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3SANTO ROSARIO per l’Italia

Canto d’inizio

1. Lodate Maria o lingue fedeli:
risuoni nei cieli la vostra armonia.
Lodate, lodate, lodate Maria!

2. Maria, sei giglio di puri candori
che il cuore innamori del Verbo Tuo Figlio.
Lodate, lodate, lodate Maria!

3. Di luce divina sei nobile aurora,
il sole t’adora, la luna si inchina.
Lodate, lodate, lodate Maria!

Arcivescovo:
O Dio, vieni a salvarmi.

Tutti:
Signore, vieni presto in aiuto

Arcivescovo:
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo

Tutti:
Come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. amen 

Saluto e monizione introduttiva dell’Arcivescovo. (3 minuti)

Coro: 
Ave Maria di Fatima
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i MiStERo 

Arcivescovo:
NEL PRIMO MISTERO GLORIOSO SI CONTEMPA LA RISUR-
REZIONE DI GESU’

Lettore:
Dal Vangelo di Matteo 28, 1-7
“Passato il sabato, all’alba del primo giorno della settimana, Maria di Ma-
gdala e l’altra Maria andarono a visitare la tomba. 2Ed ecco, vi fu un gran 
terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, ro-
tolò la pietra e si pose a sedere su di essa. 3Il suo aspetto era come folgore 
e il suo vestito bianco come neve. 4Per lo spavento che ebbero di lui, le 
guardie furono scosse e rimasero come morte. 5L’angelo disse alle donne: 
«Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. 6Non è qui. È 
risorto, infatti, come aveva detto; venite, guardate il luogo dove era stato 
deposto. 7Presto, andate a dire ai suoi discepoli: “È risorto dai morti, ed 
ecco, vi precede in Galilea; là lo vedrete”. Ecco, io ve l’ho detto».

Lettore:
Dagli scritti di S. Annibale Maria Di Francia

Allo stesso modo in cui è risorto Gesù, anche noi risorgeremo. Quando, reci-
tando il Credo, dite «credo nella risurrezione della carne», significa appunto 
questo: che un giorno risusciteremo per presentarci anima e corpo al Giudizio 
Universale.

O Santissima Vergine Maria, noi ci rallegriamo con te per la Risurrezione del tuo dilet-
to Unigenito Figliuolo, e ti supplichiamo degnati di ottenere alla Santa Chiesa i buoni 
Sacerdoti che facciano risorgere le anime dal peccato.

Arcivescovo: 
Preghiamo Maria, perché i giovani, alla ricerca di un orientamento del loro 
avvenire, trovino la pienezza della felicità in Gesù Risorto e Lo seguano con la 
totale dedizione della loro esistenza.

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.
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Tutti:
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbando-
narci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

Solista Giovane:
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.

Tutti: 
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e 
nell’ora della nostra morte. Amen.
10 Ave o Maria.

Solista Giovane:
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

Tutti:
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Solista Giovane:
Gesù mio, perdona le nostre colpe, 

Tutti:
preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, 
specialmente le più bisognose della tua misericordia

Arcivescovo:    
O Maria, Madre della Chiesa, prega per noi e ottienici numerose e sante vo-
cazioni.

Coro: 
Ave Maria di Fatima
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ii MiStERo

Arcivescovo: 
NEL SECONDO MISTERO GLORIOSO SI CONTEMPLA L’A-
SCENSIONE DI GESù AL CIELO.

Lettore:
Dal Vangelo di Luca 24, 36-53
Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». 37Sconvolti e pieni 
di paura, credevano di vedere un fantasma. 38Ma egli disse loro: «Perché siete 
turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? 39Guardate le mie mani e i 
miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e 
ossa, come vedete che io ho... 50Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le 
mani, li benedisse. 51Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, 
in cielo. 52Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme 
con grande gioia 53e stavano sempre nel tempio lodando Dio.

(Lc 24,36-53)
Lettore: 
dagli scritti di S. annibale Maria di Francia

Quaranta giorni dopo essere risorto, Gesù è asceso al cielo, lasciando in terra le 
sue orme: la Chiesa e la sua presenza nel Santissimo Sacramento dell’altare. Ma 
lassù ci aspetta: a ciascuno di noi ha riservato un posto alla destra del Padre.

O Santissima Vergine Maria, noi ci consoliamo con te per la gloriosa Ascensione al Cielo 
del tuo Divino Figlio Gesù, e ti scongiuriamo, degnati d’impetrare per tutte le città un 
buon numero di sacerdoti santi, che conducano le anime al Paradiso.

Arcivescovo:
Preghiamo Maria, Madre della Chiesa, perché Sacerdoti, Diaconi, Religiosi 
e Laici siano pieni di Spirito Santo e di zelo apostolico per l’evangelizzazione 
degli uomini di oggi.

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.
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Tutti:
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 ten-
tazione, ma liberaci dal male. amen.

Solista Seminarista:
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.

Tutti: 
Santa Maria, Madre di dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora 
della nostra morte. amen.

10 Ave o Maria.

Solista Seminarista:
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

Tutti:
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. amen.

Solista Seminarista:
Gesù mio, perdona le nostre colpe, 

Tutti:
preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, special-
mente le più bisognose della tua misericordia

Arcivescovo:    
O Maria, Madre della Chiesa, prega per noi e ottienici numerose e sante vo-
cazioni.

Coro: 
Ave Maria di Fatima
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iii MiStERo

Arcivescovo:
NEL TERZO MISTERO GLORIOSO SI CONTEMPLA LA DI-
SCESA DELLO SPIRITO SANTO NEL CENACOLO

Lettore:
Dagli Atti degli Apostoli 2, 1-3
Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti in-
sieme nello stesso luogo. 2Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un 
vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. 3Appar-
vero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di 
loro, 4e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre 
lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.

Lettore:
dagli scritti di S. annibale Maria di Francia

Lo Spirito Santo non è sceso soltanto allora, nel Cenacolo. Continua a scendere 
tutti i giorni, infondendo nei nostri cuori la forza dei suoi doni, la luce della 
sua Grazia. Scende soprattutto nell’anima nostra mediante i Santi Sacramenti.

O Santissima Vergine Maria, noi ci consoliamo con te per la venuta dello Spirito Santo 
sopra gli Apostoli, mentre erano insieme a Te Perseveranti nella santa orazione, e ti 
supplichiamo, degnati di ottenere per tutte le città, per tutte le campagne, per tutte le 
terre, un gran numero di sacerdoti santi che siano ripieni di Spirito Santo, che siano veri 
apostoli di carità per la salvezza di tutte le anime.

Arcivescovo:
Preghiamo Maria, perché come già nel cenacolo implorò per gli Apostoli il 
dono dello Spirito, cosi impetri per i giovani cresimati la luce necessaria per 
discernere la loro vocazione e il loro particolare ministero nella comunità cri-
stiana.

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.
Tutti:
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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 ten-
tazione, ma liberaci dal male. amen.

Solista Laica:
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.

Tutti: 
Santa Maria, Madre di dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora 
della nostra morte. amen.

10 Ave o Maria.

Solista Laica:
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

Tutti:
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. amen.

Solista Laica:
Gesù mio, perdona le nostre colpe, 

Tutti:
preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, special-
mente le più bisognose della tua misericordia

Arcivescovo:    
O Maria, Madre della Chiesa, prega per noi e ottienici numerose e sante vo-
cazioni.

Coro: 
Ave Maria di Fatima
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iV MiStERo

Arcivescovo: 
NEL qUARTO MISTERO GLORIOSO SI CONTEMPLA L’AS-
SUNZIONE DI MARIA IN CIELO

Lettore:
Dal libro di Giuditta 13,18; 15,9
“Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio altissimo più di tutte le donne che 
vivono sulla terra, e benedetto il Signore Dio che ha creato il cielo e la terra e 
ti ha guidato a troncare la testa del capo dei nostri nemici… «Tu sei la gloria 
di Gerusalemme, tu magnifico vanto d’ Israele, tu splendido onore della no-
stra gente. 10Compiendo tutto questo con la tua mano, hai operato per Israele 
nobili cose: di esse Dio si è compiaciuto. Sii per sempre benedetta dal Signore 
onnipotente»

Lettore:
dagli scritti di S. annibale Maria di Francia

L’assunzione in cielo della Vergine Santa è preludio della nostra salita. Ci 
aspetta tutti lassù, come mamma amorevole. Non deludiamo la sua attesa. 
Come? Vivendo in grazia di Dio e mediante la Confessione e l’Eucaristia: ecco 
il viatico per raggiungerla.

O Santissima Vergine Maria, noi ci consoliamo con te per la tua dolcissima morte, e ti 
supplichiamo, degnati di mandare alla Santa Chiesa i buoni operai che diano vita e 
salvezza alle anime.

Arcivescovo:
Preghiamo Maria, perché gli aspiranti al Sacerdozio e alla Vita Religiosa, si 
ispirino a Lei e godano di essere, come lei, portatori di grazia e di salvezza.

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.
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Tutti:
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 ten-
tazione, ma liberaci dal male. amen.

Solista Suora:
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.

Tutti: 
Santa Maria, Madre di dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora 
della nostra morte. amen.

10 Ave o Maria.

Solista Suora:
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

Tutti:
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. amen.

Solista Suora:
Gesù mio, perdona le nostre colpe, 

Tutti:
preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, special-
mente le più bisognose della tua misericordia.

Arcivescovo:    
O Maria, Madre della Chiesa, prega per noi e ottienici numerose e sante vo-
cazioni.

Coro: 
Ave Maria di Fatima
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V MiStERo

Arcivescovo:
nEl quinto MiStERo gloRioSo Si ContEMpla l’inCoRo-
nazionE di MaRia VERginE E la gloRia dEgli angEli E 
dEi Santi

Lettore:
Dal libro dell’Apocalisse 11,9; 12,1
9Allora si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel tempio l’arca del-
la sua alleanza. Ne seguirono folgori, voci, scoppi di tuono, terremoto e una 
tempesta di grandine.
1Un 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…

Lettore: 
dagli scritti di S. annibale Maria di Francia

Ogni volta che recitiamo il Rosario, intrecciamo corone di rose sul capo della 
Madonna. E voi pensate che la Vergine Maria se le tiene senza ricompensarci? 
No! Lei si disobbliga inondandoci giorno dopo giorno con un fiume di grazie.

O Santissima Vergine Maria, noi ci consoliamo con te per la tua gloriosa Ascensione al 
cielo e per la gloria eccelsa a cui fosti sublimata e ti scongiuriamo, degnati d’impetrare 
alla santa Chiesa i buoni e santi operai che conducano tutte le anime alla eterna gloria 
del Paradiso. Amen

Arcivescovo:
Preghiamo Maria, perché tutti i cristiani, s’impegnino a vivere la vocazione 
universale alla santità.

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.
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Tutti:
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 ten-
tazione, ma liberaci dal male. amen.

Solista giovane:
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.

Tutti: 
Santa Maria, Madre di dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora 
della nostra morte. amen.

10 Ave o Maria.

Solista giovane:
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

Tutti:
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Solista giovane:
Gesù mio, perdona le nostre colpe, 

Tutti:
preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, special-
mente le più bisognose della tua misericordia.

Arcivescovo:    
O Maria, Madre della Chiesa, prega per noi e ottienici numerose e sante vo-
cazioni.

Coro: 
Ave Maria di Fatima
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CANTO SALVE 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 ad nos convérte.
Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui,
nobis, post hoc exsílium, osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María!

Lettore:

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 di misericordia,  “ 
Madre della divina grazia,  “ 
Madre della speranza,   “ 
Madre purissima,   “ 



15SANTO ROSARIO per l’Italia

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,  “  
Vergine degna di lode,   “ 
Vergine potente,   “ 
Vergine clemente,   “ 
Vergine fedele,   “ 
Specchio di perfezione,   “ 
Sede della Sapienza,   “ 
Fonte della nostra gioia,   “ 
Tempio dello Spirito Santo,   “ 
Tabernacolo dell’eterna gloria,   “ 
Dimora consacrata di 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,   “
Conforto dei migranti,  “ 
Consolatrice degli afflitti,   “ 
Aiuto dei cristiani,   “ 
Regina degli angeli,   “ 
Regina dei patriarchi,   “ 
Regina dei profeti,   “ 
Regina degli Apostoli,   “ 
Regina dei martiri,   “ 
Regina dei confessori della fede,   “ 
Regina delle vergini,   “ 
Regina di tutti i santi,   “ 



16 SANTO ROSARIO per l’Italia

Regina concepita senza peccato,   “ 
Regina assunta in cielo,   “ 
Regina del rosario,   “ 
Regina della famiglia,   “ 
Regina della pace,  “
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 degni 
 delle promesse di Cristo.

Arcivescovo:
pREgHiERa pER la pandEMia

O Maria, 
tu risplendi sempre nel nostro cammino 
come segno di salvezza e di speranza. 
Noi ci affidiamo a te, Salute dei malati, 
che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù, 
mantenendo ferma la tua fede.

Tu, Salvezza dell’umanità  
sai di che cosa abbiamo bisogno 
e siamo certi che provvederai 
perché, come a Cana di Galilea, 
possa tornare la gioia e la festa 
dopo questo momento di prova.

Aiutaci, Madre del Divino Amore, 
a conformarci al volere del Padre 
e a fare ciò che ci dirà Gesù, 
che ha preso su di sé le nostre sofferenze 
e si è caricato dei nostri dolori 
per condurci, attraverso la croce, 
alla gioia della risurrezione. Amen. 

Sotto la Tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. 
Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, 
e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
preghiera di papa Francesco
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BEnEdizionE

Arcivescovo:
Il Signore sia con voi.

Tutti:
E con il tuo spirito.

Arcivescovo:
Sia benedetto il nome del Signore.

Tutti:
Ora e sempre.

Arcivescovo:
Il nostro aiuto è nel nome del Signore.

Tutti:
Egli ha fatto cielo e terra.

Arcivescovo:
Vi benedica Dio onnipotente, Padre + e Figlio +
e Spirito + Santo.

Tutti:
Amen.

Arcivescovo:
Benediciamo il Signore.

Tutti:
Rendiamo grazie a Dio.



18 SANTO ROSARIO per l’Italia

Canto finale

1. Dell’aurora tu sorgi più bella,
Coi tuoi raggi a far lieta la Terra,
E tra gli astri che il cielo rinserra
Non v’è stella più bella di te.

Bella tu sei qual sole,
Bianca più della Luna,
E le stelle più belle,
Non son belle al par di Te.

2.Gli occhi tuoi son più belli del mare
La tua fronte ha il colore del giglio
Le tue gote baciate dal Figlio
Son due rose e le labbra son fior.

3.Delle perle tu passi l’incanto
La bellezza tu vinci dei fiori
Tu dell’iride eclissi i bagliori
Il tuo viso rapisce il Signor
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Manda o Signore Apostoli Santi 
nella tua Chiesa
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