
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Santo Rosario 
per  chiedere la protezione 

della Madonna 
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IL SANTO ROSARIO 
 

LE PREGHIERE 
 

 

PADRE NOSTRO, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in 

terra.  

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri 

debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abban-
donarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen 
 

 

AVE, O MARIA, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei bene-

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

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e 
nell'ora della nostra morte. Amen. 
 

 

GLORIA AL PADRE e al Figlio e allo Spirito Santo.  

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

 

INIZIO 
O Dio vieni a salvarmi. 

Signore, vieni presto in mio aiuto.  
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

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

 

I MISTERI DEL ROSARIO 
 

Si annuncia il Mistero e poi si pregano un Padre nostro, 10 Ave 

Maria e un Gloria al Padre. 

Ogni Decina del Rosario si conclude con la giaculatorie a pagina 

4. 
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MISTERI DELL'ANNUNCIO 
1. Gli antenati di Gesù Cristo nella storia di Israele. 

2Le profezie sulla nascita del Messia. 

3. L'annuncio dell'angelo Gabriele a Maria. 

4. Il sogno di Giuseppe chiamato ad essere il padre legale di Gesù. 

5. La visita di Maria a Elisabetta. 
 

MISTERI DELL'INCARNAZIONE 
1. La nascita di Gesù a Betlemme. 

2. L'adorazione di Gesù da parte dei Pastori e dei Magi. 

3. La presentazione di Gesù al Tempio. 

4. La vita nascosta a Nazareth della santa Famiglia . 

5. Il ritrovamento di Gesù nel Tempio di Gerusalemme. 
 

MISTERI DELLA MISSIONE 
1. La missione di Giovanni, il Precursore. 

2. Le tentazioni di Gesù nel deserto. 

3. Il Battesimo di Gesù nel Giordano. 

4. La proclamazione del tempo di grazia nella sinagoga di Nazareth. . L’autorivelazione a Cana di Galilea. 
 

MISTERI DEL REGNO 
1. L'annuncio del Regno e la chiamata alla conversione. 

2. I miracoli e le parabole del Regno. 

3. Le esigenze della sequela Gesù. . L’invio dei discepoli in missione. 

5. La trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. 
 

MISTERI DEL SACRIFICIO 
1. Gli annunci della Passione di Gesù. 

2. Lo scontro di Gesù con le autorità giudee. 

3. L'amore estremo di Gesù nel dono di se stesso nell'Eucaristia. 

4. Il comandamento dell'amore nel segno della lavanda dei piedi. 

5. I discorsi di addio di Gesù nell'ultima notte. 
 

MISTERI DELLA PASSIONE 
1. La preghiera di Gesù nel Getsemani. 

2. Le sofferenze del Signore umiliato e maltrattato. 

3. La condanna a morte di Gesù e il cammino verso il Calvario. 

4. La crocifissione e morte di Gesù. 

5. La sepoltura di Gesù. 
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MISTERI DELLA RISURREZIONE 
1. La risurrezione di Gesù. 

2. Le apparizioni del Risorto alle donne.  

3. Il dono della pace di Gesù risorto agli apostoli.  

4. L'incontro del Risorto coi discepoli di Emmaus.  

5. La missione pastorale di Pietro.  
 

MISTERI DELLA CHIESA 
1. L'ascensione di Gesù al cielo.  

2. Il dono dello Spirito santo a Pentecoste.  

3. L'annuncio del Vangelo da parte degli apostoli.  

4. La persecuzione e il martirio dei discepoli. 

5. La vita della prima comunità cristiana.  
 

MISTERI DELLA GLORIA 
1. La chiamata a vivere secondo lo Spirito del Risorto.  

2. L'assunzione di Maria al cielo.  

3. L'attesa della venuta del Signore.  

4. Il giudizio di Dio sulla vita e la storia dell'uomo.  

5. La gioia del paradiso.  

 

 

GIACULATORIA ALLA FINE DI OGNI MISTERO 
Sotto la tua protezione  

cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le 
suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni 
pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. 

 

SALVE REGINA 
Salve, Regina,  

Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 
A te ricorriamo, noi 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 mi-
sericordiosi. E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto be-
nedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 
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PREGHIAMO PER IL PAPA 
L'UNITÁ DELLA CHIESA E LA PACE NEL MONDO 
Padre nostro. Ave Maria. Gloria al Padre. 

 

LITANIE DELLA VERGINE MADRE oppure una preghiera conclusiva 
 

Signore, abbi pietà.        Signore, abbi pietà. 

Cristo, abbi pietà.           Cristo, abbi pietà. 
Cristo, ascoltaci.    Cristo, ascoltaci. 

Ad ogni invocazione si ripete: Abbi pietà di noi. 
Dio Padre, creatore del mondo.   

Dio Figlio, salvatore degli uomini. 

Dio Spirito, fonte di santità. 

Unico Dio e tre volte santo. 

Ad ogni invocazione si ripete: Prega per noi. 

Santa Maria. 

Figlia d'Israele. 

Serva del Signore. 

Povera di spirito. 

Vergine del l’ascolto. 
Dimora dello Spirito. 

Custode del Verbo incarnato. 

Madre del Figlio di Dio. 

Discepola di Cristo.  

Addolorata presso la croce. 

Aurora di risurrezione. 

Testimone della Vita. 

Sorgente di speranza. 

Fuoco di carità.  

Creatura pura e senza colpa. 

Immagine della Chiesa. 

Viscere di misericordia. 

Cuore colmo di tenerezza. 

Tesoro di ogni grazia. 

Perla di saggezza. 

Arcobaleno di pace. 

Fortezza dei martiri. 

Gioia del Popolo di Dio. 

Roccia dei credenti. 

Modello di sposa e madre. 

Aiuto dei cristiani. 

Consolatrice di chi soffre. 

Speranza dei peccatori. 

Sostegno dei poveri. 

Sapienza degli umili. 

Voce degli esclusi. 

Coraggio dei disperati. 

Consolazione dei malati. 

Consigliera dei dubbiosi. 

Sollievo dei tristi. 

Compagnia degli anziani. 

Portavoce delle necessità umane. 

Mediatrice di grazie. 

Cammino verso il Regno. 

 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,                    

 perdonaci, Signore. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,           

 ascoltaci, Signore. 
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Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,             

 abbi pietà di noi, Signore. 
 
 

PREGHIERA CONCLUSIVA 
 

 

PREGHIERA A MARIA 
ai piedi della Madonnina , nei giorni tribolati dal Coronavirus 

O mia bela Madunina che te dominet Milan, prega per noi peccatori, 

adesso e nell’ora della nostra morte. 
O mia bela Madunina che te dominet Milan, Madre dolorosa, consola-

trice degli afflitti, conforta con la tua presenza coloro che più sof-
frono nei nostri ospedali e nelle nostre case: invoca ancora per tutti 

il dono dello Spirito Consolatore che ti ha consolato. 
O mia bela Madunina che te dominet Milan, Maria, aiuto dei cristiani, 

sostieni nella fatica i tuoi figli impegnati nella fatica logorante di 
curare i malati, dona loro forza, pazienza, bontà, salute, pace. 

O mia bela Madunina che te dominet Milan, Maria, madre amabile, in-
segnaci l’arte di renderci amabili, nei momenti dell’apprensione 
suggerisci le parole buone che incoraggiano, nelle ore della solitu-
dine ispira segni di sollecitudine per coloro che sono troppo afflitti, 
la delicatezza e il sorriso siano una seminagione di simpatia, nelle 

decisioni infondi sapienza, nessuno sia così preoccupato per se stes-
so da difendersi con l’indifferenza, nessuno si senta straniero, ab-

bandonato. 
O mia bela Madunina che te dominet Milan, Maria, vergine fedele, inco-

raggia la perseveranza nel servire, la costanza nel pregare,  la fer-
mezza nella fede, la nostra familiarità con Gesù ci aiuti a ricono-

scere Dio che è Padre, a rifiutare le immagini di un Dio lontano, in-
differente, vendicativo, a credere nel Padre che dona il Suo Spirito 

per renderci figli nel Figlio, perché credendo abbiamo la vita, la vita 
eterna. 

O mia bela Madunina che te dominet Milan, Maria, rifugio dei peccatori, 

regina della pace, abbraccia tutti i tuoi figli tribolati, nessuno si sen-

ta dimenticato, non permettere che noi, in questo momento, ci di-
mentichiamo di coloro che soffrono vicino e lontano, per l’assurdità 
della guerra, l’ingiustizia insopportabile della  miseria,  lo scandalo 
delle malattie che si possono facilmente guarire, la schiavitù delle 
dipendenze che il vizio, cercato e indotto, rende invincibili. 
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O mia bela Madunina che te dominet Milan, Maria, fonte della nostra 

gioia, prepara i nostri cuori alla gioia, perché la benedizione di Dio 

ci aiuti a essere protagonisti, tutti insieme, da tutte le genti, con 
ogni lingua, dialetto, cultura e religione di una storia lieta, solidale, 
semplice, operosa, fiera, perché la nostra terra sia una terra in cui 

sia desiderabile abitare. 
O mia bela Madunina che te dominet Milan, prega, benedici, sorridi in 

questa città, in questa Chiesa ambrosiana, in questa terra che si af-
fida a te, ora e sempre. Amen 

+ Mario Delpini 

 

PREGHIERA IN TEMPO DI CORONAVIRUS 
Signore, salva il tuo popolo dalla paura che disorienta e confonde a 

causa della situazione che sta vivendo. 

Donaci di agire con consapevolezza e di decidere con saggezza. 

Signore, salva il tuo popolo dall'indifferenza che soffoca gli affetti e 

dall'individualismo che impoverisce il cuore. 

Donaci di scegliere il cammino della compassione e dell'amicizia. 
Signore, salva il tuo popolo dalla sfiducia che corrompe le relazioni e 

offusca la speranza. 

Donaci di vivere pienamente la nostra umanità nell'incontro e nella 

condivisione con l'altro. 
Signore, salva il tuo popolo dall'egoismo che non vede ciò che è buono 

e bello, ma accieca lo sguardo. 

Donaci di vivere questa situazione come occasione di verifica per 

sognare e pensare un futuro degno per tutti. 
Signore, salva il tuo popolo dall'incertezza che intristisce e rischia di 

isolare l'uno dall'altro. 

Donaci la convinzione che solo vivendo a cuore aperto e a braccia 
allargate possiamo superare insieme ogni criticità. 

Signore, salva il tuo popolo dall'arroganza di chi crede di sapere e di-

sprezza gli altri. 

Donaci di vivere in una umile ricerca e in un sincero confronto con 
tutti per cercare il bene comune. 

Signore, salva il tuo popolo dalla menzogna che infanga e falsifica la 

realtà e offende le persone. 

Donaci di scegliere sempre ciò che è vero, giusto e buono per una 
convivenza pacifica e fraterna. 

Signore, siamo il tuo popolo! 
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Sii tu la nostra forza, la nostra speranza, la guida del nostro cam-
mino. 

Aiutaci ad essere l'uno per l'altro un sostegno che sprona, un sor-
riso che anima e consola, uno sguardo che indica oltre … vivendo il 
presente con coraggio, senza disperazione e senza cercare colpe-

voli, ma preparando il domani nella fiducia della bontà dell'essere 
umano e della tua presenza. Amen. 

 

 
 

PREGHIARA A SAN CHARBEL 
monaco libanese 

O grande guaritore San Charbel, che hai trascorso la vita in solitudine 
in un eremo umile e nascosto, rinunciando al mondo e alla sua va-

nità, e ora vivi nella gioia del Regno, nella visione di Dio, intercedi 
per noi. 

Illuminaci mente e cuore, aumenta la nostra fede e fortifica la no-
stra volontà.  

Accresci il nostro amore verso Dio e verso il prossimo. 
Aiutaci a fare il bene e ad evitare il male. 

Difendici dai nemici visibili e invisibili e soccorrici per tutta la no-
stra vita. 
Tu che compi prodigi per chi ti invoca e ottieni la guarigione di in-

numerevoli mali e la soluzione di problemi senza umana speranza, 
guardaci con compassione e intercedi per noi presso Dio chiedendo 

la grazia di liberarci dal pericolo di questo virus, ma soprattutto 
aiutaci ad vivere intensamente la nostra sequela di Cristo, imitando 

il tuo esempio di umiltà, e preghiera, di carità e amabilità. Amen.  
 

 


