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Recita  
del S. Rosario 

 
 

Litanie di 
Maria  SS.ma  Regina 
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Nel nome del Padre,  
del Figlio 
e dello Spirito Santo.  
Amen 
 
O Dio, vieni a salvarmi 
Signore vieni presto in  
mio aiuto 
 
Gloria al Padre,  al Figlio 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio,  
e ora e sempre nei secoli 
dei secoli. Amen. 
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Lodato sempre sia,  
il santo nome di Gesù, di 
Giuseppe e di Maria. 
 

Gesù mio,  
perdona le nostre colpe, 
preservaci dal fuoco 
dell'inferno,  
porta in cielo tutte le 
anime,  
specialmente  
le più bisognose  
della tua misericordia. 

 

Regina dell'universo,  
prega per noi.  
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Misteri della 
gioia  

(al lunedì e al sabato) 

 
1° mistero: L'annunciazione 

dell'Angelo alla Madonna 
 

2° mistero: La visita della Beata 

Vergine a S. Elisabetta 
 

3° mistero: Gesù nasce a Betlemme 
 

4° mistero:  Gesù bambino è  

       presentato al tempio 
 

5° mistero: Gesù ritrovato nel  

tempio fra i dottori 
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Misteri  
del dolore 

(al martedì e venerdì ) 
 

1° mistero: L'agonia di Gesù 

nell'orto degli Ulivi 
 

2° mistero: Gesù flagellato alla 

colonna 
 

3° mistero: Gesù incoronato di 

spine 
 

4° mistero: Gesù percorre la via 

dolorosa che porta al Calvario 
 

5° mistero: Gesù viene crocifisso 

e muore in Croce 
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Misteri  
della luce 

 (al giovedì) 
 

1° mistero: Il Battesimo di Gesù 

al Giordano 
 

2° mistero: Gesù  alle  nozze  di  

     Cana cambia l'acqua in vino 
 

3° mistero: Gesù annuncia il Regno 

di Dio con l'invito alla conversione 
 

4° mistero: Gesù si trasfigura sul 

monte Tabor 
 

5° mistero: Gesù istituisce  

     l'Eucarestia 
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Misteri  
della gloria 

(al mercoledì e domenica)  
 

1° mistero: Risurrezione di nostro 

Signore Gesù Cristo  
 

2° mistero: Gesù sale al cielo 
 

3° mistero: La venuta dello Spiri-

to Santo su Maria SS.ma e su-

gli Apostoli nel Cenacolo il 

giorno di Pentecoste  
 

4° mistero: Maria SS.ma Assunta 

in cielo  
 

5° mistero: Maria incoronata Re-

gina del cielo e della terra 
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DOPO L'ANNUNCIO 
 DEL MISTERO 

 

Padre nostro  
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 anche noi 
li rimettiamo ai nostri debitori,  
e non abbandonarci alla tentazione,  
ma liberaci dal male.  
Amen. 
 

10 Ave Maria 
Ave, 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'ora della nostra morte.  
Amen. 
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Gloria al Padre 
 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito 
Santo.  
Come era nel principio, ora e sempre nei se-
coli dei secoli. Amen. 
  

Lodato sempre sia, il nome di Gesù, di 
Giuseppe e di Maria. 
 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preser-
vaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo 
tutte le anime, specialmente le più bisogno-
se della tua misericordia. 
 

Regina dell'universo,  prega per noi.  
 

ALLA FINE DEL ROSARIO 

Salve, Regina, madre di misericordia, vi-
ta, dolcezza e speranza nostra salve. A te 
ricorriamo, esuli figli di Eva;  a te sospi-
riamo gementi e piangenti in questa valle 
di lacrime. Orsù, dunque, avvocata no-
stra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericor-
diosi. E mostraci, dopo questo esilio, Ge-
sù, il frutto benedetto del tuo seno. O cle-
mente, o pia, o dolce Vergine Maria. 
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LITANIE N.S. REGINA 
Signore, pietà     Signore, pietà  

Cristo, pietà      Cristo, pietà  

Signore, pietà     Signore, pietà 

Cristo, ascoltaci     Cristo, ascoltaci 

Cristo, esaudiscici    Cristo, esaudiscici 

Padre che sei nei Cieli    abbi pietà di noi 

Figlio, Redentore del mondo   

           abbi pietà di noi 

Spirito Santo Paraclito   abbi pietà di noi 

Santa Trinità, unico Dio   abbi pietà di noi. 

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 docile,    prega per noi 

Serva obbediente nella fede, prega per noi 
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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 
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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,      prega per noi 

Regina del cielo,       prega per noi 

Regina dell'universo,     prega per noi. 
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Agnello di Dio  
che togli i peccati del mondo 

         perdonaci, Signore 
 

Agnello di Dio  
che togli i peccati del mondo  

         ascoltaci, Signore 
 

Agnello di Dio  
che togli i peccati del mondo  

         abbi pietà di noi. 
 
Prega per noi, santa Madre di Dio  

Rendici degni delle promesse di Cristo. 
 

Preghiamo 
 

Dio, Padre clementissimo, esaudisci la 
preghiera del tuo popolo, che venera la 
beata Vergine Maria, tua serva, e la ri-
conosce Madre di grazia e Regina di 
misericordia: concedici di servirti con 
amore nei nostri fratelli per condivide-
re con essi la gloria del tuo regno.  
Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 
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PREGHIERA A MARIA SS.MA  REGINA   
 

O Maria, Regina del Santo Rosario,  

che risplendi nella gloria di Dio  

come Madre di Cristo e Madre nostra,  

estendi a noi, Tuoi figli, la Tua materna protezione. 

Ti contempliamo  

nel silenzio della Tua vita nascosta,  

in attento e docile ascolto  

alla chiamata del Messaggero divino. 

Ci avvolge di sublime tenerezza  

il mistero della Tua carità interiore,  

che genera vita e dona gioia  

a coloro che in Te confidano.  

Ci intenerisce il Tuo cuore di Madre,  

pronto a seguire ovunque tuo Figlio  

fin sul Calvario,  dove, tra i dolori della passione,  

stai ai piedi della croce  

con eroica volontà di redenzione.  

Nel trionfo della Risurrezione, la Tua presenza  

infonde gioioso coraggio a tutti i credenti,  

chiamati ad essere testimonianza di comunione,   

un cuor solo e un'anima sola.  
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Ora, nella beatitudine di Dio,   quale sposa dello 

Spirito,  Madre e Regina della Chiesa,  

colmi di gioia  il cuore dei santi e,    

attraverso i secoli,   

sei conforto e difesa nei pericoli. 
 

O Maria, Regina del Santo Rosario,  

guidaci nella contemplazione dei misteri del Tuo 

Figlio Gesù, perché anche noi, seguendo insieme 

con Te il cammino di Cristo, diventiamo capaci di 

vivere con piena disponibilità gli eventi della no-

stra salvezza.  

Benedici le famiglie;  

dona ad esse la gioia di un amore indefettibile,  

aperto al dono della vita.  

Proteggi i giovani.  

Da' serena speranza a chi vive nella vecchiaia o 

soccombe nel dolore.  

Aiutaci ad aprirci alla luce divina  

e con Te leggere i segni della sua presenza,  

per conformarci sempre più al Figlio Tuo, Gesù,  

e contemplare in eterno, ormai trasfigurati,  

il Suo volto nel Regno di pace infinita.  

Amen 
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PER LE INTENZIONI 
DEL SANTO PADRE  
 

Padre Nostro.....    
Ave Maria.....     
Gloria al Padre.. 
 
Maria Santissima, Regina dell'universo,   
prega per noi.  
 
Dolce Cuore 
del mio Gesù 
fa ch'io ti ami 
sempre più;  
 
Dolce Cuore di 
Maria siate la 
salvezza dell'a-
nima mia. 
 


