
RECITA DEL S. ROSARIO 
 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  
Amen! 

Dal Vangelo secondo Giovanni                                    (15,4-8) 

Gesù disse ai suoi discepoli: “Rimanete in me e io in voi. Come 
il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane 
nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la 
vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, 
perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me 
viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo 
gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie 
parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà 
fatto. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto 
frutto e diventiate miei discepoli”. 

Parola di Dio. 

 O Dio vieni a salvarci. 
 Signore, vieni presto in nostro aiuto 

(Dopo aver annunziato il mistero, si recita un Padre Nostro, dieci 
Ave Maria e un Gloria) 

MISTERI DELLA GLORIA 

1° Mistero: Gesù risorge da morte 

Preghiamo perché la potenza di Cristo risorto ci liberi dal 
peccato e ci faccia vivere da figli di Dio. 
 AVE MARIA… 

2° Mistero: Gesù ascende al cielo  

Preghiamo perché, riconciliati dallo Spirito, diveniamo 
capaci di testimoniare l’amore del Padre ai nostri fratelli. 

AVE MARIA… 

 

3° Mistero: Lo Spirito Santo discende su Maria vergine 

e sugli Apostoli. 

Preghiamo perché lo Spirito Santo trovi in noi disponibilità 
e collaborazione affinché possa produrre i suoi frutti che 
sono “amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà 
fedeltà, mitezza e dominio di sé” (Galati 5,22). 

AVE MARIA… 

 

4° Mistero: Maria è assunta in cielo 

Preghiamo perché, docili allo Spirito, possiamo prepararci 
all’incontro definitivo col Padre con una vita degna di figli. 

AVE MARIA… 

5° Mistero: Maria è incoronata  regina del cielo e della 

terra. 

Preghiamo perché lo Spirito Santo ci renda docili alla 
volontà del Padre affinché il suo regno di amore e di pace 
si estenda in noi e nelle nostre famiglie e comunità. 

AVE MARIA… 

 
LITANIE LAURETANE 

Signore, pietà 
Cristo, pietà 
Signore, pietà 
Santa Maria    Prega per noi                         
Santa Madre di Dio 
Santa Vergine delle vergini 
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 di Dio 
Rosa mistica 
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 santo 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 
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  

O Padre, che nella luce dello Spirito Santo guidi i credenti alla 
conoscenza piena della verità, aiutaci a capire che le cose 
materiali non bastano a dare senso alla nostra vita. 

Donaci di gustare nel tuo Spirito la vera sapienza perché 
anche noi come Maria diveniamo docili alla tua Volontà. 

Per Cristo nostro Signore.  Amen! 
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 Maria 
CI ESORTA  

A RESTARE SEMPRE UNITI A CRISTO, 

SALDI COME I TRALCI ALLA VITE, 

PER AVERE DA LUI  

SOSTEGNO E FORZA. 

 

 


