
 
 
 

MISTERI DELLA GIOIA 
(lunedì e sabato) 

 

1. L’annunciazione dell’angelo 

a Maria 

Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu 

mandato da Dio in una città della 

Galilea, chiamata Nàzaret, a una 

vergine, promessa sposa di un uomo 

della casa di Davide, di nome 

Giuseppe. La vergine si chiamava 

Maria. Entrando da lei, disse: 

«Rallégrati, piena di grazia: il 

Signore è con te». 
 

2. La visita di Maria 

a Santa Elisabetta 

In quei giorni Maria si alzò e andò in 

fretta verso la regione montuosa, in 

una città di Giuda. Entrata nella casa 

di Zaccaria, salutò Elisabetta. 

Appena Elisabetta ebbe udito il 

saluto di Maria, il bambino sussultò 

nel suo grembo. 
 

3. La nascita di Gesù 

In quei giorni un decreto di Cesare 

Augusto ordinò che si facesse il 

censimento di tutta la terra. Anche 

Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di 

Nàzaret, salì in Giudea alla città di 

Davide chiamata Betlemme: egli 

apparteneva infatti alla casa e alla 

famiglia di Davide. Doveva farsi 

censire insieme a Maria, sua sposa, 

che era incinta. 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 pose in una mangiatoia. 
 
 

4. La presentazione di Gesù 

al tempio 

Quando furono compiuti i giorni 

della loro purificazione rituale, 

secondo la legge di Mosè, portarono 

il bambino a Gerusalemme per 

presentarlo al Signore – come è 

scritto nella legge del Signore: Ogni 

maschio primogenito sarà sacro al Signore – 

e per offrire in sacrificio una coppia di 

tortore o due giovani colombi, come 

prescrive la legge del Signore. 
 

5. Il ritrovamento di Gesù 

tra i dottori nel tempio 

I suoi genitori si recavano ogni anno 

a Gerusalemme per la festa di 

Pasqua. Quando egli ebbe dodici 

anni, vi salirono secondo la 

consuetudine. Ma, trascorsi i giorni, 

mentre riprendevano la via del 

ritorno, il fanciullo Gesù rimase a 

Gerusalemme, senza che i genitori se 

ne accorgessero. Dopo tre giorni lo 

trovarono nel tempio, seduto in 

mezzo ai maestri, mentre li ascoltava 

e li interrogava. 
 
 

MISTERI DELLA LUCE 
(giovedì) 

 

1. Il battesimo di Gesù  

al Giordano 

In quei giorni, Gesù venne da 

Nàzaret di Galilea e fu battezzato nel 

Giordano da Giovanni. E subito, 

uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i 

cieli e lo Spirito discendere verso di 

lui come una colomba. E venne una 

voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, 

l’amato: in te ho posto il mio 

compiacimento». 



 

2. Le nozze di Cana 

Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio 

a Cana di Galilea e c’era la madre di 

Gesù. Fu invitato alle nozze anche 

Gesù con i suoi discepoli. Nel 

frattempo, venuto a mancare il vino, 

la madre di Gesù gli disse: “Non 

hanno più vino”. E Gesù rispose: 

“Che ho da fare con te, o donna? 

Non è ancora giunta la mia ora”. La 

madre dice ai servi: “Fate quello che 

vi dirà”. 
 

3. L’annuncio del regno di Dio 

Dopo che Giovanni fu arrestato, 

Gesù andò nella Galilea, 

proclamando il vangelo di Dio, e 

diceva: «Il tempo è compiuto e il 

regno di Dio è vicino; convertitevi e 

credete nel Vangelo». 
 

4. La trasfigurazione di Gesù 

Circa otto giorni dopo questi 

discorsi, Gesù prese con sé Pietro, 

Giovanni e Giacomo e salì sul monte 

a pregare. Mentre pregava, il suo 

volto cambiò d’aspetto e la sua veste 

divenne candida e sfolgorante. Ed 

ecco, due uomini conversavano con 

lui: erano Mosè ed Elia, apparsi nella 

gloria, e parlavano del suo esodo, che 

stava per compiersi a Gerusalemme. 

 

5. L’istituzione dell’Eucarestia 

E, mentre mangiavano, prese il pane 

e recitò la benedizione, lo spezzò e lo 

diede loro, dicendo: «Prendete, 

questo è il mio corpo». Poi prese un 

calice e rese grazie, lo diede loro e ne 

bevvero tutti. E disse loro: «Questo è 

il mio sangue dell’alleanza, che è 

versato per molti. 

 

 

MISTERI DEL DOLORE 
(martedì e venerdì) 

 

1. L’agonia di Gesù 

nell’orto del Getsemani 

Uscì e andò, come al solito, al monte 

degli Ulivi; anche i discepoli lo 

seguirono. Giunto sul luogo, disse 

loro: «Pregate, per non entrare in 

tentazione».  
 

2. La flagellazione di Gesù 

alla colonna 

E, detto questo, uscì di nuovo verso i 

Giudei e disse loro: «Io non trovo in 

lui colpa alcuna. Vi è tra voi l’usanza 

che, in occasione della Pasqua, io 

rimetta uno in libertà per voi: volete 

dunque che io rimetta in libertà per 

voi il re dei Giudei?». Allora essi 

gridarono di nuovo: «Non costui, ma 

Barabba!». Barabba era un brigante. 

Allora Pilato fece prendere Gesù e lo 

fece flagellare. 
 

3. L’incoronazione di spine 

E i soldati, intrecciata una corona di 

spine, gliela posero sul capo e gli 

misero addosso un mantello di 

porpora. Poi gli si avvicinavano e 

dicevano: «Salve, re dei Giudei!». E 

gli davano schiaffi.  
 

4. La salita di Gesù al Calvario 

Essi presero Gesù ed egli, portando 

la croce, si avviò verso il luogo detto 

del Cranio, in ebraico Gòlgota, dove 

lo crocifissero e con lui altri due, uno 

da una parte e uno dall’altra, e Gesù 

in mezzo. Pilato compose anche 

l’iscrizione e la fece porre sulla croce; 

vi era scritto: «Gesù il Nazareno, il re 

dei Giudei». 

 

 



 

5. La morte di Gesù in croce 

Dopo questo, Gesù, sapendo che 

ormai tutto era compiuto, affinché si 

compisse la Scrittura, disse: «Ho 

sete». Vi era lì un vaso pieno di 

aceto; posero perciò una spugna, 

imbevuta di aceto, in cima a una 

canna e gliela accostarono alla 

bocca. Dopo aver preso l’aceto, Gesù 

disse: «È compiuto!». E, chinato il 

capo, consegnò lo spirito. 

 

 

MISTERI DELLA GLORIA 
(mercoledì e domenica) 

 

1. La resurrezione di Gesù 

Dopo il sabato, all’alba del primo 

giorno della settimana, Maria di 

Màgdala e l’altra Maria andarono a 

visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un 

gran terremoto. Un angelo del 

Signore, infatti, sceso dal cielo, si 

avvicinò, rotolò la pietra e si pose a 

sedere su di essa. L’angelo disse alle 

donne: «Voi non abbiate paura! So 

che cercate Gesù, il crocifisso. Non è 

qui. È risorto, infatti, come aveva 

detto; venite, guardate il luogo dove 

era stato deposto. Presto, 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». 
 

2. L’ascensione di Gesù 

Detto questo, mentre lo guardavano, 

fu elevato in alto e una nube lo 

sottrasse ai loro occhi. Essi stavano 

fissando il cielo mentre egli se ne 

andava, quand’ecco due uomini in 

bianche vesti si presentarono a loro e 

dissero: «Uomini di Galilea, perché 

state a guardare il cielo? Questo 

Gesù, che di mezzo a voi è stato 

assunto in cielo, verrà allo stesso 

modo in cui l’avete visto andare in 

cielo». 
 

3. La discesa 

dello Spirito Santo 

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, 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. 
 

4. L’assunzione di Maria 

«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 per me 

l’Onnipotente e Santo è il suo nome. 
 

5. La gloria di Maria 

e della Chiesa 

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. 

 



 

SALVE REGINA 

 
Salve Regina, Madre di misericordia, 

vita, dolcezza e 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 gli 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. 
Cristo pietà. 

Signore pietà. 
Cristo, ascoltaci. 

Cristo esaudiscici. 

 
Padre celeste, Dio                   abbi pietà di noi 

Figlio redentore, Dio               abbi pietà di noi 

Spirito Santo, 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 della divina grazia prega per noi 

Madre purissima  prega per noi 
Madre castissima  prega per noi 

Madre sempre vergine prega per noi 

Madre senza peccato  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 prudentissima prega per noi 
Vergine degna d’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 di perfezione prega per noi 

Modello di santità  prega per noi 
Sede della sapienza  prega per noi 

Fonte della nostra gioia prega per noi 

Dimora dello Spirito Santo prega per noi 
Tabernacolo dell’eterna gloria prega per noi 

Modello di vera devozione prega per noi 

Rosa mistica  prega per noi 
Gloria della stirpe di Davide prega per noi 

Fortezza inespugnabile prega per noi 

Splendore di gloria  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 
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 

Regina dei confessori  prega per noi 

Regina delle vergini  prega per noi 
Regina di tutti i santi  prega per noi 

Regina concepita senza peccato prega per noi 

Regina del rosario  prega per noi 
Regina della famiglia  prega per noi 

Regina assunta in cielo prega per noi 

Regina della pace  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. 
E saremo degni delle promesse di Cristo. 

 

 
 

ORAZIONE 
Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di 
godere sempre la salute del corpo e dello 

spirito e, per la gloriosa intercessione di Maria 

Santissima, sempre vergine, salvaci dai mali 
che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza 

fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 


