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 Il Santo Rosario (Preghiera Martedì e Sabato)                                              

Misteri della Gioia:    (Lunedì e Sabato) 
1. L'annunciazione della nascita di Gesù a 
Maria SS. 
2. Maria SS. visita S.Elisabetta 
3. Gesù Cristo nasce povero a Betlemme 
4. Gesù viene presentato al tempio 
5. Gesù viene ritrovato al tempio 

Misteri della Luce:     (Giovedì) 
1. Il Battesimo di Gesù al Giordano 
2. La Rivelazione di Gesù alle nozze di Cana 
3. L'Annuncio del Regno di Dio con l'invito alla 
conversione 
4. La Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù 
Cristo 
5. L'istituzione dell'Eucaristia, espressione 
Sacramentale del tempo Pasquale. 
 
Misteri del Dolore      (Martedì e venerdì) 
1. Gesù agonizza nel giardino degli ulivi 
2. Gesù viene flagellato alla colonna 
3. Gesù viene incoronato di spine 
4. Gesù viene caricato della croce 
5. Gesù muore in croce 
 
Misteri della Gloria:    (Mercoledì e 
Domenica) 
1. Gesù risorge 
2. Gesù sale al cielo 
3. Lo Spirito Santo discende su Maria e i primi 
cristiani 
4. Maria SS. è assunta in cielo 
5. Maria SS. è incoronata Regina dell'universo 

 LITANIE LAURETANE  
Signore, pietà - Signore, pietà 
Cristo, pietà - Cristo, pietà 

Come si recita il S. 
Rosario 

Il Rosario inizia con il 
segno della Croce… 

Gloria al Padre… 

Gesù perdona le nostre 
colpe, preservaci dal 
fuoco dell’inferno, porta 
in cielo tutte le anime 
specialmente le più 
bisognose della tua 
misericordia. 

 Si annuncia il mistero 
come dal giorno della 
settimana. 

 Padre nostro…  
10 Ave Maria 
 Gloria al Padre 
 
Poi 2 Mistero… e così 
avanti. Al termine dei 5 
misteri si recita la 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. 
Amen. 

 Si termina con le litanie. 

 
 
 
 
 
 
 
 e poi le Litanie 
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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 della divina grazia, 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. 
Madre di misericordia, prega per noi. 
Vergine prudentissima, prega per noi. 
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 tutta consacrata a Dio, prega per noi. 
Rosa mistica, prega per noi. 
Torre di Davide, prega per noi. 
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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. 
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 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. 
 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, 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. 
Preghiamo    Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la 
salute del corpo e dello spirito, 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 
 
 


