
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SANTO ROSARIO 

 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e 
ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
 

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

Nel mese di novembre: 
L’eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la  luce perpetua, 
riposino in pace. Amen 
 

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 noi li 
rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci 
dal male. Amen. 
 

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. 
 

Al termine del santo rosario pregare secondo le intenzioni del Papa: 
Padre, Ave, Gloria… 



MISTERI DELLA GIOIA 
(Lunedì e Sabato) 

 
1° mistero della Gioia: L'Annuncio dell'Angelo a Maria 
 
Dal Vangelo secondo Luca   

 
L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata 
Nazareth, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di 
Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da 
lei, disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». A queste 
parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale 
saluto. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia 
presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai 
Gesù... ». 
Padre, 10 Ave, Gloria. 
 
 
2° Mistero della Gioia: La visita di Maria ad Elisabetta 
 
Dal vangelo secondo Luca  
  
 In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in 
fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. 
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 grembo! . 
Padre, 10 Ave, Gloria. 
 
 
3° Mistero della Gioia: La nascita di Gesù 
 
Dal vangelo secondo Luca  
 
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il 
censimento di tutta la terra... Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno 
nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di 
Davide, dalla città di Nazareth e dalla Galilea salì in Giudea alla città di 
Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria sua 



 

sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si 
compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio 
primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché 
non c'era posto per loro nell'albergo. 
Padre, 10 Ave, Gloria. 
 
4° Mistero della Gioia: La presentazione di Gesù al Tempio 
 
Dal Vangelo secondo Luca. 
 
Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e 
timorato di Dio, che aspettava il conforto d'Israele; lo Spirito Santo che 
era sopra di lui, gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte 
senza prima aver veduto il Messia del Signore. Mosso dunque 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, preparata da te 
davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo 
popolo Israele». 
Padre, 10 Ave, Gloria. 
 
5° - Mistero della Gioia: Il ritrovamento di Gesù fra i dottori del tempio 
 
Dal Vangelo secondo Luca. 
 
Sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io, 
angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non 
sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi non 
compresero le sue parole. 
Padre, 10 Ave, Gloria.  
  



MISTERI DEL DOLORE 
(Martedì e Venerdì) 

 
1° Mistero del Dolore: L'agonia di Gesù nel Getsemani 
 
Dal vangelo secondo Luca  
  
Uscito se ne andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche i discepoli 
lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: «Pregate, per non entrare in 
tentazione». Poi si allontanò da loro quasi un tiro di sasso e, 
inginocchiatosi, pregava: «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! 
Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà».  
Padre, 10 Ave, Gloria. 
 
 
2° - Mistero del Dolore: La flagellazione di Gesù alla colonna 
 
Dal Vangelo secondo Marco 
 
Pilato, volendo dar soddisfazione alla moltitudine, rilasciò loro 
Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché 
fosse crocifisso.  
Padre, 10 Ave, Gloria. 
 
3° - Mistero del Dolore: Gesù è coronato di spine 
 
Dal Vangelo secondo Marco 
 
Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e 
convocarono tutta la coorte. Lo rivestirono di porpora e, dopo aver 
intrecciato una corona di spine, gliela misero sul capo. Cominciarono poi 
a salutarlo: «Salve, re dei Giudei!». E gli percuotevano il capo con una 
canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostravano a 
lui. Dopo averlo schernito, lo spogliarono della porpora e gli rimisero le 
sue vesti, poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. 
Padre, 10 Ave, Gloria. 
 
 
 



 

4° - Mistero del Dolore: Gesù caricato della croce sale al Calvario 
 

Dal Vangelo secondo Marco 
Allora costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirene che 
veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce. 
Condussero dunque Gesù al luogo del Gòlgota, che significa luogo del 
cranio. 
Padre, 10 Ave, Gloria. 
 
 
5° mistero del Dolore: Gesù crocifisso muore sulla croce 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
 
Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per 
adempiere la Scrittura: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno d`aceto; 
posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela 
accostarono alla bocca. E dopo aver ricevuto l`aceto, Gesù disse: «Tutto 
è compiuto!». E, chinato il capo, spirò. 
Padre, 10 Ave, Gloria. 
 
 
  



MISTERI DELLA GLORIA 
(Mercoledì e Domenica) 

 
1° - Mistero della Gloria: Gesù risorge da morte 
 
Dal vangelo di Giovanni  
 
La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano 
chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei 
Giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». 
Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli gioirono al 
vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre 
ha mandato me, anch`io mando voi». Dopo aver detto questo, alitò su di 
loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati 
saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi». 
Padre, 10 Ave, Gloria. 
 
 
 
2° Mistero della Gloria: L'Ascensione di Gesù al cielo. 
 
Dagli Atti degli Apostoli  
  
 Egli si mostrò ad essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, 
apparendo loro per quaranta giorni e parlando del regno di Dio. E disse 
loro: «Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete 
testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli 
estremi confini della terra». Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro 
occhi e una nube lo sottrasse al loro sguardo. 
Padre, 10 Ave, Gloria. 
  



 

3° Mistero della Gloria: La discesa dello Spirito Santo 
 
Dagli Atti degli Apostoli   
 

Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti 
insieme nello stesso luogo. Venne all`improvviso dal cielo un rombo, 
come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si 
trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si 
posarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e 
cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere 
d`esprimersi. 
Padre, 10 Ave, Gloria. 
 
 
4° - Mistero della Gloria: Maria assunta in 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 alla piccolezza della sua serva, d'ora in poi 
tutte le generazioni mi chiameranno beata». 
Padre, 10 Ave, Gloria. 
 
 
5° Mistero della Gloria: Maria incoronata regina degli Angeli e dei 
Santi 
 
Dal libro dell‘apocalisse   

Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di 
sole, con la luna sotto i sui piedi e sul suo capo una corona di dodici 
stelle. 
L’Immacolata Vergine, preservata immune da ogni macchia di colpa 
originale, finito il corso della sua vita terrena, fu assunta alla celeste 
gloria col suo corpo e con la sua anima, e dal Signore esaltata come la 
Regina dell’universo, perché fosse più pienamente conformata al Figlio 
suo, il Signore dei dominanti, il vincitore della morte.  
Padre, 10 Ave, Gloria 
 



MISTERI DELLA LUCE 
(Giovedì) 

 
1° Mistero della Luce: Il Battesimo nel Giordano 
 
Dal Vangelo secondo Marco  
 
  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. 
Padre, 10 Ave, Gloria. 
 
 
2° Mistero della luce: Le nozze di Cana 
  
Dal Vangelo Secondo Giovanni 
  
La madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà». Vi erano là sei giare di 
pietra... E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le giare».. Disse loro di 
nuovo: «Ora attingete e portatene al maestro di tavola». Ed essi gliene 
portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di 
tavola, che non sapeva di dove venisse, chiamò lo sposo e gli disse: 
«Tutti servono da principio il vino buono e, quando sono un po' brilli, 
quello meno buono, tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono».    
Padre, 10 Ave, Gloria. 
 
 
3° Mistero della Luce: L’annuncio del Regno di Dio 
  
 Dal vangelo secondo Marco  
 
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.” 
Padre, 10 Ave, Gloria. 
  
 
 



 

4° Mistero della Luce: La trasfigurazione di Gesù sul Monte Tabor. 
  
Dal Vangelo Secondo Marco  
 
 Dopo sei giorni, 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: nessun 
lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche... Poi si formò una 
nube che li avvolse nell’ ombra e uscì una voce dalla nube: «Questi è il 
Figlio mio prediletto; ascoltatelo!». 
Padre, 10 Ave, Gloria. 
  
 
5° Mistero della Luce: L’istituzione dell’Eucaristia 
  
Dal Vangelo Secondo Marco  
   
Mentre mangiavano prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo 
spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo. Poi 
prese il calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse: 
«Questo è il mio sangue, il sangue dell’Alleanza versato per molti».   
Padre, 10 Ave, Gloria. 
  
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 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 LAURETANE 
  
Signore, pietà         Signore pietà 
Cristo, pietà         Cristo pietà 
Signore, pietà         Signore pietà 
Cristo ascoltaci         Cristo ascoltaci 
Cristo, esaudiscici        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 
Vergine prudente 
Vergine degna di onore       Prega per noi 
Vergine degna di lode 
Vergine potente 
Vergine clemente 
Vergine fedele 
Specchio di perfezione 
Santa sposa del giusto Giuseppe 
Sede della Sapienza 
Fonte della nostra gioia 
Tempio dello Spirito Santo 
Tabernacolo dell’eterna gloria 
Dimora consacrata a Dio 



 

Rosa mistica 
Torre della santa città di Davide 
Fortezza inespugnabile 
Santuario della divina presenza 
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 del profeti 
Regina degli Apostoli    
Regina dei martiri       Prega per noi 
Regina dei confessori della   fede   
Regina delle vergini 
Regina di tutti i santi 
Regina concepita senza peccato 
Regina assunta in cielo 
Regina del santo rosario 
Regina della pace 
Regina della famiglia 
Maria SS. Dello Splendore  
  
 Agnello di Dio che togli i peccati del mondo…(3 v.) 
  
 
· Perdonaci, o Signore 
· Ascoltaci, o Signore 
· Abbi pietà di noi 
  
Prega per noi, santa Madre di Dio. 
Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.  
 
 
 



Preghiamo:   
O Dio, il tuo figlio ci ha acquistato con la sua vita morte e risurrezione, i 
beni della salvezza eterna: concedi a noi che abbiamo meditato questi 
misteri del santo rosario di imitare ciò che propongono e di ottenere ciò 
che promettono.   
 Per Cristo nostro Signore. Amen. 
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NEL MESE DI GIUGNO: Litanie del Sacro Cuore  
 
LITANIE DEL SACRO CUORE 
 
Signore, pietà        Signore, pietà 
Cristo, pietà         Cristo, pietà 
Signore, pietà        Signore, pietà  
Cristo, ascoltaci               Cristo, ascoltaci 
Cristo, esaudiscici                  Cristo esaudiscici 
Padre celeste, che se Dio     Abbi pietà di noi 
Figlio redentore,  
del mondo che se Dio   Abbi pietà di noi 
Spirito Santo, che sei Dio     Abbi pietà di noi 
Santa Trinità, unico Dio     Abbi pietà di noi 
 Cuore di Gesù,  
Figlio dell’Eterno Padre   Abbi pietà di noi 
Cuore di Gesù, formato dallo Spirito “ 
Santo nel seno della Vergine Maria  
Cuore di Gesù, sostanzialmente unito al Verbo di Dio 
Cuore di Gesù, maestà infinita 
Cuore di Gesù, tempio Santo di Dio 
Cuore di Gesù , tabernacolo dell’Altissimo 
Cuore di Gesù, casa di Dio e porta del cielo 
Cuore di Gesù, fornace ardente d’Amore 
Cuore di Gesù, fonte di giustizia e di carità 
Cuore di Gesù, colmo di bontà e di amore 
Cuore di Gesù, abisso di ogni virtù 
Cuore di Gesù, degnissimo di ogni lode 
Cuore di Gesù, re e centro di tutti i cuori 
Cuore di Gesù, dove si trovano tutti   
 i tesori di sapienza   e di scienza Abbi pietà di noi 
Cuore di Gesù, in cui abita tutta la divinità      
Cuore di Gesù, in cui il Padre si compiacque 
Cuore di Gesù, dalla cui pienezza noi tutti abbiamo ricevuto 
     Abbi pietà di noi 
Cuore di Gesù, desiderio della patria eterna         
Cuore di Gesù, paziente e misericordioso 
Cuore di Gesù, generoso verso quelli che ti invocano 



Cuore di Gesù, fonte di vita e di santità 
Cuore di Gesù, ricolmato di oltraggi 
Cuore di Gesù, propiziazione per i nostri peccati 
Cuore di Gesù, annientato dai nostre colpe 
Cuore di Gesù, obbediente fino alla morte 
Cuore di Gesù, trafitto dalla lancia 
Cuore di Gesù, fonte di ogni consolazione 
Cuore di Gesù, vita e risurrezione nostra 
Cuore di Gesù, pace e riconciliazione nostra 
Cuore di Gesù, vittima per i peccatori     
Cuore di Gesù, salvezza di chi spera in te 
Cuore di Gesù, speranza di Chi muore  
Cuore di Gesù, gioia di tutti i santi 
  
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo  

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

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

abbi pietà di noi 
Gesù, mite e umile di cuore  

rendi il nostro cuore simile al tuo 
  
PREGHIAMO 
O Padre, che nel cuore del tuo dilettissimo Figlio ci dai la gioia di 
celebrare le grandi opere del tuo amore per noi, fa’ che da questa fonte 
inesauribile attingiamo l’abbondanza dei tuoi doni. Per Cristo Nostro 
Signore. Amen 

 


