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PREGHIERA DEL SANTO ROSARIO
con le meditazioni di Papa Francesco

Parrocchia della Madonna del Prato
GUBBIO
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Canto Iniziale:

Monizione introduttiva del Vescovo

Vescovo:  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Assemblea:  Amen.

Vescovo:  O Dio vieni a salvarmi. 
Assemblea:  Signore, vieni presto in mio aiuto.

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

Primo mistero della gloria: 
GESÙ È RISORTO E VIVO

Con Maria, preghiamo il Padre perché ci doni di accogliere nella fede il gran-
de dono della vita nuova in Cristo Gesù e la potenza del suo Spirito di amore e 
di misericordia. 

Lettore 1:
Dal Vangelo secondo Luca (24, 1-6a.9)
Il primo giorno della settimana, al mattino presto le donne si recarono al 
sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non 
trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto 
chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è 
vivo? Non è qui, è risorto». Ed esse annunciarono tutto questo agli Undici e a 
tutti gli altri. 

Lettore 2:
La tomba è il luogo dove chi entra non esce. Ma Gesù è uscito per noi, è risor-
to per noi, per portare vita dove c’era morte, per avviare una storia nuova dove 
era stata messa una pietra sopra. Lui, che ha ribaltato il masso all’ingresso 
della tomba, può rimuovere i macigni che sigillano il cuore. Perciò non cedia-
mo alla rassegnazione, non mettiamo una pietra sopra la speranza. Possiamo 
e dobbiamo sperare, perché Dio è fedele. Non ci ha lasciati soli, ci ha visitati: è 
venuto in ogni nostra situazione, nel dolore, nell’angoscia, nella morte. La sua 
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luce ha illuminato l’oscurità del sepolcro: oggi vuole raggiungere gli angoli più 
bui della vita. Sorella, fratello, anche se nel cuore hai seppellito la speranza, 
non arrenderti: Dio è più grande. Il buio e la morte non hanno l’ultima parola.

Vescovo:  Padre nostro che sei nei cieli,
	 	 sia	santificato	il	tuo	nome,
  venga il tuo regno,
  sia fatta la tua volontà
  come in cielo così in terra.
  Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
  e rimetti a noi i nostri debiti
  come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
  e non abbandonarci alla tentazione,
  ma liberaci dal male. Amen.

Lettore 3:  Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
  Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo  
  seno, Gesù. 
  Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, 
  adesso e nell’ora della nostra morte. Amen. 
  
  Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
  com’era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.   
  Amen.

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

Ritornello:
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Secondo mistero della gloria: 
GESÙ ASCENDE AL CIELO

Con Maria, preghiamo il Padre perché siamo confortati dall’eterno destino di 
grazia che ci attende in cielo e che Cristo ci ha conquistato con il dono della 
sua vita.

Lettore 1:
Dal Vangelo secondo Marco (16,19-20)
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla 
destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signo-
re agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la accompa-
gnavano.

Lettore 2:
Gesù risorto raduna i suoi discepoli su un monte. Li investe della missione 
presso tutte le genti. 
Con	la	promessa	di	rimanere	con	noi	sino	alla	fine	dei	tempi,	Gesù	inaugura	lo	
stile della sua presenza nel mondo come Risorto. Gesù è presente nel mondo 
ma con un altro stile, lo stile del Risorto, cioè una presenza che si rivela nella 
Parola, nei Sacramenti, nell’azione costante e interiore dello Spirito Santo. 
L’Ascensione ci dice che Gesù, pur essendo salito al Cielo per dimorare glorio-
so alla destra del Padre, è ancora e sempre tra noi: da qui derivano la nostra 
forza, la nostra perseveranza e la nostra gioia, proprio dalla presenza di Gesù 
tra noi con la forza dello Spirito Santo.

Vescovo:  Padre nostro…
Lettore 4:  Ave Maria…
  Gloria al Padre…
  O Gesù mio…

Ritornello:



6

Terzo mistero della gloria: 
LO SPIRITO SANTO SCENDE SU MARIA E GLI APOSTOLI

Con Maria, preghiamo il Padre perché attraverso il dono dello Spirito Santo 
riempia la Chiesa della passione per il Regno e per l’evangelizzazione di tutti i 
popoli.

Lettore 1:
Dal Vangelo secondo Giovanni (20,19.22)
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte 
del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, 
stette	in	mezzo	e	disse	loro:	«Pace	a	voi!».	Detto	questo,	soffiò	e	disse	loro:	
«Ricevete lo Spirito Santo»

Lettore 2:
Perdonando e radunando attorno a sé i discepoli, Gesù fa di essi una Chiesa, la 
sua Chiesa, che è una comunità riconciliata e pronta alla missione. Riconcilia-
ta e pronta alla missione. L’incontro con il Signore risorto capovolge l’esistenza 
degli Apostoli e li trasforma in coraggiosi testimoni. E proprio per animare la 
missione, Gesù dona agli Apostoli il suo Spirito. Lo Spirito Santo è fuoco che 
brucia i peccati e crea uomini e donne nuovi; è fuoco d’amore con cui i disce-
poli potranno “incendiare” il mondo, quell’amore di tenerezza che predilige 
i piccoli, i poveri, gli esclusi. Egli dona anche a noi il coraggio di uscire fuori 
dalle mura protettive dei nostri “cenacoli”, dei gruppetti, senza adagiarci nel 
quieto vivere o rinchiuderci in abitudini sterili. 

Vescovo:  Padre nostro…
Lettore 5:  Ave Maria…
  Gloria al Padre…
  O Gesù mio…

Ritornello:
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Quarto mistero della gloria: 
MARIA È ASSUNTA IN CIELO

Con Maria, preghiamo il Padre perché con gli occhi della fede ci faccia con-
templare ogni giorno la meta della nostra salvezza e apra il nostro cuore alla 
lode e alla gratitudine per tutti i suoi doni.

Lettore 1:
Dal Vangelo secondo Luca (1,46-50) 
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’On-
nipotente e Santo è il suo nome; di generazione in generazione la sua miseri-
cordia per quelli che lo temono».

Lettore 2:
La Madonna ha poggiato i piedi in paradiso: non ci è andata solo in spirito, 
ma anche con il corpo, con tutta sé stessa. Che una di noi abiti in Cielo col 
corpo ci dà speranza: capiamo che siamo preziosi, destinati a risorgere. Dio 
non lascerà svanire il nostro corpo nel nulla. Con Dio nulla andrà perduto! In 
Maria la meta è raggiunta e noi abbiamo davanti agli occhi il motivo per cui 
camminiamo: non per conquistare le cose di quaggiù, che svaniscono, ma per 
conquistare la patria di lassù, che è per sempre. E la Madonna è la stella che ci 
orienta. Lei è andata prima. Ella, come insegna il Concilio, «brilla come segno 
di sicura speranza e di consolazione per il Popolo di Dio in cammino» (Lumen 
gentium, 68).

Vescovo:  Padre nostro…
Lettore 6:  Ave Maria…
  Gloria al Padre…
  O Gesù mio…

Ritornello:
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Quinto mistero della gloria: 
MARIA È NOSTRA MADRE E REGINA

DEL CIELO E DELLA TERRA

Con Maria, preghiamo il Padre perché la testimonianza di Cristo che annun-
cia il Regno eterno ci renda sempre più partecipi dei suoi inizi nella storia che 
viviamo ogni giorno. 

Lettore 1:
Dal libro dell’Apocalisse (12, 1-2.5)
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. Era incinta, e gridava 
per	le	doglie	e	il	travaglio	del	parto.	Essa	partorì	un	figlio	maschio,	destinato	a	
governare tutte le nazioni.

Lettore 2:
È un grande onore avere per Madre una Regina, la stessa Regina degli Angeli 
e dei Santi, che regna gloriosa in cielo. Ma dà ancora più gioia sapere di avere 
per Regina una Madre, amare come Madre Colei che chiamate Signora. Le 
sacre immagini mostrano infatti che Maria non è una Regina distante che 
siede in trono, ma la Madre che abbraccia il Figlio e, con Lui, tutti noi suoi 
figli.	È	una	Madre	vera,	una	Madre	che	soffre	perché	prende	davvero	a	cuore	i	
problemi della nostra vita. È una Madre vicina, che non ci perde mai di vista; 
è una Madre tenera, che ci tiene per mano nel cammino di ogni giorno.

Vescovo:  Padre nostro…
Lettore 7:  Ave Maria…
  Gloria al Padre…
  O Gesù mio…

Canto: Salve, o Regina

Salve, Regína,
Mater misericórdiae,
vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad	te	clamámus,	éxsules	filii	Evae.
Ad	te	suspirámus	geméntes	et	flentes
in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
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ad nos convérte.
Et Iesum, benedíctum fructum
ventris tui,
nobis, post hoc exsílium, osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María!

LITANIE LAURETANE

Signore, pietà!       Signore, pietà!  
Cristo, pietà!       Cristo, pietà!
Signore, pietà!       Signore, pietà!  

O Dio Padre del cielo,      abbi pietà di noi. 
O Dio, Figlio, Redentore del mondo.    abbi pietà di noi. 
O Dio Spirito Santo,      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
Madre di Cristo,      prega per noi
Madre della Chiesa,      prega per noi
Madre della misericordia,     prega per noi
Madre della divina grazia,     prega per noi
Madre della speranza,      prega per noi
Madre purissima,      prega per noi
Madre castissima,      prega per noi
Madre sempre vergine,      prega per noi
Madre immacolata,      prega per noi
Madre degna d’amore,      prega per noi
Madre ammirabile,      prega per noi
Madre del Buon Consiglio,     prega per noi
Madre del Creatore,      prega per noi
Madre del Salvatore,      prega per noi
Vergine prudentissima,      prega per noi
Vergine degna di onore,     prega per noi
Vergine degna di ogni lode,     prega per noi
Vergine potente,      prega per noi
Vergine clemente,      prega per noi
Vergine fedele,       prega per noi
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Specchio della santità divina,     prega per noi
Sede della Sapienza,      prega per noi
Causa della nostra letizia,     prega per noi
Tempio dello Spirito Santo,     prega per noi
Tabernacolo dell’eterna gloria,     prega per noi
Dimora tutta consacrata a Dio,     prega per noi
Rosa mistica,       prega per noi
Torre di Davide,      prega per noi
Torre d’avorio,       prega per noi
Casa d’oro,       prega per noi
Arca dell’alleanza,      prega per noi
Porta del cielo,       prega per noi
Stella del mattino,      prega per noi
Salute degli infermi,      prega per noi
Rifugio dei peccatori,      prega per noi
Soccorso dei migranti,      prega per noi
Consolatrice	degli	afflitti,		 	 	 	 prega	per	noi
Aiuto dei cristiani,      prega per noi
Regina degli Angeli,      prega per noi
Regina dei Patriarchi,      prega per noi
Regina dei Profeti,      prega per noi
Regina degli Apostoli,      prega per noi
Regina dei Martiri,      prega per noi
Regina dei confessori della fede,     prega per noi
Regina delle Vergini,      prega per noi
Regina di tutti i Santi,      prega per noi
Regina concepita senza peccato originale,   prega per noi
Regina assunta in cielo,      prega per noi
Regina del santo Rosario,     prega per noi
Regina della famiglia,      prega per noi
Regina della pace,      prega per noi.

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. 
Prega per noi, santa Madre di Dio.    E saremo fatti degni  
      delle promesse di Cristo. 
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Preghiamo. 
O Dio, il tuo unico Figlio ci ha donato la salvezza eterna con la sua vita, morte 
e risurrezione: 
a noi che con il santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato 
questi misteri, 
concedi di vivere ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promet-
tono. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

PREGHIERA DI AFFIDAMENTO A MARIA

Maria santissima, 
Madre immacolata,
Vergine purissima,

splendore della bellezza di Dio,
capolavoro	dello	Spirito	Santificatore,
primizia della misericordia del Padre,

discepola	fedele	del	tuo	figlio	e	nostro	Signore	Gesù,
mostraci la via della santità quotidiana,

accompagna il cammino della nostra povera fede,
insegnaci la strada dell’umile condivisione

e accoglici sempre come pellegrini
nella comunione della tua casa che è la Chiesa.

Tutta bella, tutta santa, tutta di Dio
prega	per	noi	e	per	tutti	i	tuoi	figli.	

Amen.

Benedizione del Vescovo

Canto	finale:	
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