
Madre del Creatore,    prega per noi 
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Madre del Salvatore,    prega per noi 
Regina Assunta in cielo!  prega per noi 
 

Vergine prudentissima,   prega per noi 
Vergine degna di onore,   prega per noi 
Vergine degna di lode,    prega per noi 
Regina Assunta in cielo!  prega per noi 
 

Vergine potente,    prega per noi 
Vergine clemente,    prega per noi 
Vergine fedele,    prega per noi 
Regina Assunta in cielo!  prega per noi 
 

Specchio di perfezione,   prega per noi 
Sede della Sapienza,    prega per noi 
Fonte della nostra gioia,   prega per noi 
Regina Assunta in cielo!  prega per noi 
 

Tempio dello Spirito Santo,   prega per noi 
Tabernacolo dell'eterna gloria,  prega per noi 
Dimora consacrata a Dio,   prega per noi 
Regina Assunta in cielo!  prega per noi 
 

Rosa mistica,    prega per noi 
Torre della santa città di Davide,  prega per noi 
Fortezza inespugnabile,   prega per noi 
Regina Assunta in cielo!  prega per noi 
 

Santuario della divina presenza,  prega per noi 
Arca dell'alleanza,    prega per noi 
Porta del Cielo,    prega per noi 
Regina Assunta in cielo!  prega per noi 
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Stella del mattino,    prega per noi 
Salute degli infermi,    prega per noi 
Rifugio dei peccatori,    prega per noi 
Regina Assunta in cielo!  prega per noi 
 

Consolatrice degli afflitti,   prega per noi 
Aiuto dei cristiani,    prega per noi 
Regina degli angeli,    prega per noi 
Regina Assunta in cielo!  prega per noi 
 

Regina dei patriarchi,    prega per noi 
Regina dei profeti,    prega per noi 
Regina degli apostoli,    prega per noi 
Regina Assunta in cielo!  prega per noi 
 

Regina dei martiri,    prega per noi 
Regina dei testimoni della fede,  prega per noi 
Regina delle vergini,    prega per noi 
Regina Assunta in cielo!  prega per noi 
 

Regina di tutti i santi,    prega per noi 
Regina concepita senza peccato,  prega per noi 
Regina del santo Rosario,   prega per noi 
Regina Assunta in cielo!  prega per noi 
 

 
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. 
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Prega per noi o Vergine Assunta in cielo: 
e saremo degni delle promesse di Cristo. 
 
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, fà che viviamo in questo mondo costantemente rivolti ai 
beni eterni, per condividere la sua stessa gloria.  
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 
INTENZIONI DI PREGHIERA 

 

Secondo le intenzioni del Santo Padre N. N., per la sua 
persona e per le necessità della Santa Chiesa sparsa su tutta 
la terra. 
1 Pater, 1 Ave, 1 Gloria. 
 

Preghiera alla Vergine Assunta, di Papa Pio XII 
 
O Vergine Immacolata, Madre di Dio e Madre degli uomini.  
 

1. Noi crediamo con tutto il fervore della nostra fede nella tua 
assunzione trionfale in anima e in corpo al cielo, dove sei 
acclamata Regina da tutti i cori degli Angeli e da tutte le schiere 
dei Santi; e noi ad essi ci uniamo per lodare e benedire il Signore, 
che ti ha esaltata sopra tutte le altre pure creature, e per offrirti 
l'anelito della nostra devozione e del nostro amore.  
 

2. Noi sappiamo che il tuo sguardo, che maternamente 
accarezzava l'umanità umile e sofferente di Gesù in terra, si sazia 
in cielo alla vista della umanità gloriosa della Sapienza increata, e 
che la letizia dell'anima tua nel contemplare faccia a faccia 
l'adorabile Trinità fa sussultare il tuo cuore di beatificante 
tenerezza; e noi, poveri peccatori, noi a cui il corpo appesantisce 
il volo dell'anima, ti supplichiamo di purificare i nostri sensi, 
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affinchè apprendiamo, fin da quaggiù, a gustare Dio, Dio solo, 
nell'incanto delle creature.  
 

3. Noi confidiamo che le tue pupille misericordiose si abbassino 
sulle nostre miserie e sulle nostre angosce, sulle nostre lotte e 
sulle nostre debolezze; che le tue labbra sorridano alle nostre 
gioie e alle nostre vittorie; che tu senti la voce di Gesù dirti di 
ognuno di noi, come già del suo discepolo amato: Ecco il tuo 
figlio; e noi, che ti invochiamo nostra Madre, noi ti prendiamo, 
come Giovanni, per guida, forza e consolazione della nostra vita 
mortale.  
 

4. Noi abbiamo la vivificante certezza che i tuoi occhi, i quali 
hanno pianto sulla terra irrigata dal sangue di Gesù, si volgono 
ancora verso questo mondo in preda alle guerre, alle 
persecuzioni, alla oppressione dei giusti e dei deboli; e noi, fra le 
tenebre di questa valle di lacrime, attendiamo dal tuo celeste lume 
e dalla tua dolce pietà sollievo alle pene dei nostri cuori, alle 
prove della Chiesa e della nostra Patria.  
 

5. Noi crediamo infine che nella gloria, dove tu regni, vestita di 
sole e coronata di stelle, tu sei dopo Gesù, la gioia e la letizia di 
tutti gli Angeli e di tutti i Santi; e noi, da questa terra, dove 
passiamo pellegrini, confortati dalla fede nella futura risurrezione, 
guardiamo verso di te, nostra vita, nostra dolcezza, nostra 
speranza; attraici con la soavità della tua voce, per mostrarci un 
giorno, dopo il nostro esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o 
clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 

 
 


