
SANTO ROSARIO CON CLAUSOLE (di DANIEL-ANGE) 

 

MISTERI DELLA GIOIA 

 

PRIMO MISTERO DELLA GIOIA: Meditiamo la chiamata di Maria a vivere nel 

progetto salvifico di Dio. 

dal Vangelo secondo Luca: L’angelo disse a Maria: “Ti saluto, o piena di grazia. 

Il Signore è con te. Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai 

Gesù…Allora Maria disse: “Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me 

quello che hai detto” (cfr. Lc 1). 

 Preghiamo Dio, nostro Padre, principio senza principio e gli diciamo, come 

figli del suo amore: Padre nostro… 

 Preghiamo Maria, nostra Madre, preservata dal peccato originale fin dal suo 

concepimento: ci ottenga di cogliere al volo ogni chiamata del Signore, di 

restarvi fedeli e di collaborare con Lui dove ci troviamo seminati: 10 Ave 

Maria…  

 Clausole al nome di Gesù: 

1. che si fa tuo figlio… Santa Maria 

2. che si fa nostro fratello… Santa Maria 

3. tuo creatore che si fa bimbo (bambino)… Santa Maria 

4. tuo figlio che prende la tua carne ed il tuo sangue… Santa Maria 

5. che diventa uno di noi… Santa Maria 

6. che vive e cresce in te… Santa Maria 

7. che in te già salva il mondo…Santa Maria 

8. che in te si slancia verso il Padre… Santa Maria 

9. che tu porti con infinita tenerezza…Santa Maria 

10. il tuo bimbo, che dà la vita a tutti i bambini… Santa Maria 

 A Dio, Trino e Uno, principio unico e indivisibile del mondo, cantiamo/diciamo 

la nostra lode: Gloria al Padre… 

 
Benedetto sempre sia, il Santo Nome di Maria.  

Lodato, onorato e invocato sempre sia,  
l'amabile e potente Nome di Maria.  

O Santo, soave e potente Nome di Maria, 
 possa sempre invocarti durante la vita e nell'agonia. 

 

SECONDO MISTERO DELLA GIOIA: Meditiamo la visita caritativa di Maria alla 

cugina Elisabetta. 



dal Vangelo secondo Luca: Maria si mise in viaggio verso la montagna e 

raggiunse in fretta una città di Giuda e salutò Elisabetta. Appena 

Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria il bambino le sussultò nel grembo e, 

piena di Spirito Santo, disse: “Beata colei che ha creduto nell’adempimento 

delle parole del Signore” (cfr. Lc 1). 

 Preghiamo Dio, nostro Padre, bene comune dei battezzati e gli diciamo, come 

figli del suo amore: Padre nostro… 

 Preghiamo Maria, nostra Madre, collaboratrice del disegno divino della 

salvezza: ci ottenga di incarnare la carità di Dio e di farla diventare servizio al 

prossimo in bisogno: 10 Ave Maria… 

 Clausole al nome di Gesù: 

1. che ti guida sulla strada… Santa Maria 

2. che parte per dialogare con suo cugino Giovanni… Santa Maria 

3. che santifica e consacra il suo precursore… Santa Maria 

4. che ti spinge a visitare Elisabetta… Santa Maria 

5. che effonde la gioia del suo Spirito… Santa Maria 

6. per cui Giovanni danza di gioia… Santa Maria 

7. che in te trasale di gioia… Santa Maria 

8. che visita i poveri che lo attendono… Santa Maria 

9. che è la consolazione la gioia dei poveri… Santa Maria 

10. che effonde su di noila gioia del suo Spirito… Santa Maria 

 A Dio, Trino e Uno, la sola via di salvezza, cantiamo/diciamo la nostra lode: 

Gloria al Padre… 

 

TERZO MISTERO DELLA GIOIA: Meditiamo la nascita di Gesù di Nazaret, per 

opera dello Spirito Santo.  

dal Vangelo secondo Giovanni: Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in 

mezzo a noi, pieno di grazia e di verità. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo 

ricevuto (cfr.Gv 1). 

 Preghiamo Dio, nostro Padre, che ha mandato il suo Figlio come redentore e 

salvatore degli uomini e gli diciamo, come figli del suo amore: Padre nostro… 

 Preghiamo Maria, nostra Madre, la piena di grazia e immune da ogni peccato 

personale durante l’intera sua esistenza: ci ottenga di riconoscere e di accogliere 

nella nostra vita il Dono del Padre e di lasciarlo agire in noi: 10 Ave Maria… 

 Clausole al nome di Gesù: 

1. che nasce povero a Betlemme… Santa Maria 

2. che nasce nel mezzo della notte… Santa Maria 



3. che illumina i pastori della sua gloria… Santa Maria 

4. che i pastori vengono ad adorare… Santa Maria 

5. del quale gli angeli cantano al gloria… Santa Maria 

6. per il quale gli angeli proclamano la pace sulla terra… Santa Maria  

7. che nutri del tuo latte, lui che nutre gli uccelli… Santa Maria 

8. che scambia la sua forza con la nostra debolezza… Santa Maria 

9. per il quale brilla una stella nella notte… Santa Maria 

10. nel quale i magi adorano il loro Re… Santa Maria 

 A Dio, Trino e Uno, mistero centrale della fede e della vita cristiana (n.44), 

cantiamo/diciamo la nostra lode: Gloria al Padre… 

 

QUARTO MISTERO DELLA GIOIA: Meditiamo la presentazione di Gesù al Tempio 

in adempimento della   Legge. 

dal Vangelo secondo Luca: A Gerusalemme c’era un uomo di nome Simone, 

uomo giusto e timorato di Dio. Mosso dallo Spirito si recò al tempio; e 

mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere la legge, lo 

prese tra le braccia e benedisse Dio: “Ora lascia, o Signore, che il tuo servo 

vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi han visto la tua 

salvezza” (cfr.Lc 2). 

 Preghiamo Dio, nostro Padre, che non cessa di attirare l’uomo a sé e gli 

diciamo, come figli del suo amore: Padre nostro… 

 Preghiamo Maria, nostra Madre, offertasi totalmente alla Persona e 

all’opera del suo Figlio Gesù: ci ottenga di vivere con la consapevolezza di 

essere persone consacrate dal Battesimo come tempio vivo e vivente di Dio: 10 

Ave Maria…  

 Clausole al nome di Gesù: 

1. che si offre liberamente al Padre… Santa Maria 

2. che tu offri al Padre… Santa Maria 

3. che Simeone riconosce come la gloria d’ Israele… Santa Maria 

4. che Simeone proclama «luce delle genti»… Santa Maria 

5. che viene a consacrare il Tempio di Gerusalemme… Santa Maria 

6. che Anna annuncia a tutta Gerusalemme… Santa Maria 

7. che illumina il tempo della vecchiaia… Santa Maria 

8. per cui sono massacrati i bambini innocenti… Santa Maria 

9. che deve fuggire in Egitto… Santa Maria 

10. rifugiato tra i rifugiati… Santa Maria 



 A Dio, Trino e Uno, inseparabile nell’operare delle tre divine Persone, uguali 

e distinte, cantiamo/diciamo la nostra lode: Gloria al Padre… 

 

QUINTO MISTERO DELLA GIOIA: Meditiamo il ritrovamento di Gesù. 

dal Vangelo secondo Luca: Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in 

mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. Perché mi cercavate? 

Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?” (cfr.Lc 2). 

 Preghiamo Dio, nostro Padre, che vuole che tutti gli uomini siano salvati e gli 

diciamo, come figli del suo amore: Padre nostro… 

 Preghiamo Maria, nostra Madre, aderente con tutta l’anima alla volontà 

divina di salvezza: ci ottenga di sentirci corresponsabili dell’evangelizzazione e 

della salvezza di ogni uomo e donna: 10 Ave Maria…  

 Clausole al nome di Gesù: 

1. che cresce a Nazaret con i giovani della sua età… Santa Maria 

2. che consacra la vita quotidiana di ogni famiglia… Santa Maria 

3. che sale con i genitori a Gerusalemme… Santa Maria 

4. che resta  nel Tempio per compiere il volere del Padre… Santa Maria 

5. che sbalordisce i dottori con la sua intelligenza… Santa Maria 

6. che con Giuseppe, tu cerchi nell’ angoscia… Santa Maria 

7. che ritrovate con gioia pasquale… Santa Maria 

8. che rivela a dodici anni che Dio è il suo vero Padre… Santa Maria 

9. che obbedisce umilmente a Giuseppe… Santa Maria 

10. che guadagna con il suo lavoro il pane quotidiano… Santa Maria 

 A Dio, Trino e Uno, tre Persone operanti insieme secondo ciò che è loro 

proprio, cantiamo/diciamo la nostra lode: Gloria al Padre… 

 

 

MISTERI DELLA LUCE 

 

PRIMO MISTERO DELLA LUCE: Meditiamo il Battesimo di Gesù al fiume 

Giordano. 

dal Vangelo secondo Marco: Gesù 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 mio Figlio prediletto, in 

te mi sono compiaciuto” (cfr.Mc 1). 



 Preghiamo Dio, nostro Padre, amico dell’uomo e gli diciamo come ci ha 

insegnato Gesù: Padre nostro… 

 Preghiamo Maria, nostra Madre, immune da ogni peccato personale, perché 

ci ottenga di essere pronti e disposti a farci carico della miseria altrui: 10 Ave 

Maria…  

 Clausole al nome di Gesù: 

1. battezzato dall’ umile Giovanni Battista… Santa Maria 

2. Immerso nelle acque del Giordano… Santa Maria 

3. che il Padre manifesta come suo Figlio Unico… Santa Maria 

4. su cui si apre il Cielo… Santa Maria 

5. su cui lo Spirito Santo scende come una colomba… Santa Maria 

6. l’ Agnello che toglie il peccato del mondo… Santa Maria 

7. che affonderà nelle grandi acque della Passione… Santa Maria 

8. che esce dall’ acqua come un giorno risusciterà… Santa Maria 

9. che il Padre invia in missione… Santa Maria 

10. che chiama i suoi primi Apostoli… Santa Maria 

 A Dio, Trino e Uno, eterno scambio d‘amore cantiamo/diciamo la nostra 

benedizione: Gloria al Padre… 

 

SECONDO MISTERO DELLA LUCE: Meditiamo la prima manifestazione 

messianica di Gesù alle nozze di Cana (con il miracolo del cambiamento dell’acqua 

in vino). 

dal Vangelo secondo Giovanni: 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. La 

madre dice ai servi: “Fate quello che vi dirà… E Gesù disse loro: “Riempite 

d’acqua le giare” E l’acqua diventò vino. Così Gesù diede inizio ai suoi 

miracoli, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli cedettero in lui” (cfr.Gv 2). 

 Preghiamo Dio, nostro Padre, misericordia e perdono e gli diciamo come ci 

ha insegnato Gesù: Padre nostro… 

 Preghiamo Maria, nostra Madre, modello di fede e di carità, ottenga ai 

coniugi di vivere il loro matrimonio secondo Dio e non secondo se stessi e la 

mentalità mondana:10 Ave Maria…  

 Clausole al nome di Gesù: 

1. che ti presenta i suoi primi apostoli… Santa Maria 

2. che ascolta la tua umile domanda… Santa Maria 

3. che anticipa l’ ora dei suoi miracoli… Santa Maria 

4. che cambia l’ acqua in vino… Santa Maria 



5. che cambierà il vino nel suo sangue… Santa Maria 

6. che anticipa le nozze dell’ Eucaristia… Santa Maria 

7. che consacra la nuzialità e la sessualità… Santa Maria 

8. che santifica ogni matrimonio… Santa Maria 

9. che benedice ogni famiglia… Santa Maria 

10. che fa dilagare la gioia dello Spirito Santo… Santa Maria 

 A Dio, Trino e Uno, Bellezza eccelsa di Verità e di Amore, cantiamo/diciamo 

la nostra benedizione: Gloria al Padre… 

 

TERZO MISTERO DELLA LUCE: Meditiamo l’annuncio del Regno e la chiamata 

alla conversione. 

dal Vangelo secondo Marco: 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” (cfr.Mc 1). 

 Preghiamo Dio, nostro Padre, infinitamente buono, al di là di ogni bontà e gli 

diciamo come ci ha insegnato Gesù: Padre nostro… 

 Preghiamo Maria, nostra Madre, la tutta santa, perché ci ottenga di 

corrispondere al Vangelo del Regno con una vita ispirata alle Beatitudini 

evangeliche: 10 Ave Maria…  

 Clausole al nome di Gesù: 

1. solo nel deserto, confortato dagli angeli… Santa Maria 

2. che proclama le Beatitudini… Santa Maria 

3. che moltiplica i pani sulla collina… Santa Maria 

4. che placa la tempesta… Santa Maria 

5. che guarisce i malati e libera i prigionieri… Santa Maria 

6. che benedice i bambini… Santa Maria 

7. che disseta la Samaritana… Santa Maria 

8. che perdona Maria Maddalena… Santa Maria 

9. che chiama il giovane ricco… Santa Maria 

10. che trascorre le notti in preghiera con il Padre… Santa Maria 

 A Dio, Trino e Uno, comunione d’amore, cantiamo/diciamo la nostra 

benedizione: Gloria al Padre… 

QUARTO MISTERO DELLA LUCE: Meditiamo la Trasfigurazione di Gesù sul 

Tabor. 

dal vangelo secondo Luca: Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì 

sul monte a pregare.  



E, mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne 

candida e sfolgorante…Uscì una voce che diceva: “Questi è il Figlio mio, 

l’eletto; ascoltatelo” (cfr.Lc 9). 

 Preghiamo Dio, nostro Padre, Volto benevolente e gli diciamo come ci ha 

insegnato Gesù: Padre nostro… 

 Preghiamo Maria, nostra Madre, Vergine nel concepimento e nel parto del 

Figlio suo, perché ci ottenga di lasciarci trasformare e trasfigurare dalla 

contemplazione e dal contatto di Gesù Cristo:          10 Ave Maria…  

 Clausole al nome di Gesù: 

1. che ci conduce a pregare sul monte… Santa Maria 

2. che, nella notte, lascia rifulgere la sua luce… Santa Maria 

3. il cui volto rispende come il sole… Santa Maria 

4. avvolto nella nube luminosa dello Spirito… Santa Maria 

5. che lascia trasparire la sua gloria immortale… Santa Maria 

6. che ci mostra ciò che un giorno diventeremo… Santa Maria 

7. che prova come, al di là della sofferenza, la sua gloria ci attende… Santa Maria 

8. che porta a compimento la Legge e i Profeti… Santa Maria  

9. che il Padre ci esorta ad ascoltare con amore… Santa Maria 

10. che ci rende partecipi della vita di Dio trinità… Santa Maria 

 A Dio, Trino e Uno, mistero inaccessibile alla sola ragione umana, 

cantiamo/diciamo la nostra benedizione: Gloria al Padre… 

 

QUINTO MISTERO DELLA LUCE: Meditiamo l’istituzione dell’Eucaristia e del 

Sacerdozio ministeriale con la consegna del comandamento nuovo dell’amore 

vicendevole. 

dalla prima Lettera ai Corinzi di S Paolo: Il Signore Gesù, nella notte in cui 

veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: “ 

Questo è il mio corpo, che è per voi; fate questo in memoria di me. Allo 

stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo “Questo 

calice è la nuova alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne 

bevete, in memoria di me. Ogni volta infatti che mangiate questo pane e 

bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli 

venga” (cfr.1 Cor 11). 

 Preghiamo Dio, nostro Padre, volontà salvifica universale e gli diciamo come 

ci ha insegnato Gesù: Padre nostro…  

 Preghiamo Maria, nostra Madre, Vergine perpetua, perché ci ottenga di 

diventare persone eucaristiche come lei: 10 Ave Maria…  



 Clausole al nome di Gesù: 

1. che celebra il suo ultimo banchetto con i suoi… Santa Maria 

2. che lava i piedi agli Apostoli… Santa Maria 

3. che fa le sue ultime confidenze d’ amore… Santa Maria 

4. che istituisce gli apostoli suoi primi sacerdoti, servitori dell’ Eucaristia… Santa 

Maria 

5. che ci offre il suo Corpo ed il suo Sangue ricevuto da te… Santa Maria 

6. che ci lascia l’ Eucaristia per donarci la vita eterna… Santa Maria 

7. che si consegna senza difese nelle nostre mani… Santa Maria 

8. che ci dona la sua carne tessuta nel tuo seno… Santa Maria 

9. che si fa pane della nostra vita… Santa Maria 

10. che prega per l’ unità della sua Chiesa… Santa Maria 

 A Dio, Trino e Uno, unico fine dell’uomo, cantiamo/diciamo la nostra 

benedizione: Gloria al Padre… 

 

MISTERI DEL DOLORE 

 

PRIMO MISTERO DEL DOLORE: Meditiamo l’orazione di Gesù nell’Orto degli 

Ulivi e la sua consegna alla   volontà salvifica del Padre. 

dal Vangelo secondo Luca: 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 questo calice! 

Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà” (cfr.Lc 22). 

 Preghiamo Dio, nostro Padre, Provvidenza amorosa e gli diciamo come 

fratelli in Cristo: Padre nostro… 

 Preghiamo Maria, nostra Madre, l’Orante perfetta, perché ci ottenga il dono 

della preghiera di consegna totale e di abbandono fiducioso al progetto del 

Padre: 10 Ave Maria…  

 Clausole al nome di Gesù: 

1. venduto e baciato da Giuda… Santa Maria 

2. che non vuole essere lasciato solo… Santa Maria 

3. che sprofonda nelle tenebre… Santa Maria 

4. che si immerge nelle peggiori agonie… Santa Maria 

5. che affronta l’ ultimo combattimento… Santa Maria 

6. che si abbandona al Padre come un bambino… Santa Maria 

7. che grida con tutta l’ anima: Abbà! Padre! ... Santa Maria 



8. che è confortato da un angelo… Santa Maria 

9. che placa le nostre angosce… Santa Maria 

10. che ci libera dalla paura… Santa Maria 

 A Dio, Trino e Uno, tre volte santo, cantiamo/diciamo la nostra riconoscenza: 

Gloria al Padre… 

 

SECONDO MISTERO DEL DOLORE: Meditiamo la flagellazione di Gesù. 

dal Vangelo secondo Matteo: Tutti risposero a Ponzio Pilato: “Sia crocifisso! 

Allora rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò 

ai soldati, perché fosse crocifisso (cfr.Mt 27). 

 Preghiamo Dio, nostro Padre, buono e sapiente e gli diciamo come fratelli in 

Cristo: Padre nostro… 

 Preghiamo Maria, nostra Madre, la Nuova Eva, la Madre dei viventi, perché 

ci ottenga di essere fedeli alla Legge di Dio in nome della fiducia piena in Lui: 

10 Ave Maria…  

 Clausole al nome di Gesù: 

1. arrestato come un brigante… Santa Maria 

2. abbandonato da tutti… Santa Maria 

3. gettato in prigione… Santa Maria 

4. rinnegato da Pietro… Santa Maria 

5. che posa uno sguardo di tenerezza su Pietro… Santa Maria 

6. che compare davanti al Sinedrio… Santa Maria 

7. flagellato, schernito, oltraggiato… Santa Maria 

8. incatenato, beffeggiato, ingiuriato… Santa Maria 

9. che offre tutto per puro amore… Santa Maria 

10. che consegna la sua vita per salvare tutti e ognuno… Santa Maria 

 A Dio, Trino e Uno, presente nel cuore dei giusti, cantiamo/diciamo la nostra 

riconoscenza: Gloria al Padre… 

 

TERZO MISTERO DEL DOLORE: Meditiamo la coronazione di spine di Gesù. 

dal Vangelo secondo Matteo: I soldati del governatore condussero Gesù nel 

pretorio e gli radunarono attorno tutta la coorte. Spogliatolo, gli misero 

addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, gliela posero 

sul capo con una canna nella destra; poi mentre gli si inginocchiavano 

davanti, lo schernivano: “(cfr.Mt 27). 

 Preghiamo Dio, nostro Padre, Signore di tutto ciò che esiste, Padre nostro…  



 Preghiamo Maria, nostra Madre, Madre della Chiesa nell’ordine della 

grazia, perché ci ottenga di far combaciare la nostra libertà con la volontà di 

Dio:10 Ave Maria…  

 Clausole al nome di Gesù: 

1. l’ innocente condannato a morte… Santa Maria 

2. che compare davanti a Pilato… Santa Maria 

3. rinviato da Erode… Santa Maria 

4. coronato di spine… Santa Maria 

5. indicato come l’ Uomo… Santa Maria 

6. nostro Re di gloria… Santa Maria 

7. che conserva un profondo silenzio… Santa Maria 

8. che non si sottrae ai colpi… Santa Maria 

9. l’ Agnello muto condotto al macello… Santa Maria 

10. preso in giro… Santa Maria 

 A Dio, Trino e Uno, inseparabili nella loro unica sostanza, cantiamo/diciamo 

la nostra riconoscenza: Gloria al Padre… 

 

QUARTO MISTERO DEL DOLORE: Meditiamo il viaggio di Gesù al Calvario con 

la croce. 

dal Vangelo secondo Matteo: 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 (cfr.Mt 27). 

 Preghiamo Dio, nostro Padre, conoscitore di ciascuno per nome e gli diciamo 

come fratelli in Cristo: Padre nostro… 

 Preghiamo Maria, nostra Madre, soccorritrice, perché ci ottenga di non 

voler scendere mai dalla croce ma di farci salire più in alto da essa: 10 Ave 

Maria…  

 Clausole al nome di Gesù: 

1. che si carica della sua croce… Santa Maria 

2. che consola le figlie di Gerusalemme… Santa Maria 

3. che ti guarda negli occhi… Santa Maria 

4. che accetta di essere aiutato da Simone di Cirene… Santa Maria 

5. che cade a più riprese per la spossatezza… Santa Maria 

6. che ogni volta si rialza coraggiosamente… Santa Maria 

7. a cui vengono strappate le vesti… Santa Maria 

8. che strappa il mondo al Maligno… Santa Maria 



9. che versa il suo sangue per purificare il mondo… Santa Maria 

10. che pensa a me, a te, lungo la sua Passione… Santa Maria 

 A Dio, Trino e Uno, amore eterno, cantiamo/diciamo la nostra riconoscenza: 

Gloria al Padre… 

 

QUINTO MISTERO DEL DOLORE: Meditiamo la morte di Gesù in croce. 

dal Vangelo secondo Marco: Alle tre Gesù, dando un forte grido, spirò. Allora 

il centurione disse: “Veramente quest’uomo era Figlio di Dio!” (cfr.Mc 15). 

 Preghiamo Dio, nostro Padre,  infinita misericordia e gli diciamo come 

fratelli in Cristo: Padre nostro… 

 Preghiamo Maria, nostra Madre, affidata al discepolo prediletto, perché ci 

ottenga di esercitarci a morire al peccato come espressione di carità verso gli 

altri che non fa male a nessuno, neppure a livello spirituale,10 Ave Maria…  

In questa decina, si potrebbe dire: 

«Ave Maria, ai piedi della Croce, il Signore è con te…», 

e per le due ultime Ave: 

«Ave Maria, che vegli nella speranza, il Signore è con te…». 

 Clausole al nome di Gesù: 

1. brutalmente inchiodato sulla croce… Santa Maria 

2. che implora il perdono per i suoi uccisori… Santa Maria 

3. che apre il suo paradiso al buon ladrone… Santa Maria 

4. che muore assetato e asfissiato… Santa Maria 

5. che consuma tutta la sua vita nell’ amore… Santa Maria 

6. che rimette la sua anima nelle mani del Padre… Santa Maria 

7. dal Cuore trafitto e per sempre aperto… Santa Maria 

8. che ricevi nelle tue braccia e deponi nella tomba… Santa Maria 

9. che scende in fondo ai nostri inferni… Santa Maria 

10. che riapre il Paradiso con la sua sofferenza… Santa Maria 

 A Dio, Trino e Uno, rivelato da Cristo come Santissimo e santificatore: 

cantiamo/diciamo la nostra riconoscenza: Gloria al Padre… 

 

MISTERI DELLA GLORIA 

PRIMO MISTERO DELLA GLORIA: Meditiamo la risurrezione di Gesù da morte. 

dal Vangelo secondo Luca: Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea, 

il primo giorno dopo il sabato, di buon mattino si recarono alla tomba. 

Entrate, non trovarono il corpo del Signore.  



Ecco due uomini apparire a loro in vesti sfolgoranti e dissero: “Perché 

cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risuscitato (cfr.Lc 24).  

 Preghiamo Dio, nostro Padre, amore creatore e onnipotente e gli diciamo 

come figli nel suo divin Figlio: Padre nostro… 

 Preghiamo Maria, nostra Madre, immagine e anticipo della nostra 

risurrezione, perché ci ottenga di condividere in pieno la vita nuova del suo 

Figlio Crocifisso Risorto: 10 Ave Maria…  

 Clausole al nome di Gesù: 

1. risuscitato al notte di Pasqua… Santa Maria 

2. con Maria Maddalena nel giardino… Santa Maria 

3. che esce vittorioso dalla tomba… Santa Maria 

4. che raggiunge le donne al sepolcro… Santa Maria 

5. che fa la strada con noi verso Emmaus… Santa Maria 

6. che si lascia riconoscere spezzando il pane… Santa Maria 

7. che mostra a Tommaso il suo Cuore aperto… Santa Maria 

8. per sempre vincitore sul male e sulla morte… Santa Maria 

9. la cui vittoria è nostra per sempre… Santa Maria 

10. che ci ritrova al lago di Galilea… Santa Maria 

 A Dio, Trino e Uno, infinitamente beato e perfetto in se stesso, 

cantiamo/diciamo la nostra esultanza: Gloria al Padre…            

 

SECONDO MISTERO DELLA GLORIA: Meditiamo l’ascensione di Gesù al cielo. 

dagli Atti degli Apostoli: Fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo 

sottrasse al loro sguardo. E poiché essi stavano fissando il cielo mentre egli 

se ne andava, ecco due uomini in bianche vesti ripresentarono a loro e 

dissero. “Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo. Questo Gesù, 

che è stato tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno” (cfr.Atti 1). 

 Preghiamo Dio, nostro Padre,  amore misericordioso e gli diciamo come figli 

nel suo divin Figlio: Padre nostro… 

 Preghiamo Maria, nostra Madre, figura della Chiesa e sua più perfetta 

realizzazione, perché ci ottenga di giungere ad occupare quel posto che il suo 

divin Figlio ha già preparato per ciascuno di noi: 10 Ave Maria…  

 Clausole al nome di Gesù: 

1. che lascia i suoi sul monte degli Ulivi… Santa Maria 

2. che benedice la sua città e la sua terra… Santa Maria 

3. che ascende al Padre suo e Padre nostro… Santa Maria 



4. che ci apre per sempre la porta del cielo… Santa Maria 

5. che ritorna al cielo portando con sé le sue pecore perdute… Santa Maria 

6. che presenta al Padre quanti ha salvato… Santa Maria 

7. acclamato dagli angeli e dai santi… Santa Maria 

8. che siede per sempre alla destra del Padre… Santa Maria 

9. che invia gli Apostoli in tutta la terra… Santa Maria 

10. a cui è dato ogni potere sulla terra e in cielo… Santa Maria 

 A Dio, Trino e Uno, origine di tutta la vita trinitaria, cantiamo/diciamo la 

nostra esultanza: Gloria al Padre… 

  

TERZO MISTERO DELLA GLORIA: Meditiamo la discesa dello Spirito Santo su 

Maria Vergine e gli Apostoli. 

dagli Atti degli Apostoli: Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si 

trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Apparvero loro lingue come di 

fuoco ed essi furono pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre 

lingue come lo Spirito Santo dava loro il potere di esprimersi (cfr.Atti 2). 

 Preghiamo Dio, nostro Padre, origine del Popolo di Dio e gli diciamo come 

figli nel suo divin Figlio: Padre nostro… 

 Preghiamo Maria, nostra Madre, ausiliatrice, perché ci ottenga di essere 

docili all’azione santificatrice dello Spirito che ci vuole conformare 

pienamente a Cristo Gesù:10 Ave Maria…  

 Clausole al nome di Gesù: 

1. i cui Apostoli sono riuniti con te nel Cenacolo… Santa Maria 

2. che supplica il Padre per  l’invio dello Spirito Santo… Santa Maria 

3. che ottiene dal Padre il dono del suo Spirito… Santa Maria 

4. che invia lo Spirito Santo sugli Apostoli… Santa Maria 

5. il cui Spirito infiamma i suoi discepoli… Santa Maria 

6. il cui Spirito dona l’ audacia apostolica ai suoi… Santa Maria 

7. che dona la mondo al sua Chiesa… Santa Maria 

8. che invia la sua Chiesa in tutta la terra… Santa Maria 

9. che non cessa di rinnovare la sua Chiesa… Santa Maria 

10. il cui Spirito ci guida verso la verità tutta intera… Santa Maria 

 A Dio, Trino e Uno, patria dei giusti, cantiamo/diciamo la nostra esultanza: 

Gloria al Padre… 

 

 



QUARTO MISTERO DELLA GLORIA: Meditiamo l’assunzione di Maria al cielo, in 

anima e corpo. 

dal Vangelo secondo Luca: 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 

in me l’Onnipotente e Santo è il suo nome (cfr.Lc 1). 

 Preghiamo Dio, nostro Padre, fonte di vita eterna e gli diciamo come figli nel 

suo divin Figlio: Padre nostro… 

 Preghiamo Maria, nostra Madre, glorificata in corpo e anima, perché ci 

ottenga di giungere alla pienezza della carità con tutte le sue sfumature: 10 Ave 

Maria…  

 Clausole al nome di Gesù: 

 

1. che ti porta in cielo… Santa Maria 

2. che riveste il tuo corpo della sua gloria… Santa Maria 

3. che ti ritrova per sempre nel suo Regno… Santa Maria 

4. che ti immerge nell’ eterna giovinezza di Dio… Santa Maria 

5. che ti presenta gli angeli e ai santi… Santa Maria 

6. che glorificherà un giorno i nostri corpi… Santa Maria 

7. che fa di te l’ icona del mondo futuro… Santa Maria 

8. che attraverso te manifesta il nostro futuro… Santa Maria 

9. che fa di te la Consolatrice di chi piange… Santa Maria 

10. che ti dona di essere sempre con noi… Santa Maria 

 A Dio, Trino e Uno, beatitudine dei poveri in spirito, cantiamo/diciamo la 

nostra esultanza: Gloria al Padre… 

 

QUINTO MISTERO DELLA GLORIA: Meditiamo la glorificazione di Maria come 

Regina del cielo e della terra e mediatrice di grazia. 

dall’Apocalisse: Nel cielo apparve un segno grandioso: una donna vestita di 

sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle 

(cfr.Ap 12). 

 Preghiamo Dio, nostro Padre, sommo Bene e nostra Beatitudine e gli diciamo 

come figli nel suo divin Figlio: Padre nostro… 

 Preghiamo Maria, nostra Madre, avvocata e interceditrice, perché ci ottenga 

di condividere e vivere la sua stessa esperienza di discepola fedele e generosa 

del Signore: 10 Ave Maria…  

 Clausole al nome di Gesù: 



1. che ti incorona Regina del cielo e della terra… Santa Maria 

2. che ti incorona Regina degli angeli e dei santi… Santa Maria 

3. che ti incorona Regina del cosmo e della Chiesa… Santa Maria 

4. che ti incorona Regina dei piccoli e dei poveri… Santa Maria 

5. che ti incorona Regina delle famiglie e dei nostri cuori… Santa Maria 

6. che ti incorona Regina dei popoli e delle nazioni… Santa Maria 

7. che un giorno verrà in tutta la sua gloria… Santa Maria 

8. di cui il mondo attende il ritorno glorioso… Santa Maria 

9. che trasfigurerà l’ universo nella sua gloria… Santa Maria 

10. la cui vittoria finale è vicina… Santa Maria 

 A Dio, Trino e Uno, riposo eterno dell’uomo, cantiamo/diciamo la nostra 

esultanza: Gloria al Padre… 

 

LITANIE 

Il Rosario, “compendio di tutto il Vangelo”, è preghiera cristologica ma anche 

“mariana” 

Per questo, dopo aver contemplato Gesù, con gli occhi di Maria, nei misteri che 

riassumono la vita e la missione di Cristo, ricordiamo in preghiera chi è Maria, in una 

serie di titoli e di attribuzioni, che rivelano la teologia di Maria SS. 

 

 

BENEDICIAMO MARIA PER QUELLO CHE È IN SE STESSA, E DICIAMO:  

Ti benediciamo.  

1. Maria, preservata dal peccato originale fin dal tuo concepimento. 

2. Maria, immune da ogni peccato personale durante l’intera tua esistenza. 

3. Maria, piena di grazia e tutta santa  

4. Maria, compimento delle attese messianiche  

5. Maria, compimento della preparazione dell’Antico Testamento  

6. Maria, aderente con tutta l’anima alla volontà divina di salvezza  

7. Maria, obbediente al fianco del nuovo Adamo, Gesù Cristo 

8. Maria, realizzazione perfetta e perseverante dell’obbedienza della fede  

9. Maria, serva del Signore 

10. Maria, Madre del Verbo 

11. Maria, Madre per opera dello Spirito Santo 

12. Maria, cooperatrice singolare all’azione dello Spirito Santo 

13. Maria, collaboratrice del disegno divino della salvezza 



14. Maria, Madre senza intervento dell’ uomo  

15. Maria, Vergine Madre  

16. Maria, Vergine feconda e perpetua 

17. Maria, Vergine e Madre di Dio, secondo l’umanità  

18. Maria, Vergine nel concepimento e nel parto del Figlio tuo 

19. Maria, Madre del “Cristo del totale”  

20. Maria, Madre della Chiesa nell’ordine della grazia  

21. Maria, madre di misericordia   

22. Maria, aperta, con Giuseppe, all’accoglienza, nella fede, del Mistero di Gesù  

23. Maria, offerta totalmente alla Persona e all’opera del tuo Figlio Gesù  

 

ONORIAMO MARIA, PRIMIZIA DEI REDENTI, E DICIAMO: 

Gloria e lode a te. 

1. Maria, glorificata in corpo e anima  

2. Maria, immagine e anticipo della nostra risurrezione  

3. Maria, figura della Chiesa e sua più perfetta realizzazione  

4. Maria, Vergine gloriosa e benedetta  

5. Maria, Vergine piissima  

6. Maria, Vergine delle Vergini  

7. Maria, benedetta fra le donne 

8. Maria, Regina del cielo e della terra 

9. Maria, celebrante, insieme agli Angeli e ai Santi, della liturgia celeste  

 

PREGHIAMO MARIA DI VENIRE IN NOSTRO AIUTO, E DICIAMO:  

prega per noi. 

1. Maria, collaboratrice, con amore materno, alla nascita e formazione spirituale 

dei viventi  

2. Maria, presente fra i Dodici il giorno della Pentecoste  

3. Maria, modello di fede, di carità, di santità  

4. Maria, orante perfetta  

5. Maria, anima esultante  

6. Maria, orante di Gesù, tuo Figlio, per i bisogni degli uomini    

7. Maria, maestra di preghiera del tuo Figlio Gesù  

8. Maria, presente con Gesù alle nozze di Cana  

9. Maria, Nuova Eva, vera Madre dei viventi  

10. Maria, icona e glorificazione di Cristo  



11. Maria, donna eucaristica  

12. Maria, indicata e affidata come madre al discepolo prediletto  

13. Maria, ausiliatrice e soccorritrice  

14. Maria, avvocata e interceditrice per i tuoi figli  

15. Maria, aiuto, con le tue preghiere delle primizie della Chiesa  

16. Maria, esercitante un influsso salutare sui tuoi figli  

 

LITANIE LAURETANE 

 

PRIMA FORMA  

 

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,  

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. Dio onnipotente ed eterno, che nella beata Vergine Maria, gloriosa 

madre del tuo Figlio, hai dato un sostegno e una difesa a quanti la invocano, concedi 



a noi per sua intercessione di essere forti nella fede, saldi nella speranza, perseveranti 

nel tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio… 

Amen. 

 

SECONDA FORMA  

 

Signore, pietà 

Cristo, pietà 

Signore, pietà. 

Cristo, ascoltaci. 

Cristo, esaudiscici.  

Santa Madre di Dio, prega per noi 

Tu che hai accolto la Parola  

Tu che hai dato al mondo la Vita  

Tu che hai presentato Gesú al Tempio  

Tu che hai mostrato Gesú ai Magi  

Tu che hai allietato la mensa di Cana  

Tu che hai collaborato all' opera di salvezza  

Tu che hai sofferto presso la Croce  

Tu che hai atteso con gli apostoli il dono dello Spirito  

Madre di tutti gli uomini prega per noi 

Eletta tra i poveri del Signore prega per noi 

Pellegrina nel cammino della fede prega per no 

Vergine obbediente  

Vergine offerente  

Vergine fedele  

Vergine del silenzio  

Vergine del perdono  

Vergine dell'attesa 

Donna forte  

Donna intrepida  

Donna del dolore  

Donna della nuova alleanza  

Donna della speranza  

Immagine e madre della Chiesa  

Avvocata nostra  

Soccorso dei poveri  



Mediatrice di grazia  

Assunta alla gloria celeste  

Glorificata nel corpo e nell' anima  

Esaltata sopra gli angeli e i santi  

Regina dell'universo  

Segno di consolazione  

Segno di sicura speranza  

Segno della gloria futura  

 

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.  

Dio onnipotente ed eterno, che nella beata Vergine Maria, gloriosa madre del tuo 

Figlio, hai dato un sostegno e una difesa a quanti la invocano, concedi a noi per sua 

intercessione di essere forti nella fede, saldi nella speranza, perseveranti nel tuo 

amore.  

Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 

 

 

LITANIE DELLA LUMEN GENTIUM 

 

Signore, pietà Signore, pietà 

Cristo, pietà Cristo, pietà 

Signore, pietà Signore, pietà 

Santa Madre di Dio prega per noi 

Figlia prediletta del Padre 

Madre del Verbo incarnato 

Tempio dello Spirito Santo 

Vergine scelta da tutta l'eternità 

Novella Eva 



Figlia di Adamo 

Figlia di Sion 

Vergine immacolata 

Vergine di Nazareth 

Vergine adombrata dallo Spirito 

Madre del Signore 

Madre dell'Emmanuele 

Madre di Cristo 

Madre di Gesù 

Madre del Salvatore 

Socia del Redentore 

Tu che hai accolto la Parola 

Tu che hai dato al mondo la Vita 

Tu che hai presentato Gesù al Tempio 

Tu che hai mostrato Gesù ai Magi 

Tu che hai allietato la mensa di Cana 

Tu che hai collaborato all'opera della salvezza 

Tu che hai sofferto presso la Croce 

Tu che hai implorato il dono dello Spirito 

Madre dei viventi 

Madre dei fedeli 

Madre di tutti gli uomini 

Eletta tra i poveri del Signore 

Umile ancella del Signore 

Serva della Redenzione 

Pellegrina nel cammino della fede 

Vergine dell'obbedienza 

Vergine della speranza 

Vergine dell'amore 

Modello di santità 

Membro eminente nella Chiesa 

Immagine della Chiesa 

Madre della Chiesa 

Avvocata nostra 

Aiuto dei cristiani 

Soccorso dei poveri 



Mediatrice di grazia 

Assunta alla gloria celeste 

Glorificata nel corpo e nell'anima 

Esaltata sopra gli angeli e i santi 

Regina dell'universo 

Segno di consolazione 

Segno di sicura speranza 

Segno della gloria futura 

  

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo perdonaci, Signore 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo ascoltaci, Signore 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi 

 

G. Prega per noi, santa madre di Dio 

    T. e saremo degni delle promesse di Cristo. 

 

Preghiamo. Dio, Padre di misericordia, il tuo unico Figlio, morente sulla croce, ha 

dato a noi come madre nostra la sua stessa madre, la beata vergine Maria; fa’ che, 

sorretta dal suo amore, la tua Chiesa, sempre più feconda nello Spirito, esulti per la 

santità dei suoi figli e riunisca tutti i popoli del mondo in un’unica famiglia. Per il 

nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio… Amen. 

 

LITANIE DELLA CHIESA DI AQUILEIA 

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, 

Spirito Santo Paraclito, 

Trinità santa, unico Dio, 

Santa Maria, Madre di Dio,  vieni in nostro soccorso. 

Madre della Luce, 

Madre di Cristo, 

Tempio dello Spirito, 



Piena di grazia, 

Ricolma di gioia, 

Santa Maria, Donna di eterna bellezza, 

Donna vestita di sole, 

Donna radiosa, 

Fulgida stella del mattino, 

Chiara più della luna, 

Splendente più del sole, 

Santa Maria, Fonte di sapienza, 

Luce di conoscenza, 

Sorgente di mitezza, 

Cammino sicuro a Cristo, 

Scala del cielo, 

Porta del paradiso, 

Santa Maria, Madre di santità, 

Madre del vero gaudio, 

Madre di misericordia, 

Signora nostra, 

Avvocata nostra, 

Madre nostra, 

Santa Maria, Madre degli abbandonati, 

Sollievo degli infelici, 

Fiducia degli oppressi, 

Soccorso dei peccatori, 

Salute degli infermi, 

Speranza dei fedeli, 

Santa Maria, Signora degli angeli, 

Gioia dei patriarchi, 

Presagio dei profeti, 

Gloria degli apostoli, 

Coraggio dei martiri, 

Onore delle vergini, 

Santa Maria, Splendore dei beati, 

Lode vivente di Dio, 

Gloria del popolo cristiano,  

 



Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  perdonaci, Signore. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  ascoltaci, Signore. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  abbi pietà di noi. 

Preghiamo. 

Ti benediciamo, Padre, perché in Cristo tuo Figlio hai rivelato lo splendore della tua 

gloria e nella vergine Maria ci hai dato un segno di grazia e di bellezza; concedici di 

percorrere, docili alla voce dello Spirito, la via luminosa della verità fino a giungere a 

te, vita e salvezza dell'uomo. 

Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 

 

LITANIE DELLA MADRE DEL REDENTORE 

ENCICLICA REDEMPTORIS MATER 

 

Signore, pietà Signore, pietà 

Cristo, pietà Cristo, pietà 

Signore, pietà Signore, pietà 

Santa Maria prega per noi 

Santa Madre di Dio prega per noi 

Santa Vergine delle vergini 

Testimone dell’amore del Padre 

Discepola del Figlio 

Tempio dello Spirito santo 

Figlia prediletta del Padre 

Madre del Figlio di Dio Salvatore 

Sposa dello Spirito Santo 

Madre dell’Emmanuele 

Madre del Cristo crocifisso e risorto 

Madre del Redentore 

Immagine della divina bellezza 

Dimora dell’eterna sapienza 

Specchio delle grandi opere di Dio 

Nuova Eva 

Piena di grazia 

Umile ancella del Signore 

Abbandonata a Dio senza riserve 

Obbediente nella fede 

Beata per aver creduto 

Cooperatrice dell’opera del Salvatore 

Compagna generosa del Salvatore 

Consacrata totalmente al tuo Figlio 

Madre della Chiesa 



Madre vera dei viventi 

Madre spirituale dell’umanità 

Soccorritrice del popolo cristiano 

Sollecita per le necessità di tutti 

Protettrice di tutti i popoli 

Esempio nel cammino della fede 

Figura dell’orante 

Modello di ogni virtù 

Assunta in cielo 

Segno di speranza e di consolazione 

Regina dell’universo 

Donna vestita di sole 

Eccezionale figlia della stirpe umana 

Capolavoro della creazione 

Via che conduce a Cristo 

  

Agnello di Dio, nato da Maria abbi pietà di noi 

Agnello di Dio, gloria di Maria abbi pietà di noi 

Agnello di Dio, pace e riconciliazione dell’uomo abbi pietà di noi 

 

Preghiamo. 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 a imitazione della Vergine impariamo a magnificarti per l’opera stupenda 

compiuta nel Cristo tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna… Amen. 

 

 

LITANIE BIBLICHE DELLA B.V. MARIA 

 

Signore, pietà Signore, pietà 

Cristo, pietà Cristo, pietà 

Signore, pietà Signore, pietà 

Santa Maria, Madre di Dio prega per noi 

Novella Eva 

Madre dei viventi 

Stirpe di Abramo 

Erede della promessa 

Germoglio di lesse 

Figlia di Sion 

Terra vergine 

Scala di Giacobbe 

Roveto ardente 

Tabernacolo dell'Altissimo 

Arca dell'Alleanza 

Sede della Sapienza 



Città di Dio 

Porta orientale 

Fonte di acqua viva 

Aurora della salvezza 

Gioia di Israele 

Gloria di Gerusalemme 

Onore del nostro popolo 

Vergine di Nazareth 

Vergine piena di grazia 

Vergine adombrata dallo Spirito 

Vergine partoriente 

Serva del Signore 

Serva della Parola 

Serva umile e povera 

Sposa di Giuseppe 

Benedetta fra le donne 

Madre di Gesù 

Madre dell'Emmanuele 

Madre del Figlio di Davide 

Madre del Signore 

Madre dei discepoli 

Madre sollecita nella Visitazione 

Madre gioiosa a Betlemme 

Madre offerente al Tempio 

Madre esule in Egitto 

Madre trepida a Gerusalemme 

Madre provvida a Cana 

Madre forte al Calvario 

Madre orante nel Cenacolo 

Donna della nuova Alleanza 

Donna vestita di sole 

Donna coronata di stelle 

Regina alla destra del Re 

 

Beata perché hai creduto noi ti lodiamo 

Beata perché hai custodito la Parola noi ti benediciamo 

Beata perché hai fatto la volontà del Padre noi ti glorifichiamo 

 

G. Prega per noi, santa madre di Dio 

    T. e saremo degni delle promesse di Cristo. 

 

Preghiamo. 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 Cristo, nostro Signore. Amen. 

 

 

 

LITANIE SECONDO LE MESSE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

 

Signore, pietà Signore, pietà 

Cristo, pietà Cristo, pietà 

Signore, pietà Signore, pietà 

Santa Maria prega per noi 

Santa Madre di Dio prega per noi 

Santa Vergine delle vergini prega per noi 

Vergine Maria, donna del nostro popolo prega per noi 

Vergine Maria, madre del Messia prega per noi 

Vergine Maria, annunciatrice della buona novella prega per noi 

Santa Maria, madre di Dio prega per noi 

Vergine Maria, madre del Salvatore prega per noi 

Vergine Maria, stella di Betlemme prega per noi 

Vergine Maria, offerente prega per noi 

Santa Maria, corredentrice a Nazareth prega per noi 

Santa Maria, discepola di Cristo prega per noi 

Vergine Maria associata al sacrificio del tuo Figlio prega per noi 

Vergine Maria, ferma sotto la croce prega per noi 

Vergine Maria, madre nostra prega per noi 

Vergine Maria, madre della riconciliazione prega per noi 

Vergine Maria, annuncio della risurrezione prega per noi 

Santa Maria, fonte della luce e della vita prega per noi 

Vergine Maria del Cenacolo prega per noi 

Vergine Maria, regina degli apostoli prega per noi 

Santa Maria, madre del Signore prega per noi 

Santa Maria, donna nuova prega per noi 

Vergine chiamata Maria prega per noi 

Santa Maria, serva del Signore prega per noi 

Vergine Maria, tempio del Signore prega per noi 

Vergine Maria, trono della sapienza prega per noi 

Vergine Maria, madre della Chiesa prega per noi 

Vergine Maria, immagine della Chiesa prega per noi 

Vergine Maria, specchio di Dio prega per noi 

Vergine Maria, Cuore Immacolato prega per noi 

Vergine Maria, regina dell’universo prega per noi 

Vergine Maria, mediatrice di grazia prega per noi 

Vergine Maria, fonte della salvezza prega per noi 

Vergine Maria, maestra spirituale prega per noi 



Vergine Maria, madre del buon consiglio prega per noi 

Vergine Maria, causa della nostra gioia prega per noi 

Vergine Maria, sostegno e difesa della nostra fede prega per noi 

Vergine Maria, madre del bell’amore prega per noi 

Vergine Maria, madre della santa speranza  

Vergine Maria, madre e regina dell’unità prega per noi 

Vergine Maria, regina e madre della misericordia prega per noi 

Vergine Maria, Madre della divina provvidenza prega per noi 

Vergine Maria, madre di consolazione prega per noi 

Vergine Maria, aiuto dei cristiani prega per noi 

Vergine Maria, liberazione dalla schiavitù prega per noi 

Vergine Maria, salute degli infermi prega per noi 

Vergine Maria, regina della pace prega per noi 

Vergine Maria, porta del 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 

 

G. Prega per noi, santa Madre di Dio. 

    T. E saremo degni delle promesse di Cristo 

 

Preghiamo. O Dio, Padre del Signore Gesù Cristo, guarda alla 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 Cristo 

nostro Signore. Amen. 

 

LITANIE DELL’ORDINE DOMENICANO 

 
Queste Litanie, assai diverse da quelle tradizionali dette “lauretane”, furono in uso fin 

dagli inizi dell’Ordine Domenicano. Non troviamo in esse rigoroso ordine logico ma 

spontaneità, candore, semplicità e freschezza: una limpida cascata di lodi e invocazioni 

a Maria. Se ne consiglia la recita a quanti desiderano ottenere benefici spirituali per sé 

e per i propri cari. Secondo lo storico Galvano Fiamma (sec. XIV), la recita di queste 

litanie ottenne un imprevedibile rovesciamento della situazione in un momento molto 

triste per la vita dell’Ordine, tanto che cardinali e curiali si dicevano l’un l’altro: 

“Guardatevi dalle Litanie dei Frati Predicatori, perché fanno prodigi!”. 

 

Signore pietà, Signore pietà 

Cristo pietà, Cristo pietà 

Signore pietà, Signore pietà 

Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci 

Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici 



Padre celeste, Dio, abbi pietà di noi 

Figlio Redentore del mondo, Dio, abbi pietà di noi 

Spirito Santo, Dio, abbi pietà di noi 

Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi 

Santa Maria, speranza dei miseri e dolce consolazione degli afflitti,  

prega per noi 

Santa Maria, Madre di Cristo Santissima,  

Santa Maria, Vergine Madre di Dio,  

Santa Maria, Madre intatta,  

Santa Maria, Madre inviolata,  

Santa Maria, Vergine delle vergini,  

Santa Maria, ripiena della grazia di Dio,  

Santa Maria, figlia dell’eterno Re,  

Santa Maria, del Cristo Madre e Sposa,  

Santa Maria, tempio dello Spirito Santo,  

Santa Maria, Regina dei cieli,  

Santa Maria, Signora degli Angeli,  

Santa Maria, nuova Madre,  

Santa Maria, scala di Dio,  

Santa Maria, porta del Paradiso,  

Santa Maria, nostra Madre e Signora,  

Santa Maria, nostra vera speranza,  

Santa Maria, oggetto della fede di tutti i credenti,  

Santa Maria, carità perfetta verso Dio,  

Santa Maria, nostra sovrana,  

Santa Maria, fonte di dolcezza,  

Santa Maria, Madre di Misericordia,  

Santa Maria, Madre del Principe eterno,  

Santa Maria, Madre del buon consiglio,  

Santa Maria, Madre della vera fede,  

Santa Maria, nostra risurrezione, 

Santa Maria, per cui ogni creatura si rinnova,  

Santa Maria, che generi l’eterna luce,  

Santa Maria, che sostieni colui che tutto sostiene,  

Santa Maria, gemma della divina Incarnazione,  

Santa Maria, depositaria del Tesoro celeste,  

Santa Maria, che generi il Creatore di ogni cosa,  

Santa Maria, mistero del Consiglio celeste,  

Santa Maria, nostra vera salvezza,  

Santa Maria, tesoro dei fedeli,  

Santa Maria, bellissima Signora,  

Santa Maria, iride piena di gioia,  

Santa Maria, Madre del vero gaudio,  

Santa Maria, nostra via al Signore,  



Santa Maria, nostra avvocata,  

Santa Maria, fulgidissima stella del cielo,  

Santa Maria, più splendente della luna,  

Santa Maria, che superi il chiarore del sole,  

Santa Maria, Madre del Dio eterno,  

Santa Maria, che dissipi le tenebre della notte eterna,  

Santa Maria, che cancelli la sentenza della nostra condanna,  

Santa Maria, fonte della vera sapienza,  

Santa Maria, luce della retta scienza,  

Santa Maria, nostra inestimabile gioia,  

Santa Maria, nostra ricompensa,  

Santa Maria, desiderio della patria celeste,   

Santa Maria, specchio della divina contemplazione,  

Santa Maria, più beata di tutti i beati,  

Santa Maria, d’ogni lode degnissima,  

Santa Maria, clementissima Signora,  

Santa Maria, consolatrice di quelli che a te ricorrono,  

Santa Maria, piena di tenerezza,  

Santa Maria, sovrabbondante d’ogni dolcezza,  

Santa Maria, bellezza degli Angeli,  

Santa Maria, fiore dei Patriarchi,  

Santa Maria, umiltà dei Profeti,  

Santa Maria, tesoro degli Apostoli,  

Santa Maria, lode dei Martiri,  

Santa Maria, gloria dei Sacerdoti,  

Santa Maria, onore delle Vergini,  

Santa Maria, giglio di castità,  

Santa Maria, benedetta fra tutte le donne,  

Santa Maria, riscatto di tutti gli erranti,  

Santa Maria, lode di tutti i giusti,  

Santa Maria, che conosci i segreti di Dio,  

Santa Maria, più santa di tutte le donne,  

Santa Maria, nobilissima Signora,  

Santa Maria, gemma dello Sposo celeste,  

Santa Maria, abitazione di Cristo,  

Santa Maria, Vergine immacolata,  

Santa Maria, tempio del Signore,  

Santa Maria, gloria di Gerusalemme,  

Santa Maria, letizia d’Israele,  

Santa Maria, figlia di Dio,  

Santa Maria, amatissima sposa di Cristo,  

Santa Maria, stella del mare,  

Santa Maria, che stendi la tua mano e tocchi il cuore nostro  

per illuminare e liberare noi peccatori,  



Santa Maria, diadema sul capo del sommo Re,  

Santa Maria, d’ogni onore degnissima,  

Santa Maria, merito del Regno celeste,  

Santa Maria, porta della vita celeste,  

Santa Maria, porta chiusa e aperta,  

Santa Maria, per cui siamo introdotti al Signore,  

Santa Maria, rosa che mai sfiorisce,  

Santa Maria, d’ogni cosa pura più preziosa,  

Santa Maria, più desiderabile d’ogni tesoro,  

Santa Maria, più sublime del cielo,  

Santa Maria, più candida degli Angeli,  

Santa Maria, letizia degli Arcangeli,  

Santa Maria, esultanza di tutti i Santi,  

Santa Maria, onore, lode, gloria e fiducia nostra,  

Figlia di Dio, Maria, guardaci 

Figlia di Gioacchino, Maria, amaci 

Figlia di Anna, Maria, prendici 

Agnella di Dio, Tu porta della speranza, portaci al Figlio 

Agnella di Dio, congiungici a Lui, verginale giglio 

Agnella di Dio, dona il regno del riposo, dopo l’esilio 

 

V. Prega per noi, Santa Madre di Dio. 

R. Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. 

 

V. Fammi degno di lodarti, Vergine Santa. 

R. Dammi la forza contro i tuoi nemici. 

 

V. Signore ascolta la mia preghiera. 

R. E il mio grido giunga a te. 

 

Preghiamo 

Ti chiediamo, o Signore, per intercessione della beata e gloriosa Madre di Dio Maria e 

per quella di tutti i tuoi Santi, di difendere la nostra casa e famiglia da ogni avversità, 

e proteggerci con clemenza dalle insidie dei nemici. 

Per Cristo nostro Signore. Amen 

 
 


