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Santuario di Lourdes – Francia 
 

 

 

 

 

SANTO ROSARIO PER L’ITALIA 
 

Dalla grotta del Santuario di Lourdes 
 

 

 

 
 

 

 

 

Presieduto da P. Nicola Ventriglia, oblato di Maria Immacolata, 

coordinatore dei cappellani italiani 
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INTRODUZIONE 
 

 

Canto iniziale: Ave Maria di Lourdes 
 

 

O Vergin Maria, regina del ciel, 

a Lourdes ritorna il popol fedel  
 

 Rit. Ave ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. 
 

Va un dì Bernadette fuscelli a cercar 

con due bambinette che il gel fa tremar. 
 

 Rit. Ave ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. 
 

 

 

------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

P. Nicola O Dio, vieni a salvarmi 
 

Tutti  Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 

P. Nicola Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo 

 

Tutti  Come era nel principio e ora e sempre, 

  nei secoli dei secoli. Amen. 
 

P. Nicola Nostra Signora di Lourdes 

 

Tutti  Prega per noi. 
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SALUTO E MONIZIONE INTRODUTTIVA 

DI P. NICOLA VENTRIGLIA, COORDINATORE DEI CAPPELLANI ITALIANI 
 

 

 

 

 

 

Cari fratelli e sorelle, da questo luogo baciato dal cielo, la grotta di Massabielle, 

rivolgiamo il nostro sguardo e la nostra preghiera a Maria. 

 

 

Alla sua protezione vogliamo affidare il nostro paese, l’Italia, che vive tra gioie e 

speranze, tristezze e angosce, fatiche e ripresa dopo un periodo per tutti faticoso e pieno 

di sofferenza. Desideriamo affidare a Lei tutte le intenzioni che ognuno di noi porta nel 

suo cuore. Vogliamo anche pregare per chiedere il dono della pace. 

 

 

Con Maria, in attesa del dono dello Spirito Santo, là nel Cenacolo, unita ai discepoli, 

contempliamo la gloria del Signore risorto, la sua Ascensione al cielo; di lei 

contempliamo il mistero dell’Assunzione, anticipo della nostra vita futura e la sua 

regalità, segno della sua disponibilità ad essere la “Serva del Signore”. 
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PRIMO MISTERO DELLA GLORIA 
 

 

P. Nicola Nel primo mistero glorioso contempliamo al risurrezione di Gesù 

 

Lettore  Dal Vangelo secondo Marco   (16,6-7) 
 

“L’angelo disse alle donne: «Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il 

crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano deposto. Ora andate, dite 

ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha 

detto»”.  
 

 

MEDITAZIONE 
 

 

Lettore La gioia è la dimensione fondamentale del cristiano, perché “Cristo, nostra 

pasqua, è risorto” per essere il Signore dei vivi e dei morti. Egli è colui 

che prese su di sé le sofferenze di tutti. Egli è colui che si incarnò nel seno 

della Vergine, fu appeso alla croce, fu sepolto nella terra e risorgendo dai 

morti, salì alle altezze dei cieli. Egli fu preso dal gregge, condotto 

all'uccisione, immolato verso sera, sepolto nella notte. Sulla croce non gli 

fu spezzato osso e sotto terra non fu soggetto alla decomposizione. Egli 

risuscitò dai morti e fece risorgere l'umanità dal profondo del sepolcro. 
 

 

P. Nicola Preghiamo per tutti coloro che non sperimentano ancora la gioia del 

vangelo: l’annuncio della risurrezione di Cristo ridoni speranza e forza ad 

un’esistenza un po’ spenta e rassegnata. Il loro cuore sia nuovamente 

ricolmo della presenza vivificante del Risorto. 
 

 

P. Nicola Padre Nostro… 

 

Tutti  Dacci oggi il nostro pane quotidiano… 
 

Lettore Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte 

le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. 
 

Tutti Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della 

nostra morte. Amen. 
 

Lettore  Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
 

Tutti  Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 
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Lettore  Nostra Signora di Lourdes 

 

Tutti  Prega per noi. 
 

 

 

CORO  La grotta s’accende 

di luce del sol 

la bella Signora 

la bimba a sé vuol. 
 

Tutti   Rit. Ave ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. 
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SECONDO MISTERO DELLA GLORIA 
 

 

P. Nicola Nel secondo mistero glorioso contempliamo l’ascensione di Gesù al cielo 
 

Lettore  Dal Vangelo secondo Luca   (24,50-51)  
 

Gesù condusse i suoi discepoli fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. 

Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si 

prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia  
 

 

MEDITAZIONE 
 

 

Lettore La missione del cristiano, dopo l'Ascensione è chiara, così come fu chiara 

ai discepoli. Soli, dovranno tornare a Gerusalemme. Eppure il loro cuore 

non è triste, hanno con sé Maria, la Vergine, e la generosità di questa 

madre incomparabile si comunica alle loro anime. Adorano il Maestro, 

d'ora in avanti questo culto d'adorazione sarà di pensare che il Maestro ha 

preceduto tutti per preparare un posto. Ecco il perché della gioia cristiana: 

Gesù pur saluto al cielo, non ci ha lasciato soli. 
 

 

P. Nicola Preghiamo per tutti quelli che non hanno più il coraggio di alzare gli occhi 

al cielo, perché oppressi dallo scoraggiamento per le tante delusioni 

dell’esistenza. Il Signore Gesù dal cielo doni loro coraggio per rialzare lo 

sguardo, certi dell’amore, della fedeltà del Signore e della materna 

protezione di Maria. 
 

 

P. Nicola Padre Nostro… 

 

Tutti  Dacci oggi il nostro pane quotidiano… 
 

Lettore Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte 

le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. 
 

Tutti Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della 

nostra morte. Amen. 
 

Lettore  Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
 

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

Lettore  Nostra Signora di Lourdes 
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Tutti  Prega per noi. 
 

 

 

CORO Di bianco candore 

recinta d’un vel 

le cinge la vita 

un lembo del ciel. 
 

Tutti  Rit. Ave ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. 
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TERZO MISTERO DELLA GLORIA 
 

 

P. Nicola Nel terzo mistero glorioso contempliamo la discesa dello Spirito Santo 

sugli Apostoli riuniti nel Cenacolo in preghiera.  
 

Lettore  Dagli Atti degli Apostoli   (2,1-4)  
 

Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello 

stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte 

impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, 

che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e 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. 
 

 

MEDITAZIONE 
 

 

Lettore Sulla comunità dei credenti in Gesù scende lo Spirito santo: non più una 

legge li guiderà, ma lo Spirito, la forza stessa dell’amore di Dio. Maria ha 

atteso in preghiera con gli apostoli la promessa fatta da Gesù: manderò a 

voi lo Spirito consolatore. Ella aveva già ricevuto lo Spirito che ha reso 

fecondo il suo grembo nel concepire il Figlio di Dio; nella pentecoste è 

confermata nella fecondità spirituale di generare e dare alla luce i figli di 

Dio, la Chiesa. La Chiesa nella pentecoste è confermata nella sua missione 

di annunciare il Vangelo e di battezzare per generare sempre nella storia 

nuovi figli di Dio. 
 

 

P. Nicola Preghiamo per tutta la chiesa, impegnata nel cammino sinodale: l’azione 

dello Spirito Santo la conduca e la sorregga e si lasci sempre più fecondare 

dalla rugiada dello Spirito, presentando sempre più il volto misericordioso 

del Padre e la sollecitudine del Figlio Gesù.  

 

 

P. Nicola Padre Nostro… 

 

Tutti  Dacci oggi il nostro pane quotidiano… 
 

Lettore Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte 

le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. 
 

Tutti Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della 

nostra morte. Amen. 
 



 9 

Lettore  Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
 

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

Lettore  Nostra Signora di Lourdes 

 

Tutti  Prega per noi. 
 

 

 

CORO Dei nostri ammalati 

lenisci il dolor 

che sian consolati 

dal dolce tuo cuor. 
 

Tutti  Rit. Ave ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. 
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QUARTO MISTERO DELLA GLORIA 
 

 

P. Nicola Nel quarto mistero glorioso contempliamo l’Assunzione di Maria al cielo. 
 

Lettore  Dalla lettera di san Paolo Apostolo ai Colossesi   (3,1-4)  
 

Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla 

destra di Dio; rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi 

infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio! Quando Cristo, vostra 

vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con lui nella gloria.  
 

 

MEDITAZIONE 
 

 

Lettore Maria assunta in cielo è l’immagine del nostro futuro. Con l’incarnazione 

di Gesù il cielo si è aperto per venirci incontro, con l’assunzione esso 

diventa la nostra meta finale, il luogo della nostra relazione piena con Dio. 

Tale “grazie dell’Assunzione” diventa un estremo segno di speranza per 

tutti noi: ella per prima, noi dopo di lei che attendiamo di attraversare 

questa valle di lacrime per raggiungere l’unione piena con il Signore. 

Maria ci ha preceduto, ma ci vuole con sé eternamente. 
 

 

P. Nicola La vita è il grande e inestimabile dono che abbiamo ricevuto. Preghiamo 

per tutte le persone che operano per la promozione della vita: medici, 

infermieri, ginecologi, volontari. Nulla e nessuno la sopprima, dal 

concepimento fino alla morte. Essa riveste una grande dignità donataci da 

Dio: siamo suoi figli, chiamati alla vita eterna. 

 
 

P. Nicola Padre Nostro… 

 

Tutti  Dacci oggi il nostro pane quotidiano… 
 

Lettore Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte 

le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. 
 

Tutti Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della 

nostra morte. Amen. 
 

Lettore  Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
 

Tutti  Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 
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Lettore  Nostra Signora di Lourdes 

 

Tutti  Prega per noi. 
 

 

 

CORO La bimba ai suoi piedi 

là sta ad ammirar 

il segno di Croce 

impara a ben far. 
 

Tutti  Rit. Ave ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. 
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QUINTO MISTERO DELLA GLORIA 
 

 

P. Nicola Nel quinto mistero glorioso contempliamo l’Incoronazione di Maria, 

Regina del cielo e della terra. 
 

Lettore  Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni, apostolo   (11,19;12,21)  
 

Si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel tempio l'arca della sua alleanza. 

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 
 

 

MEDITAZIONE 
 

 

Lettore Siamo chiamati anche noi a far parte della schiera dei santi che fanno da 

corona alla gloria di Cristo, insieme a Maria madre di Dio. In cielo Maria 

continua ad essere madre, anzi vive la maternità in modo ancora più 

intenso. Non sentiamoci soli nell’avventura della vita, ma accolti ed 

avvolti dalla maternità di Maria e da lei protetti. Così, anche questo 

mistero glorioso “alimenta nei credenti la speranza della meta ultima verso 

cui sono incamminati come membri del popolo di Dio pellegrinante nella 

storia”.  
 

 

P. Nicola Qui a Lourdes, Maria ha di nuovo raggiunto la terra. Ella è qui per ridare 

speranza ai peccatori, agli sfiduciati e a quanti cercano la loro vocazione. 

Preghiamo per le vocazioni; il Signore, per intercessione della beata 

Vergine Maria, ci doni uomini e donne capaci fin d’ora di annunciare il 

regno di Dio. 
 

 

P. Nicola Padre Nostro… 

 

Tutti  Dacci oggi il nostro pane quotidiano… 
 

Lettore Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte 

le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. 
 

Tutti Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della 

nostra morte. Amen. 
 

Lettore  Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
 

Tutti  Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 
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Lettore  Nostra Signora di Lourdes 

 

Tutti  Prega per noi. 
 

 

 

CORO Sarà mio diletto 

vederti ancor qui 

ritorna t'aspetto 

per quindici di'. 
 

Tutti  Rit. Ave ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. 
 

 

--------------------------------------------------------------- 

 

SALVE REGINA 
 

Tutti in canto  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! 
 

 

PREGHIAMO SECONDO LE INTENZIONI DEL PAPA 
 

 

P. Nicola Padre Nostro… 
 

Tutti  Dacci oggi il nostro pane quotidiano… 
 

P. Nicola Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte 

le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. 
 

Tutti Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della 

nostra morte. Amen. 
 

P. Nicola Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
 

Tutti  Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 
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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   abbi pietà di noi 
 

Spirito Santo che sei Dio     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 di 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 prudente,       prega per noi 
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Vergine degna di onore,      prega per noi 
 

Vergine degna di lode,      prega per noi 
 

Vergine potente,       prega per noi 
 

Vergine clemente,       prega per noi 
 

Vergine fedele,       prega per noi 
 

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 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 
 

Conforto 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 
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Regina dei veri cristiani,      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. 
 

Regina dell’Italia,       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 
 

Tutti e saremo degni delle promesse di Cristo. 

 
 

P. Nicola  Preghiamo: Concedi ai tuoi fedeli Dio nostro, di godere sempre la salute 

del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, 

sempre vergine, salvaci dai mai che ora ci rattristano e guidaci alla gioia 

senza fine. Per Cristo nostro Signore. 

 
Tutti Amen 

 

 

ATTO DI AFFIDAMENTO ALLA VERGINE DI LOURDES 
 

O Vergine Immacolata, Madre di Misericordia, salute degli infermi, rifugio dei 

peccatori, consolatrice degli afflitti, Tu conosci i nostri bisogni, le nostre sofferenze; 

degnati di volgere su di noi il tuo sguardo propizio per il nostro sollievo e conforto. 

 

Con l'apparire nella grotta di Lourdes, hai voluto ch'essa divenisse un luogo 

privilegiato, da dove diffondere le tue grazie, e già molti infelici vi hanno trovato il 

rimedio alle loro infermità spirituali e corporali. 

 

Anche noi veniamo pieno di fiducia ad implorare i tuoi materni favori; esaudisci, o 

tenera Madre, la nostra umile preghiera, e ricolmati dei tuoi benefici, ci sforziamo 

d'imitare le tue virtù, per partecipare un giorno alla tua gloria in Paradiso. Amen. 
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P. Nicola  Nostra Signora di Lourdes 

 

Tutti  Prega per noi 
 

P. Nicola  Nostra Signora di Lourdes 

 

Tutti  Prega per noi 
 

P. Nicola  Nostra Signora di Lourdes 

 

Tutti  Prega per noi 
 

P. Nicola  Santa Bernadette 
 

Tutti  Prega per noi 
 

 

P. Nicola  E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, 

discenda su di voi e vi rimanga sempre. 

 
 

CORO  Maria Immacolata 

in Te noi crediam 

e sotto il Tuo manto 

conforto cerchiam. 
 

Tutti  Rit. Ave ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. 
 

 

 

 

--------------------------------------------------------------- 

 

 

 
 


