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APPENDICE IV 
 

SANTO ROSARIO 
 
 

Il Rosario della Vergine Maria, sviluppatosi gradualmente nel secondo Millennio al soffio 
dello Spirito di Dio, è preghiera amata da numerosi Santi e incoraggiata dal Magistero. 
Nella sua semplicità e profondità, rimane, anche in questo terzo Millennio appena 
iniziato, una preghiera di grande significato, destinata a portare frutti di santità. Essa 
ben s'inquadra nel cammino spirituale di un cristianesimo che, dopo duemila anni, non 
ha perso nulla della freschezza delle origini, e si sente spinto dallo Spirito di Dio a « 
prendere il largo » (« duc in altum! ») per ridire, anzi 'gridare' Cristo al mondo come 
Signore e Salvatore, come « la via, la verità e la vita » (Gv 14, 6), come « traguardo della 
storia umana, il fulcro nel quale convergono gli ideali della storia e della civiltà ». 
 

(S. Giovanni Paolo II, Rosarium Virginis Mariae) 

 
 

 

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,  
ora e sempre nei secoli dei secoli. 
Amen. 
  
Recitiamo devotamente  
una parte del Santo Rosario  
a maggior gloria di Dio,  
in onore di Maria Santissima,  
meditando i misteri … ,  
nel primo dei quali si contempla…  
 
a ogni decina: 
 

Padre nostro 
 

10 Ave Maria 
 

Gloria al Padre 
 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, 
preservaci dal fuoco dell'inferno,  
porta in cielo tutte le anime, 
specialmente le più bisognose  
della tua misericordia.  
 
 
- MISTERI GAUDIOSI - 
(Lunedì e Sabato) 
 
1‐ L’annunciazione dell’Angelo  
    a Maria Vergine 
 

«Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu 
mandato da Dio in una città della Galilea, 
chiamata Nazaret, a una vergine, 
promessa sposa di un uomo della casa di 
Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria.» (Lc 1,26-38)  
 
2‐ La visita di Maria Vergine  
    a Santa Elisabetta 
 

«Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di 
Maria, il bambino le sussultò nel grembo. 
Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed 
esclamò a gran voce: "Benedetta tu fra le 
donne, e benedetto il frutto del tuo 
grembo!» (Lc 1, 39-42) 
 
3‐ La nascita di Gesù 
 

«Mentre Maria e Giuseppe si  trovavano a 
Betlemme, si compirono per lei i giorni del 
parto. Diede alla luce il suo figlio 
primogenito, lo avvolse in fasce e lo 
depose in una mangiatoia, perché non 
c'era posto per loro nell'albergo». (Lc 2,4-7). 
 
4‐ La Presentazione di Gesù al Tempio 
 

«Quando venne il tempo della loro 
purificazione secondo la Legge di Mosè, 
portarono il bambino a Gerusalemme per 
offrirlo al Signore, come è scritto nella 
Legge del Signore: Ogni maschio 
primogenito sarà sacro al Signore; e per 
offrire in sacrificio una coppia di tortore o 
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di giovani colombi, come prescrive la 
Legge del Signore». (Lc 2, 22-24). 
 
5‐ Il ritrovamento di Gesù nel Tempio 
 

«Dopo tre giorni di ricerche Maria e 
Giuseppe trovarono Gesù nel tempio, 
seduto in mezzo ai dottori, mentre li 
ascoltava e li interrogava. E tutti quelli 
che l'udivano erano pieni di stupore per la 
sua intelligenza e le sue risposte». (Lc 2, 
46-47) 
 
 
- MISTERI LUMINOSI -  
(Giovedì) 
 
1‐ Il Battesimo di Gesù nel Giordano 
 

«Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua: 
ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo 
Spirito di Dio scendere come una colomba 
e venire su di lui. Ed ecco una voce dal 
cielo che disse: "Questi è il Figlio mio 
prediletto, nel quale mi sono 
compiaciuto"». (Mt 3,16-17) 
 
2‐ Il primo miracolo di Gesù  
    alle nozze di Cana 
 

«Ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e 
c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle 
nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel 
frattempo, venuto a mancare il vino, la 
madre di Gesù gli disse: "Non hanno più 
vino". E Gesù rispose: "Che ho da fare con 
te, o donna? Non è ancora giunta la mia 
ora". La madre dice ai servi: "Fate quello 
che vi dirà"».(Gv 2, 1-5) 
 
3‐ L’annuncio del Regno di Dio 
 

"Il tempo è compiuto e il regno di Dio è 
vicino; convertitevi e credete al vangelo". 
(Mc 1, 15) 
 
4‐ La Trasfigurazione di Gesù  
    sul monte Tabor 
 

«Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e 
Giovanni suo fratello e li condusse in 
disparte, su un alto monte. E fu 
trasfigurato davanti a loro; il suo volto 
brillò come il sole e le sue vesti divennero 
candide come la luce» (Mt 17, 1-2). 
 
5‐ L’istituzione dell’Eucarestia 
 

«Ora, mentre essi mangiavano, Gesù 
prese il pane e, pronunziata la 
benedizione, lo spezzò e lo diede ai 
discepoli dicendo: "Prendete e mangiate, 
questo è il mio corpo"» (Mt 26, 26). 
  
 
- MISTERI DOLOROSI - 
(Martedì e Venerdì) 
 
1‐ L’agonia di Gesù nell’orto degli ulivi 
 

«Gesù si prostrò con la faccia a terra e 
pregava dicendo: "Padre mio, se è 
possibile, passi da me questo calice! Però 
non come voglio io, ma come vuoi tu!"» 
(Mt 26, 37-39). 
 
2‐ La flagellazione di Gesù alla colonna 
 

«Pilato, volendo dar soddisfazione alla 
moltitudine, rilasciò loro Barabba e,            
dopo aver fatto flagellare Gesù, lo 
consegnò perché fosse crocifisso.» (Mc 
15,15). 
 
3‐ L’incoronazione di spine 
 

«Allora i soldati del governatore 
condussero Gesù nel pretorio e gli 
radunarono attorno tutta la corte. 
Spogliatolo, gli misero addosso un manto 
scarlatto e, intrecciata una corona di 
spine, gliela posero sul capo, con una 
canna nella destra; poi mentre gli si 
inginocchiavano davanti, lo schernivano: 
"Salve, re dei Giudei!"». (Mt 27, 27-29) 
 
4‐ Il viaggio al Calvario di Gesù  
    carico della Croce 
 

«Allora costrinsero un tale che passava, 
un certo Simone di Cirene che veniva 
dalla campagna, padre di Alessandro e 
Rufo, a portare la croce. Condussero 
dunque Gesù al luogo del Golgota, che 
significa luogo del cranio» (Mc 15, 21-22). 
 
5‐ La crocifissione e morte di Gesù 
 

«Era verso mezzogiorno, quando il sole si 
eclissò e si fece buio su tutta la terra fino 
alle tre del pomeriggio. Il velo del tempio 
si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a 
gran voce, disse: "Padre, nelle tue mani 
consegno il mio spirito". Detto questo 
spirò» (Lc  23, 44-46).  
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- MISTERI GLORIOSI - 
(Mercoledì e Domenica) 
 
1‐ La Risurrezione di Gesù 
 

«Il primo giorno dopo il sabato, di buon 
mattino, si recarono alla tomba, portando 
con sé gli aromi che avevano preparato. 
Trovarono la pietra rotolata via dal 
sepolcro; ma, entrate, non trovarono il 
corpo del Signore Gesù. Mentre erano 
ancora incerte, ecco due uomini apparire 
vicino a loro in vesti sfolgoranti. 
Essendosi le donne impaurite e avendo 
chinato il volto a terra, essi dissero loro: 
"Perché cercate tra i morti colui che è vivo? 
Non è qui, è risuscitato"» (Lc 24, 1-6).  
 
2‐ L’Ascensione di Gesù al cielo 
 

«Il Signore Gesù, dopo aver parlato con 
loro, fu assunto in cielo e sedette alla 
destra di Dio» (Mc 16, 19).  
 
3‐ La discesa dello Spirito Santo  
    su Maria e gli Apostoli 
 

«Mentre il giorno di Pentecoste stava per 
finire, si trovavano tutti insieme nello 
stesso luogo. Venne all'improvviso dal 
cielo un rombo, come di vento che si 
abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa 
dove si trovavano. Apparvero loro cinque 
lingue come di fuoco che si dividevano e si 
posarono su ciascuno di loro; ed essi 
furono tutti pieni di Spirito Santo e 
cominciarono a parlare in altre lingue 
come lo Spirito dava loro il potere di 
esprimersi» (At 2, 1-4).  
 
4‐ L’Assunzione di Maria Vergine al cielo 
 

«Tutte le generazioni mi chiameranno 
beata. Grandi cose ha fatto in me 
l'Onnipotente» (Lc 1, 48-49).  
 
5‐ L’incoronazione di Maria Vergine  
    regina del cielo e della terra 
 

«Nel cielo apparve poi un segno grandioso: 
una donna vestita di sole, con la luna 
sotto i suoi piedi e sul suo capo una 
corona di dodici stelle» (Ap 12, 1).   
  
 

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  
quegli occhi tuoi misericordiosi,  
e mostraci, dopo questo esilio, Gesù,  
il frutto benedetto del tuo seno.  
O Clemente, o Pia,  
o dolce Vergine Maria. 
 
oppure in latino: 

 
Salve Regina,  
mater misericordiae, 
vita, dulcedo et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exules filii Evae,            
ad te suspiramus,  
gementes et flentes        
in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, advocata nostra, 
illos tuos misericordes oculos 
ad nos converte. 
Et Iesum, benedictum  
fructum ventris tui, 
nobis post hoc exilium ostende.              
O clemens, o pia,  
o dulcis Virgo Maria. 
 
 
LITANIE LAURETANE 
 
Signore, pietà  
Signore, pietà 
Cristo, pietà  
Cristo, pietà 
Signore, pietà.  
Signore, pietà 
 

Cristo, ascoltaci.  
Cristo, ascoltaci. 
Cristo, esaudiscici.  
Cristo, esaudiscici. 
 

Padre del cielo Dio   Abbi pietà di noi 
Figlio, Redentore del mondo, Dio  
Spirito Santo, Dio,  
Santa Trinità, unico Dio,  
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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,  
Madre di misericordia,  
Vergine prudentissima,  
Vergine degna di onore,  
Vergine degna di lode,  
Vergine potente,  
Vergine clemente,  
Vergine fedele,  
Specchio della santità divina,  
Sede della Sapienza,  
Causa della nostra letizia,  
Tempio dello Spirito Santo,  
Tabernacolo dell'eterna gloria,  
Dimora tutta consacrata a Dio,  
Rosa mistica,  
Torre di Davide,  
Torre d'avorio,  
Casa d'oro,  
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 veri cristiani,  
Regina delle Vergini,  
Regina di tutti i Santi,  
Regina concepita  
   senza peccato originale,  
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,  
esaudiscici, o Signore.  
Agnello di Dio  
che togli i peccati del mondo,  
abbi pietà di noi.  
 
Prega per noi Santa Madre di Dio.  
Affinché siamo fatti degni  
delle promesse di Cristo.  
 
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 
 
oppure, se il Rosario è stato recitato in 
suffragio di un defunto: 
 

Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed 
eterno, ascolta la nostra preghiera per il 
fratello N., perdona le sue colpe e 
concedigli il riposo eterno nella beata 
pace della tua dimora, in compagnia dei 
tuoi santi. Fa' che dall'oscurità della 
morte passi allo splendore della tua luce, 
e viva per sempre con te nella gloria del 
tuo regno. Per Cristo nostro Signore. 
Amen 
 
se guida un laico: 
Il Signore ci benedica,  
ci preservi da ogni male  
e ci conduca alla vita eterna. Amen 
 
se guida un sacerdote o un diacono: 
Il Signore sia con voi 
E con il tuo spirito 
 

Vi benedica Dio onnipotente,  
Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen 
 

Andate in pace.  
Rendiamo grazie a Dio 
 
 
oppure in latino: 

 
 
Kyrie, eléison.  
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Kyrie, eléison.  
Christe, eléison.  
Christe, eléison.  
Kyrie, eléison.  
Kyrie, eléison.  
 

Christe, áudi nos.  
Christe, áudi nos.  
Christe, exáudi nos.  
Christe, exáudi nos. 
 

Pater de cœlis, Deus,   miserére nobis.  
Fíli, Redémptor mundi, Deus,   
Spíritus Sancte, Deus,    
Sancta Trínitas, unus Deus,   
 

Sancta Maria,   ora pro nobis.  
Sancta Dei Génitrix,   
Sancta Vírgo vírginum,   
Mater Christi,  
Mater divínæ grátiæ,  
Mater puríssima,  
Mater castíssima,   
Mater invioláta,  
Mater intemeráta,  
Mater amábilis,  
Mater admirábilis,   
Mater Boni Consílii,  
Mater Creatóris,   
Mater Salvatóris,  
Virgo prudentíssima,  
Virgo veneránda,  
Virgo prædicánda,   
Virgo pótens,   
Virgo clémens,   
Virgo fidélis,   
Spéculum Iustítiæ,  
Sedes Sapiéntiæ,   
Causa nostræ lætítiæ,   
Vas spirituále,  
Vas honorábile, 
Vas insígne devotiónis,  
Rosa mystica,  
Turris Davídica,  
Turris ebúrnea,  
Domus áurea,  
Fœderis arca,   
Iánua cœli,  
Stella matutína,  
Salus infirmórum,  
Refúgium peccatórum,  
Consolátrix afflictórum,  
Auxílium Christianórum, 
Regína Angelórum,  
Regína Patriarchárum,  
Regína Prophetárum,  

Regína Apostolórum,  
Regína Mártyrum,   
Regína Confessórum, 
Regína Vírginum,  
Regína Sanctórum ómnium,  
Regína sine labe originále concépta,  
Regína in cœlum assúmpta,   
Regína sacratíssimi Rosárii,    
Regína pacis, ora pro nobis. 
 
Agnus Dei, qui tóllis peccáta mundi,  
parce nobis, Dómine.  
Agnus Dei, qui tóllis peccáta mundi,   
exáudi nos, Dómine.  
Agnus Dei, qui tóllis peccáta mundi,  
miserére nobis.  
 
Ora pro nobis, Sancta Dei Génitrix.   
Ut digni efficiámur  
promissiónibus Christi.  
  
Orémus. Concéde nos, fámulos tuos, 
quæsumus, Dómine Deus,  perpétua 
méntis et córporis sanitáte gaudére: et, 
gloriósa beátæ Maríæ semper Vírginis 
intercessióne, a presénti liberári tristítia, 
et ætérna pérfrui lætítia. Per Christum 
Dóminum nostrum.  Amen. 
 
 
 
ANNUNCIO IN CANTO  
DEI MISTERI DEL ROSARIO 
 
Misteri Gaudiosi 
 

1) Maria l’annuncio  
celeste ascoltò 
e il Figlio di Dio  
in lei si incarnò.  
Ave, Ave, Ave Maria (2 v.) 
 

2) Ai monti di Giuda  
Maria salì 
e un grande mistero  
di grazia compì. 
Ave, Ave, Ave Maria (2 v.) 
 

3) La Madre beata  
sul fieno adagiò 
il bimbo divino  
e poi lo adorò. 
Ave, Ave, Ave Maria (2 v.) 
 

4) Col bimbo Maria  
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al tempio salì, 
un vecchio profeta  
lo vide e gioì. 
Ave, Ave, Ave Maria (2 v.) 
 

5) Gesù fra i maestri  
del tempio restò, 
la Vergine Madre 
per lui trepidò 
Ave, Ave, Ave Maria (2 v.) 
 
 
Misteri Luminosi 
 

1) Nell’acqua si immerge  
del mondo il Signor: 
si squarciano i cieli,  
discende l’amor. 
Ave, Ave, Ave Maria (2 v.) 
 

2) Ovunque presente  
Maria sarà, 
per noi l’acqua in vino 
Gesù cambierà. 
Ave, Ave, Ave Maria (2 v.) 
 

3) Andate e annunciate  
che Dio è con noi, 
il Regno di Dio  
è già in mezzo a voi. 
Ave, Ave, Ave Maria (2 v.) 
 

4) Sul Monte la gloria  
di Cristo brillò 
e luce divina  
sul mondo irradiò. 
Ave, Ave, Ave Maria (2 v.) 
 

5) Nel Corpo e nel Sangue  
a noi si donò, 
la Nuova Alleanza  
Gesù consacrò. 
Ave, Ave, Ave Maria (2 v.) 
 
 
Misteri Dolorosi  
 

1) Nell’orto bagnato  
di sangue e sudor, 
pregando agonizza  
Gesù redentor. 
Ave, Ave, Ave Maria (2 v.) 
 

2) Gesù flagellato  
a sangue non ha 
chi l’ami e soffrendo  
ne senta pietà. 

Ave, Ave, Ave Maria (2 v.) 
 

3) Per noi coronato  
di spine è il Signor: 
il Re della gloria,  
l’eterno splendor. 
Ave, Ave, Ave Maria (2 v.) 
 

4) Portando la croce  
Gesù stanco va, 
chi fino al Calvario  
seguirlo vorrà? 
Ave, Ave, Ave Maria (2 v.) 
 

5) Venite, adoriamo  
Gesù redentor, 
che in croce confitto  
sul Golgota muor. 
Ave, Ave, Ave Maria (2 v.) 
 
 
Misteri Gloriosi 
 

1) I figli d’Adamo  
non gemano più: 
è vinta la morte,  
risorto è Gesù. 
Ave, Ave, Ave Maria (2 v.) 
 

2) Dal cielo ove ascendi,  
Gesù, tornerai 
e il mondo e le genti  
tu giudicherai. 
Ave, Ave, Ave Maria (2 v.) 
 

3) In noi vieni, Spirito  
santificator,  
rinnova i prodigi  
del primo fervor. 
Ave, Ave, Ave Maria (2 v.) 
 

4) In cielo portata  
accanto a Gesù, 
la madre Maria  
ci aspetta lassù. 
Ave, Ave, Ave Maria (2 v.) 
 

5) Maria dei santi  
tu sei lo splendor, 
con te la letizia,  
la gioia, l’amor. 
Ave, Ave, Ave Maria (2 v.) 


