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COME PREGARE  
IN FAMIGLIA  

IL SANTO ROSARIO 
 
INIZIO 
Inizia il Rosario con il segno della 
croce dicendo: 
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 sem-

pre, nei secoli dei secoli. Amen. 
COME SI SVOLGE 
Il Rosario è composto da decine  cioè  Ave Maria  precedute da  Padre nostro  e concluse da  Gloria al Padre . In ogni decina  si 
ricorda un avvenimento (detto mistero) della vita di Gesù o di Ma-
ria, o anche della testimonianza dei primi cristiani. 
Normalmente in un Rosario ci pregano 5 decine, ma è possibile 
pregarne anche solo1 o qualcuna. 
Prima di iniziare la decina, si annuncia uno dei seguenti misteri. È preferibile seguire l’ordine qui indicato. Poi si prega  Padre no-
stro ,  Ave Maria  e  Gloria al Padre . È possibile pregare anche solo 3 Ave Maria  per decina. Al termine di ogni decina, si prega 
una delle due giaculatorie indicate di seguito. 
 
I MISTERI DEL ROSARIO 
1. L'annuncio dell'angelo Gabriele a Maria. 
2. La visita di Maria a Elisabetta. 
3. La nascita di Gesù a Betlemme. 
4. La presentazione di Gesù al Tempio. 
5. Il ritrovamento di Gesù nel Tempio di Gerusalemme. 
6. La vita nascosta a Nazareth della santa Famiglia. 
7. Le tentazioni di Gesù nel deserto. 
8. Il Battesimo di Gesù nel Giordano. 
9. L'annuncio del Regno e la chiamata alla conversione. 
10. La trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. 
11. Gli annunci della Passione di Gesù. 
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12. L'amore estremo di Gesù nel dono di se stesso nell'Eucaristia. 
13. La preghiera di Gesù nel Getsemani. 
14. Le sofferenze del Signore umiliato e maltrattato. 
15. La condanna a morte di Gesù e il cammino verso il Calvario. 
16. La crocifissione e morte di Gesù. 
17. La risurrezione di Gesù. 
18. Il dono della pace di Gesù risorto agli apostoli.  
19. L'ascensione di Gesù al cielo.  
20. Il dono dello Spirito santo a Pentecoste.  
21. L'annuncio del Vangelo da parte degli apostoli.  
22. La vita della prima comunità cristiana.  
23. L'assunzione di Maria al cielo.  
24. Il giudizio di Dio sulla vita e la storia dell'uomo. 
25. La gioia del paradiso.  
 
LE PREGHIERE DEL ROSARIO 
 

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 abbandonarci alla 
tentazione ma liberaci dal male. Amen 
 

AVE, O MARIA, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra 
le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.  
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'o-

ra 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. 

 
GIACULATORIA ALLA FINE DI OGNI MISTERO 
1 
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. 

2 
Padre, fa' maturare i germi di vocazione che a piene mani tu Padre, 

fa' maturare i germi di vocazione che a piene mani tu semini nel 
campo della Chiesa, perché molti scelgano di cercare te nei loro fra-

telli  e di servirti con cuore indiviso come unico ideale di vita. 
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Terminate le decine, si prega la SALVE REGINA 
Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza no-

stra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva: a te sospiriamo, 
gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvo-

cata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci, 
dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemen-

te, o pia, o dolce Vergine Maria. 
 

Poi si continua a pregare PER IL PAPA 
L'UNITÁ DELLA CHIESA E LA PACE NEL MONDO 
Con 1 Padre nostro, 1 Ave Maria e 1 Gloria al Padre. 
 
Se si vuole, si possono pregare le  
LITANIE DELLA VERGINE MADRE  
 

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. Vergine dell’ascolto. 
Benedetta tra le donne. 
Madre del Figlio di Dio. 
Discepola di Cristo.  
Addolorata presso la croce. 
Aurora di risurrezione. 
Sorgente di speranza. 
Creatura pura e senza colpa. 
Immagine della Chiesa. 
Cuore colmo di tenerezza. 
Fortezza dei martiri. 
Gioia del Popolo di Dio. 
Roccia dei credenti. 

Modello di sposa e madre. 
Custode della famiglia. 
Aiuto dei cristiani. 
Salute dei malati. 
Riparo dei peccatori. 
Sostegno dei poveri. 
Saggezza degli umili. 
Voce degli esclusi. 
Coraggio dei disperati. 
Compagnia degli anziani. 
Portavoce delle necessità umane. 
Abbraccio che accoglie i defunti. 
Regina della pace. 
Cammino verso il Regno. 

 

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

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,             
 abbi pietà di noi, Signore. 

  

 

Si può aggiungere, se si vuole: L’eterno riposo dona loro, Signore,  
e splenda ad essi la luce perpetua:  
riposino in pace: Amen. 
 

Angelo di Dio che sei mio custode:  
illumina, custodisci, reggi e governa me  

che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. 
 

 

Concludi con il segno della croce. 
 
PREGHIERA A MARIA IN QUESTO TEMPO DI CORONAVIRUS 
 
O Maria, tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di spe-
ranza.  
Noi ci affidiamo a te, salute dei malati, che presso la croce sei stata 

associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede.  
Tu, sostegno del popolo cristiano, sai di che cosa abbiamo bisogno e 

siamo certi che provvederai perché possa tornare la gioia dopo 
questo momento di prova.  

Aiutaci, Madre di misericordia, ad ascoltare la parola di Gesù e fare 
ciò che lui ci dirà. Egli ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è ca-

ricato dei nostri dolori per condurci, attraverso la croce, alla gioia 
della risurrezione.  


