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LETTERA AI FILIPPESI - (2,1-11)
1Se dunque c’è qualche consolazione in Cristo, 
se c’è qualche conforto, frutto della carità, se c’è 
qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti 
di amore e di compassione, 2rendete piena la mia 
gioia con un medesimo sentire e con la stessa ca-
rità, rimanendo unanimi e concordi. 3Non fate nulla 
per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con 
tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. 
4Ciascuno non cerchi l’interesse proprio, ma anche 
quello degli altri.
5Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù:
6egli, pur essendo nella condizione di Dio,
non ritenne un privilegio
l’essere come Dio,
7ma svuotò se stesso
assumendo una condizione di servo,
diventando simile agli uomini.
Dall’aspetto riconosciuto come uomo,
8umiliò se stesso
facendosi obbediente fino alla morte
e a una morte di croce.
9Per questo Dio lo esaltò
e gli donò il nome
che è al di sopra di ogni nome,
10perché nel nome di Gesù
ogni ginocchio si pieghi
nei cieli, sulla terra e sotto terra,
11e ogni lingua proclami:
«Gesù Cristo è Signore!»,
a gloria di Dio Padre.
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SEQUENZA ALLO SPIRITO SANTO
 

Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un 
raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, 
dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel 
pianto, conforto.
O luce beatissima
Invadi nell’intimo
Il cuore dei tuoi fedeli
Senza la tua forza, 
nulla è nell'uomo, 
nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i 
tuoi santi doni.
Dona virtù e premio
Dona morte santa
Dona gioia eterna.

(Amen)
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CREDO

Io credo in Dio,  
Padre onnipotente, creatore del cielo 
e della terra; 
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, no-
stro Signore, 
il quale fu concepito di Spirito Santo, 
nacque  da  Maria  Vergine,  patì sot-
to  Ponzio  Pilato, fu crocifisso, morì 
e fu sepolto; 
discese agli inferi; il terzo giorno ri-
suscitò da morte; sali al cielo, siede 
alla destra di Dio Padre onnipotente: 
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, la Santa 
Chiesa cattolica, la comunione dei 
santi, la remissione dei peccati, la ri-
surrezione della carne, la vita eterna. 

Amen. 
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Gesù mio, perdona le nostre colpe, pre-
servaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo 
tutte le anime, specialmente le più bisogno-
se della tua misericordia. Donaci santi e 
numerosi sacerdoti e pace al mondo intero. 

Amen.

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

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spiri-
to Santo,
Come era nel principio e ora e sempre 
nei secoli dei secoli.

Amen.

PREGHIERA DI INTRODUZIONE
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Primo Mistero della Gioia
(LUNEDÌ E SABATO)

L'ANNUNCIO DELL'ANGELO 
GABRIELE A MARIA VERGI-
NE.

[L'angelo] entrando da Lei, dis-
se: «Rallégrati, piena di grazia: 
il Signore è con te. Ed ecco, 
concepirai un figlio, lo darai 
alla luce e lo chiamerai Gesù».
(Lc 1,28.31)

Al momento dell'annunciazione Maria si abbas-
sa: non capisce bene, ma è libera: capisce soltanto 
l'essenziale. E dice di sì. È umile: «Sia fatta la vo-
lontà di Dio». Lascia la sua anima alla volontà di 
Dio. E Giuseppe, il suo fidanzato, anche lui si ab-
bassa e porta su se stesso questa responsabilità 
tanto grande. Essere umili non significa andare per 
la strada così, con gli occhi bassi: no, no. L'umil-
tà è quella di Dio che ci insegna, quella di Maria, 
quella di Giuseppe. Chiediamo, dunque, la grazia 
dell'umiltà alla Madonna, a san Giuseppe e a Gesù.

Papa Francesco 
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Mostraci il tuo volto, Signore,
in te speriamo.  
Donaci il tuo sguardo maria: 
con te crediamo, con te amiamo. 
                                                                

Gesù mio, perdona le nostre colpe, pre-
servaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo 
tutte le anime, specialmente le più bisogno-
se della tua misericordia. Donaci santi e 
numerosi sacerdoti e pace al mondo intero. 

Amen.

1 Pater ,  10 Ave Maria, 1 Gloria.
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Tre parole sintetizzano l'atteggiamento di Maria. 
Ascolto. Maria sa ascoltare Dio. Non è il modo di-
stratto con cui a volte noi ci mettiamo di fronte al Si-
gnore o agli altri: udiamo le parole, ma non ascoltiamo 
veramente. Decisione. Maria non vive "di fretta", ma 
non si ferma neppure al momento della riflessione; 
fa un passo avanti: decide. Azione. L'agire di Maria 
è una conseguenza della sua obbedienza alle paro-
le dell'angelo, ma unita alla carità: va da Elisabetta 
per rendersi utile; e in questo uscire dalla sua casa, 
porta quanto ha di più prezioso: Gesù; porta il Figlio.

Papa Francesco

Secondo Mistero della Gioia
(LUNEDÌ E SABATO)

LA VISITA DI MARIA
SANTISSIMA A SANTA
ELISABETTA.

Appena Elisabetta ebbe udi-
to il saluto di Maria, il bam-
bino sussultò nel suo grem-
bo. Elisabetta fu colmata di 
Spirito Santo ed esclamò a 
gran voce: «Benedetta tu 

fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo!».
(Lc 1,41-42).
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Terzo Mistero della Gioia
(LUNEDÌ E SABATO)

LA NASCITA DI GESU’ 
NELLA GROTTA DI
BETLEMME.

Diede alla luce il suo figlio 
primogenito, lo avvolse in 
fasce e lo pose in una man-
giatoia, perché per loro non 
c’era posto nell’alloggio.
(Lc 2,7). 

Il Bambino di Betlemme è fragile, come tutti i neo-
nati. Non sa parlare, eppure è la Parola che si è fat-
ta carne. E ci domandiamo: chi siamo noi davanti a 
Gesù Bambino? Chi siamo noi davanti ai bambini di 
oggi? Siamo come Maria e Giuseppe, che accolgono 
Gesù e se ne prendono cura con amore materno e 
paterno? O siamo come Erode, che vuole eliminar-
lo? Siamo forse retorici e pietisti, persone che sfrut-
tano le immagini dei bambini poveri a scopo di lucro? 
Siamo capaci di "perdere tempo" con loro? Sappia-
mo ascoltarli, custodirli, pregare per loro e con loro? 
O li trascuriamo, per occuparci dei nostri interessi?

Papa Francesco 
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Quarto Mistero della Gioia
(LUNEDÌ E SABATO)

GESU’ VIENE PRESENTATO 
AL TEMPIO DA MARIA E 
GIUSEPPE. 

Quando furono compiuti i 
giorni della loro purificazio-
ne rituale, secondo la legge 
di Mosè, portarono il bambi-
no a Gerusalemme per pre-
sentarlo al Signore — come 

è scritto nella legge del Signore: Ogni ma-
schio primogenito sarà sacro al Signore.
(Lc 2,22-23). 

I genitori di Gesù hanno la gioia di osservare i 
precetti di Dio, sì, la gioia di camminare nella Legge 
del Signore! Sono due sposi novelli, hanno appena 
avuto il loro bambino, e sono tutti animati dal de-
siderio di compiere quello che è prescritto. E che 
cosa dice san Luca degli anziani? Sottolinea più di 
una volta che erano guidati dallo Spirito Santo. Fa 
bene agli anziani comunicare la saggezza ai giova-
ni; e fa bene ai giovani raccogliere questo patrimo-
nio di esperienza e di saggezza e portarlo avanti.

Papa Francesco
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Quinto Mistero della Gioia
(LUNEDÌ E SABATO)

IL RITROVAMENTO DI 
GESU’ TRA I DOTTORI DEL 
TEMPIO. 

«Non sapevate che io 
devo occuparmi del-
le cose del Padre mio?
Sua madre custodiva tutte 
queste cose nel suo cuore. 
(Lc 2,49b.51b). 

I dottori erano pieni di stupore e Giuseppe e Ma-
ria al vedere Gesù restarono stupiti. Il primo effetto 
della Parola di Dio è dunque quello di stupire, poi-
ché in essa ritroviamo il senso del divino. E poi ci 
dà gioia. Ma lo stupore è più che la gioia. È un mo-
mento nel quale la Parola di Dio viene seminata nel 
nostro cuore. Tuttavia non si deve vivere lo stupore 
solo nel momento in cui viene suscitato dalla Paro-
la: è qualcosa da portare con sé per tutta la vita, in 
una custodia. Chiediamo al Signore la grazia di ri-
cevere la Parola di Dio e custodirla, e anche la gra-
zia di avere un cuore affaticato in questa custodia.

Papa Francesco 
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Primo Mistero della Luce
(GIOVEDI’)

IL BATTESIMO DI GESU’ 
NELLE ACQUE DEL 
GIORDANO.

In quei giorni, Gesù venne da 
Nàzaret di Galilea e fu battez-
zato nel Giordano da Giovan-
ni. E subito, uscendo dall'ac-
qua, vide squarciarsi i cieli 
e lo Spirito discendere ver-
so di lui come una colomba.
(Mc 1,9-10). 

Quando Gesù ricevette il battesimo di peniten-
za da Giovanni il Battista, Dio Padre fece udire la 
sua voce dal cielo: «Questi è il Figlio mio, l'ama-
to: in lui ho posto il mio compiacimento». Gesù 
riceve l'approvazione del Padre celeste, che l'ha 
inviato proprio perché accetti di condividere la 
nostra condizione, la nostra povertà. Condivide-
re è il vero modo di amare. Gesù non si dissocia 
da noi, ci considera fratelli e condivide con noi. E 
così ci rende figli, insieme con lui, di Dio Padre.

Papa Francesco 
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Mostraci il tuo volto, Signore,
in te speriamo.  
Donaci il tuo sguardo maria: 
con te crediamo, con te amiamo. 
                                                                

Gesù mio, perdona le nostre colpe, pre-
servaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo 
tutte le anime, specialmente le più bisogno-
se della tua misericordia. Donaci santi e 
numerosi sacerdoti e pace al mondo intero. 

Amen.

1 Pater ,  10 Ave Maria, 1 Gloria.
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Secondo Mistero della Luce
(GIOVEDI’)

GESU’ MANIFESTA LA 
SUA GLORIA ALLE NOZZE 
DI CANA RISPONDENDO 
ALLA PREPREGHIERA DI 
MARIA. 

Sua madre disse ai servito-
ri: «Qualsiasi cosa vi dica, 
fatela». Questo, a Cana di 
Galilea, fu l'inizio dei segni 

compiuti da Gesù; Egli manifestò la sua 
gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
(Gv 2,5.11). 
 

Qui si vede il realismo, l’umanità, la concretezza 
di Maria, che è attenta ai problemi; vede e compren-
de la difficoltà di quei due giovani sposi e decide-di 
rivolgersi al Figlio. Decide. Nella vita è difficile pren-
dere decisioni; a volte sappiamo quello che dobbia-
mo fare, ma non ne abbiamo il coraggio o ci pare 
troppo difficile perché vuol dire andare controcor-
rente. Maria alle nozze di Cana va controcorrente; 
si pone in ascolto di Dio, riflette e cerca di compren-
dere la realtà, e decide di affidarsi totalmente a Dio.

Papa Francesco 
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Terzo Mistero della Luce
(GIOVEDI’)

GESU’ ANNUNCIA CHE IL 
REGNO DI DIO SI E’ FATTO 
VICINO E INVITA ALLA CON-
VERSIONE DEL CUORE.

Dopo che Giovanni fu ar-
restato, Gesù andò nel-
la Galilea, proclamando il 
vangelo di Dio, e diceva: 

«Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vi-
cino; convertitevi e credete nel Vangelo».
(Mc 1,14-15). 

Tutti noi abbiamo bisogno di migliorare, di cam-
biare in meglio. Usciamo dalle abitudini stanche e 
dalla pigra assuefazione al male che ci insidia. La 
consapevolezza delle meraviglie che il Signore ha 
operato per la nostra salvezza dispone la nostra 
mente e il nostro cuore a un atteggiamento di gra-
titudine verso Dio, per quanto egli ci ha donato. Da 
qui parte la nostra conversione. Quando noi vedia-
mo questo amore che Dio ha per noi, sentiamo la 
voglia di avvicinarci a lui: questa è la conversione.

Papa Francesco 
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Quarto Mistero della Luce
(GIOVEDI’)

GESU’, SUL MONTE TA-
BOR, SI MANIFESTA AGLI 
APOSTOLI NELLO SPLEN-
DORE DELLA DIVINITA’.

Gesù prese con sé Pietro, Gio-
vanni e Giacomo e salì sul mon-
te a pregare. Mentre pregava, 
il suo volto cambiò d'aspetto e 
la sua veste divenne candida 
(Lc 9,28-29). 

Da questo episodio della trasfigurazione vorrei 
cogliere due elementi significativi: salita e discesa. 
Noi abbiamo bisogno di salire sulla montagna in uno 
spazio di silenzio, per trovare noi stessi e percepire 
meglio la voce del Signore. Questo facciamo nella 
preghiera. Ma non possiamo rimanere lì! L’incontro 
con Dio ci spinge a “scendere della dalla montagna” 
e ritornare in basso, dove incontriamo tanti fratelli 
appesantiti da fatiche. A questi nostri fratelli siamo 
chiamati a portare i frutti dell’esperienza che abbia-
mo fatto con Dio, condividendo la grazia ricevuta.

Papa Francesco 
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Quinto Mistero della Luce
(GIOVEDI’)

GESU’ DONA L’EUCARE-
STIA ALLA CHIESA COME 
TESTAMENTO D’AMORE.

Gesù prese il pane, recitò 
la benedizione, lo spezzò e, 
mentre lo dava ai discepoli, 
disse: «Prendete, mangiate: 
questo è il mio corpo». Poi 

prese  il  calice,  rese  grazie  e lo diede 
loro, dicendo: «Bevetene tutti, perché que-
sto è il mio sangue dell'alleanza, che è ver-
sato per molti per il perdono dei peccati».
(Mt 26,26-28). 

Non ringrazieremo mai abbastanza il Signo-
re per il dono che ci ha fatto con l'Eucaristia! Per 
questo è tanto importante andare a Messa la do-
menica. Non solo per pregare, ma per riceve-
re la Comunione, questo pane che è il corpo di 
Gesù Cristo che ci salva, ci perdona, ci unisce 
al Padre. E con l'Eucaristia sentiamo questa ap-
partenenza proprio alla Chiesa, al popolo di Dio.

Papa Francesco 
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Primo Mistero del Dolore
(MARTEDI’ E VENERDI’)

L’AGONIA DI GESU’ NEL 
GETSEMANI.

Entrato nella lotta, pregava 
più intensamente, e il suo su-
dore diventò come gocce di 
sangue che cadono a terra.
(Lc 22,44). 

In quell'ora, Gesù ha sentito la necessità di pre-
gare e di avere accanto a sé i suoi amici. Ma qui, al 
Getsèmani, la sequela si fa difficile e incerta. Chi 
sono io davanti al mio Signore che soffre? Sono 
di quelli che, invitati da Gesù a vegliare con lui, 
si addormentano, e invece di pregare cercano di 
evadere chiudendo gli occhi di fronte alla realtà? 
Quando sul Gòlgota ogni speranza sembra finita, 
solo l'amore è più forte della morte. L'amicizia di 
Gesù, la sua fedeltà e la sua misericordia sono 
il dono che ci incoraggia a proseguire con fidu-
cia la nostra sequela di lui, nonostante le nostre 
cadute, i nostri errori, anche i nostri tradimenti.

Papa Francesco 
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Mostraci il tuo volto, Signore,
in te speriamo.  
Donaci il tuo sguardo maria: 
con te crediamo, con te amiamo. 
                                                                

Gesù mio, perdona le nostre colpe, pre-
servaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo 
tutte le anime, specialmente le più bisogno-
se della tua misericordia. Donaci santi e 
numerosi sacerdoti e pace al mondo intero. 

Amen.

1 Pater ,  10 Ave Maria, 1 Gloria.
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Secondo Mistero del Dolore
(MARTEDI’ E VENERDI’)

LA FLAGELLAZIONE DI 
GESU’ ALLA COLONNA.

Allora Pilato fece prende-
re Gesù e lo fece flagellare.
(Gv 19,1). 

Quando il Padre guarda le piaghe di Gesù ci 
perdona sempre, non perché noi siamo buoni, 
ma perché Gesù ha pagato per noi. Guardando 
le piaghe di Gesù, il Padre diventa più misericor-
dioso. Questo è il grande lavoro di Gesù oggi in 
cielo: fare vedere al Padre il prezzo del perdo-
no, le sue piaghe. È una cosa bella questa che ci 
spinge a non avere paura di chiedere perdono; il 
Padre sempre perdona, perché guarda le piaghe 
di Gesù, guarda il nostro peccato e lo perdona.

Papa Francesco 
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Terzo Mistero del Dolore
(MARTEDI’ E VENERDI’)

GESU’ E’ CORONATO DI 
SPINE E CONDANNATO
A MORTE.
[I soldati] intrecciarono una 
corona di spine e gliela po-
sero sul capo e gli misero 
una canna nella mano de-
stra. Poi, inginocchiando-
si davanti a lui, lo derideva-
no: «Salve, re dei Giudei!». 

Sputandogli addosso, gli tolsero di mano 
la canna e lo percuotevano sul capo.
(Mt 27,29-30). 

Gesù non entra nella Città Santa per ricevere 
gli onori riservati ai re terreni; entra per essere fla-
gellato, insultato e oltraggiato, come preannuncia; 
entra per ricevere una corona di spine, un basto-
ne, un mantello di porpora, la sua regalità sarà og-
getto di derisione; Gesù prende su di sé il male, 
la sporcizia, il peccato del mondo, anche il nostro 
peccato, di tutti noi, e lo lava, lo lava con il suo 
sangue, con la misericordia, con l'amore di Dio.

Papa Francesco 
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Quarto Mistero del Dolore
(MARTEDI’ E VENERDI’)

LA SALITA DI GESU’ AL 
CALVARIO SOTTO IL 
PESANTE LEGNO DELLA
CROCE. 
Allora lo consegnò loro 
perché fosse crocifisso.
Essi presero Gesù ed egli, 
portando la croce, si av-
viò verso il luogo detto del 
Cranio, in ebraico Gòlgota.
  (Gv 19,16-17). 

Assumere uno stile di vita cristiano significa 
prendere la croce con Gesù e andare avanti. Cristo 
stesso ci ha mostrato questo stile annientando se 
stesso. È questo lo stile di vita che ci salverà, ci darà 
gioia e ci farà fecondi. Perché questo cammino che 
porta a rinnegare se stesso, è fatto per dare vita; è 
il contrario del cammino dell'egoismo. Dunque è un 
cammino di annientamento per dare vita. Lo stile cri-
stiano è proprio in questo stile di umiltà, di mitezza, 
di mansuetudine. Si tratta di un cammino da com-
piere con gioia, perché è lui stesso che ci dà la gioia.

Papa Francesco 
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Quinto Mistero del Dolore
(MARTEDI’ E VENERDI’)

LA CROCIFISSIONE E 
MORTE DI GESU’ DOPO
TRE ORE DI AGONIA.

Si avviò verso il luogo det-
to del Cranio, in ebraico 
Gòlgota, dove lo crocifisse-
ro. Stava presso la croce di 
Gesù sua madre. Dopo aver 
preso l'aceto, Gesù disse: 

«È compiuto! ». E, chinato il capo, consegnò lo spirito.
(Gv 19,17-18a.25a.30). 

Noi attendiamo che Dio nella sua onnipotenza 
sconfigga l'ingiustizia, il male, il peccato e la sof-
ferenza con una vittoria divina trionfante. Dio ci 
mostra invece una vittoria umile che umanamen-
te sembra un fallimento. Possiamo dire che Dio 
vince nel fallimento! Il Figlio di Dio, infatti, appare 
sulla croce come uomo sconfitto: patisce, è tradi-
to, è vilipeso e infine muore. Ma Gesù permette 
che il male si accanisca su di lui e lo prende su 
di sé per vincerlo. La sua passione non è un inci-
dente; la sua morte — quella morte — era "scritta".

Papa Francesco. 
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Primo Mistero della Gloria
(MERCOLEDI’ E DOMENICA)

LA RESURREZIONE DI 
GESU’ DAI MORTI.

L'angelo disse alle donne: 
«Voi non abbiate paura! So 
che cercate Gesù, il croci-
fisso. Non è qui. È risorto, 
infatti, come aveva detto».
(Mt 28,5-6a). 

La risurrezione di Gesù non è il finale lieto di una 
bella favola, non è l'happy end di un film; ma è 
l'intervento di Dio Padre là dove si infrange la spe-
ranza umana. Nel momento nel quale tutto sembra 
perduto, nel momento del dolore, nel quale tan-
te persone sentono come il bisogno di scendere 
dalla croce, è il momento più vicino alla risurrezio-
ne. La notte diventa più oscura proprio prima che 
incominci il mattino, prima che incominci la luce. 
Nel momento più oscuro interviene Dio e risuscita

Papa Francesco 
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Mostraci il tuo volto, Signore,
in te speriamo.  
Donaci il tuo sguardo maria: 
con te crediamo, con te amiamo. 
                                                                

Gesù mio, perdona le nostre colpe, pre-
servaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo 
tutte le anime, specialmente le più bisogno-
se della tua misericordia. Donaci santi e 
numerosi sacerdoti e pace al mondo intero. 

Amen.

1 Pater ,  10 Ave Maria, 1 Gloria.
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Secondo Mistero della Gloria
(MERCOLEDI’ E DOMENICA)

L’ASCENSIONE DI GESU’ 
AL CIELO.

Il Signore Gesù, dopo 
aver parlato con loro, 
fu elevato in cielo e se-
dette alla destra di Dio.
(Mc 16,19). 

Gesù "parte", ascende al cielo. Ha fatto il suo 
lavoro, quindi torna al Padre. Ma non si tratta di 
una separazione, perché egli rimane per sempre 
con noi, in una forma nuova. Tuttavia, Gesù rima-
ne presente e operante nelle vicende della sto-
ria umana con la potenza e i doni del suo Spiri-
to; è accanto a ciascuno di noi: anche se non lo 
vediamo con gli occhi, lui c'è! Ci accompagna, ci 
guida, ci prende per mano e ci rialza quando ca-
diamo. Gesù risorto è vicino ai cristiani persegui-
tati e discriminati; è vicino a ogni uomo e don-
na che soffre. È vicino a tutti noi, anche oggi.

Papa Francesco. 
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Terzo Mistero della Gloria
(MERCOLEDI’ E DOMENICA)

LA DISCESA DELLO 
SPIRITO SANTO SU
MARIA SANTISSIMA E 
GLI APOSTOLI.
Apparvero loro lingue come 
di fuoco, che si divideva-
no, e si posarono su cia-
scuno di loro, e tutti furo-
no colmati di Spirito Santo.
(At 2,3-4a). 

Qual è l'azione dello Spirito Santo nella nostra 
vita e nella vita della Chiesa per guidarci alla ve-
rità? Lo Spirito Santo, come promette Gesù, ci 
guida a tutta la verità; ci guida non solo all'incon-
tro con Gesù, pienezza della Verità, ma ci guida 
anche "dentro" la Verità, donandoci l'intelligenza 
delle cose di Dio. E questa non la possiamo rag-
giungere con le nostre forze. Se Dio non ci illu-
mina interiormente, il nostro essere cristiani sarà 
superficiale. Proviamo a chiederci: sono aperto 
all'azione dello Spirito Santo, lo prego perché mi 
dia luce, mi renda più sensibile alle cose di Dio?

Papa Francesco 
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Quarto Mistero della Gloria
(MERCOLEDI’ E DOMENICA)

L’ASSUNZIONE DI MARIA
SANTISSIMA AL CIELO.

Grandi  cose  ha fatto per me 
l'Onnipotente e Santo è il suo 
nome.
(Lc 1,49). 

La Madre di Cristo e della Chiesa è sempre con 
noi. Sempre, cammina con noi, è con noi. Lei è or-
mai entrata nella gloria del cielo. Ma questo non si-
gnifica che sia lontana; anzi, Maria ci accompagna, 
lotta con noi, sostiene i cristiani nel combattimento 
contro le forze del male. La preghiera con Maria, 
in particolare il Rosario. Voi pregate il Rosario tutti 
i giorni? Ma, non so... Ecco, la preghiera con Ma-
ria, in particolare il Rosario ha anche questa dimen-
sione "agonistica", cioè di lotta, una preghiera che 
sostiene nella battaglia contro il maligno e i suoi 
complici. Anche il Rosario ci sostiene nella battaglia

Papa Francesco. 
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Quinto Mistero della Gloria
(MERCOLEDI’ E DOMENICA)

L’INCORONAZIONE DI 
MARIA SANTISSIA REGINA
DEL CIELO E DELLA
TERRA.
Un segno grandioso appar-
ve nel cielo: una donna ve-
stita di sole, con la luna sot-
to i suoi piedi e, sul capo, 
una corona di dodici stelle.
(Ap 12,1). 

La Vergine è colei che più di ogni altro ha con-
templato Dio nel volto umano di Gesù. Aiutata da 
san Giuseppe, lo ha avvolto in fasce e lo ha ada-
giato nella mangiatoia. Veglia, o Maria, sulle fa-
miglie, sui giovani, sugli anziani. Veglia su quan-
ti hanno smarrito la fede e la speranza; conforta i 
malati, i carcerati e tutti i sofferenti; sostieni i pa-
stori e l'intera Comunità dei credenti. Alla Vergine 
santa affidiamo le sorti dell'umanità, perché si di-
schiudano nel mondo gli orizzonti nuovi e promet-
tenti della fraternità, della solidarietà e della pace.

Papa Francesco. 
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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      ALLA      BEATA      VERGINE      MARIA

 
Signore, pietà     Signore, pietà
Cristo, pietà      Cristo, pietà
Signore, pietà     Signore, pietà
Cristo, ascoltaci     Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici     Cristo, esaudiscici

Pater, Ave, Gloria 
secondo le intenzioni del sommo Pontefice
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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     “
Santa Vergine delle vergini    “
Santa Sposa del giusto Giuseppe   “
Madre di Cristo      “
Madre della Chiesa      “
Madre della divina grazia     “
Madre purissima      “
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 a Dio     “
Rosa mistica      “
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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    “
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    “
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, o Signore.
 
Agnello di Dio, 
che togli i peccati del mondo,  esaudiscici, o 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
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PREGHIAMO

O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della Salvez-
za 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 promettono. Per Cristo nostro Signore. 

Amen.

LITANIE BIBLICHE ALLA MADRE DI DIO

Signore, pietà    Signore, pietà
Cristo, pietà     Cristo, pietà
Signore, pietà    Signore, pietà
Santa Maria     prega per noi
Santa Madre di Dio     “
Santa Vergine delle vergini    “
Novella Eva      “
Madre dei viventi     “
Stirpe di Abramo     “
Erede della promessa    “
Germoglio di lesse     “
Figlia di Sion      “
Terra vergine      “
Scala di Giacobbe     “
Roveto ardente     “
Tabernacolo dell’Altissimo    “
Arca dell’Alleanza     “
Sede della Sapienza    “
Città di Dio      “
Porta orientale     “
Fonte di acqua viva     “
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Aurora della salvezza    “
Gioia di Israele     “
Gloria di Gerusalemme    “
Onore del nostro popolo    “
Vergine di Nazaret     “
Vergine piena di grazia    “
Vergine adombrata dallo Spirito   “
Vergine partoriente     “
Serva del Signore     “
Serva della Parola     “
Serva umile e povera    “
Sposa di Giuseppe     “
Benedetta fra le donne    “
Madre di Gesù     “
Madre dell’Emmanuele    “
Madre del Figlio di Davide    “
Madre del Signore     “
Madre dei discepoli     “
Madre sollecita nella Visitazione   “
Madre gioiosa a Betlemme    “
Madre offerente al Tempio    “
Madre esule in Egitto    “
Madre trepida a Gerusalemme   “
Madre provvida a Cana    “
Madre forte al Calvario    “
Madre orante nel Cenacolo   “
Donna della nuova Alleanza   “
Donna vestita di sole    “
Donna coronata di stelle    “
Regina alla destra del Re    “
Beata perché hai creduto    noi ti lodiamo
Beata perché hai custodito la Parola  noi ti benediciamo
Beata perché hai fatto 
la volontà del Padre    noi ti glorifichiamo
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Agnello di Dio,
che togli i peccati del mondo,  perdonaci

Agnello di Dio,
che togli i peccati del mondo,  esaudiscici

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.

PREGHIAMO

Dio di eterna gloria, che nel sole di giustizia, Cristo tuo figlio, sor-
to dalla Vergine Madre, hai introdotto nel mondo la vera gioia, 
per la preghiera del santo Rosario liberaci dal peso del peccato 
che rattrista ed estingue il tuo Spirito, e accoglici alla mensa 
del tuo regno per saziarci del pane che ha in sé ogni dolcezza.
Per Cristo nostro Signore.

Amen.


