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SANTO ROSARIO DELLA BEATA VERGINE MARIA

Come si celebra il Santo Rosario

• Si inizia con il segno della croce e l’invocazione: 
  «O Dio vieni a salvarmi. Signore vieni presto 
  in mio aiuto».

• Si recita un Gloria al Padre
  «Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
  Come era nel principio, e ora e sempre, 
  nei secoli dei secoli. Amen».

• Si recita la preghiera di Fatima
  «Gesù mio, perdona le nostre colpe,preservaci 
  dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime,
  specialmente le più bisognose della tua misericordia».

• Si enuncia il mistero e si recita un Padre Nostro

• Si recitano 10 Ave Maria.

• Dopo ogni decina di Ave Maria, si recita 
  il Gloria al Padre e la preghiera di Fatima
  poi si prosegue con il Padre Nostro e 10 Ave Maria.

• Il Salve Regina alla fine del Rosario, e poi 
  il Segno della Croce per concludere.
  «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».

• Si prosegue con le Litanie Lauretane.

• Si fa il Segno della Croce.

• Si conclude con con un Pater, Ave, Gloria 
  per le intenzioni del Santo Padre.

MISTERI DELLA GIOIA (Lunedì e Sabato) 

1) Nel primo mistero gaudioso si contempla 
    l'Annunciazione dell'Angelo a Maria.

2) Nel secondo mistero gaudioso si contempla 
    la Visita di Maria a Santa Elisabetta.

3) Nel terzo mistero gaudioso si contempla 
    la Nascita di Gesù.

4) Nel quarto mistero gaudioso si contempla 
    la Presentazione di Gesù al tempio.

5) Nel quinto mistero gaudioso si contempla 
    la Perdita ed il ritrovamento di Gesù fra i dottori 
    del tempio.

MISTERI DELLA LUCE (Giovedì) 

1) Nel primo mistero luminoso si contempla il 
    Battesimo di Gesù al Giordano.

2) Nel secondo mistero luminoso si contemplano 
    le Nozze di Cana.

3) Nel terzo mistero luminoso si contempla 
    l'annuncio del Regno di Dio con l'invito 
    alla Conversione.

4) Nel quarto mistero luminoso si contempla 
    la Trasfigurazione di Gesù sul Tabor.

5) Nel quinto mistero luminoso si contempla
    l'Istituzione dell'Eucarestia.

MISTERI DEL DOLORE (Martedì e Venerdì) 

1) Nel primo mistero doloroso si contempla 
    l'Orazione di Gesù nell'orto del Getsemani.

2) Nel secondo mistero doloroso si contempla 
    la Flagellazione di Gesù.

3) Nel terzo mistero doloroso si contempla 
    l'Incoronazione di spine di Gesù.

4) Nel quarto mistero doloroso si contempla 
    la Salita di Gesù sul Calvario carico della Croce.

5) Nel quinto mistero doloroso si contempla 
    la Crocifissione e morte di Gesù.

MISTERI DELLA GLORIA (Mercoledì e Domenica) 

1) Nel primo mistero glorioso si contempla 
    la Resurrezione di Gesù.

2) Nel secondo mistero glorioso si contempla 
    l'Ascensione di Gesù al Cielo.

3)  Nel terzo mistero glorioso si contempla la Discesa 
    dello Spirito Santo su Maria Vergine 
    e gli Apostoli nel Cenacolo.

4) Nel quarto mistero glorioso si contempla 
     l'Assunzione di Maria in Cielo.

5) Nel quinto mistero glorioso si contempla 
    l'Incoronazione di Maria Vergine nella Gloria 
    degli Angeli e dei Santi.

Signore, pietà          Signore, pietà
Cristo, pietà           Cristo, pietà
Signore, pietà          Signore, pietà

Santa Maria           prega per noi
Santa Madre di Dio        prega per noi
Santa Vergine delle vergini     prega per noi

Figlia prediletta del Padre      prega per noi
Madre di Cristo Re dei secoli     prega per noi
Gloria dello Spirito Santo      prega per noi

Vergine figlia di Sion        prega per noi
Vergine povera e umile       prega per noi
Vergine mite e dolce        prega per noi
Serva obbediente nella fede     prega per noi
Madre del Signore         prega per noi
Cooperatrice del Redentore     prega per noi

Piena di grazia          prega per noi
Fonte di bellezza         prega per noi
Tesoro di virtù e sapienza      prega per noi

Frutto primo della redenzione    prega per noi
Discepola perfetta di Cristo     prega per noi
Immagine purissima della Chiesa   prega per noi

Donna della nuova alleanza     prega per noi
Donna vestita di sole        prega per noi
Donna coronata di stelle      prega per noi
Signora di bontà immensa      prega per noi
Signora del perdono        prega per noi
Signora delle nostre famiglie     prega per noi

Letizia del nuovo Israele      prega per noi
Splendore della santa Chiesa     prega per noi
Onore del genere umano      prega per noi

Avvocata di grazia         prega per noi
Ministra della pietà divina      prega per noi
Aiuto del popolo di Dio       prega per noi

Regina dell’amore         prega per noi
Regina di misericordia       prega per noi
Regina della pace         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 confessori della fede    prega per noi

Regina delle vergini        prega per noi
Regina di tutti i santi        prega per noi
Regina concepita senza peccato    prega per noi
Regina assunta in cielo       prega per noi
Regina della terra e del cielo     prega per noi
Regina dell’universo        prega per noi

Agnelo di Dio, che togli i peccati del Mondo,
            Perdonaci, o Signore

Agnelo di Dio, che togli i peccati del Mondo,
             Esaudiscici, o Signore

Agnelo di Dio, che togli i peccati del Mondo,
                  Abbi pietà di noi.

Preghiamo:

Dio misericordioso, esaudisci la preghiera del tuo
popolo, che onora la beata Vergine Maria, tua serva, 
come Madre e Regina, e concedici di servire 
te e i fratelli in questo mondo per entrare nella dimora
eterna del tuo regno.

Per Cristo nostro Signore. Amen.

LITANIE A SANTA MARIA, REGINA


