
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presentazione 
Pur non sapendo ancora se e quando sarà possibile radunarsi in chiesa per il 
culto, inviamo ai Confratelli il sussidio preparato dall’Ufficio di pastorale per 
le vocazioni. E’ un aiuto a vivere meglio e in modo unitario il “Mese di 
maggio”, tradizionalmente dedicato alla venerazione a Maria, Madre della 
Chiesa. 
Il tema conduttore è la preghiera per le vocazioni al sacerdozio e alla vita 
religiosa e ai contesti che la favoriscono: la famiglia, la comunità parrocchiale, 
le associazioni e i movimenti, gli anziani e i malati che rappresentano le 
categorie più oranti. “La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! 
Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe!”, 
ha detto Gesù (Lc 10, 2). Tale orazione esprime un segno di appartenenza alla 
Chiesa universale, di condivisione con la Diocesi e con le parrocchie, di 
intercessione per tutti i battezzati perché, senza presbiteri, non c’è Eucaristia 
e, quindi, comunità cristiana. 
La scarsità di vocazioni di totale consacrazione, che in alcune parti del mondo 
sta diventando una vera e propria emergenza, interpella tutti coloro che 
credono in Gesù, il Signore. Il prenderne coscienza stimola ad apprezzare 
maggiormente nella vita quotidiana il dono del presbitero, delle consacrate e 
dei consacrati. 
Attualmente solo due giovani, Davide e Vincenzo, sono in cammino verso il 
presbiterato. Uno solo, Giorgio, è candidato al diaconato permanente, 
preziosa vocazione da far conoscere più profondamente al popolo di Dio. 
Non abbiamo vocazioni femminili o maschili nelle varie forme di vita 
religiosa. 
Se le condizioni lo consentiranno, oppure via social, invitiamo tutti a servirsi 
di questo strumento e a presentarlo ai catechisti e agli operatori pastorali, 
come pure ai membri di associazioni e movimenti e ad altre persone, disposte 
ad intensificare con il Santo Rosario la preghiera per le vocazioni. Sarebbe 
auspicabile, in questo mese, trovare qualche modalità per coinvolgere anche i 
ragazzi e i giovani che da tempo fatichiamo a coinvolgere. Non manchi il 
ricordo, presso il Signore, del nostro Papa Francesco, del nostro Vescovo 
Ovidio e del nostro Paese. 

Don Luigi Guglielmoni, Vicario per la Pastorale 



Introduzione alla preghiera 
C. O Dio, vieni a salvarmi. 
A. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
C. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. 
A. Come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 

 

Venerdì 1 maggio 
FINALITÀ 
Preghiamo per tutti i giovani e gli adulti che sentono il desiderio di seguire il Signore 
perché, per intercessione di Maria, superino ogni paura che frena l’entusiasmo del 
donarsi completamente per fede.  

 

1° MISTERO DOLOROSO 
La preghiera di Gesù nell’orto del Getsemani 
Gesù uscì e andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche i discepoli lo seguirono. 
Giunto sul luogo, disse loro: «Pregate, per non entrare in tentazione». Poi si 
allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: 
«Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua 
volontà» (Lc 22, 39-42). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, che nel sangue prezioso del tuo Figlio hai riconciliato a te il mondo e ai piedi 
della croce hai posto la Vergine Maria come segno di speranza, per i suoi meriti e le 
sue preghiere, concedi a noi la consapevolezza del male, il perdono delle colpe e una 
rinnovata esperienza del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. 

2° MISTERO DOLOROSO 
La flagellazione di Gesù 
Chiese loro Pilato: «Ma allora, che farò di Gesù, chiamato Cristo?». Tutti risposero: 
«Sia crocifisso!». Allora rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare 
Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso (Mt 27,22.26). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

 
 



Orazione 
O Dio, che nel tuo misericordioso disegno di salvezza hai voluto continuare la 
passione la passione del tuo Figlio nelle membra piagate del suo corpo, che è la 
Chiesa, fa’ che, uniti alla Madre addolorata ai piedi della croce, impariamo a 
riconoscere e servire con amore premuroso il Cristo sofferente nei fratelli. Egli vive e 
regna nei secoli dei secoli. 

3° MISTERO DOLOROSO 
La coronazione di spine 
Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono 
attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, 
intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella 
mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, re dei 
Giudei!». Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul 
capo (Mt 27,27-30). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, che per redimere il genere umano, sedotto dagli inganni del maligno, hai 
associato alla passione del tuo figlio la Madre Addolorata, fa’ che tutti i figli di 
Adamo, risanati dagli effetti devastanti della colpa, siano partecipi della creazione 
rinnovata in Cristo redentore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

4° MISTERO DOLOROSO 
La salita al Calvario di Gesù carico della croce 
Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti, poi lo 
condussero via per crocifiggerlo. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, 
chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la sua croce (Mt 27,31-32). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, Padre di misericordia, che hai mandato il tuo Figlio come redentore del 
mondo, concedi a noi per intercessione di Maria, di custodire intatto il dono della 
libertà finale (o filiale ?), acquistato a prezzo della croce, per esserne araldi e 
promotori fra tutte le genti. Per Cristo nostro Signore. 

5° MISTERO DOLOROSO 
La morte di Gesù in croce 
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di 
Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo 



che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo: 
«Ecco tua madre!». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo, Gesù, 
sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la Scrittura, disse: «Ho 
sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto; posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, 
in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù 
disse: «È compiuto!». E, chinato il capo, consegnò lo spirito (Gv 19,25-30). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
Dio Padre di misericordia, il tuo unico Figlio, morendo sulla croce, ha dato a noi 
come madre nostra la sua stessa madre, la beata Vergine Maria, fa’ che, sorretta dal 
suo amore, la tua Chiesa, sempre più feconda nello Spirito, esulti per la santità dei 
suoi figli e riunisca tutti i popoli del mondo in un’unica famiglia. Per Cristo nostro 
Signore. 

 

Sabato 2 maggio 
FINALITÀ 
Signore ti chiediamo di dare ai giovani e alle ragazze, come pure agli adulti, la 
capacità di affidamento che ha portato Maria a rispondere “eccomi” alla chiamata 
dell’angelo, perché sappiano fare della propria vita un dono per gli altri.  

 
1° MISTERO GAUDIOSO 
L’annunciazione del Signore 
Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, 
chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di 
nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallégrati, 
piena di grazia: il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai 
trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 
chiamerai Gesù (Lc 1,26-28.30-31). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
Tu hai voluto, o Padre, che all’annunzio dell’angelo la Vergine Immacolata 
concepisse il tuo Verbo eterno, e, avvolta dalla luce dello Spirito Santo, divenisse 
tempio della nuova Alleanza; fa’ che aderiamo umilmente al tuo volere, come la 
Vergine si affidò alla tua parola. Per Cristo nostro Signore. 



2° MISTERO GAUDIOSO 
La visitazione della Vergine Maria 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di 
Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito 
il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di 
Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto 
del tuo grembo!» (Lc 1,39-42). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, salvatore di tutti i popoli, che per mezzo della beata Vergine Maria, arca della 
Nuova Alleanza, hai recato alla casa di Elisabetta la salvezza e la gioia, fa’ che docili 
all’azione dello Spirito possiamo anche noi portare Cristo ai fratelli e magnificare il 
tuo nome con inni di lode e con la santità della vita. Per Cristo nostro Signore. 

3° MISTERO GAUDIOSO 
La nascita di Gesù a Betlemme 
Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla 
luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché 
per loro non c'era posto nell'alloggio (Lc 2,6-7). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
Eterno Padre, che hai posto nella Vergine Maria il trono regale della tua Sapienza, 
illumina la Chiesa con la luce del Verbo della vita, perché nello splendore della verità 
cammini fino alla piena conoscenza del tuo mistero d’amore. Per Cristo nostro 
Signore. 

4° MISTERO GAUDIOSO 
La presentazione del Signore 
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di 
Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a 
Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la 
consolazione d'Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Mosso dallo Spirito, si recò al 
tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge 
prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, 
dicendo: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come 
segno di contraddizione - e anche a te una spada trafiggerà l'anima -, affinché siano 
svelati i pensieri di molti cuori» (Lc 2,22.25.27-28.34-35). 



Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, tu hai manifestato al mondo fra le braccia della Vergine Madre il tuo Figlio, 
gloria d’Israele e luce delle genti, fa’ che alla scuola di Maria rafforziamo la nostra 
fede in Cristo e riconosciamo in lui l’unico mediatore e il salvatore di tutti gli uomini. 
Egli vive e regna con te, nei secoli dei secoli. 

5° MISTERO GAUDIOSO 
Il ritrovamento di Gesù nel tempio 
E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue 
risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto 
questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché 
mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» (Lc 
2,47-49). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
Signore nostro Dio, che hai fatto della Vergine Maria il modello di chi accoglie la tua 
Parola e la mette in pratica, apri il nostro cuore alla beatitudine dell’ascolto e, con la 
forza del tuo Spirito, fa’ che noi pure diventiamo luogo santo in cui la tua Parola di 
salvezza oggi si compie. Per Cristo nostro Signore. 

 

Domenica 3 maggio 
FINALITÀ 
Preghiamo il Signore perché in tutto il mondo continui a chiamare alla sua sequela 
uomini e donne che testimonino la fede con passione e slancio e in particolare 
preghiamo per i seminaristi della nostra diocesi Davide e Vincenzo. 

 
1° MISTERO Glorioso 
La resurrezione di Gesù 
Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Màgdala e l'altra 
Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del 
Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di 
essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. Per lo 
spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L'angelo 



disse alle donne: «Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è 
qui. È risorto, infatti, come aveva detto; venite, guardate il luogo dove era stato 
deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: «È risorto dai morti, ed ecco, vi 
precede in Galilea; là lo vedrete». Ecco, io ve l'ho detto». Abbandonato in fretta il 
sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi 
discepoli (Mt 28,1-8). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo 
intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a noi di godere della gioia della 
vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. 

2° MISTERO Glorioso 
L’ascensione di Gesù al cielo 
Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: «Signore, è questo il tempo nel 
quale ricostituirai il regno per Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere 
tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo 
Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta 
la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra». Detto questo, mentre lo 
guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano 
fissando il cielo mentre egli se ne andava, quand'ecco due uomini in bianche vesti si 
presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? 
Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in 
cui l'avete visto andare in cielo» (At 1,6-11). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, che ci dai la gioia di venerare la Vergine Maria, madre della santa speranza, 
concedi a noi, con il suo aiuto, di elevare fino alle realtà celesti gli orizzonti della 
speranza, perché impegnandoci nell’edificazione della città terrena, possiamo 
giungere alla gioia perfetta, meta del nostro pellegrinaggio nella fede. Per Cristo 
nostro Signore. 

3° MISTERO Glorioso 
La discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo 
Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a 
Gerusalemme quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, 
salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi: vi erano Pietro e 
Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo 



figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano 
perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre 
di Gesù, e ai fratelli di lui. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si 
trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, 
quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. 
Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di 
loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, 
nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi (At 1,12-14; 2,1-4). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Padre, che hai effuso i doni del tuo Spirito sulla beata Vergine orante con gli 
Apostoli nel Cenacolo, fa’ che perseveriamo unanimi in preghiera con Maria nostra 
Madre per portare al mondo, con la forza dello Spirito, il lieto annunzio della 
salvezza. 

4° MISTERO Glorioso 
L’assunzione di Maria Vergine al cielo 
Allora si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel tempio l'arca della sua 
alleanza. Ne seguirono folgori, voci, scoppi di tuono, terremoto e una tempesta di 
grandine. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la 
luna sotto i suoi piedi e, sul capo, una corona di dodici stelle (Ap 11,19;12,1). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
Guarda, o Padre, all’umile tua serva, la Vergine Maria, che sta davanti a te rivestita 
della gloria del tuo Figlio adornata di ogni virtù e dono dello Spirito; per sua 
intercessione, concedi a noi di seguire ciò che è vero e giusto ai tuoi occhi, per 
giungere alla fonte dell’eterna bellezza e del santo amore. Per Cristo nostro Signore. 

5° MISTERO Glorioso 
L’incoronazione di Maria Vergine e la gloria degli Angeli e dei Santi 
Udii poi come una voce di una folla immensa, simile a fragore di grandi acque e a 
rombo di tuoni possenti, che gridavano: «Alleluia! Ha preso possesso del suo regno il 
Signore, il nostro Dio, l'Onnipotente. Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a lui 
gloria, perché sono giunte le nozze dell'Agnello; la sua sposa è pronta: le fu data una 
veste di lino puro e splendente». La veste di lino sono le opere giuste dei santi (Ap 
19,6-8). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 



Orazione 
O Padre, che ci hai dato come nostra madre e regina la Vergine Maria, dalla quale 
nacque il Cristo, tuo Figlio, per sua intercessione, donaci la gloria promessa ai tuoi 
figli nel regno dei cieli. Per Cristo nostro Signore. 

 

Lunedì 4 maggio 
FINALITÀ 
Preghiamo il Signore perché aiuti quanti sono in ricerca vocazionale a trovare una 
guida capace di ascoltarli e accompagnarli nella scoperta della Sua volontà. 

 
1° MISTERO GAUDIOSO 
L’annunciazione del Signore 
Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, 
chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di 
nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallégrati, 
piena di grazia: il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai 
trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 
chiamerai Gesù (Lc 1,26-28.30-31). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
Tu hai voluto, o Padre, che all’annunzio dell’angelo la Vergine Immacolata 
concepisse il tuo Verbo eterno, e, avvolta dalla luce dello Spirito Santo, divenisse 
tempio della nuova Alleanza; fa’ che aderiamo umilmente al tuo volere, come la 
Vergine si affidò alla tua parola. Per Cristo nostro Signore. 

2° MISTERO GAUDIOSO 
La visitazione della Vergine Maria 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di 
Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito 
il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di 
Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto 
del tuo grembo!» (Lc 1,39-42). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 



Orazione 
O Dio, salvatore di tutti i popoli, che per mezzo della beata Vergine Maria, arca della 
Nuova Alleanza, hai recato alla casa di Elisabetta la salvezza e la gioia, fa’ che docili 
all’azione dello Spirito possiamo anche noi portare Cristo ai fratelli e magnificare il 
tuo nome con inni di lode e con la santità della vita. Per Cristo nostro Signore. 

3° MISTERO GAUDIOSO 
La nascita di Gesù a Betlemme 
Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla 
luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché 
per loro non c'era posto nell'alloggio (Lc 2,6-7). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
Eterno Padre, che hai posto nella Vergine Maria il trono regale della tua Sapienza, 
illumina la Chiesa con la luce del Verbo della vita, perché nello splendore della verità 
cammini fino alla piena conoscenza del tuo mistero d’amore. Per Cristo nostro 
Signore. 

4° MISTERO GAUDIOSO 
La presentazione del Signore 
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di 
Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a 
Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la 
consolazione d'Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Mosso dallo Spirito, si recò al 
tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge 
prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, 
dicendo: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come 
segno di contraddizione - e anche a te una spada trafiggerà l'anima -, affinché siano 
svelati i pensieri di molti cuori» (Lc 2,22.25.27-28.34-35). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, tu hai manifestato al mondo fra le braccia della Vergine Madre il tuo Figlio, 
gloria d’Israele e luce delle genti, fa’ che alla scuola di Maria rafforziamo la nostra 
fede in Cristo e riconosciamo in lui l’unico mediatore e il salvatore di tutti gli uomini. 
Egli vive e regna con te, nei secoli dei secoli. 

 



5° MISTERO GAUDIOSO 
Il ritrovamento di Gesù nel tempio 
E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue 
risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto 
questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché 
mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» (Lc 
2,47-49). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
Signore nostro Dio, che hai fatto della Vergine Maria il modello di chi accoglie la tua 
Parola e la mette in pratica, apri il nostro cuore alla beatitudine dell’ascolto e, con la 
forza del tuo Spirito, fa’ che noi pure diventiamo luogo santo in cui la tua Parola di 
salvezza oggi si compie. Per Cristo nostro Signore. 

 

Martedì 5 maggio 
FINALITÀ 
Preghiamo il Signore: la sua luce senza tramonto illumini la vita di tanti giovani che 
vivono nel buio del disagio, dell’emarginazione e della la tristezza, perché possano 
scoprire la consolante presenza del Suo amore.  

 

1° MISTERO DOLOROSO 
La preghiera di Gesù nell’orto del Getsemani 
Gesù uscì e andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche i discepoli lo seguirono. 
Giunto sul luogo, disse loro: «Pregate, per non entrare in tentazione». Poi si 
allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: 
«Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua 
volontà» (Lc 22, 39-42). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, che nel sangue prezioso del tuo Figlio hai riconciliato a te il mondo e ai piedi 
della croce hai posto la Vergine Maria come segno di speranza, per i suoi meriti e le 
sue preghiere, concedi a noi la consapevolezza del male, il perdono delle colpe e una 
rinnovata esperienza del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. 



2° MISTERO DOLOROSO 
La flagellazione di Gesù 
Chiese loro Pilato: «Ma allora, che farò di Gesù, chiamato Cristo?». Tutti risposero: 
«Sia crocifisso!». Allora rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare 
Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso (Mt 27,22.26). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, che nel tuo misericordioso disegno di salvezza hai voluto continuare la 
passione la passione del tuo Figlio nelle membra piagate del suo corpo, che è la 
Chiesa, fa’ che, uniti alla Madre addolorata ai piedi della croce, impariamo a 
riconoscere e servire con amore premuroso il Cristo sofferente nei fratelli. Egli vive e 
regna nei secoli dei secoli. 

3° MISTERO DOLOROSO 
La coronazione di spine 
Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono 
attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, 
intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella 
mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, re dei 
Giudei!». Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul 
capo (Mt 27,27-30). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, che per redimere il genere umano, sedotto dagli inganni del maligno, hai 
associato alla passione del tuo figlio la Madre Addolorata, fa’ che tutti i figli di 
Adamo, risanati dagli effetti devastanti della colpa, siano partecipi della creazione 
rinnovata in Cristo redentore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

4° MISTERO DOLOROSO 
La salita al Calvario di Gesù carico della croce 
Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti, poi lo 
condussero via per crocifiggerlo. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, 
chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la sua croce (Mt 27,31-32). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, Padre di misericordia, che hai mandato il tuo Figlio come redentore del 
mondo, concedi a noi per intercessione di Maria, di custodire intatto il dono della 



libertà finale, acquistato a prezzo della croce, per esserne araldi e promotori fra tutte 
le genti. Per Cristo nostro Signore. 

5° MISTERO DOLOROSO 
La morte di Gesù in croce 
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di 
Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo 
che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo: 
«Ecco tua madre!». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo, Gesù, 
sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la Scrittura, disse: «Ho 
sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto; posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, 
in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù 
disse: «È compiuto!». E, chinato il capo, consegnò lo spirito (Gv 19,25-30). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
Dio Padre di misericordia, il tuo unico Figlio, morendo sulla croce, ha dato a noi 
come madre nostra la sua stessa madre, la beata Vergine Maria, fa’ che, sorretta dal 
suo amore, la tua Chiesa, sempre più feconda nello Spirito, esulti per la santità dei 
suoi figli e riunisca tutti i popoli del mondo in un’unica famiglia. Per Cristo nostro 
Signore. 

 

mercoledì 6 maggio 
FINALITÀ 
Preghiamo il Signore perchè susciti ragazzi e ragazze che, con ferma dedizione al 
bene comune, sappiano aprire strade di dialogo e di collaborazione tra i popoli.  

 
1° MISTERO Glorioso 
La resurrezione di Gesù 
Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Màgdala e l'altra 
Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del 
Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di 
essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. Per lo 
spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L'angelo 
disse alle donne: «Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è 
qui. È risorto, infatti, come aveva detto; venite, guardate il luogo dove era stato 



deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: «È risorto dai morti, ed ecco, vi 
precede in Galilea; là lo vedrete». Ecco, io ve l'ho detto». Abbandonato in fretta il 
sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi 
discepoli (Mt 28,1-8). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

 
Orazione 
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo 
intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a noi di godere della gioia della 
vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. 

2° MISTERO Glorioso 
L’ascensione di Gesù al cielo 
Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: «Signore, è questo il tempo nel 
quale ricostituirai il regno per Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere 
tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo 
Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta 
la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra». Detto questo, mentre lo 
guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano 
fissando il cielo mentre egli se ne andava, quand'ecco due uomini in bianche vesti si 
presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? 
Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in 
cui l'avete visto andare in cielo» (At 1,6-11). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, che ci dai la gioia di venerare la Vergine Maria, madre della santa speranza, 
concedi a noi, con il suo aiuto, di elevare fino alle realtà celesti gli orizzonti della 
speranza, perché impegnandoci nell’edificazione della città terrena, possiamo 
giungere alla gioia perfetta, meta del nostro pellegrinaggio nella fede. Per Cristo 
nostro Signore. 

3° MISTERO Glorioso 
La discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo 
Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a 
Gerusalemme quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, 
salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi: vi erano Pietro e 
Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo 
figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano 



perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre 
di Gesù, e ai fratelli di lui. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si 
trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, 
quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. 
Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di 
loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, 
nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi (At 1,12-14; 2,1-4). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Padre, che hai effuso i doni del tuo Spirito sulla beata Vergine orante con gli 
Apostoli nel Cenacolo, fa’ che perseveriamo unanimi in preghiera con Maria nostra 
Madre per portare al mondo, con la forza dello Spirito, il lieto annunzio della 
salvezza. 

4° MISTERO Glorioso 
L’assunzione di Maria Vergine al cielo 
Allora si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel tempio l'arca della sua 
alleanza. Ne seguirono folgori, voci, scoppi di tuono, terremoto e una tempesta di 
grandine. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la 
luna sotto i suoi piedi e, sul capo, una corona di dodici stelle (Ap 11,19;12,1). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
Guarda, o Padre, all’umile tua serva, la Vergine Maria, che sta davanti a te rivestita 
della gloria del tuo Figlio adornata di ogni virtù e dono dello Spirito; per sua 
intercessione, concedi a noi di seguire ciò che è vero e giusto ai tuoi occhi, per 
giungere alla fonte dell’eterna bellezza e del santo amore. Per Cristo nostro Signore. 

5° MISTERO Glorioso 
L’incoronazione di Maria Vergine e la gloria degli Angeli e dei Santi 
Udii poi come una voce di una folla immensa, simile a fragore di grandi acque e a 
rombo di tuoni possenti, che gridavano: «Alleluia! Ha preso possesso del suo regno il 
Signore, il nostro Dio, l'Onnipotente. Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a lui 
gloria, perché sono giunte le nozze dell'Agnello; la sua sposa è pronta: le fu data una 
veste di lino puro e splendente». La veste di lino sono le opere giuste dei santi (Ap 
19,6-8). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

 



Orazione 
O Padre, che ci hai dato come nostra madre e regina la Vergine Maria, dalla quale 
nacque il Cristo, tuo Figlio, per sua intercessione, donaci la gloria promessa ai tuoi 
figli nel regno dei cieli. Per Cristo nostro Signore. 

 

Giovedì 7 maggio 
FINALITÀ 
Preghiamo il Signore perchè ci siano sempre giovani e adulti desiderosi di dare il 
meglio di sè nelle comunità parrocchiali, nelle associazioni e nei movimenti cattolici e 
orientino il loro cammino sull’ esempio dei consigli evangelici.  

 
1° MISTERO luminoso 
Il battesimo di Gesù al Giordano 
Allora Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da lui. 
Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere 
battezzato da te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché 
conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare. Appena 
battezzato, Gesù uscì dall'acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo 
Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce 
dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui ho posto il mio 
compiacimento» (Mt 3,13-17). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
Guarda, Dio onnipotente, la Chiesa madre, che dal puro grembo del fonte 
battesimale rigenera come creature celesti coloro che per condizione nativa sono 
terrestri e mortali; fa’ che mediante il Vangelo e i Sacramenti, ci guidi alla piena 
somiglianza con il Cristo suo fondatore nato dalla Vergine, primogenito tra molti 
fratelli e salvatore del mondo. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

2° MISTERO luminoso 
Le nozze di Cana 
Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le 
rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse 
ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei 



segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui 
(Gv 2,3-5.11). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Padre, che nella tua provvidenza mirabile hai voluto associare la Vergine Maria al 
mistero della nostra salvezza, fa’ che accogliendo l’invito della Madre, mettiamo in 
pratica ciò che il Cristo ci ha insegnato nel Vangelo. Egli è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

3° MISTERO luminoso 
L’annuncio del regno di Dio e l’invito alla conversione 
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di 
Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete 
nel Vangelo» (Mc 1,14-15). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
Signore nostro Dio, che hai fatto della Vergine Maria il modello di chi accoglie la tua 
Parola e la mette in pratica, apri il nostro cuore alla beatitudine dell’ascolto, e con la 
forza del tuo Spirito fa’ che noi pure diventiamo luogo santo in cui la tua Parola di 
salvezza oggi si compie. Per Cristo nostro Signore. 

4° MISTERO luminoso 
La trasfigurazione di Gesù 
Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre 
pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. 
venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube, ebbero paura. E 
dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'eletto; ascoltatelo!» (Lc 
9,28-29.34-35). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
Interceda per noi, o Padre, la gloriosa Vergine Maria che, arricchita dei doni del tuo 
Spirito, piacque a te e generò per noi il tuo Unigenito, il più bello tra i figli degli 
uomini; e ci ottenga la conversione del cuore, perché ripudiando la turpitudine del 
peccato, ci innamoriamo della bellezza incorruttibile. Per Cristo nostro Signore.. 

 



5° MISTERO luminoso 
L’istituzione dell’Eucaristia 
E, mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede 
loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo 
diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell'alleanza, che 
è versato per molti (Mc 14,22-24). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, che hai mandato dal cielo il tuo Figlio, parola e pane di vita, nel grembo della 
Santa Vergine, fa’ che sull’esempio di Maria accogliamo il tuo Verbo fatto uomo, 
nell’interiore ascolto delle Scritture e nella partecipazione sempre più viva ai misteri 
della salvezza. Per Cristo nostro Signore. 

 

Venerdì 8 maggio 
FINALITÀ 
Preghiamo il Signore perché doni il suo Spirito di consolazione e fortezza a portano 
il peso di una grave malattia e una profonda sofferenza: trovino nella croce di Gesù, 
sostegno e luce in ogni dolore fisico, morale e spirituale 

 

1° MISTERO DOLOROSO 
La preghiera di Gesù nell’orto del Getsemani 
Gesù uscì e andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche i discepoli lo seguirono. 
Giunto sul luogo, disse loro: «Pregate, per non entrare in tentazione». Poi si 
allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: 
«Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua 
volontà» (Lc 22, 39-42). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, che nel sangue prezioso del tuo Figlio hai riconciliato a te il mondo e ai piedi 
della croce hai posto la Vergine Maria come segno di speranza, per i suoi meriti e le 
sue preghiere, concedi a noi la consapevolezza del male, il perdono delle colpe e una 
rinnovata esperienza del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. 



2° MISTERO DOLOROSO 
La flagellazione di Gesù 
Chiese loro Pilato: «Ma allora, che farò di Gesù, chiamato Cristo?». Tutti risposero: 
«Sia crocifisso!». Allora rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare 
Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso (Mt 27,22.26). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, che nel tuo misericordioso disegno di salvezza hai voluto continuare la 
passione la passione del tuo Figlio nelle membra piagate del suo corpo, che è la 
Chiesa, fa’ che, uniti alla Madre addolorata ai piedi della croce, impariamo a 
riconoscere e servire con amore premuroso il Cristo sofferente nei fratelli. Egli vive e 
regna nei secoli dei secoli. 

3° MISTERO DOLOROSO 
La coronazione di spine 
Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono 
attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, 
intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella 
mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, re dei 
Giudei!». Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul 
capo (Mt 27,27-30). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, che per redimere il genere umano, sedotto dagli inganni del maligno, hai 
associato alla passione del tuo figlio la Madre Addolorata, fa’ che tutti i figli di 
Adamo, risanati dagli effetti devastanti della colpa, siano partecipi della creazione 
rinnovata in Cristo redentore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

4° MISTERO DOLOROSO 
La salita al Calvario di Gesù carico della croce 
Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti, poi lo 
condussero via per crocifiggerlo. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, 
chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la sua croce (Mt 27,31-32). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, Padre di misericordia, che hai mandato il tuo Figlio come redentore del 
mondo, concedi a noi per intercessione di Maria, di custodire intatto il dono della 



libertà finale, acquistato a prezzo della croce, per esserne araldi e promotori fra tutte 
le genti. Per Cristo nostro Signore. 

5° MISTERO DOLOROSO 
La morte di Gesù in croce 
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di 
Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo 
che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo: 
«Ecco tua madre!». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo, Gesù, 
sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la Scrittura, disse: «Ho 
sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto; posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, 
in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù 
disse: «È compiuto!». E, chinato il capo, consegnò lo spirito (Gv 19,25-30). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
Dio Padre di misericordia, il tuo unico Figlio, morendo sulla croce, ha dato a noi 
come madre nostra la sua stessa madre, la beata Vergine Maria, fa’ che, sorretta dal 
suo amore, la tua Chiesa, sempre più feconda nello Spirito, esulti per la santità dei 
suoi figli e riunisca tutti i popoli del mondo in un’unica famiglia. Per Cristo nostro 
Signore. 

 

Sabato 9 maggio 
FINALITÀ 
Preghiamo il Signore perché guardi quanti sono incerti e spaventati davanti al 
compito della paternità e maternità e infonda in loro fiducia e gioia per accogliere e 
accompagnare con serenità il dono della vita.  

 
1° MISTERO GAUDIOSO 
L’annunciazione del Signore 
Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, 
chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di 
nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallégrati, 
piena di grazia: il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai 
trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 
chiamerai Gesù (Lc 1,26-28.30-31). 



Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
Tu hai voluto, o Padre, che all’annunzio dell’angelo la Vergine Immacolata 
concepisse il tuo Verbo eterno, e, avvolta dalla luce dello Spirito Santo, divenisse 
tempio della nuova Alleanza; fa’ che aderiamo umilmente al tuo volere, come la 
Vergine si affidò alla tua parola. Per Cristo nostro Signore. 

2° MISTERO GAUDIOSO 
La visitazione della Vergine Maria 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di 
Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito 
il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di 
Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto 
del tuo grembo!» (Lc 1,39-42). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, salvatore di tutti i popoli, che per mezzo della beata Vergine Maria, arca della 
Nuova Alleanza, hai recato alla casa di Elisabetta la salvezza e la gioia, fa’ che docili 
all’azione dello Spirito possiamo anche noi portare Cristo ai fratelli e magnificare il 
tuo nome con inni di lode e con la santità della vita. Per Cristo nostro Signore. 

3° MISTERO GAUDIOSO 
La nascita di Gesù a Betlemme 
Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla 
luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché 
per loro non c'era posto nell'alloggio (Lc 2,6-7). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
Eterno Padre, che hai posto nella Vergine Maria il trono regale della tua Sapienza, 
illumina la Chiesa con la luce del Verbo della vita, perché nello splendore della verità 
cammini fino alla piena conoscenza del tuo mistero d’amore. Per Cristo nostro 
Signore. 

4° MISTERO GAUDIOSO 
La presentazione del Signore 
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di 
Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a 



Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la 
consolazione d'Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Mosso dallo Spirito, si recò al 
tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge 
prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, 
dicendo: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come 
segno di contraddizione - e anche a te una spada trafiggerà l'anima -, affinché siano 
svelati i pensieri di molti cuori» (Lc 2,22.25.27-28.34-35). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, tu hai manifestato al mondo fra le braccia della Vergine Madre il tuo Figlio, 
gloria d’Israele e luce delle genti, fa’ che alla scuola di Maria rafforziamo la nostra 
fede in Cristo e riconosciamo in lui l’unico mediatore e il salvatore di tutti gli uomini. 
Egli vive e regna con te, nei secoli dei secoli. 

5° MISTERO GAUDIOSO 
Il ritrovamento di Gesù nel tempio 
E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue 
risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto 
questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché 
mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» (Lc 
2,47-49). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
Signore nostro Dio, che hai fatto della Vergine Maria il modello di chi accoglie la tua 
Parola e la mette in pratica, apri il nostro cuore alla beatitudine dell’ascolto e, con la 
forza del tuo Spirito, fa’ che noi pure diventiamo luogo santo in cui la tua Parola di 
salvezza oggi si compie. Per Cristo nostro Signore. 

 

Domenica 10 maggio 
FINALITÀ 
Preghiamo il Signore risorto perché doni alla Chiesa sacerdoti gioiosi che 
testimonino con la semplicità della loro vita, la passione per il regno di Dio e la cura 
per ogni persona a loro affidata. 

 



1° MISTERO Glorioso 
La resurrezione di Gesù 
Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Màgdala e l'altra 
Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del 
Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di 
essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. Per lo 
spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L'angelo 
disse alle donne: «Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è 
qui. È risorto, infatti, come aveva detto; venite, guardate il luogo dove era stato 
deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: «È risorto dai morti, ed ecco, vi 
precede in Galilea; là lo vedrete». Ecco, io ve l'ho detto». Abbandonato in fretta il 
sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi 
discepoli (Mt 28,1-8). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo 
intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a noi di godere della gioia della 
vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. 

2° MISTERO Glorioso 
L’ascensione di Gesù al cielo 
Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: «Signore, è questo il tempo nel 
quale ricostituirai il regno per Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere 
tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo 
Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta 
la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra». Detto questo, mentre lo 
guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano 
fissando il cielo mentre egli se ne andava, quand'ecco due uomini in bianche vesti si 
presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? 
Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in 
cui l'avete visto andare in cielo» (At 1,6-11). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, che ci dai la gioia di venerare la Vergine Maria, madre della santa speranza, 
concedi a noi, con il suo aiuto, di elevare fino alle realtà celesti gli orizzonti della 
speranza, perché impegnandoci nell’edificazione della città terrena, possiamo 
giungere alla gioia perfetta, meta del nostro pellegrinaggio nella fede. Per Cristo 
nostro Signore. 



3° MISTERO Glorioso 
La discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo 
Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a 
Gerusalemme quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, 
salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi: vi erano Pietro e 
Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo 
figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano 
perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre 
di Gesù, e ai fratelli di lui. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si 
trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, 
quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. 
Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di 
loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, 
nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi (At 1,12-14; 2,1-4). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Padre, che hai effuso i doni del tuo Spirito sulla beata Vergine orante con gli 
Apostoli nel Cenacolo, fa’ che perseveriamo unanimi in preghiera con Maria nostra 
Madre per portare al mondo, con la forza dello Spirito, il lieto annunzio della 
salvezza. 

4° MISTERO Glorioso 
L’assunzione di Maria Vergine al cielo 
Allora si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel tempio l'arca della sua 
alleanza. Ne seguirono folgori, voci, scoppi di tuono, terremoto e una tempesta di 
grandine. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la 
luna sotto i suoi piedi e, sul capo, una corona di dodici stelle (Ap 11,19;12,1). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
Guarda, o Padre, all’umile tua serva, la Vergine Maria, che sta davanti a te rivestita 
della gloria del tuo Figlio adornata di ogni virtù e dono dello Spirito; per sua 
intercessione, concedi a noi di seguire ciò che è vero e giusto ai tuoi occhi, per 
giungere alla fonte dell’eterna bellezza e del santo amore. Per Cristo nostro Signore. 

5° MISTERO Glorioso 
L’incoronazione di Maria Vergine e la gloria degli Angeli e dei Santi 
Udii poi come una voce di una folla immensa, simile a fragore di grandi acque e a 
rombo di tuoni possenti, che gridavano: «Alleluia! Ha preso possesso del suo regno il 



Signore, il nostro Dio, l'Onnipotente. Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a lui 
gloria, perché sono giunte le nozze dell'Agnello; la sua sposa è pronta: le fu data una 
veste di lino puro e splendente». La veste di lino sono le opere giuste dei santi (Ap 
19,6-8). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Padre, che ci hai dato come nostra madre e regina la Vergine Maria, dalla quale 
nacque il Cristo, tuo Figlio, per sua intercessione, donaci la gloria promessa ai tuoi 
figli nel regno dei cieli. Per Cristo nostro Signore. 

 

Lunedì 11 maggio 
FINALITÀ 
Preghiamo per i genitori di coloro che il Signore chiama al sacerdozio o alla vita 
religiosa, perché possano rallegrarsi e comprendere il dono grande di una vita spesa 
per l’edificazione del Regno dei Cieli.  

 
1° MISTERO GAUDIOSO 
L’annunciazione del Signore 
Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, 
chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di 
nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallégrati, 
piena di grazia: il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai 
trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 
chiamerai Gesù (Lc 1,26-28.30-31). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
Tu hai voluto, o Padre, che all’annunzio dell’angelo la Vergine Immacolata 
concepisse il tuo Verbo eterno, e, avvolta dalla luce dello Spirito Santo, divenisse 
tempio della nuova Alleanza; fa’ che aderiamo umilmente al tuo volere, come la 
Vergine si affidò alla tua parola. Per Cristo nostro Signore. 

2° MISTERO GAUDIOSO 
La visitazione della Vergine Maria 



In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di 
Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito 
il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di 
Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto 
del tuo grembo!» (Lc 1,39-42). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, salvatore di tutti i popoli, che per mezzo della beata Vergine Maria, arca della 
Nuova Alleanza, hai recato alla casa di Elisabetta la salvezza e la gioia, fa’ che docili 
all’azione dello Spirito possiamo anche noi portare Cristo ai fratelli e magnificare il 
tuo nome con inni di lode e con la santità della vita. Per Cristo nostro Signore. 

3° MISTERO GAUDIOSO 
La nascita di Gesù a Betlemme 
Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla 
luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché 
per loro non c'era posto nell'alloggio (Lc 2,6-7). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
Eterno Padre, che hai posto nella Vergine Maria il trono regale della tua Sapienza, 
illumina la Chiesa con la luce del Verbo della vita, perché nello splendore della verità 
cammini fino alla piena conoscenza del tuo mistero d’amore. Per Cristo nostro 
Signore. 

4° MISTERO GAUDIOSO 
La presentazione del Signore 
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di 
Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a 
Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la 
consolazione d'Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Mosso dallo Spirito, si recò al 
tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge 
prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, 
dicendo: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come 
segno di contraddizione - e anche a te una spada trafiggerà l'anima -, affinché siano 
svelati i pensieri di molti cuori» (Lc 2,22.25.27-28.34-35). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

 



Orazione 
O Dio, tu hai manifestato al mondo fra le braccia della Vergine Madre il tuo Figlio, 
gloria d’Israele e luce delle genti, fa’ che alla scuola di Maria rafforziamo la nostra 
fede in Cristo e riconosciamo in lui l’unico mediatore e il salvatore di tutti gli uomini. 
Egli vive e regna con te, nei secoli dei secoli. 

 
5° MISTERO GAUDIOSO 
Il ritrovamento di Gesù nel tempio 
E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue 
risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto 
questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché 
mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» (Lc 
2,47-49). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
Signore nostro Dio, che hai fatto della Vergine Maria il modello di chi accoglie la tua 
Parola e la mette in pratica, apri il nostro cuore alla beatitudine dell’ascolto e, con la 
forza del tuo Spirito, fa’ che noi pure diventiamo luogo santo in cui la tua Parola di 
salvezza oggi si compie. Per Cristo nostro Signore. 

 

Martedì 12 maggio 
FINALITÀ 
Preghiamo il Signore perché attiri ancora uomini e donne totalmente dediti alla 
preghiera, come richiamo al primato di Dio, alla fecondità del silenzio, alla lode e 
all’intercessione per tutti. 

 

1° MISTERO DOLOROSO 
La preghiera di Gesù nell’orto del Getsemani 
Gesù uscì e andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche i discepoli lo seguirono. 
Giunto sul luogo, disse loro: «Pregate, per non entrare in tentazione». Poi si 
allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: 
«Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua 
volontà» (Lc 22, 39-42). 



Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, che nel sangue prezioso del tuo Figlio hai riconciliato a te il mondo e ai piedi 
della croce hai posto la Vergine Maria come segno di speranza, per i suoi meriti e le 
sue preghiere, concedi a noi la consapevolezza del male, il perdono delle colpe e una 
rinnovata esperienza del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. 

2° MISTERO DOLOROSO 
La flagellazione di Gesù 
Chiese loro Pilato: «Ma allora, che farò di Gesù, chiamato Cristo?». Tutti risposero: 
«Sia crocifisso!». Allora rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare 
Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso (Mt 27,22.26). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, che nel tuo misericordioso disegno di salvezza hai voluto continuare la 
passione la passione del tuo Figlio nelle membra piagate del suo corpo, che è la 
Chiesa, fa’ che, uniti alla Madre addolorata ai piedi della croce, impariamo a 
riconoscere e servire con amore premuroso il Cristo sofferente nei fratelli. Egli vive e 
regna nei secoli dei secoli. 

3° MISTERO DOLOROSO 
La coronazione di spine 
Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono 
attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, 
intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella 
mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, re dei 
Giudei!». Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul 
capo (Mt 27,27-30). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, che per redimere il genere umano, sedotto dagli inganni del maligno, hai 
associato alla passione del tuo figlio la Madre Addolorata, fa’ che tutti i figli di 
Adamo, risanati dagli effetti devastanti della colpa, siano partecipi della creazione 
rinnovata in Cristo redentore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

 
 



4° MISTERO DOLOROSO 
La salita al Calvario di Gesù carico della croce 
Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti, poi lo 
condussero via per crocifiggerlo. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, 
chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la sua croce (Mt 27,31-32). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, Padre di misericordia, che hai mandato il tuo Figlio come redentore del 
mondo, concedi a noi per intercessione di Maria, di custodire intatto il dono della 
libertà finale, acquistato a prezzo della croce, per esserne araldi e promotori fra tutte 
le genti. Per Cristo nostro Signore. 

5° MISTERO DOLOROSO 
La morte di Gesù in croce 
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di 
Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo 
che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo: 
«Ecco tua madre!». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo, Gesù, 
sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la Scrittura, disse: «Ho 
sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto; posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, 
in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù 
disse: «È compiuto!». E, chinato il capo, consegnò lo spirito (Gv 19,25-30). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
Dio Padre di misericordia, il tuo unico Figlio, morendo sulla croce, ha dato a noi 
come madre nostra la sua stessa madre, la beata Vergine Maria, fa’ che, sorretta dal 
suo amore, la tua Chiesa, sempre più feconda nello Spirito, esulti per la santità dei 
suoi figli e riunisca tutti i popoli del mondo in un’unica famiglia. Per Cristo nostro 
Signore. 

 

 

 



mercoledì 13 maggio 
FINALITÀ 
Preghiamo per i sacerdoti, le suore, i frati e i collaboratori pastorali nelle comunità, 
perché docili all’esempio di Gesù, mite e umile di cuore, si dedichino con generosità 
e fiducia al servizio dei fratelli.  

 
1° MISTERO Glorioso 
La resurrezione di Gesù 
Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Màgdala e l'altra 
Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del 
Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di 
essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. Per lo 
spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L'angelo 
disse alle donne: «Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è 
qui. È risorto, infatti, come aveva detto; venite, guardate il luogo dove era stato 
deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: «È risorto dai morti, ed ecco, vi 
precede in Galilea; là lo vedrete». Ecco, io ve l'ho detto». Abbandonato in fretta il 
sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi 
discepoli (Mt 28,1-8). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo 
intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a noi di godere della gioia della 
vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. 

2° MISTERO Glorioso 
L’ascensione di Gesù al cielo 
Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: «Signore, è questo il tempo nel 
quale ricostituirai il regno per Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere 
tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo 
Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta 
la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra». Detto questo, mentre lo 
guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano 
fissando il cielo mentre egli se ne andava, quand'ecco due uomini in bianche vesti si 
presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? 
Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in 
cui l'avete visto andare in cielo» (At 1,6-11). 



Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, che ci dai la gioia di venerare la Vergine Maria, madre della santa speranza, 
concedi a noi, con il suo aiuto, di elevare fino alle realtà celesti gli orizzonti della 
speranza, perché impegnandoci nell’edificazione della città terrena, possiamo 
giungere alla gioia perfetta, meta del nostro pellegrinaggio nella fede. Per Cristo 
nostro Signore. 

3° MISTERO Glorioso 
La discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo 
Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a 
Gerusalemme quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, 
salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi: vi erano Pietro e 
Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo 
figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano 
perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre 
di Gesù, e ai fratelli di lui. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si 
trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, 
quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. 
Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di 
loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, 
nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi (At 1,12-14; 2,1-4). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Padre, che hai effuso i doni del tuo Spirito sulla beata Vergine orante con gli 
Apostoli nel Cenacolo, fa’ che perseveriamo unanimi in preghiera con Maria nostra 
Madre per portare al mondo, con la forza dello Spirito, il lieto annunzio della 
salvezza. 

4° MISTERO Glorioso 
L’assunzione di Maria Vergine al cielo 
Allora si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel tempio l'arca della sua 
alleanza. Ne seguirono folgori, voci, scoppi di tuono, terremoto e una tempesta di 
grandine. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la 
luna sotto i suoi piedi e, sul capo, una corona di dodici stelle (Ap 11,19;12,1). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

 



Orazione 
Guarda, o Padre, all’umile tua serva, la Vergine Maria, che sta davanti a te rivestita 
della gloria del tuo Figlio adornata di ogni virtù e dono dello Spirito; per sua 
intercessione, concedi a noi di seguire ciò che è vero e giusto ai tuoi occhi, per 
giungere alla fonte dell’eterna bellezza e del santo amore. Per Cristo nostro Signore. 

5° MISTERO Glorioso 
L’incoronazione di Maria Vergine e la gloria degli Angeli e dei Santi 
Udii poi come una voce di una folla immensa, simile a fragore di grandi acque e a 
rombo di tuoni possenti, che gridavano: «Alleluia! Ha preso possesso del suo regno il 
Signore, il nostro Dio, l'Onnipotente. Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a lui 
gloria, perché sono giunte le nozze dell'Agnello; la sua sposa è pronta: le fu data una 
veste di lino puro e splendente». La veste di lino sono le opere giuste dei santi (Ap 
19,6-8). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Padre, che ci hai dato come nostra madre e regina la Vergine Maria, dalla quale 
nacque il Cristo, tuo Figlio, per sua intercessione, donaci la gloria promessa ai tuoi 
figli nel regno dei cieli. Per Cristo nostro Signore. 

 

Giovedì 14 maggio 
FINALITÀ 
Preghiamo il Signore perché mandi e sostenga missionari, disposti a portare ad ogni 
popolo il Vangelo, lievito di pace e di bene.  

 
1° MISTERO luminoso 
Il battesimo di Gesù al Giordano 
Allora Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da lui. 
Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere 
battezzato da te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché 
conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare. Appena 
battezzato, Gesù uscì dall'acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo 
Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce 
dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui ho posto il mio 
compiacimento» (Mt 3,13-17). 



Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
Guarda, Dio onnipotente, la Chiesa madre, che dal puro grembo del fonte 
battesimale rigenera come creature celesti coloro che per condizione nativa sono 
terrestri e mortali; fa’ che mediante il Vangelo e i Sacramenti, ci guidi alla piena 
somiglianza con il Cristo suo fondatore nato dalla Vergine, primogenito tra molti 
fratelli e salvatore del mondo. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

2° MISTERO luminoso 
Le nozze di Cana 
Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le 
rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse 
ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei 
segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui 
(Gv 2,3-5.11). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Padre, che nella tua provvidenza mirabile hai voluto associare la Vergine Maria al 
mistero della nostra salvezza, fa’ che accogliendo l’invito della Madre, mettiamo in 
pratica ciò che il Cristo ci ha insegnato nel Vangelo. Egli è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

3° MISTERO luminoso 
L’annuncio del regno di Dio e l’invito alla conversione 
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di 
Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete 
nel Vangelo» (Mc 1,14-15). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
Signore nostro Dio, che hai fatto della Vergine Maria il modello di chi accoglie la tua 
Parola e la mette in pratica, apri il nostro cuore alla beatitudine dell’ascolto, e con la 
forza del tuo Spirito fa’ che noi pure diventiamo luogo santo in cui la tua Parola di 
salvezza oggi si compie. Per Cristo nostro Signore. 

 
 



4° MISTERO luminoso 
La trasfigurazione di Gesù 
Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre 
pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. 
venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube, ebbero paura. E 
dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'eletto; ascoltatelo!» (Lc 
9,28-29.34-35). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
Interceda per noi, o Padre, la gloriosa Vergine Maria che, arricchita dei doni del tuo 
Spirito, piacque a te e generò per noi il tuo Unigenito, il più bello tra i figli degli 
uomini; e ci ottenga la conversione del cuore, perché ripudiando la turpitudine del 
peccato, ci innamoriamo della bellezza incorruttibile. Per Cristo nostro Signore.. 

5° MISTERO luminoso 
L’istituzione dell’Eucaristia 
E, mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede 
loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo 
diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell'alleanza, che 
è versato per molti (Mc 14,22-24). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, che hai mandato dal cielo il tuo Figlio, parola e pane di vita, nel grembo della 
Santa Vergine, fa’ che sull’esempio di Maria accogliamo il tuo Verbo fatto uomo, 
nell’interiore ascolto delle Scritture e nella partecipazione sempre più viva ai misteri 
della salvezza. Per Cristo nostro Signore. 

Venerdì 15 maggio 
FINALITÀ 
Preghiamo il Signore misericordioso perché doni alle nostre comunità sacerdoti 
premurosi che si prendano cura del suo popolo con l’annuncio della Parola, 
l’Eucaristia, il sacramento del Perdono e la direzione spirituale. 

 

1° MISTERO DOLOROSO 
La preghiera di Gesù nell’orto del Getsemani 



Gesù uscì e andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche i discepoli lo seguirono. 
Giunto sul luogo, disse loro: «Pregate, per non entrare in tentazione». Poi si 
allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: 
«Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua 
volontà» (Lc 22, 39-42). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, che nel sangue prezioso del tuo Figlio hai riconciliato a te il mondo e ai piedi 
della croce hai posto la Vergine Maria come segno di speranza, per i suoi meriti e le 
sue preghiere, concedi a noi la consapevolezza del male, il perdono delle colpe e una 
rinnovata esperienza del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. 

2° MISTERO DOLOROSO 
La flagellazione di Gesù 
Chiese loro Pilato: «Ma allora, che farò di Gesù, chiamato Cristo?». Tutti risposero: 
«Sia crocifisso!». Allora rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare 
Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso (Mt 27,22.26). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, che nel tuo misericordioso disegno di salvezza hai voluto continuare la 
passione la passione del tuo Figlio nelle membra piagate del suo corpo, che è la 
Chiesa, fa’ che, uniti alla Madre addolorata ai piedi della croce, impariamo a 
riconoscere e servire con amore premuroso il Cristo sofferente nei fratelli. Egli vive e 
regna nei secoli dei secoli. 

3° MISTERO DOLOROSO 
La coronazione di spine 
Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono 
attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, 
intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella 
mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, re dei 
Giudei!». Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul 
capo (Mt 27,27-30). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, che per redimere il genere umano, sedotto dagli inganni del maligno, hai 
associato alla passione del tuo figlio la Madre Addolorata, fa’ che tutti i figli di 



Adamo, risanati dagli effetti devastanti della colpa, siano partecipi della creazione 
rinnovata in Cristo redentore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

4° MISTERO DOLOROSO 
La salita al Calvario di Gesù carico della croce 
Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti, poi lo 
condussero via per crocifiggerlo. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, 
chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la sua croce (Mt 27,31-32). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, Padre di misericordia, che hai mandato il tuo Figlio come redentore del 
mondo, concedi a noi per intercessione di Maria, di custodire intatto il dono della 
libertà finale, acquistato a prezzo della croce, per esserne araldi e promotori fra tutte 
le genti. Per Cristo nostro Signore. 

5° MISTERO DOLOROSO 
La morte di Gesù in croce 
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di 
Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo 
che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo: 
«Ecco tua madre!». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo, Gesù, 
sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la Scrittura, disse: «Ho 
sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto; posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, 
in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù 
disse: «È compiuto!». E, chinato il capo, consegnò lo spirito (Gv 19,25-30). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
Dio Padre di misericordia, il tuo unico Figlio, morendo sulla croce, ha dato a noi 
come madre nostra la sua stessa madre, la beata Vergine Maria, fa’ che, sorretta dal 
suo amore, la tua Chiesa, sempre più feconda nello Spirito, esulti per la santità dei 
suoi figli e riunisca tutti i popoli del mondo in un’unica famiglia. Per Cristo nostro 
Signore. 

 

 



Sabato 16 maggio 
FINALITÀ 
Preghiamo il Signore che, nell’abbraccio tra Maria e Elisabetta ci mostra il segno della 
condivisione e la bellezza della comunione: faccia fiorire con rinnovata freschezza il 
dialogo nelle comunità religiose e la condivisione tra le parrocchie. 

 
1° MISTERO GAUDIOSO 
L’annunciazione del Signore 
Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, 
chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di 
nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallégrati, 
piena di grazia: il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai 
trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 
chiamerai Gesù (Lc 1,26-28.30-31). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
Tu hai voluto, o Padre, che all’annunzio dell’angelo la Vergine Immacolata 
concepisse il tuo Verbo eterno, e, avvolta dalla luce dello Spirito Santo, divenisse 
tempio della nuova Alleanza; fa’ che aderiamo umilmente al tuo volere, come la 
Vergine si affidò alla tua parola. Per Cristo nostro Signore. 

2° MISTERO GAUDIOSO 
La visitazione della Vergine Maria 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di 
Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito 
il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di 
Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto 
del tuo grembo!» (Lc 1,39-42). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, salvatore di tutti i popoli, che per mezzo della beata Vergine Maria, arca della 
Nuova Alleanza, hai recato alla casa di Elisabetta la salvezza e la gioia, fa’ che docili 
all’azione dello Spirito possiamo anche noi portare Cristo ai fratelli e magnificare il 
tuo nome con inni di lode e con la santità della vita. Per Cristo nostro Signore. 



3° MISTERO GAUDIOSO 
La nascita di Gesù a Betlemme 
Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla 
luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché 
per loro non c'era posto nell'alloggio (Lc 2,6-7). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
Eterno Padre, che hai posto nella Vergine Maria il trono regale della tua Sapienza, 
illumina la Chiesa con la luce del Verbo della vita, perché nello splendore della verità 
cammini fino alla piena conoscenza del tuo mistero d’amore. Per Cristo nostro 
Signore. 

4° MISTERO GAUDIOSO 
La presentazione del Signore 
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di 
Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a 
Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la 
consolazione d'Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Mosso dallo Spirito, si recò al 
tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge 
prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, 
dicendo: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come 
segno di contraddizione - e anche a te una spada trafiggerà l'anima -, affinché siano 
svelati i pensieri di molti cuori» (Lc 2,22.25.27-28.34-35). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, tu hai manifestato al mondo fra le braccia della Vergine Madre il tuo Figlio, 
gloria d’Israele e luce delle genti, fa’ che alla scuola di Maria rafforziamo la nostra 
fede in Cristo e riconosciamo in lui l’unico mediatore e il salvatore di tutti gli uomini. 
Egli vive e regna con te, nei secoli dei secoli. 

5° MISTERO GAUDIOSO 
Il ritrovamento di Gesù nel tempio 
E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue 
risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto 
questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché 
mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» (Lc 
2,47-49). 



Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
Signore nostro Dio, che hai fatto della Vergine Maria il modello di chi accoglie la tua 
Parola e la mette in pratica, apri il nostro cuore alla beatitudine dell’ascolto e, con la 
forza del tuo Spirito, fa’ che noi pure diventiamo luogo santo in cui la tua Parola di 
salvezza oggi si compie. Per Cristo nostro Signore. 

 

Domenica 17 maggio 
FINALITÀ 
Ti preghiamo Signore perché non manchino mai sacerdoti pronti a portare con gioia, 
in ogni ambiente e situazione umana, il messaggio di speranza della Risurrezione. 

 
 
1° MISTERO Glorioso 
La resurrezione di Gesù 
Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Màgdala e l'altra 
Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del 
Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di 
essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. Per lo 
spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L'angelo 
disse alle donne: «Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è 
qui. È risorto, infatti, come aveva detto; venite, guardate il luogo dove era stato 
deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: «È risorto dai morti, ed ecco, vi 
precede in Galilea; là lo vedrete». Ecco, io ve l'ho detto». Abbandonato in fretta il 
sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi 
discepoli (Mt 28,1-8). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo 
intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a noi di godere della gioia della 
vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. 

2° MISTERO Glorioso 
L’ascensione di Gesù al cielo 



Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: «Signore, è questo il tempo nel 
quale ricostituirai il regno per Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere 
tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo 
Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta 
la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra». Detto questo, mentre lo 
guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano 
fissando il cielo mentre egli se ne andava, quand'ecco due uomini in bianche vesti si 
presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? 
Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in 
cui l'avete visto andare in cielo» (At 1,6-11). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, che ci dai la gioia di venerare la Vergine Maria, madre della santa speranza, 
concedi a noi, con il suo aiuto, di elevare fino alle realtà celesti gli orizzonti della 
speranza, perché impegnandoci nell’edificazione della città terrena, possiamo 
giungere alla gioia perfetta, meta del nostro pellegrinaggio nella fede. Per Cristo 
nostro Signore. 

3° MISTERO Glorioso 
La discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo 
Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a 
Gerusalemme quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, 
salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi: vi erano Pietro e 
Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo 
figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano 
perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre 
di Gesù, e ai fratelli di lui. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si 
trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, 
quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. 
Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di 
loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, 
nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi (At 1,12-14; 2,1-4). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Padre, che hai effuso i doni del tuo Spirito sulla beata Vergine orante con gli 
Apostoli nel Cenacolo, fa’ che perseveriamo unanimi in preghiera con Maria nostra 
Madre per portare al mondo, con la forza dello Spirito, il lieto annunzio della 
salvezza. 



4° MISTERO Glorioso 
L’assunzione di Maria Vergine al cielo 
Allora si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel tempio l'arca della sua 
alleanza. Ne seguirono folgori, voci, scoppi di tuono, terremoto e una tempesta di 
grandine. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la 
luna sotto i suoi piedi e, sul capo, una corona di dodici stelle (Ap 11,19;12,1). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
Guarda, o Padre, all’umile tua serva, la Vergine Maria, che sta davanti a te rivestita 
della gloria del tuo Figlio adornata di ogni virtù e dono dello Spirito; per sua 
intercessione, concedi a noi di seguire ciò che è vero e giusto ai tuoi occhi, per 
giungere alla fonte dell’eterna bellezza e del santo amore. Per Cristo nostro Signore. 

5° MISTERO Glorioso 
L’incoronazione di Maria Vergine e la gloria degli Angeli e dei Santi 
Udii poi come una voce di una folla immensa, simile a fragore di grandi acque e a 
rombo di tuoni possenti, che gridavano: «Alleluia! Ha preso possesso del suo regno il 
Signore, il nostro Dio, l'Onnipotente. Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a lui 
gloria, perché sono giunte le nozze dell'Agnello; la sua sposa è pronta: le fu data una 
veste di lino puro e splendente». La veste di lino sono le opere giuste dei santi (Ap 
19,6-8). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Padre, che ci hai dato come nostra madre e regina la Vergine Maria, dalla quale 
nacque il Cristo, tuo Figlio, per sua intercessione, donaci la gloria promessa ai tuoi 
figli nel regno dei cieli. Per Cristo nostro Signore. 

 

Lunedì 18 maggio 
FINALITÀ 
Preghiamo Signore di donare ai sacerdoti la Sua stessa paterna tenerezza e 
sollecitudine per diffondere il perdono che riscatta dal peccato, ridona la pace e 
abilita al bene. 

 
 



1° MISTERO GAUDIOSO 
L’annunciazione del Signore 
Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, 
chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di 
nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallégrati, 
piena di grazia: il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai 
trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 
chiamerai Gesù (Lc 1,26-28.30-31). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
Tu hai voluto, o Padre, che all’annunzio dell’angelo la Vergine Immacolata 
concepisse il tuo Verbo eterno, e, avvolta dalla luce dello Spirito Santo, divenisse 
tempio della nuova Alleanza; fa’ che aderiamo umilmente al tuo volere, come la 
Vergine si affidò alla tua parola. Per Cristo nostro Signore. 

2° MISTERO GAUDIOSO 
La visitazione della Vergine Maria 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di 
Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito 
il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di 
Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto 
del tuo grembo!» (Lc 1,39-42). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, salvatore di tutti i popoli, che per mezzo della beata Vergine Maria, arca della 
Nuova Alleanza, hai recato alla casa di Elisabetta la salvezza e la gioia, fa’ che docili 
all’azione dello Spirito possiamo anche noi portare Cristo ai fratelli e magnificare il 
tuo nome con inni di lode e con la santità della vita. Per Cristo nostro Signore. 

3° MISTERO GAUDIOSO 
La nascita di Gesù a Betlemme 
Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla 
luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché 
per loro non c'era posto nell'alloggio (Lc 2,6-7). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

 



Orazione 
Eterno Padre, che hai posto nella Vergine Maria il trono regale della tua Sapienza, 
illumina la Chiesa con la luce del Verbo della vita, perché nello splendore della verità 
cammini fino alla piena conoscenza del tuo mistero d’amore. Per Cristo nostro 
Signore. 

4° MISTERO GAUDIOSO 
La presentazione del Signore 
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di 
Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a 
Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la 
consolazione d'Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Mosso dallo Spirito, si recò al 
tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge 
prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, 
dicendo: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come 
segno di contraddizione - e anche a te una spada trafiggerà l'anima -, affinché siano 
svelati i pensieri di molti cuori» (Lc 2,22.25.27-28.34-35). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, tu hai manifestato al mondo fra le braccia della Vergine Madre il tuo Figlio, 
gloria d’Israele e luce delle genti, fa’ che alla scuola di Maria rafforziamo la nostra 
fede in Cristo e riconosciamo in lui l’unico mediatore e il salvatore di tutti gli uomini. 
Egli vive e regna con te, nei secoli dei secoli. 

5° MISTERO GAUDIOSO 
Il ritrovamento di Gesù nel tempio 
E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue 
risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto 
questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché 
mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» (Lc 
2,47-49). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
Signore nostro Dio, che hai fatto della Vergine Maria il modello di chi accoglie la tua 
Parola e la mette in pratica, apri il nostro cuore alla beatitudine dell’ascolto e, con la 
forza del tuo Spirito, fa’ che noi pure diventiamo luogo santo in cui la tua Parola di 
salvezza oggi si compie. Per Cristo nostro Signore. 



Martedì 19 maggio 
FINALITÀ 
Preghiamo il Signore per i sacerdoti, le consacrate e i consacrati anziani, malati o 
scoraggiati perchè ponga accanto a loro, fratelli e sorelle ricchi di umanità e di fede.        

 

1° MISTERO DOLOROSO 
La preghiera di Gesù nell’orto del Getsemani 
Gesù uscì e andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche i discepoli lo seguirono. 
Giunto sul luogo, disse loro: «Pregate, per non entrare in tentazione». Poi si 
allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: 
«Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua 
volontà» (Lc 22, 39-42). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, che nel sangue prezioso del tuo Figlio hai riconciliato a te il mondo e ai piedi 
della croce hai posto la Vergine Maria come segno di speranza, per i suoi meriti e le 
sue preghiere, concedi a noi la consapevolezza del male, il perdono delle colpe e una 
rinnovata esperienza del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. 

2° MISTERO DOLOROSO 
La flagellazione di Gesù 
Chiese loro Pilato: «Ma allora, che farò di Gesù, chiamato Cristo?». Tutti risposero: 
«Sia crocifisso!». Allora rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare 
Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso (Mt 27,22.26). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, che nel tuo misericordioso disegno di salvezza hai voluto continuare la 
passione la passione del tuo Figlio nelle membra piagate del suo corpo, che è la 
Chiesa, fa’ che, uniti alla Madre addolorata ai piedi della croce, impariamo a 
riconoscere e servire con amore premuroso il Cristo sofferente nei fratelli. Egli vive e 
regna nei secoli dei secoli. 

 
 
 



3° MISTERO DOLOROSO 
La coronazione di spine 
Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono 
attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, 
intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella 
mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, re dei 
Giudei!». Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul 
capo (Mt 27,27-30). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, che per redimere il genere umano, sedotto dagli inganni del maligno, hai 
associato alla passione del tuo figlio la Madre Addolorata, fa’ che tutti i figli di 
Adamo, risanati dagli effetti devastanti della colpa, siano partecipi della creazione 
rinnovata in Cristo redentore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

4° MISTERO DOLOROSO 
La salita al Calvario di Gesù carico della croce 
Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti, poi lo 
condussero via per crocifiggerlo. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, 
chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la sua croce (Mt 27,31-32). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, Padre di misericordia, che hai mandato il tuo Figlio come redentore del 
mondo, concedi a noi per intercessione di Maria, di custodire intatto il dono della 
libertà finale, acquistato a prezzo della croce, per esserne araldi e promotori fra tutte 
le genti. Per Cristo nostro Signore. 

5° MISTERO DOLOROSO 
La morte di Gesù in croce 
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di 
Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo 
che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo: 
«Ecco tua madre!». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo, Gesù, 
sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la Scrittura, disse: «Ho 
sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto; posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, 
in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù 
disse: «È compiuto!». E, chinato il capo, consegnò lo spirito (Gv 19,25-30). 



Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
Dio Padre di misericordia, il tuo unico Figlio, morendo sulla croce, ha dato a noi 
come madre nostra la sua stessa madre, la beata Vergine Maria, fa’ che, sorretta dal 
suo amore, la tua Chiesa, sempre più feconda nello Spirito, esulti per la santità dei 
suoi figli e riunisca tutti i popoli del mondo in un’unica famiglia. Per Cristo nostro 
Signore. 

 

mercoledì 20 maggio 
FINALITÀ 
Preghiamo il Signore per le guide e i formatori nei seminari e nelle case religiose: 
doni loro con abbondanza il Suo Spirito di sapienza, di gioia e di speranza.  

 
1° MISTERO Glorioso 
La resurrezione di Gesù 
Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Màgdala e l'altra 
Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del 
Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di 
essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. Per lo 
spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L'angelo 
disse alle donne: «Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è 
qui. È risorto, infatti, come aveva detto; venite, guardate il luogo dove era stato 
deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: «È risorto dai morti, ed ecco, vi 
precede in Galilea; là lo vedrete». Ecco, io ve l'ho detto». Abbandonato in fretta il 
sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi 
discepoli (Mt 28,1-8). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo 
intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a noi di godere della gioia della 
vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. 

 
 



2° MISTERO Glorioso 
L’ascensione di Gesù al cielo 
Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: «Signore, è questo il tempo nel 
quale ricostituirai il regno per Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere 
tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo 
Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta 
la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra». Detto questo, mentre lo 
guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano 
fissando il cielo mentre egli se ne andava, quand'ecco due uomini in bianche vesti si 
presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? 
Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in 
cui l'avete visto andare in cielo» (At 1,6-11). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, che ci dai la gioia di venerare la Vergine Maria, madre della santa speranza, 
concedi a noi, con il suo aiuto, di elevare fino alle realtà celesti gli orizzonti della 
speranza, perché impegnandoci nell’edificazione della città terrena, possiamo 
giungere alla gioia perfetta, meta del nostro pellegrinaggio nella fede. Per Cristo 
nostro Signore. 

3° MISTERO Glorioso 
La discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo 
Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a 
Gerusalemme quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, 
salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi: vi erano Pietro e 
Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo 
figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano 
perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre 
di Gesù, e ai fratelli di lui. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si 
trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, 
quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. 
Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di 
loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, 
nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi (At 1,12-14; 2,1-4). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Padre, che hai effuso i doni del tuo Spirito sulla beata Vergine orante con gli 
Apostoli nel Cenacolo, fa’ che perseveriamo unanimi in preghiera con Maria nostra 



Madre per portare al mondo, con la forza dello Spirito, il lieto annunzio della 
salvezza. 

 
4° MISTERO Glorioso 
L’assunzione di Maria Vergine al cielo 
Allora si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel tempio l'arca della sua 
alleanza. Ne seguirono folgori, voci, scoppi di tuono, terremoto e una tempesta di 
grandine. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la 
luna sotto i suoi piedi e, sul capo, una corona di dodici stelle (Ap 11,19;12,1). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
Guarda, o Padre, all’umile tua serva, la Vergine Maria, che sta davanti a te rivestita 
della gloria del tuo Figlio adornata di ogni virtù e dono dello Spirito; per sua 
intercessione, concedi a noi di seguire ciò che è vero e giusto ai tuoi occhi, per 
giungere alla fonte dell’eterna bellezza e del santo amore. Per Cristo nostro Signore. 

5° MISTERO Glorioso 
L’incoronazione di Maria Vergine e la gloria degli Angeli e dei Santi 
Udii poi come una voce di una folla immensa, simile a fragore di grandi acque e a 
rombo di tuoni possenti, che gridavano: «Alleluia! Ha preso possesso del suo regno il 
Signore, il nostro Dio, l'Onnipotente. Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a lui 
gloria, perché sono giunte le nozze dell'Agnello; la sua sposa è pronta: le fu data una 
veste di lino puro e splendente». La veste di lino sono le opere giuste dei santi (Ap 
19,6-8). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Padre, che ci hai dato come nostra madre e regina la Vergine Maria, dalla quale 
nacque il Cristo, tuo Figlio, per sua intercessione, donaci la gloria promessa ai tuoi 
figli nel regno dei cieli. Per Cristo nostro Signore. 

 

 

 



Giovedì 21 maggio 
FINALITÀ 
Preghiamo il Signore, per intercessione di Maria, sostenga le comunità monastiche 
perché continuino a servire l’umanità nella preghiera, nella verginità per il Regno e 
nella fraternità.  

  

1° MISTERO luminoso 
Il battesimo di Gesù al Giordano 
Allora Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da lui. 
Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere 
battezzato da te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché 
conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare. Appena 
battezzato, Gesù uscì dall'acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo 
Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce 
dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui ho posto il mio 
compiacimento» (Mt 3,13-17). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
Guarda, Dio onnipotente, la Chiesa madre, che dal puro grembo del fonte 
battesimale rigenera come creature celesti coloro che per condizione nativa sono 
terrestri e mortali; fa’ che mediante il Vangelo e i Sacramenti, ci guidi alla piena 
somiglianza con il Cristo suo fondatore nato dalla Vergine, primogenito tra molti 
fratelli e salvatore del mondo. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

2° MISTERO luminoso 
Le nozze di Cana 
Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le 
rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse 
ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei 
segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui 
(Gv 2,3-5.11). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

 
 



Orazione 
O Padre, che nella tua provvidenza mirabile hai voluto associare la Vergine Maria al 
mistero della nostra salvezza, fa’ che accogliendo l’invito della Madre, mettiamo in 
pratica ciò che il Cristo ci ha insegnato nel Vangelo. Egli è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

3° MISTERO luminoso 
L’annuncio del regno di Dio e l’invito alla conversione 
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di 
Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete 
nel Vangelo» (Mc 1,14-15). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
Signore nostro Dio, che hai fatto della Vergine Maria il modello di chi accoglie la tua 
Parola e la mette in pratica, apri il nostro cuore alla beatitudine dell’ascolto, e con la 
forza del tuo Spirito fa’ che noi pure diventiamo luogo santo in cui la tua Parola di 
salvezza oggi si compie. Per Cristo nostro Signore. 

4° MISTERO luminoso 
La trasfigurazione di Gesù 
Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre 
pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. 
venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube, ebbero paura. E 
dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'eletto; ascoltatelo!» (Lc 
9,28-29.34-35). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
Interceda per noi, o Padre, la gloriosa Vergine Maria che, arricchita dei doni del tuo 
Spirito, piacque a te e generò per noi il tuo Unigenito, il più bello tra i figli degli 
uomini; e ci ottenga la conversione del cuore, perché ripudiando la turpitudine del 
peccato, ci innamoriamo della bellezza incorruttibile. Per Cristo nostro Signore.. 

5° MISTERO luminoso 
L’istituzione dell’Eucaristia 
E, mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede 
loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo 
diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell'alleanza, che 
è versato per molti (Mc 14,22-24). 



Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, che hai mandato dal cielo il tuo Figlio, parola e pane di vita, nel grembo della 
Santa Vergine, fa’ che sull’esempio di Maria accogliamo il tuo Verbo fatto uomo, 
nell’interiore ascolto delle Scritture e nella partecipazione sempre più viva ai misteri 
della salvezza. Per Cristo nostro Signore. 

 

Venerdì 22 maggio 
FINALITÀ 
Preghiamo il Signore per i sacerdoti testimoni del suo Vangelo nelle carceri e negli 
ospedali, nelle case di cura e di riposo, nelle università e nelle caserme, nel mondo 
dello spettacolo e nell’informazione.   

 

1° MISTERO DOLOROSO 
La preghiera di Gesù nell’orto del Getsemani 
Gesù uscì e andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche i discepoli lo seguirono. 
Giunto sul luogo, disse loro: «Pregate, per non entrare in tentazione». Poi si 
allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: 
«Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua 
volontà» (Lc 22, 39-42). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, che nel sangue prezioso del tuo Figlio hai riconciliato a te il mondo e ai piedi 
della croce hai posto la Vergine Maria come segno di speranza, per i suoi meriti e le 
sue preghiere, concedi a noi la consapevolezza del male, il perdono delle colpe e una 
rinnovata esperienza del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. 

2° MISTERO DOLOROSO 
La flagellazione di Gesù 
Chiese loro Pilato: «Ma allora, che farò di Gesù, chiamato Cristo?». Tutti risposero: 
«Sia crocifisso!». Allora rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare 
Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso (Mt 27,22.26). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 



Orazione 
O Dio, che nel tuo misericordioso disegno di salvezza hai voluto continuare la 
passione la passione del tuo Figlio nelle membra piagate del suo corpo, che è la 
Chiesa, fa’ che, uniti alla Madre addolorata ai piedi della croce, impariamo a 
riconoscere e servire con amore premuroso il Cristo sofferente nei fratelli. Egli vive e 
regna nei secoli dei secoli. 

3° MISTERO DOLOROSO 
La coronazione di spine 
Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono 
attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, 
intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella 
mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, re dei 
Giudei!». Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul 
capo (Mt 27,27-30). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, che per redimere il genere umano, sedotto dagli inganni del maligno, hai 
associato alla passione del tuo figlio la Madre Addolorata, fa’ che tutti i figli di 
Adamo, risanati dagli effetti devastanti della colpa, siano partecipi della creazione 
rinnovata in Cristo redentore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

4° MISTERO DOLOROSO 
La salita al Calvario di Gesù carico della croce 
Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti, poi lo 
condussero via per crocifiggerlo. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, 
chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la sua croce (Mt 27,31-32). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, Padre di misericordia, che hai mandato il tuo Figlio come redentore del 
mondo, concedi a noi per intercessione di Maria, di custodire intatto il dono della 
libertà finale, acquistato a prezzo della croce, per esserne araldi e promotori fra tutte 
le genti. Per Cristo nostro Signore. 

5° MISTERO DOLOROSO 
La morte di Gesù in croce 
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di 
Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo 



che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo: 
«Ecco tua madre!». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo, Gesù, 
sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la Scrittura, disse: «Ho 
sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto; posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, 
in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù 
disse: «È compiuto!». E, chinato il capo, consegnò lo spirito (Gv 19,25-30). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
Dio Padre di misericordia, il tuo unico Figlio, morendo sulla croce, ha dato a noi 
come madre nostra la sua stessa madre, la beata Vergine Maria, fa’ che, sorretta dal 
suo amore, la tua Chiesa, sempre più feconda nello Spirito, esulti per la santità dei 
suoi figli e riunisca tutti i popoli del mondo in un’unica famiglia. Per Cristo nostro 
Signore. 

 

Sabato 23 maggio 
FINALITÀ 
Preghiamo il Signore per tutti i sacerdoti della nostra diocesi: perché, uniti al 
Vescovo Ovidio, sappiano collaborare fraternamente al servizio dell’unica Chiesa di 
Gesù. 

 
1° MISTERO GAUDIOSO 
L’annunciazione del Signore 
Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, 
chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di 
nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallégrati, 
piena di grazia: il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai 
trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 
chiamerai Gesù (Lc 1,26-28.30-31). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
Tu hai voluto, o Padre, che all’annunzio dell’angelo la Vergine Immacolata 
concepisse il tuo Verbo eterno, e, avvolta dalla luce dello Spirito Santo, divenisse 
tempio della nuova Alleanza; fa’ che aderiamo umilmente al tuo volere, come la 
Vergine si affidò alla tua parola. Per Cristo nostro Signore. 



2° MISTERO GAUDIOSO 
La visitazione della Vergine Maria 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di 
Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito 
il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di 
Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto 
del tuo grembo!» (Lc 1,39-42). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, salvatore di tutti i popoli, che per mezzo della beata Vergine Maria, arca della 
Nuova Alleanza, hai recato alla casa di Elisabetta la salvezza e la gioia, fa’ che docili 
all’azione dello Spirito possiamo anche noi portare Cristo ai fratelli e magnificare il 
tuo nome con inni di lode e con la santità della vita. Per Cristo nostro Signore. 

3° MISTERO GAUDIOSO 
La nascita di Gesù a Betlemme 
Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla 
luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché 
per loro non c'era posto nell'alloggio (Lc 2,6-7). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
Eterno Padre, che hai posto nella Vergine Maria il trono regale della tua Sapienza, 
illumina la Chiesa con la luce del Verbo della vita, perché nello splendore della verità 
cammini fino alla piena conoscenza del tuo mistero d’amore. Per Cristo nostro 
Signore. 

4° MISTERO GAUDIOSO 
La presentazione del Signore 
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di 
Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a 
Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la 
consolazione d'Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Mosso dallo Spirito, si recò al 
tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge 
prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, 
dicendo: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come 
segno di contraddizione - e anche a te una spada trafiggerà l'anima -, affinché siano 
svelati i pensieri di molti cuori» (Lc 2,22.25.27-28.34-35). 



Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, tu hai manifestato al mondo fra le braccia della Vergine Madre il tuo Figlio, 
gloria d’Israele e luce delle genti, fa’ che alla scuola di Maria rafforziamo la nostra 
fede in Cristo e riconosciamo in lui l’unico mediatore e il salvatore di tutti gli uomini. 
Egli vive e regna con te, nei secoli dei secoli. 

5° MISTERO GAUDIOSO 
Il ritrovamento di Gesù nel tempio 
E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue 
risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto 
questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché 
mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» (Lc 
2,47-49). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
Signore nostro Dio, che hai fatto della Vergine Maria il modello di chi accoglie la tua 
Parola e la mette in pratica, apri il nostro cuore alla beatitudine dell’ascolto e, con la 
forza del tuo Spirito, fa’ che noi pure diventiamo luogo santo in cui la tua Parola di 
salvezza oggi si compie. Per Cristo nostro Signore. 

 

Domenica 24 maggio 
FINALITÀ 
Preghiamo il Signore per tutti i diaconi che prestano servizio nella nostra diocesi: 
doni loro la forza di essere dispensatori di Vangelo e di carità nelle nostre comunità.  

 
1° MISTERO Glorioso 
La resurrezione di Gesù 
Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Màgdala e l'altra 
Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del 
Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di 
essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. Per lo 
spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L'angelo 
disse alle donne: «Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è 



qui. È risorto, infatti, come aveva detto; venite, guardate il luogo dove era stato 
deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: «È risorto dai morti, ed ecco, vi 
precede in Galilea; là lo vedrete». Ecco, io ve l'ho detto». Abbandonato in fretta il 
sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi 
discepoli (Mt 28,1-8). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo 
intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a noi di godere della gioia della 
vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. 

2° MISTERO Glorioso 
L’ascensione di Gesù al cielo 
Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: «Signore, è questo il tempo nel 
quale ricostituirai il regno per Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere 
tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo 
Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta 
la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra». Detto questo, mentre lo 
guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano 
fissando il cielo mentre egli se ne andava, quand'ecco due uomini in bianche vesti si 
presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? 
Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in 
cui l'avete visto andare in cielo» (At 1,6-11). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, che ci dai la gioia di venerare la Vergine Maria, madre della santa speranza, 
concedi a noi, con il suo aiuto, di elevare fino alle realtà celesti gli orizzonti della 
speranza, perché impegnandoci nell’edificazione della città terrena, possiamo 
giungere alla gioia perfetta, meta del nostro pellegrinaggio nella fede. Per Cristo 
nostro Signore. 

3° MISTERO Glorioso 
La discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo 
Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a 
Gerusalemme quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, 
salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi: vi erano Pietro e 
Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo 
figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano 



perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre 
di Gesù, e ai fratelli di lui. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si 
trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, 
quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. 
Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di 
loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, 
nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi (At 1,12-14; 2,1-4). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Padre, che hai effuso i doni del tuo Spirito sulla beata Vergine orante con gli 
Apostoli nel Cenacolo, fa’ che perseveriamo unanimi in preghiera con Maria nostra 
Madre per portare al mondo, con la forza dello Spirito, il lieto annunzio della 
salvezza. 

4° MISTERO Glorioso 
L’assunzione di Maria Vergine al cielo 
Allora si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel tempio l'arca della sua 
alleanza. Ne seguirono folgori, voci, scoppi di tuono, terremoto e una tempesta di 
grandine. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la 
luna sotto i suoi piedi e, sul capo, una corona di dodici stelle (Ap 11,19;12,1). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
Guarda, o Padre, all’umile tua serva, la Vergine Maria, che sta davanti a te rivestita 
della gloria del tuo Figlio adornata di ogni virtù e dono dello Spirito; per sua 
intercessione, concedi a noi di seguire ciò che è vero e giusto ai tuoi occhi, per 
giungere alla fonte dell’eterna bellezza e del santo amore. Per Cristo nostro Signore. 

5° MISTERO Glorioso 
L’incoronazione di Maria Vergine e la gloria degli Angeli e dei Santi 
Udii poi come una voce di una folla immensa, simile a fragore di grandi acque e a 
rombo di tuoni possenti, che gridavano: «Alleluia! Ha preso possesso del suo regno il 
Signore, il nostro Dio, l'Onnipotente. Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a lui 
gloria, perché sono giunte le nozze dell'Agnello; la sua sposa è pronta: le fu data una 
veste di lino puro e splendente». La veste di lino sono le opere giuste dei santi (Ap 
19,6-8). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

 



Orazione 
O Padre, che ci hai dato come nostra madre e regina la Vergine Maria, dalla quale 
nacque il Cristo, tuo Figlio, per sua intercessione, donaci la gloria promessa ai tuoi 
figli nel regno dei cieli. Per Cristo nostro Signore. 

 

Lunedì 25 maggio 
FINALITÀ 
Preghiamo il Signore perché benedica chi si dedica alla catechesi dei ragazzi, dei 
giovani e degli adulti; i cantori e gli animatori della liturgia;  chi esercita il servizio 
della carità; chi si presta per l’informazione e l’organizzazione. 

 
1° MISTERO GAUDIOSO 
L’annunciazione del Signore 
Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, 
chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di 
nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallégrati, 
piena di grazia: il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai 
trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 
chiamerai Gesù (Lc 1,26-28.30-31). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
Tu hai voluto, o Padre, che all’annunzio dell’angelo la Vergine Immacolata 
concepisse il tuo Verbo eterno, e, avvolta dalla luce dello Spirito Santo, divenisse 
tempio della nuova Alleanza; fa’ che aderiamo umilmente al tuo volere, come la 
Vergine si affidò alla tua parola. Per Cristo nostro Signore. 

2° MISTERO GAUDIOSO 
La visitazione della Vergine Maria 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di 
Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito 
il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di 
Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto 
del tuo grembo!» (Lc 1,39-42). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 



Orazione 
O Dio, salvatore di tutti i popoli, che per mezzo della beata Vergine Maria, arca della 
Nuova Alleanza, hai recato alla casa di Elisabetta la salvezza e la gioia, fa’ che docili 
all’azione dello Spirito possiamo anche noi portare Cristo ai fratelli e magnificare il 
tuo nome con inni di lode e con la santità della vita. Per Cristo nostro Signore. 

3° MISTERO GAUDIOSO 
La nascita di Gesù a Betlemme 
Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla 
luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché 
per loro non c'era posto nell'alloggio (Lc 2,6-7). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
Eterno Padre, che hai posto nella Vergine Maria il trono regale della tua Sapienza, 
illumina la Chiesa con la luce del Verbo della vita, perché nello splendore della verità 
cammini fino alla piena conoscenza del tuo mistero d’amore. Per Cristo nostro 
Signore. 

4° MISTERO GAUDIOSO 
La presentazione del Signore 
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di 
Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a 
Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la 
consolazione d'Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Mosso dallo Spirito, si recò al 
tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge 
prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, 
dicendo: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come 
segno di contraddizione - e anche a te una spada trafiggerà l'anima -, affinché siano 
svelati i pensieri di molti cuori» (Lc 2,22.25.27-28.34-35). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, tu hai manifestato al mondo fra le braccia della Vergine Madre il tuo Figlio, 
gloria d’Israele e luce delle genti, fa’ che alla scuola di Maria rafforziamo la nostra 
fede in Cristo e riconosciamo in lui l’unico mediatore e il salvatore di tutti gli uomini. 
Egli vive e regna con te, nei secoli dei secoli. 

 



5° MISTERO GAUDIOSO 
Il ritrovamento di Gesù nel tempio 
E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue 
risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto 
questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché 
mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» (Lc 
2,47-49). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
Signore nostro Dio, che hai fatto della Vergine Maria il modello di chi accoglie la tua 
Parola e la mette in pratica, apri il nostro cuore alla beatitudine dell’ascolto e, con la 
forza del tuo Spirito, fa’ che noi pure diventiamo luogo santo in cui la tua Parola di 
salvezza oggi si compie. Per Cristo nostro Signore. 

 

Martedì 26 maggio 
FINALITÀ 
Preghiamo il Signore perché ravvivi tra parrocchie, associazioni e movimenti cattolici 
una maggiore stima e collaborazione reciproca, con spirito missionario.  

 

1° MISTERO DOLOROSO 
La preghiera di Gesù nell’orto del Getsemani 
Gesù uscì e andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche i discepoli lo seguirono. 
Giunto sul luogo, disse loro: «Pregate, per non entrare in tentazione». Poi si 
allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: 
«Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua 
volontà» (Lc 22, 39-42). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, che nel sangue prezioso del tuo Figlio hai riconciliato a te il mondo e ai piedi 
della croce hai posto la Vergine Maria come segno di speranza, per i suoi meriti e le 
sue preghiere, concedi a noi la consapevolezza del male, il perdono delle colpe e una 
rinnovata esperienza del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. 



2° MISTERO DOLOROSO 
La flagellazione di Gesù 
Chiese loro Pilato: «Ma allora, che farò di Gesù, chiamato Cristo?». Tutti risposero: 
«Sia crocifisso!». Allora rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare 
Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso (Mt 27,22.26). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, che nel tuo misericordioso disegno di salvezza hai voluto continuare la 
passione la passione del tuo Figlio nelle membra piagate del suo corpo, che è la 
Chiesa, fa’ che, uniti alla Madre addolorata ai piedi della croce, impariamo a 
riconoscere e servire con amore premuroso il Cristo sofferente nei fratelli. Egli vive e 
regna nei secoli dei secoli. 

3° MISTERO DOLOROSO 
La coronazione di spine 
Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono 
attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, 
intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella 
mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, re dei 
Giudei!». Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul 
capo (Mt 27,27-30). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, che per redimere il genere umano, sedotto dagli inganni del maligno, hai 
associato alla passione del tuo figlio la Madre Addolorata, fa’ che tutti i figli di 
Adamo, risanati dagli effetti devastanti della colpa, siano partecipi della creazione 
rinnovata in Cristo redentore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

4° MISTERO DOLOROSO 
La salita al Calvario di Gesù carico della croce 
Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti, poi lo 
condussero via per crocifiggerlo. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, 
chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la sua croce (Mt 27,31-32). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, Padre di misericordia, che hai mandato il tuo Figlio come redentore del 
mondo, concedi a noi per intercessione di Maria, di custodire intatto il dono della 



libertà finale, acquistato a prezzo della croce, per esserne araldi e promotori fra tutte 
le genti. Per Cristo nostro Signore. 

5° MISTERO DOLOROSO 
La morte di Gesù in croce 
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di 
Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo 
che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo: 
«Ecco tua madre!». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo, Gesù, 
sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la Scrittura, disse: «Ho 
sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto; posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, 
in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù 
disse: «È compiuto!». E, chinato il capo, consegnò lo spirito (Gv 19,25-30). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
Dio Padre di misericordia, il tuo unico Figlio, morendo sulla croce, ha dato a noi 
come madre nostra la sua stessa madre, la beata Vergine Maria, fa’ che, sorretta dal 
suo amore, la tua Chiesa, sempre più feconda nello Spirito, esulti per la santità dei 
suoi figli e riunisca tutti i popoli del mondo in un’unica famiglia. Per Cristo nostro 
Signore. 

 

mercoledì 27 maggio 
FINALITÀ 
Preghiamo il Signore per Giorgio candidato al diaconato permanente, aiuti le 
parrocchie e le aggregazioni ecclesiali a riscoprire questa forma di partecipazione al 
sacramento dell’Ordine. 
 
1° MISTERO Glorioso 
La resurrezione di Gesù 
Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Màgdala e l'altra 
Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del 
Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di 
essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. Per lo 
spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L'angelo 
disse alle donne: «Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è 



qui. È risorto, infatti, come aveva detto; venite, guardate il luogo dove era stato 
deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: «È risorto dai morti, ed ecco, vi 
precede in Galilea; là lo vedrete». Ecco, io ve l'ho detto». Abbandonato in fretta il 
sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi 
discepoli (Mt 28,1-8). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo 
intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a noi di godere della gioia della 
vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. 

2° MISTERO Glorioso 
L’ascensione di Gesù al cielo 
Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: «Signore, è questo il tempo nel 
quale ricostituirai il regno per Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere 
tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo 
Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta 
la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra». Detto questo, mentre lo 
guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano 
fissando il cielo mentre egli se ne andava, quand'ecco due uomini in bianche vesti si 
presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? 
Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in 
cui l'avete visto andare in cielo» (At 1,6-11). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, che ci dai la gioia di venerare la Vergine Maria, madre della santa speranza, 
concedi a noi, con il suo aiuto, di elevare fino alle realtà celesti gli orizzonti della 
speranza, perché impegnandoci nell’edificazione della città terrena, possiamo 
giungere alla gioia perfetta, meta del nostro pellegrinaggio nella fede. Per Cristo 
nostro Signore. 

3° MISTERO Glorioso 
La discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo 
Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a 
Gerusalemme quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, 
salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi: vi erano Pietro e 
Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo 
figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano 



perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre 
di Gesù, e ai fratelli di lui. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si 
trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, 
quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. 
Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di 
loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, 
nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi (At 1,12-14; 2,1-4). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Padre, che hai effuso i doni del tuo Spirito sulla beata Vergine orante con gli 
Apostoli nel Cenacolo, fa’ che perseveriamo unanimi in preghiera con Maria nostra 
Madre per portare al mondo, con la forza dello Spirito, il lieto annunzio della 
salvezza. 

4° MISTERO Glorioso 
L’assunzione di Maria Vergine al cielo 
Allora si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel tempio l'arca della sua 
alleanza. Ne seguirono folgori, voci, scoppi di tuono, terremoto e una tempesta di 
grandine. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la 
luna sotto i suoi piedi e, sul capo, una corona di dodici stelle (Ap 11,19;12,1). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
Guarda, o Padre, all’umile tua serva, la Vergine Maria, che sta davanti a te rivestita 
della gloria del tuo Figlio adornata di ogni virtù e dono dello Spirito; per sua 
intercessione, concedi a noi di seguire ciò che è vero e giusto ai tuoi occhi, per 
giungere alla fonte dell’eterna bellezza e del santo amore. Per Cristo nostro Signore. 

5° MISTERO Glorioso 
L’incoronazione di Maria Vergine e la gloria degli Angeli e dei Santi 
Udii poi come una voce di una folla immensa, simile a fragore di grandi acque e a 
rombo di tuoni possenti, che gridavano: «Alleluia! Ha preso possesso del suo regno il 
Signore, il nostro Dio, l'Onnipotente. Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a lui 
gloria, perché sono giunte le nozze dell'Agnello; la sua sposa è pronta: le fu data una 
veste di lino puro e splendente». La veste di lino sono le opere giuste dei santi (Ap 
19,6-8). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

 



Orazione 
O Padre, che ci hai dato come nostra madre e regina la Vergine Maria, dalla quale 
nacque il Cristo, tuo Figlio, per sua intercessione, donaci la gloria promessa ai tuoi 
figli nel regno dei cieli. Per Cristo nostro Signore. 

 

Giovedì 28 maggio 
FINALITÀ 
Preghiamo il Signore per i genitori che educano i propri figli alla fede e alla vita: doni 
loro di consegnarli ogni giorno alle Sue mani sicure. 

 
1° MISTERO luminoso 
Il battesimo di Gesù al Giordano 
Allora Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da lui. 
Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere 
battezzato da te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché 
conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare. Appena 
battezzato, Gesù uscì dall'acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo 
Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce 
dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui ho posto il mio 
compiacimento» (Mt 3,13-17). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
Guarda, Dio onnipotente, la Chiesa madre, che dal puro grembo del fonte 
battesimale rigenera come creature celesti coloro che per condizione nativa sono 
terrestri e mortali; fa’ che mediante il Vangelo e i Sacramenti, ci guidi alla piena 
somiglianza con il Cristo suo fondatore nato dalla Vergine, primogenito tra molti 
fratelli e salvatore del mondo. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

2° MISTERO luminoso 
Le nozze di Cana 
Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le 
rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse 
ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei 



segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui 
(Gv 2,3-5.11). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Padre, che nella tua provvidenza mirabile hai voluto associare la Vergine Maria al 
mistero della nostra salvezza, fa’ che accogliendo l’invito della Madre, mettiamo in 
pratica ciò che il Cristo ci ha insegnato nel Vangelo. Egli è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

3° MISTERO luminoso 
L’annuncio del regno di Dio e l’invito alla conversione 
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di 
Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete 
nel Vangelo» (Mc 1,14-15). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
Signore nostro Dio, che hai fatto della Vergine Maria il modello di chi accoglie la tua 
Parola e la mette in pratica, apri il nostro cuore alla beatitudine dell’ascolto, e con la 
forza del tuo Spirito fa’ che noi pure diventiamo luogo santo in cui la tua Parola di 
salvezza oggi si compie. Per Cristo nostro Signore. 

4° MISTERO luminoso 
La trasfigurazione di Gesù 
Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre 
pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. 
venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube, ebbero paura. E 
dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'eletto; ascoltatelo!» (Lc 
9,28-29.34-35). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
Interceda per noi, o Padre, la gloriosa Vergine Maria che, arricchita dei doni del tuo 
Spirito, piacque a te e generò per noi il tuo Unigenito, il più bello tra i figli degli 
uomini; e ci ottenga la conversione del cuore, perché ripudiando la turpitudine del 
peccato, ci innamoriamo della bellezza incorruttibile. Per Cristo nostro Signore.. 

 



5° MISTERO luminoso 
L’istituzione dell’Eucaristia 
E, mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede 
loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo 
diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell'alleanza, che 
è versato per molti (Mc 14,22-24). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, che hai mandato dal cielo il tuo Figlio, parola e pane di vita, nel grembo della 
Santa Vergine, fa’ che sull’esempio di Maria accogliamo il tuo Verbo fatto uomo, 
nell’interiore ascolto delle Scritture e nella partecipazione sempre più viva ai misteri 
della salvezza. Per Cristo nostro Signore. 

 

Venerdì 29 maggio 
FINALITÀ 
Preghiamo il Signore per gli sposi in difficoltà o tentati di separarsi, doni loro il Suo 
Spirito di amore e di unità per tornare presto a lodarlo con un cuore solo e 
un’anima sola 

 

1° MISTERO DOLOROSO 
La preghiera di Gesù nell’orto del Getsemani 
Gesù uscì e andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche i discepoli lo seguirono. 
Giunto sul luogo, disse loro: «Pregate, per non entrare in tentazione». Poi si 
allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: 
«Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua 
volontà» (Lc 22, 39-42). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, che nel sangue prezioso del tuo Figlio hai riconciliato a te il mondo e ai piedi 
della croce hai posto la Vergine Maria come segno di speranza, per i suoi meriti e le 
sue preghiere, concedi a noi la consapevolezza del male, il perdono delle colpe e una 
rinnovata esperienza del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. 



2° MISTERO DOLOROSO 
La flagellazione di Gesù 
Chiese loro Pilato: «Ma allora, che farò di Gesù, chiamato Cristo?». Tutti risposero: 
«Sia crocifisso!». Allora rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare 
Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso (Mt 27,22.26). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, che nel tuo misericordioso disegno di salvezza hai voluto continuare la 
passione la passione del tuo Figlio nelle membra piagate del suo corpo, che è la 
Chiesa, fa’ che, uniti alla Madre addolorata ai piedi della croce, impariamo a 
riconoscere e servire con amore premuroso il Cristo sofferente nei fratelli. Egli vive e 
regna nei secoli dei secoli. 

3° MISTERO DOLOROSO 
La coronazione di spine 
Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono 
attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, 
intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella 
mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, re dei 
Giudei!». Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul 
capo (Mt 27,27-30). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, che per redimere il genere umano, sedotto dagli inganni del maligno, hai 
associato alla passione del tuo figlio la Madre Addolorata, fa’ che tutti i figli di 
Adamo, risanati dagli effetti devastanti della colpa, siano partecipi della creazione 
rinnovata in Cristo redentore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

4° MISTERO DOLOROSO 
La salita al Calvario di Gesù carico della croce 
Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti, poi lo 
condussero via per crocifiggerlo. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, 
chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la sua croce (Mt 27,31-32). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, Padre di misericordia, che hai mandato il tuo Figlio come redentore del 
mondo, concedi a noi per intercessione di Maria, di custodire intatto il dono della 



libertà finale, acquistato a prezzo della croce, per esserne araldi e promotori fra tutte 
le genti. Per Cristo nostro Signore. 

5° MISTERO DOLOROSO 
La morte di Gesù in croce 
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di 
Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo 
che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo: 
«Ecco tua madre!». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo, Gesù, 
sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la Scrittura, disse: «Ho 
sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto; posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, 
in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù 
disse: «È compiuto!». E, chinato il capo, consegnò lo spirito (Gv 19,25-30). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
Dio Padre di misericordia, il tuo unico Figlio, morendo sulla croce, ha dato a noi 
come madre nostra la sua stessa madre, la beata Vergine Maria, fa’ che, sorretta dal 
suo amore, la tua Chiesa, sempre più feconda nello Spirito, esulti per la santità dei 
suoi figli e riunisca tutti i popoli del mondo in un’unica famiglia. Per Cristo nostro 
Signore. 

 

Sabato 30 maggio 
FINALITÀ 
Preghiamo il Signore, per quanti in questo mese si sono uniti in preghiera nel nome 
di Maria e per chi recita il Rosario ogni giorno dell’anno, onceda loro la Sua 
consolazione.  

 

1° MISTERO GAUDIOSO 
L’annunciazione del Signore 
Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, 
chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di 
nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallégrati, 
piena di grazia: il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai 



trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 
chiamerai Gesù (Lc 1,26-28.30-31). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
Tu hai voluto, o Padre, che all’annunzio dell’angelo la Vergine Immacolata 
concepisse il tuo Verbo eterno, e, avvolta dalla luce dello Spirito Santo, divenisse 
tempio della nuova Alleanza; fa’ che aderiamo umilmente al tuo volere, come la 
Vergine si affidò alla tua parola. Per Cristo nostro Signore. 

2° MISTERO GAUDIOSO 
La visitazione della Vergine Maria 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di 
Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito 
il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di 
Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto 
del tuo grembo!» (Lc 1,39-42). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, salvatore di tutti i popoli, che per mezzo della beata Vergine Maria, arca della 
Nuova Alleanza, hai recato alla casa di Elisabetta la salvezza e la gioia, fa’ che docili 
all’azione dello Spirito possiamo anche noi portare Cristo ai fratelli e magnificare il 
tuo nome con inni di lode e con la santità della vita. Per Cristo nostro Signore. 

3° MISTERO GAUDIOSO 
La nascita di Gesù a Betlemme 
Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla 
luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché 
per loro non c'era posto nell'alloggio (Lc 2,6-7). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
Eterno Padre, che hai posto nella Vergine Maria il trono regale della tua Sapienza, 
illumina la Chiesa con la luce del Verbo della vita, perché nello splendore della verità 
cammini fino alla piena conoscenza del tuo mistero d’amore. Per Cristo nostro 
Signore. 

 



4° MISTERO GAUDIOSO 
La presentazione del Signore 
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di 
Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a 
Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la 
consolazione d'Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Mosso dallo Spirito, si recò al 
tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge 
prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, 
dicendo: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come 
segno di contraddizione - e anche a te una spada trafiggerà l'anima -, affinché siano 
svelati i pensieri di molti cuori» (Lc 2,22.25.27-28.34-35). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, tu hai manifestato al mondo fra le braccia della Vergine Madre il tuo Figlio, 
gloria d’Israele e luce delle genti, fa’ che alla scuola di Maria rafforziamo la nostra 
fede in Cristo e riconosciamo in lui l’unico mediatore e il salvatore di tutti gli uomini. 
Egli vive e regna con te, nei secoli dei secoli. 

5° MISTERO GAUDIOSO 
Il ritrovamento di Gesù nel tempio 
E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue 
risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto 
questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché 
mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» (Lc 
2,47-49). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
Signore nostro Dio, che hai fatto della Vergine Maria il modello di chi accoglie la tua 
Parola e la mette in pratica, apri il nostro cuore alla beatitudine dell’ascolto e, con la 
forza del tuo Spirito, fa’ che noi pure diventiamo luogo santo in cui la tua Parola di 
salvezza oggi si compie. Per Cristo nostro Signore. 

 

 

 



Domenica 31 maggio 
FINALITÀ 
Preghiamo il Signore per la ripresa economica del nostro Paese in questa fase 
difficile; per quanti hanno maggiori responsabilità per il bene comune; per chi sente il 
desiderio di un discernimento vocazionale. 

 
1° MISTERO Glorioso 
La resurrezione di Gesù 
Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Màgdala e l'altra 
Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del 
Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di 
essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. Per lo 
spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L'angelo 
disse alle donne: «Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è 
qui. È risorto, infatti, come aveva detto; venite, guardate il luogo dove era stato 
deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: «È risorto dai morti, ed ecco, vi 
precede in Galilea; là lo vedrete». Ecco, io ve l'ho detto». Abbandonato in fretta il 
sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi 
discepoli (Mt 28,1-8). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo 
intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a noi di godere della gioia della 
vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. 

2° MISTERO Glorioso 
L’ascensione di Gesù al cielo 
Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: «Signore, è questo il tempo nel 
quale ricostituirai il regno per Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere 
tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo 
Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta 
la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra». Detto questo, mentre lo 
guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano 
fissando il cielo mentre egli se ne andava, quand'ecco due uomini in bianche vesti si 
presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? 
Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in 
cui l'avete visto andare in cielo» (At 1,6-11). 



Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Dio, che ci dai la gioia di venerare la Vergine Maria, madre della santa speranza, 
concedi a noi, con il suo aiuto, di elevare fino alle realtà celesti gli orizzonti della 
speranza, perché impegnandoci nell’edificazione della città terrena, possiamo 
giungere alla gioia perfetta, meta del nostro pellegrinaggio nella fede. Per Cristo 
nostro Signore. 

3° MISTERO Glorioso 
La discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo 
Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a 
Gerusalemme quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, 
salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi: vi erano Pietro e 
Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo 
figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano 
perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre 
di Gesù, e ai fratelli di lui. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si 
trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, 
quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. 
Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di 
loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, 
nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi (At 1,12-14; 2,1-4). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Padre, che hai effuso i doni del tuo Spirito sulla beata Vergine orante con gli 
Apostoli nel Cenacolo, fa’ che perseveriamo unanimi in preghiera con Maria nostra 
Madre per portare al mondo, con la forza dello Spirito, il lieto annunzio della 
salvezza. 

4° MISTERO Glorioso 
L’assunzione di Maria Vergine al cielo 
Allora si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel tempio l'arca della sua 
alleanza. Ne seguirono folgori, voci, scoppi di tuono, terremoto e una tempesta di 
grandine. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la 
luna sotto i suoi piedi e, sul capo, una corona di dodici stelle (Ap 11,19;12,1). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 



Guarda, o Padre, all’umile tua serva, la Vergine Maria, che sta davanti a te rivestita 
della gloria del tuo Figlio adornata di ogni virtù e dono dello Spirito; per sua 
intercessione, concedi a noi di seguire ciò che è vero e giusto ai tuoi occhi, per 
giungere alla fonte dell’eterna bellezza e del santo amore. Per Cristo nostro Signore. 

5° MISTERO Glorioso 
L’incoronazione di Maria Vergine e la gloria degli Angeli e dei Santi 
Udii poi come una voce di una folla immensa, simile a fragore di grandi acque e a 
rombo di tuoni possenti, che gridavano: «Alleluia! Ha preso possesso del suo regno il 
Signore, il nostro Dio, l'Onnipotente. Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a lui 
gloria, perché sono giunte le nozze dell'Agnello; la sua sposa è pronta: le fu data una 
veste di lino puro e splendente». La veste di lino sono le opere giuste dei santi (Ap 
19,6-8). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

Orazione 
O Padre, che ci hai dato come nostra madre e regina la Vergine Maria, dalla quale 
nacque il Cristo, tuo Figlio, per sua intercessione, donaci la gloria promessa ai tuoi 
figli nel regno dei cieli. Per Cristo nostro Signore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Litanie Lauretane 
Signore, pietà  
Cristo, pietà  
Signore, pietà. 
Cristo, ascoltaci.  
Cristo, esaudiscici. 

Padre del cielo, che sei Dio,    Abbi pietà di noi. 
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,  
Spirito Santo, che sei Dio,  
anta Trinità, unico Dio, 

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,  
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 
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. 

 



Litanie bibliche 
Signore, pietà 
Cristo, pietà 
Signore, pietà 

Cristo, ascoltaci 
Cristo, esaudiscici  

Padre del Cielo, che sei Dio    abbi pietà di noi 
Figlio, Redentore del Mondo, che sei Dio  
Spirito Santo, che sei Dio  
Santa Trinità, unico Dio 

Santa Maria      prega per noi 

Santa Madre di Dio  
Novella Eva  
Madre dei viventi  
Stirpe di Adamo  
Erede della promessa  
Germoglio di Jesse  
Figlia di Sion  
Terra vergine  
Scala di Giacobbe  
Rovente ardente  
Tabernacolo dell'Altissimo  
Sede della Sapienza  
Città di Dio  
Porta orientale  
Fonte di acqua viva  
Aurora della salvezza  
Gioia di Israele  
Gloria di Gerusalemme  
Onore del nostro popolo  
Vergine di Nazareth  
Vergine piena di grazia  
Vergine adombrata dallo Spirito  
Vergine partoriente  
Serva del Signore  
Serva della parola  
Serva umile e povera  



Sposa di Giuseppe  
Benedetta fra le donne  
Madre di Gesù  
Madre dell' Emmanuele  
Madre del Figlio di Davide  
Madre del Signore  
Madre dei discepoli  
Madre sollecita nella Visitazione  
Madre gioiosa a Betlemme  
Madre offerente al tempio  
Madre esule in Egitto  
Madre trepida a Gerusalemme  
Madre provvida a Cana  
Madre forte al Calvario  
Donna della nuova Alleanza  
Donna vestita di sole  
Donna coronata di stelle  
Regina alla destra del Re  

Beata perchè hai creduto noi ti lodiamo 
Beata perchè hai custodito la Parola noi ti glorifichiamo 
Beata perchè hai fatto la volontà del Padre noi ti glorifichiamo 

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

Prega per noi Santa Madre di Dio. 
Affinché ci rendiamo degni delle promesse di Cristo. 

Preghiamo 
O Dio, padre del Cristo nostro Salvatore, che in Maria vergine santa e premurosa 
madre, ci hai dato l'immagine della Chiesa, manda il tuo Spirito in aiuto alla nostra 
debo-lezza, perché perseverando nella fede, cresciamo nell'amo-re, e camminiamo 
insieme fino alla meta della beata spe-ranza. Per Cristo Nostro Signore. Amen 

Benediciamo il Signore.  
Rendiamo grazie a Dio. 

 

 



Litanie della lumen gentium 
Signore, pietà 
Cristo, pietà 
Signore, pietà 

Cristo, ascoltaci 
Cristo, esaudiscici  

Padre del Cielo, che sei Dio    abbi pietà di noi 
Figlio, Redentore del Mondo, che sei Dio  
Spirito Santo, che sei Dio  
Santa Trinità, unico Dio 

Santa Madre di Dio     prega per noi 
Figlia prediletta del Padre  
Madre del Verbo incarnato  
Tempio dello Spirito Santo  
Vergine scelta da tutta l'eternità  
Novella Eva  
Figlia di Adamo  
Figlia di Sion Vergine immacolata  
Vergine di Nazareth  
Vergine adombrata dallo Spirito  
Madre del Signore  
Madre dell'Emmanuele  
Madre di Cristo  
Madre di Gesù  
Madre del Salvatore  
Socia del Redentore  
Tu che hai accolto la Parola  
Tu che hai dato al mondo la Vita  
Tu che hai presentato Gesù al Tempio  
Tu che hai mostrato Gesù ai Magi  
Tu che hai allietato la mensa di Cana  
Tu che hai collaborato all'opera della salvezza  
Tu che hai sofferto presso la Croce  
Tu che hai implorato il dono dello Spirito  
Madre dei viventi  
Madre dei fedeli  
Madre di tutti gli uomini  



Eletta tra i poveri del Signore  
Umile ancella del Signore  
Serva della Redenzione  
Pellegrina nel cammino della fede  
Vergine dell'obbedienza  
Vergine della speranza  
Vergine dell'amore  
Modello di santità  
Membro eminente nella Chiesa  
Immagine della Chiesa  
Madre della Chiesa  
Avvocata nostra  
Aiuto dei cristiani  
Soccorso dei poveri  
Mediatrice di grazia  
Assunta alla gloria celeste  
Glorificata nel corpo e nell'anima  
Esaltata sopra gli angeli e i santi  
Regina dell'universo  
Segno di consolazione  
Segno di sicura speranza  
Segno della gloria futura  

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

Prega per noi Santa Madre di Dio. 
Affinché ci rendiamo degni delle promesse di Cristo. 

Preghiamo 
O Signore Dio, concedi a noi, tuoi figli, di godere sem-pre la salute dell'anima e del 
corpo; e, per intercessione della Beata sempre Vergine Maria, di essere liberati dalle 
angustie della vita presente e di godere un giorno della gio-ia eterna. Per Cristo 
Nostro Signore. Amen 

Benediciamo il Signore.  
Rendiamo grazie a Dio. 

 

 



Litanie della Madre del Signore 
(Comunità Monastica di Bose (ed.), Preghiera dei Giorni, Ufficio Ecumenico per l’anno liturgico, 

Qiqajon, Magnano (BI), 2017, pp. 719-722) 

Signore, pietà 
Cristo, pietà 
Signore, pietà 

Cristo, ascoltaci 
Cristo, esaudiscici 

Padre, fonte della vita     abbi pietà di noi 
Figlio, parola fatta carne 
Spirito santo, potenza dell’amore 
Unico Dio e tre volte santo 

Santa Maria     prega per noi 
Santa Madre del Signore 
Santa Vergine di Nazaret 
Nuova Eva, madre dei credenti 
Discendente di Abramo, padre della fede 
Vergine figlia di Sion  
Gloria della città santa di Gerusalemme 
Gioia di Israele, popolo di Dio 
Onore del popolo dei credenti 
Arca dell’alleanza 
Dimora del Signore 
Vergine madre dell’Emmanuele 
Dimora piena di grazia 
Madre in virtù dello Spirito Santo 
Umile serva del Signore 
Benedetta tra tutte le donne 
Beata che hai creduto alle parole del Signore 
Chiamata “beata” da tutte le generazioni 
Madre del Salvatore 
Madre del Messia 
Madre del Primogenito amato 
Tu che conservavi nel cuore la Parola 
Tu che hai offerto Gesù al tempio 
Tu che sei stata trafitta nel cuore da una spada  
Tu che hai cercato Gesù per tre giorni  
Tu che l’hai trovato presso il Padre  
Tu che hai suscitato il segno di Cana  



Tu che hai fatto la volontà del Padre che è nei cieli  
Tu che hai ascoltato e custodito la Parola  
Tu che hai scelto la parte migliore  
Madre che stavi presso la croce di Gesù  
Madre del discepolo che Gesù amava  
Madre che perseveravi in preghiera con gli apostoli  
Donna vestita di sole  
Madre dolorosa del Messia sofferente  
Donna nel deserto custodita da Dio  
Immagine della chiesa santa di Dio  
Immagine di Israele che riconosce il Messia  
Immagine della Gerusalemme del cielo 

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

Preghiamo 
Signore nostro Dio, che hai compiuto meraviglie nella tua umile serva, la Vergine 
Maria, fa’ che nella nostra debolezza e nella nostra povertà si manifesti la potenza 
della tua grazia. Per Cristo nostro Signore. Amen 

Benediciamo il Signore.  
Rendiamo grazie a Dio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Preghiera per la  
57° giornata mondiale per le vocazioni 
 
Signore Gesù, 
incontrare te 
è lasciare che il tuo sguardo ci raggiunga 
lì dove ci siamo nascosti. 
Solo i tuoi occhi vedono 
e amano tutto di noi 
donaci la luce del tuo Spirito 
perché guardando te 
conosciamo il nostro vero volto 
di figli amati. 
  
Signore Gesù, 
scegliere te 
è lasciare che tu vinca l’amarezza 
delle nostre solitudini  
e la paura 
delle nostre fragilità  
solo con te la realtà si riempie di vita  
Insegnaci l’arte di amare: 
avventura possibile 
perché tu sei in noi e con noi  
  
Signore Gesù, 
seguire te 
è far sbocciare i sogni e prendere decisioni  
è darsi al meglio della vita. 
Attiraci all’incontro con te 
e chiamaci a seguirti per ricevere da te 
il regalo della vocazione  
crescere, maturare e divenire dono per gli altri . 
Amen 
 

 

 


