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PREGHIERA DEL ROSARIO 
GUIDATA da S. Em.za CARD. Enrico Feroci 

 
 

 MISTERI GLORIOSI 
 
 

CANTO D’INGRESSO: 
O santissima, 
o piissima Madre nostra, Maria! 
 
Tu, preservata immacolata, prega, 
prega per i figli tuoi. 
 
Tu, preservata immacolata, 
prega, prega per i figli tuoi. 
 
 
 
 
 
Cardinale: O Dio vieni a salvarmi. 
 
Tutti: Signore vieni presto in mio aiuto. 
 
Cardinale: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
 
Tutti: Come era nel principio, e ora e sempre 
         nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
 
 

MONIZIONE INTRODUTTIVA 
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I MISTERO 
 

Cardinale: Nel primo mistero della gloria: Gesù è risorto ed è vivo 
 
Cardinale: Dal Vangelo secondo Luca (Lc 24, 1-6a.9) 
 
Il primo giorno dopo il sabato, di buon mattino, si recarono alla tomba, portando con sé 
gli aromi che avevano preparato. Trovarono la pietra rotolata via dal sepolcro; ma, 
entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre erano ancora incerte, ecco due 
uomini apparire vicino a loro in vesti sfolgoranti. Essendosi le donne impaurite e avendo 
chinato il volto a terra, essi dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? 
Non è qui, è risuscitato. 
 
 
Cardinale: Nel primo mistero preghiamo per la Chiesa che è in Italia. Che Maria aiuti tutti 
i battezzati ad essere discepoli di Gesù e persone che realizzano la Parola di Dio. 
 
 
Cardinale: 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: 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. 
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Solista: 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. (10 vv)  
 
Tutti: Santa Maria, Madre di Dio, 
         prega per noi peccatori, 
        adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 
 
Coro: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo 
 
Tutti: Come era nel principio, ora e sempre, 
         nei secoli dei secoli. Amen 
 
Solista: O Gesù, perdona le nostre colpe, 
 
Tutti: preservaci dal fuoco dell’inferno, 
         porta in cielo tutte le anime, 
        specialmente le più bisognose della Tua Misericordia. 
 
Tutti: Vergine Immacolata Maria Madre del Divino Amore...facci santi! 
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II MISTERO 
 

Cardinale: Nel secondo mistero della gloria: Gesù ascende al cielo 
 
 
Cardinale: Dal Vangelo secondo Marco (Mc 16, 19-20) 

 
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di 
Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava insieme 
con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano. 
 
 
Cardinale: Nel secondo mistero preghiamo per la Chiesa di lingua spagnola sparsa nel 
mondo. Chiediamo a Maria la generosità nel servizio e il dono della gioia. 
 
 
Cardinale: 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: 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. 
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Solista (spagnolo): 
           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. (10 vv)  
 
Tutti: Santa Maria, Madre di Dio, 
         prega per noi peccatori, 
        adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 
 
Solista: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo  
 
Tutti: Come era nel principio, ora e sempre, 
         nei secoli dei secoli. Amen 
 
Solista: O Gesù, perdona le nostre colpe, 
 
Tutti: preservaci dal fuoco dell’inferno, 
         porta in cielo tutte le anime, 
        specialmente le più bisognose della Tua Misericordia. 
 
Tutti: Vergine Immacolata Maria Madre del Divino Amore...facci santi! 
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III MISTERO 

 
Cardinale: Nel terzo mistero della gloria: La discesa dello Spirito Santo su Maria e gli 
apostoli 
 
Cardinale: Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 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, Gesù venne, stette in mezzo a loro, e 
disse: «Pace a voi!». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». 
 
 
Cardinale: Nel terzo mistero preghiamo per la Chiesa di lingua portoghese. Domandiamo 
il soccorso a Maria per il Brasile per il dolore e le sofferenze che sta vivendo a causa del 
Covid. 
 
 
Cardinale: 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: 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. 
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Solista: 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. (10 vv)  
 
Tutti: Santa Maria, Madre di Dio, 
         prega per noi peccatori, 
        adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 
 
Solista: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo 
 
Tutti: Come era nel principio, ora e sempre, 
         nei secoli dei secoli. Amen 
 
Solista: O Gesù, perdona le nostre colpe, 
 
Tutti: preservaci dal fuoco dell’inferno, 
         porta in cielo tutte le anime, 
        specialmente le più bisognose della Tua Misericordia. 
 
Tutti: Vergine Immacolata Maria Madre del Divino Amore...facci santi! 
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IV MISTERO 

 
Cardinale: Nel quarto mistero della gloria: L’Assunzione di Maria santissima in cielo 
 
 
Cardinale: Dal Vangelo secondo Luca (Lc 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 in me l'Onnipotente e Santo è il suo nome: di 
generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. 
 
 
Cardinale: Preghiamo per la Chiesa di lingua rumena e per le Chiese sorelle dell’Est 
europeo. 
  
 
 
Cardinale: 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 tentazione, 
        ma liberaci dal male. Amen. 

 
 
Solista: 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. (10 vv)  
 
Tutti: Santa Maria, Madre di Dio, 
         prega per noi peccatori, 
        adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 
 
Solista: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo 
 
Tutti: Come era nel principio, ora e sempre, 
         nei secoli dei secoli. Amen 
 
Solista: O Gesù, perdona le nostre colpe, 
 
Tutti: preservaci dal fuoco dell’inferno, 
         porta in cielo tutte le anime, 
        specialmente le più bisognose della Tua Misericordia. 
 
Tutti: Vergine Immacolata Maria Madre del Divino Amore...facci santi! 
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V MISTERO 
 

Cardinale: Nel quinto mistero della gloria: Maria è nostra Madre e Regina del cielo e 
della terra 
 
Cardinale: Dal libro dell’Apocalisse (Ap 12, 1-2.5) 
 
Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i 
suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle. Era incinta e gridava per le doglie e 
il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le 
nazioni.  
 
 
Cardinale: Preghiamo per la Chiesa vietnamita e per tutte le Chiese dell’Oriente in modo 
particolare per la Chiesa in Cina. 
 
 
Cardinale: 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: 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. 
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Solista: 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. (10 vv)  
 
Tutti: Santa Maria, Madre di Dio, 
         prega per noi peccatori, 
        adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 
 
Solista: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo 
 
Tutti: Come era nel principio, ora e sempre, 
         nei secoli dei secoli. Amen 
 
Solista: O Gesù, perdona le nostre colpe, 
 
Tutti: preservaci dal fuoco dell’inferno, 
         porta in cielo tutte le anime, 
        specialmente le più bisognose della Tua Misericordia. 
 
Tutti: Vergine Immacolata Maria Madre del Divino Amore...facci santi! 
 
 
 
 
SALVE, REGINA  
 
Salve Regina, 
Mater misericórdiae, 
vita, dulcédo et spes nostra, salve. 
Ad te clamámus, 
éxules 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 exílium, osténde. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María! 
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LITANIE INTERNAZIONALI 

 
 
 
 
 
Antifona al Magnificat: 
 
Nel tempo del Signore, a destra dell’altare dell’incenso, 
Zaccaria vide l’angelo Gabriele. 
 
 
 
 
MAGNIFICAT: 
 
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: 
di generazione in generazione 
la sua misericordia 
si stende su quelli che lo temono. 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri 
del loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni, 
ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua 
misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, 
ad Abramo e alla sua discendenza, 
per sempre. 
Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. 
 
Amen.     
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Antifona: 
 
Nel tempo del Signore, a destra dell’altare dell’incenso, 
Zaccaria vide l’angelo Gabriele. 
 
 
 
 
Intercessioni: 
 
Cardinale:  
Come l’incenso sale al cielo così le nostre preghiere salgano davanti al volto di Dio. 
 
Glorifichiamo Dio Padre, che ha scelto Giovanni Battista come suo messaggero, per 
annunziare agli uomini il regno di Cristo. Nel ricordo del grande precursore chiediamo a 
Dio il dono della conversione: 
 
        "Signore, guida i nostri passi sulla via della pace". 
 
Solista: Hai chiamato Giovanni dal grembo di sua madre a preparare le vie del tuo Figlio, 
- fa' che ci disponiamo alla sequela di Cristo, con la stessa dedizione di colui che lo ha 
preceduto. 
 
        "Signore, guida i nostri passi sulla via della pace". 
 
Solista: Hai dato a Giovanni il privilegio di additare come presente a Israele il Cristo, 
Agnello di Dio, 
- fa' che la tua Chiesa lo proponga in modo efficace al nostro tempo. 
 
        "Signore, guida i nostri passi sulla via della pace". 
 
Solista: Hai voluto che il tuo profeta diminuisse, mentre cresceva il Cristo, tuo Figlio, 
- insegnaci ad anteporre al successo personale il servizio della verità. 
 
        "Signore, guida i nostri passi sulla via della pace". 
 
Solista: Del tuo martire Giovanni Battista hai fatto il profeta franco e coraggioso della 
giustizia e della verità, 
- rendici testimoni leali e fermi della legge di Cristo. 
 
        "Signore, guida i nostri passi sulla via della pace". 
 
Solista: Ricordati, Signore, di tutti coloro che hanno lasciato questo mondo, 
- prendili con te nella dimora della luce e della pace. 
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Tutti:       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. 

 
 
Cardinale:  
O Dio Onnipotente, 
concedi alla tua famiglia di camminare sulla via della salvezza sotto la guida di San 
Giovanni il precursore, per andare con serena fiducia incontro al Messia da lui predetto, 
Gesù Cristo nostro Signore. Egli è Dio e vive e regna nei secoli dei secoli.  
 
Tutti: Amen. 
 
 
 

 
BENEDIZIONE 

Cardinale: Il Signore sia con voi. 
Tutti: E con il tuo spirito. 

 
Cardinale: Sia benedetto il nome del Signore. 

Tutti: Ora e sempre. 
 
Cardinale: Il nostro aiuto è nel nome del Signore. 

Tutti: Egli ha fatto cielo e terra. 
 
Cardinale: Vi benedica Dio onnipotente, 
               Padre † e Figlio † e Spirito Santo † 
               discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 
 
Tutti: Amen. 
 
Cardinale: Andate in pace. 
Tutti: Rendiamo grazie a Dio. 
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CANTO FINALE: 
 

Dell'aurora tu sorgi più bella, 
coi tuoi raggi fai lieta la terra, 
e fra 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. 
 
Bella tu sei qual sole, bianca più della luna, 
e le stelle più belle, non son belle al par di te. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


