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Preghiere 
alla 
Madonna

L’ANGELO DEL SIGNORE

L’angelo del Signore portò l’annuncio a Maria
ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.

Ave, o Maria...

Ecco, io sono la serva del Signore,
Si compia in me la tua parola.

Ave, o Maria...

Il Verbo di Dio si è fatto uomo,
E venne ad abitare in mezzo a noi.

Ave, o Maria...

Prega per noi, Santa Madre di Dio
e saremo degni delle promesse di Cristo.

Preghiamo: Infondi in noi la tua grazia, o Signore: per 
l’annuncio dell’angelo abbiamo conosciuto l’incarna-
zione di Cristo, tuo Figlio; per la sua passione e morte 
concedi a noi di giungere alla gloria della risurrezione.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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VIENI SANTO SPIRITO, VIENI PER MARIA

Ricordati, piissima Vergine Maria, che non si è mai 
udito che alcuno sia ricorso alla tua protezione, abbia 
implorato il tuo aiuto, abbia cercato il tuo soccorso e sia 
stato abbandonato.
Animato da tale confi denza, a te ricorro, Madre Vergine 
delle vergini; da te vengo, dinanzi a te mi prostro, ge-
mendo, peccatore.
Non volere, Madre di Dio, disprezzare le mie parole, ma 
ascolta benevola ed esaudisci. Amen.

IL ROSARIO

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

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

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era 
in principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.

Dopo l’annuncio del mistero si recita:

- un «Padre Nostro»
- dieci «Ave, o Maria»
- un «Gloria al Padre»

Al termine dei cinque misteri si recita:

Salve, o Regina, madre di misericordia; vita, dolcezza e 
speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli fi gli di 
Eva; a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle 
di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi 
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quegli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci, dopo questo 
esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, 
o pia, o dolce Vergine Maria. Amen.

Preghiere e giaculatorie facoltative al termine di ogni 
decina:

Lodato sempre sia, il santissimo nome di Gesù, di Giu-
seppe e di Maria.
E sempre sia lodato il santissimo nome di Gesù, Verbo 
incarnato.

Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custo-
disci, reggi e governa me, che ti fui affi dato dalla pietà 
celeste. Amen.

L’eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi 
la luce perpetua, riposino in pace. 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.
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MISTERI DELLA GIOIA
(lunedì e sabato)

1. L’Annunciazione
L’angelo entrando da lei disse: “Ti saluto, o piena di 
grazia, il Signore è con te. Ecco concepirai un Figlio, lo 
darai alla luce e lo chiamerai Gesù”. (Lc 1, 28-30)

2. La visita di Maria ad Elisabetta
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bam-
bino 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”. (Lc 1, 41-42)

3. La Nascita di Gesù
Maria diede alla luce il suo fi glio primogenito, lo avvolse 
in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c’era 
posto per loro nell’albergo. (Lc 2, 7)

4. La Presentazione al Tempio
A quaranta giorni dalla nascita di Gesù, Maria e Giuseppe 
portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Si-
gnore, come è scritto nella legge del Signore: “Ogni ma-
schio primogenito sarà sacro al Signore”. (Lc 2, 22-23)

5. Gesù dodicenne tra i dottori al Tempio
Maria disse a Gesù: “Figlio, perché ci hai fatto così?”. 
Ed egli rispose: “Non sapevate che io devo occuparmi 
delle cose del Padre mio?”. (Lc 2, 48)

MISTERI DELLA LUCE
(giovedì)

1. Il battesimo nel Giordano
In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu 
battezzato nel Giordano da Giovanni. E uscendo dall’ac-
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qua vide aprirsi il cielo 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”. 
(Mc 1, 9-11)

2. Le nozze di Cana
Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e 
c’era la Madre di Gesù... Nel frattempo venuto a mancare 
il vino la madre di Gesù gli disse: “Non hanno più vino”. E 
Gesù rispose: “Non è ancora giunta la mia ora”. La madre 
dice ai servi: “Fate quello che vi dirà”. (Gv 2, 1-5)

3. L’annuncio del Regno di Dio
Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: “Con-
vertitevi, perché il regno dei cieli è vicino...” e andava 
attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle 
loro sinagoghe predicando il Vangelo del regno. (Mt 4, 

17; 9, 35)

4. La Trasfi gurazione
Dopo sei giorni Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e 
Giovanni e li portò in un luogo appartato. Si trasfi gurò 
davanti a loro, e le sue vesti divennero splendenti... Poi 
si formò una nube che li avvolse e uscì una voce dalla 
nube: “Questi è il Figlio mio prediletto; ascoltatelo”. 
(Mc  9, 2-7)

5. L’istituzione dell’Eucarestia
Mentre mangiavano prese il pane e, pronunciata la 
benedizione, lo spezzò loro dicendo: “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. In verità vi dico che io 
non berrò più del frutto della vite fi no al giorno in cui lo 
berrò nuovo nel regno di Dio”. (Mc 14, 22-25)
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MISTERI DEL DOLORE
(martedì e venerdì)

1. Gesù al Getsemani
In preda all’angoscia, pregava più intensamente: e il suo 
sudore diventò come goccie di sangue che cadevano a 
terra. (Lc 22, 44)

2. La fl agellazione di Gesù
La folla gridava: “Crocifi ggilo! Crocifi ggilo!”. Allora 
Pilato fece prendere Gesù e lo fece frustare a sangue. 
(Mc 15, 14-15)

3. La coronazione di spine
I soldati gettarono addosso a Gesù una veste rossa, in-
trecciarono una corona di spine e gliela confi ccarono sul 
capo. (Mc 15, 17)

4. La salita al Calvario
Allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò 
verso il luogo del Cranio detto in ebraico Golgota. 
(Gv 19, 17)

5. La morte in croce
Stava presso la croce di Gesù sua Madre... Gesù le disse: 
“Donna ecco tuo fi glio”... Dopo aver ricevuto l’aceto, 
Gesù disse: “Tutto è compiuto!” e chinato il capo, spirò. 
(Gv 19, 25-26.30)
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MISTERI DELLA GLORIA
(mercoledì e domenica)

1. La Resurrezione
L’angelo disse alle donne: “Non abbiate paura! So che 
cercate Gesù il crocifi sso. Non è qui. È risorto come 
aveva detto”. (Mt 28, 5-6)

2. L’Ascensione
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto 
in cielo e sedette alla destra di Dio. (Mc 16, 19)

3. La Pentecoste
Il giorno di Pentecoste i credenti erano tutti riuniti. 
All’improvviso si sentì un rumore, come un forte vento, 
e videro delle lingue come di fuoco che si dividevano e 
si posarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni 
di Spirito Santo. (At 2, 1-4)

4. L’Assunzione di Maria al cielo
“Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e Santo è il 
suo nome”. (Lc 1, 49)

5. Maria regina degli Angeli e dei Santi
Nel cielo apparve un segno grandioso: una donna vestita 
di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona 
di dodici stelle. (Ap 12, 1)
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LITANIE LAURETANE

Signore, pietà, Kyrie, eleison,
Cristo, pietà, Christe, eleison,
Signore, pietà. Kyrie, eleison.
Cristo, ascoltaci. Christe, audi nos.
Cristo, esaudiscici. Christe, exaudi nos.
Padre del Cielo, che sei Dio, Pater de caelis, Deus,
Abbi pietà di noi. Miserere nobis.
Figlio, Redentore Fili, Redemptor mundi,
 del mondo, che sei Dio,  Deus,
Spirito santo, che sei Dio, Spiritus Sancte, Deus,
Santa Trinità, unico Dio, Sancta Trinitas, unus  
   Deus
Santa Maria, Sancta Maria,
Prega per noi. Ora pro nobis.

Santa Madre di Dio, Sancta Dei Genitrix,
Santa Vergine delle vergini, Sancta Virgo virginum,
Madre di Cristo, Mater Christi,
Madre della Chiesa, Mater Ecclesiae,
Madre della divina grazia, Mater divinae gratiae,
Madre purissima, Mater purissima,
Madre castissima, Mater castissima,
Madre sempre vergine, Mater inviolata,
Madre senza macchia, Mater intemerata,
Madre degna d’amore, Mater amabilis,
Madre ammirabile, Mater admirabilis,
Madre del buon consiglio, Mater boni consilii,
Madre del Creatore, Mater Creatoris,
Madre del Salvatore, Mater Salvatoris,
Madre di misericordia, Mater misericordiae,
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Vergine sapiente, Virgo prudentissima,
Vergine degna di onore, Virgo veneranda,
Vergine degna di lode, Virgo praedicanda,
Vergine potente, Virgo potens,
Vergine clemente, Virgo clemens,
Vergine fedele, Virgo fi delis,
Specchio della santità Speculum iustitiae, 
 divina,   
Sede della Sapienza, Sedes sapientiae,
Causa della nostra gioia, Causa nostrae laetitiae,
Dimora dello Spirito Santo, Vas spirituale,
Dimora colma di gloria, Vas honorabile,
Dimora consacrata a Dio, Vas insigne devotionis,
Rosa mistica, Rosa mystica,
Gloria della stirpe di  Turris davidica,
 Davide,
Vergine potente contro il Turris eburnea,
 male,
Splendore di grazia, Domus aurea,
Arca della nuova alleanza, Foederis arca,
Porta del cielo, Ianua caeli,
Stella del mattino, Stella matutina,
Salute degli infermi, Salus infi rmorum,
Rifugio dei peccatori, Refugium peccatorum,
Consolatrice degli affl itti, Consolatrix affl ictorum,
Aiuto dei cristiani, Auxilium christianorum,
Regina degli Angeli, Regina Angelorum,
Regina dei Patriarchi, Regina Patriarcharum,
Regina dei Profeti, Regina Prophetarum,
Regina degli Apostoli, Regina Apostolorum,
Regina dei Martiri, Regina Martyrum,
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Regina dei veri cristiani, Regina Confessorum,
Regina delle Vergini, Regina Virginium,
Regina di tutti i Santi, Regina Sanctorum   
   omnium,
Regina concepita senza Regina sine labe 
peccato originale, originali concepta,
Regina assunta in cielo, Regina in caelum 
   assumpta,
Regina del santo Rosario, Regina sacratissimi
   Rosarii,
Regina della pace, Regina pacis,
Regina del Monte Regale, Regina Montis Regalis,
Regina del Deserto, Regina Vallis Deserti.

Agnello di Dio, che togli Agnus Dei, qui tollis
i peccati dal mondo, peccata mundi,
- perdonaci, o Signore. - parce nobis, Domine.
- ascoltaci, o Signore. - exaudi nos, Domine.
- abbi pietà di noi. - miserere nobis.

Prega per noi, Ora pro nobis,
Santa Madre di Dio. sancta Dei Genitrix.
E saremo degni delle Ut digni effi ciamur
promesse di Cristo. promissionibus Christi.

Preghiamo

O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della 
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 imitare ciò 
che essi contengono e di raggiungere ciò che essi pro-
mettono. Per Cristo nostro Signore. Amen.
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CANTICO DELLA BEATA VERGINE

L’anima mia magnifi ca 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.

Luca 1,46-55

✩ ✩ ✩


