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PREGHIERA ALLA SANTA FAMIGLIA 
DI PAPA FRANCESCO 

In preparazione al Sinodo per la famiglia  
4 – 25 Ottobre 2015 

 

Gesù, Maria e Giuseppe, 
in voi contempliamo 

lo splendore dell’amore vero, 
a voi con fiducia ci rivolgiamo. 

Santa Famiglia di Nazareth, 
rendi anche le nostre famiglie 

luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, 
autentiche scuole del Vangelo 
e piccole Chiese domestiche. 
Santa Famiglia di Nazareth, 

mai più nelle famiglie si faccia esperienza 
di violenza, chiusura e divisione: 

chiunque è stato ferito o scandalizzato 
conosca presto consolazione e guarigione. 

Santa Famiglia di Nazareth, 
il prossimo Sinodo dei Vescovi 

possa ridestare in tutti la consapevolezza 
del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 

la sua bellezza nel progetto di Dio. 
Gesù, Maria e Giuseppe, 

ascoltate, esaudite la nostra supplica. Amen. 
 

RECITA DEL SANTO ROSARIO 
O Dio, vieni  a salvarmi. 
Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo 
come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 

 

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

Maria Regina della pace  prega per noi 
Maria Regina della famiglia prega per noi 
Maria salute degli infermi  prega per noi 
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21. DOV’È CARITÀ E AMORE 
 

Dov’è carità e amore, qui c’è Dio. 
 

Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore: 
godiamo esultanti nel Signore! 
Temiamo a amiamo il Dio vivente, 
e amiamoci tra noi con cuore sincero. Rit. 
 
Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo: 
evitiamo di dividerci fra noi: 
via le lotte maligne, via le liti! 
e regni in mezzo a noi Cristo Dio. Rit. 
 

Chi non ama resta sempre nella notte 
e dall’ombra della morte non risorge; 
ma se noi camminiamo nell’amore, 
noi saremo veri figli della luce. Rit. 
 

Nell’amore di colui che ci ha salvati 
rinnovati dallo Spirito del Padre, 
tutti uniti sentiamoci fratelli, 
e la gioia diffondiamo sulla terra. Rit. 
 
Imploriamo con fiducia il Padre santo 
perché doni ai nostri giorni la sua pace: 
ogni popolo dimentichi i rancori, 
ed il mondo si rinnovi nell’amore. Rit. 
 

Fà che un giorno contempliamo il Tuo volto 
nella gloria dei beati, Cristo Dio: 
e sarà gioia immensa, gioia vera, 
durerà per tutti i secoli, senza fine! Rit. 
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Cantate a chi ha fatto grandezze 
e sia fatto sapere nel mondo; 
grida forte la tua gioia, 
abitante di Sion, perché grande con te è il Signore. 
 
 

20. DIO S’È FATTO COME NOI 
 

Dio s’è fatto come noi, 
per farci come lui. 
 

Vieni ,Gesù, resta con noi! 
Resta con noi! 
 

Viene dal grembo d’una donna, 
la Vergine Maria.  Rit. 
 

Tutta la storia lo aspettava: 
il nostro Salvatore.  Rit. 
 

Egli era un uomo come noi 
e ci ha chiamato amici.  Rit. 
 

Egli ci ha dato la sua vita, 
insieme a questo pane.  Rit. 
 

Noi, che mangiamo questo pane, 
saremo tutti amici.  Rit. 
 

Noi, che crediamo nel suo amore, 
vedremo la sua gloria.  Rit. 
 

Vieni, Signore, in mezzo a noi: 
resta con noi per sempre.  Rit 
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I MISTERI DELLA GIOIA 
(Lunedì e Sabato) 

 

I Mistero della Gioia 
 

Nel primo mistero della gioia 
contempliamo Gesù annunciato 
a Maria dall'Angelo Gabriele. 
 

L'angelo Gabriele fu mandato da 
Dio a Nazareth, ad una vergine di 
nome Maria. l'angelo entrò da lei 
e disse: "Ti saluto, Maria. Dio ti ha 
colmata di grazia. Il Signore è con 
te... Darai alla luce un figlio e gli 

metterai nome Gesù... ". Maria rispose: "Eccomi, sono la serva 
del Signore. Avvenga di me secondo la tua parola". 
(Luca 1, 26-38) 
 

Maria e Giuseppe: coppia del Sì; ma non un sì qualunque, 
bensì quello della Volontà di Dio. Aiutateci ad accogliere come 
dono ogni creatura che si affaccia a questo mondo. Mettetevi, 
vi preghiamo, accanto a coloro che, in nome di chissà quali 
incomprensioni, sono tentati di rifiutare la vita. Suggerite paro-
le di perdono a chi, dopo il gesto folle di soppressione della 
vita nascente, non sa darsi pace e versa ogni giorno lacrime di 
pentimento. 
Riempite di gioia le case di chi non può concepire e dite a 
quegli sposi che il loro amore reciproco e generoso è già una 
creatura che basta a riempire tutta l'esistenza. 
Vogliamo inoltre ringraziare il Signore per tutte quelle volte 
che, come Voi, abbiamo saputo accogliere con fiducia e 
serenità il disegno di Dio su di noi e sulla nostra famiglia. 

 

Padre Nostro – 10 Ave Maria – Gloria (cantato) 
 

Gesù, perdona le nostre colpe, …… 
 

Maria Regina della pace  prega per noi 
Maria Regina della famiglia prega per noi 
Maria salute degli infermi prega per noi 
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II Mistero della Gioia 
 

Nel secondo mistero della gioia 
contempliamo la visita di Maria 
alla cugina Elisabetta. 
 
"Maria si mise subito in viaggio per 
andare da Elisabetta, l'anziana 
parente che attendeva un bambino. 

Elisabetta disse a Maria: "Beata te, che hai creduto alla parola 
del Signore... ". Allora Maria disse: "L'anima mia magnifica il 
Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore". 
(Luca 1, 29-56) 
 
Amare, cosa significa? Morire a se stessi per donarsi all'altro; 
andare verso l'altro tendendo la mano; uscire da sé, dare 
senza chiedere; essere discreti al limite del silenzio; desiderare 
la felicità dell'altro; rispettare il suo destino; ascoltarlo con tutto 
il cuore; cogliere i bisogni e servire i fratelli come hai fatto tu, o 
Maria, cantando il "Magnificat". 
Che in ogni famiglia si sperimentino le tre parole suggerite da 
Papa Francesco: “Permesso, grazie, scusa”. 
Preghiamo per le famiglie in difficoltà, le coppie separate, 
divorziate. 
Convoca, o Maria, gli sposi presso di te; sostienili e aiutali a 
ricominciare da capo; intercedi Tu, perché ogni famiglia riesca 
ad essere sempre trasparenza di Amore, e ricordaci che la più 
grande carità che possiamo offrire e ricevere è quella della 
Verità. 
 

Padre Nostro – 10 Ave Maria – Gloria (cantato) 
 

Gesù, perdona le nostre colpe, …. 
 

Maria Regina della pace  prega per noi 
 

Maria Regina della famiglia prega per noi 
 

Maria salute degli infermi prega per noi 
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18. SALVE REGINA (LATINO) 
 

Salve, Regina, Mater misericordiae, 
vita, dulcedo, et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules filii Evae, 
ad te suspiramus, gementes et flentes 
in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos 
misericordes oculos ad nos converte. 
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, 
nobis, post hoc exilium, ostende. 
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. 
In taluni casi viene aggiunto: 
Ora pro nobis sancta Dei Genetrix. 
Ut digni efficiamur promissionibus Christi. 
 
 

19. CANTICO DEI REDENTI  (Il Signore è la mia salvezza) 
 

Il Signore è la mia salvezza  
e con Lui non temo più,  
perché ho nel cuore la certezza:  
la salvezza è qui con me. 
 

Ti lodo Signore perché 
un giorno eri lontano da me; 
ora invece sei tornato 
e mi hai preso con te. 
 

Berrete con gioia alle fonti 
alle fonti della salvezza, 
e quel giorno voi direte: 
lodate il Signore, invocate il suo nome! 
 

Fate conoscere ai popoli 
tutto quello che Lui ha compiuto, 
e ricordino per sempre, 
ricordino sempre che il suo nome è grande. 
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17. SANTA MARIA DEL CAMMINO 
 
Mentre trascorre la vita, 
solo tu non sei mai 
Santa Maria del cammino   
Sempre sarà con te.   
 

Vieni, o Madre, in mezzo a noi,   
Vieni, Maria, quaggiù:  
cammineremo insieme a te   
verso la libertà.  
 
Quando qualcuno ti dice: 
“Nulla mai cambierà”, 
lotta per un mondo nuovo, 
Lotta per la verità. 
 
Lungo la strada, la gente 
chiusa in se stessa va: 
offri per primo la mano 
a chi è vicino a te. 
 
Quando ti senti ormai stanco 
E sembra inutile andar, 
tu vai tracciando un cammino: 
un altro ti seguirà 
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III Mistero della Gioia 
 

Nel terzo mistero della gioia 
contempliamo la nascita di Gesù 
nella povera grotta di Betlemme. 
 

"Mentre Maria e Giuseppe si trovavano 
a Betlemme per il censimento, giunse 
per Maria il tempo di partorire ed essa 
diede alla luce Gesù. Lo avvolse in 
fasce e lo mise a dormire nella 

mangiatoia di una stalla, perché non avevano trovato altro posto". 
(Luca 2,1-20) 
 

La mangiatoia era povera, ma conteneva il Salvatore. Le 
nostre mangiatoie sono spesso colme di cose inutili, ma vuote 
di salvezza. 
Deponete, Maria e Giuseppe, "il pane quotidiano" nelle nostre 
mense. Dio ci perdoni quando, considerando il tempo 
"denaro", lo usiamo solo per accumulare beni, dimenticando 
che l'uomo vale più delle cose e il tempo che gli possiamo 
dedicare più di ogni prezioso regalo. 
Fate alle nostre famiglie il dono della sobrietà, la gioia di 
lavorare con impegno, il gusto delle cose semplici e dello stare 
bene insieme. 
Aiutateci a trovare il tempo per vivere momenti di preghiera 
creativa dentro le nostre case; ricordando così quanto Gesù ci 
ha detto: "Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in 
mezzo a loro". 
Sappiamo che dipende dai nostri "sì" fare di ogni giorno 
Natale: aiutateci ad essere sempre riuniti nel nome di Gesù, 
perché questa è la "chiesa domestica". Nessun altro interesse 
ci rubi la possibilità di vivere la domenica come giorno del 
Signore. 

 

Padre Nostro – 10 Ave Maria – Gloria (cantato) 
Gesù, perdona le nostre colpe, …….. 

Maria Regina della pace  prega per noi 
Maria Regina della famiglia prega per noi 
Maria salute degli infermi prega per noi 
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IV Mistero della Gioia 
 

Nel quarto mistero della gioia 
contempliamo Gesù presentato al 
tempio di Gerusalemme. 
 

"Giunto il tempo, Maria e Giuseppe 
portarono Gesù a Gerusalemme 
per presentarlo al Signore. 
Simeone, uomo retto e pieno di 

fede in Dio, mosso dallo Spirito Santo, venne al Tempio. Al 
vedere Gesù, lo prese tra le braccia e disse: ‘Ormai, Signore, 
puoi lasciare che il tuo servo se ne vada in pace... Con i miei 
occhi ho visto il Salvatore... Quanto a te, o Maria, il dolore ti 
colpirà come colpisce una spada’ ". (Luca 2, 22-35) 
 
Giuseppe e Maria, voi siete la coppia obbediente, anche nelle 
piccole cose: aiutateci a comprendere che chi obbedisce non 
annulla la sua libertà, ma la esalta; non è relegato ad un ruolo 
umiliante, ma mette in moto i meccanismi più profondi 
dell'ascolto e del dialogo. 
Donateci la certezza che chi obbedisce al Signore cade 
sempre tra le sue braccia e ne sperimenta il sostegno. 
Vi preghiamo ora di aiutarci a coltivare le virtù: Fede, 
Speranza, Carità, Prudenza, Giustizia, Fortezza, Temperanza: 
sono indispensabili alla nostra famiglia per essere, come 
Gesù, segno di contraddizione e per saper andare contro 
corrente alla mentalità paganeggiante dei nostri giorni. 
 

Padre Nostro – 10 Ave Maria – Gloria (cantato) 
 

Gesù, perdona le nostre colpe, ……. 
 

Maria Regina della pace  prega per noi 
 

Maria Regina della famiglia prega per noi 
 

Maria salute degli infermi prega per noi 
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15. NOME DOLCISSIMO 
 

1. Nome dolcissimo, nome d'amore,  
tu sei rifugio al peccatore. 
Fra i cori angelici, sei l’armonia:  
Ave, Maria! Ave, Maria!  

 

2. In questa misera valle infelice, 
tutti t'invocano, Ausiliatrice:  
anch'io t'invoco, o Madre mia:  
Ave, Maria! Ave, Maria! 

 

3. O Madre, assistimi nell'agonia,  
in ciel conduci l'anima mia;  
fa' ch'io canti in dolce armonia:  
Ave, Maria! Ave, Maria! 

 

16. PREGHIERA A MARIA 
 

Maria, tu che hai atteso nel silenzio  
la sua parola per noi... Rit. 
 

Aiutaci ad accogliere 
il Figlio tuo che ora vive in noi. 
 

Maria, tu che sei stata così docile  
davanti al tuo Signore... Rit. 
 

Maria, tu che hai portato dolcemente  
l’immenso dono d’amor... Rit. 
 

Maria, Madre umilmente tu hai sofferto  
del suo ingiusto dolor... Rit.   
 

Maria, tu che ora vivi nella gloria  
insieme al tuo Signor... Rit. 
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Lei ti calma e rasserena, 
lei ti libera dal male 
perché sempre ha un cuore grande 
per ciascuno dei suoi figli;  
 

Lei t’illumina il cammino  
se le offri un po’ d’amore, 
se ogni giorno parlerai  
a Lei così.  Rit. 
 

Questo mondo in subbuglio 
cosa all’uomo potrà offrire? 
Solo il volto di una Madre 
pace vera può donare. 
 

Nel suo sguardo noi cerchiamo 
quel sorriso del Signore 
che ridesta un po’ di bene  
in fondo al cuor. Rit. 
 

14. MIRA IL TUO POPOLO 
 

Mira il tuo popolo, bella Signora,  
che pien di giubilo oggi ti onora.  
Anch'io festevole corro ai tuoi piè:  
O Santa Vergine, prega per me. 
 

Il pietosissimo tuo dolce cuore  
egli è rifugio al peccatore.  
Tesori e grazie racchiude in sé:  
O Santa Vergine, prega per me. 
 

In questa misera valle infelice  
tutti t'invocano Soccorritrice.  
Questo bel titolo conviene a Te:  
O santa Vergine, prega per me. 
 

Del vasto oceano propizia stella,  
ti vedo splendere sempre più bella.  
Al porto guidami per tua mercé:  
O santa Vergine, prega per me. 
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V Mistero della Gioia 
 

Nel quinto mistero della gioia 
contempliamo Gesù smarrito e 
ritrovato dopo tre giorni nel 
tempio. 
 

"Quando, dopo tre giorni, Maria e 
Giuseppe ritrovarono Gesù nel 
Tempio, Maria gli disse: ‘Figlio 
mio, perché ti sei comportato così 

con noi? Tuo padre ed io ti abbiamo cercato pieni di angoscia'. 
Gesù rispose: ‘Perché mi cercavate? Non sapevate che devo 
occuparmi delle cose del Padre mio?'. Poi Gesù tornò a 
Nazaret con Maria e Giuseppe e obbediva loro volentieri". 
(Luca 2, 41-52) 
 
Maria e Giuseppe, vi contempliamo trepidanti e angosciati 
mentre "non comprendete le parole di Gesù". Donate anche a 
noi, troppo freddi, una salutare angoscia per tutte le volte che 
tagliamo i nostri rapporti con Gesù a causa del peccato. 
Voi non avete compreso, ma tutto è stato serbato e meditato 
dentro al vostro cuore. 
Quante volte non ci si comprende tra genitori e figli, e si 
brancola nel buio senza sapere più cosa fare! 
Vi preghiamo ora per i giovani e gli adolescenti, per coloro che 
stanno cercando la loro vocazione. 
Ponete sul loro cammino le persone giuste, gli amici veri, 
gente ricca di stupore per la vita, affinché non si perdano nello 
stordimento e nella noia. 
Trasformate le nostre famiglie in veri e propri nuclei vocazionali 
da cui partano giovani volonterosi di donare la propria vita al 
servizio del regno di Dio. 
 

Padre Nostro – 10 Ave Maria – Gloria (cantato) 
 

Gesù, perdona le nostre colpe, ……. 
 

Maria Regina della pace  prega per noi 
Maria Regina della famiglia prega per noi 
Maria salute degli infermi prega per noi 
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I MISTERI DELLA LUCE 
(giovedì) 

 

I Mistero della Luce 
 

Nel primo mistero della luce 
contempliamo il battesimo di 
Gesù nel Giordano. 
 

“Appena battezzato, Gesù uscì 
dall'acqua: ed ecco, si aprirono i 
cieli ed Egli vide lo Spirito di Dio 
scendere come una colomba e 

venire su di Lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi 
è il mio Figlio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto»". 
(Mt 3,16-27) 
 
Maria, tuo Figlio si fa solidale con il destino di tutti gli uomini 
per portare i loro peccati, mentre dal cielo il Padre gli annuncia 
la sua missione. Inizia così una nuova era, e Gesù ne è il 
protagonista. 
Vergine del mattino, donaci la gioia di intuire le speranze del 
giorno nuovo. Ispiraci parole di coraggio. Non farci tremare la 
voce quando, a dispetto di tante cattiverie e di tanti peccati che 
deturpano il mondo, osiamo annunciare che verranno tempi 
migliori. Aiutaci a comprendere che vale più additare le nuove 
gemme che spuntano sui rami, anziché piangere sulle foglie 
che cadono. 
Chiediamo perdono per tutte le vite che, appena concepite, 
sono state spezzate; e per loro, vittime innocenti, desideriamo 
con tutta la Chiesa il dono più bello: il Battesimo. 
 

Padre Nostro – 10 Ave Maria – Gloria (cantato) 
 

Gesù, perdona le nostre colpe, ... 
 

Maria Regina della pace  prega per noi 
 

Maria Regina della famiglia prega per noi 
 

Maria salute degli infermi prega per noi 
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12. MADRE, IO VORREI 
 

Io vorrei tanto parlare con te 
di quel Figlio che amavi. 
Io vorrei tanto ascoltare da te 
quello che pensavi, 
quando hai udito che tu non saresti più stata tua, 
e questo Figlio che non aspettavi non era per te. 
 

Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria.  
Ave Maria. Ave Maria!  
 

Io vorrei tanto sapere da te 
se quand'era bambino 
tu gli hai spiegato che cosa sarebbe 
successo di Lui, 
e quante volte anche tu di nascosto piangevi, Madre, 
quando sentivi che presto l'avrebbero ucciso per noi...Rit. 
 

Io ti ringrazio per questo silenzio 
che resta tra noi, 
io benedico il coraggio di vivere 
sola con Lui; 
ora capisco che fin da quei giorni pensavi a noi. 
Per ogni figlio dell'uomo che muore ti prego così  Rit. 
 

13. MADONNA NERA. 
 

C’è una terra silenziosa  
dove ognuno vuol tornare, 
una terra e un dolce volto 
con due segni di violenza; 
 

Sguardo intenso e premuroso 
che ti chiede di affidare 
la tua vita e il tuo mondo 
 in mano a Lei. 
 

Madonna, Madonna nera, 
è dolce essere tuo figlio. 
Oh lascia, Madonna nera, 
ch’io viva vicino a Te!   
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10. LIETA ARMONIA  
 

1. Lieta armonia 
 nel gaudio dei mio spirito si espande.  
 L'anima mia magnifica il Signor:  
 lui solo è grande. (2 volte) 

 

2. Umile ancella, 
 degnò di riguardarmi dai suo trono  
 e grande e bella mi fece il Creator:  
 lui solo è buono. (2 volte) 

 

3. E me beata 
 dirà in eterno delle genti il canto: 
 e mi ha esaltata per l'umile mio cor: 
 lui solo è santo. (2 volte) 

 
 
 

11. MADRE DI TUTTE LE GENTI 
 

Madre di tutte le gemi,  
insegnaci a dire con te: Amen. Rit.   
 

Quando la notte s'avanza 
e più si oscura la fede... Rit. 
 

Quando il dolore ci opprime 
e non brilla più la speranza... Rit. 
 

Quando riappare la luce 
che rende tutti felici... Rit. 
 

Quando ci coglie la morte 
e tu ci porti nel cielo... Rit. 
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II Mistero della Luce 
 

Nel secondo mistero della luce 
contempliamo Gesù e Maria alle 
nozze di Cana. 
 

"Tre giorni dopo, ci fu uno 
sposalizio a Cana di Galilea e c'era 
la madre di Gesù. Era invitato alle 
nozze anche Gesù con i suoi 

discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di 
Gesù gli disse: ‘Non hanno più vino'. E Gesù rispose: ‘Che 
cosa posso fare, o donna? Non è ancora giunta la mia ora’. La 
madre dice ai servi: ‘Fate quello che vi dirà'. E Gesù disse loro: 
‘Riempite d'acqua le giare'. E le riempirono fino all'orlo. Così 
Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò 
la sua gloria e i suoi discepoli credettero in Lui". (Gv 2,1-8) 
Il vino della festa, della gioia, della relazione piena, non deve 
mai mancare nelle nostre case, altrimenti perdiamo il gusto 
della vita. 
O Maria, donna del vino nuovo, che con la tua presenza alle 
nozze di Cana ci inviti ad accogliere la Parola di Gesù, fa' che 
il Vangelo diventi la norma ispiratrice di ogni nostra scelta 
quotidiana. 
Apri il nostro cuore alle sofferenze dei fratelli e, perché 
possiamo essere pronti ad intuirne le necessità, donaci occhi 
pieni di tenerezza e di speranza. Gli occhi che avesti tu, quel 
giorno, a Cana di Galilea. Rinnoviamo con gioia il sì del nostro 
matrimonio e a Giuseppe e Maria, testimoni alle nozze, 
chiediamo il dono di essere vigilanti per scoprire la volontà di 
Dio e il suo progetto su di noi, l'unico che valga la pena di 
realizzare. 

 

Padre Nostro – 10 Ave Maria – Gloria (cantato) 
 

Gesù, perdona le nostre colpe, …… 
 

Maria Regina della pace  prega per noi 
Maria Regina della famiglia prega per noi 
Maria salute degli infermi prega per noi 
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III Mistero della Luce 
 

Nel terzo mistero della luce 
contempliamo Gesù che annuncia 
il regno di Dio. 
 

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 al Vangelo”.(Mc 1,14-15). 
 

Santa Maria, donna senza retorica, siamo così abili nell'usare 
la parola per nascondere i pensieri più che per rivelarli. 
Abbiamo perso il gusto della semplicità. Rendici come te 
trasparenza dell'amore di Dio. 
 

Chiediamo a te e a Giuseppe di riportare nelle nostre famiglie il 
desiderio di accostarci con sollecitudine al sacramento della 
Riconciliazione: la voglia struggente di tornare al Padre, per 
accogliere il suo abbraccio di perdono; per lasciarci rivestire di 
abiti nuovi, simbolo di una rinnovata alleanza d'amore con te. 
 

Vogliamo così riprendere il cammino verso Dio con il cuore 
ricolmo della sua grazia; poiché, lo crediamo: "la tua Grazia, 
Signore, vale più della vita". 

 
Padre Nostro – 10 Ave Maria – Gloria (cantato) 

 
Gesù, perdona le nostre colpe, …… 

 
Maria Regina della pace  prega per noi 
 

Maria Regina della famiglia prega per noi 
 

Maria salute degli infermi prega per noi 
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8. GIOVANE DONNA 
 

Giovane donna attesa dell'umanità 
un desiderio d'amore è pura libertà 
il Dio lontano è qui vicino a Te 
voce e silenzio annuncio di novità. 
 

Ave M a r i a Ave M a r i a 
 

Dio t' ha prescelta qual Madre piena di bellezza 
ed il suo amore ti avvolgerà nella sua ombra. 
Grembo di Dio venuto sulla terra, 
Tu sarai madre di un uomo nuovo. 
 

Ecco l'Ancella che vive della tua Parola 
libero il cuore perché l'amore trovi casa 
Ora l'attesa è densa di preghiera 
e l'uomo nuovo è qui in mezzo a noi. 
 

9. IL TREDICI MAGGIO 
 

1. Il tredici maggio apparve Maria  
a tre pastorelli in Cova d'Iria. 

 

 Ave, ave, ave Maria. (2 volte) 
 

2. Splendente di luce veniva Maria: 
 il volto suo bello un sole apparia. Rit. 
 

3. Dal cielo è discesa a chieder preghiera  
 pei gran peccatori, con fede sincera. Rit. 
 

4. In mano un rosario portava Maria, 
 che addita ai fedeli del cielo la via. Rit. 
 

5. Un inno di lode s'innalza a Maria, 
 che a Fatima un giorno raggiante apparia. Rit. 
 

6. O madre pietosa, la stella sei tu 
 che al cielo ci guidi, ci guidi a Gesù. Rit. 
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Gli occhi tuoi son più belli del mare, 
la tua fronte ha il colore del giglio, 
le tue gote, baciate dal Figlio, 
son due rose e le labbra son fior. Rit. 
 
Delle perle tu passi l’incanto, 
la bellezza tu vinci dei fiori, 
tu dell’iride eclissi i colori, 
il tuo viso rapisce il Signor. Rit 
 
T'incoronano dodici stelle,  
ai tuoi piè piega l'alito il vento,  
della luna s'inchina l'argento,  
il tuo viso rapisce il Signor. Rit. 
 

 

7. È L'ORA CHE PIA 
 

È l' ora che pia la squilla fedel  
le note c'invia dell'ave del ciel. 
 

Ave, ave, ave, Maria.  Rit. 
 

Umil Bernardetta, del messo divin  
per mano, s'affretta al fiume vicin. Rit. 
 

Un soffio di vento l'avviso le dà 
che questo un momento di grazia sarà. Rit. 
 

Nel piano di Dio l'eletta sei tu, 
che porti nel mondo il Figlio Gesù. Rit. 
 

A te, Immacolata, la lode, l'amor:  
tu doni alla Chiesa il suo Salvator. Rit. 
 

Di tutti i malati solleva il dolor,  
consola chi soffre nel corpo e nel cuor. Rit. 
 

Proteggi il cammino di un popol fedel,  
ottieni ai tuoi figli di giungere al ciel. Rit. 
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IV Mistero della Luce 
 

Nel quarto mistero della luce 
contempliamo la trasfigurazione 
di Gesù sul monte Tabor. 
 

"Mentre pregava, il volto di Gesù 
cambiò d'aspetto e la sua veste 
divenne candida e sfolgorante. Ed 
ecco due uomini parlavano con Lui: 

erano Mosè ed Elia, apparsi nella loro gloria, e parlavano della 
sua dipartita che avrebbe portato a compimento a 
Gerusalemme. E dalla nube uscì una voce, che diceva: 
‘Questo è il mio Figlio, l'eletto: ascoltatelo!' ". (Lc 9,29-35) 
 
Madre nostra, contemplando il tuo Figlio avvolto da tanto 
splendore, pensiamo a te, "Vergine bella, vestita di sole, 
coronata di stelle". Tutto attorno a te è luce! E come non 
ricordare quella notte a Betlemme quando, illuminata dalla 
stella, desti alla luce il tuo bambino? Giuseppe era lì, con te, a 
condividere tanta gioia. Aiutateci a valorizzare quei momenti di 
particolare luce e grazia che il Signore dona alla nostra vita 
familiare. Sono un tesoro prezioso, fonte da cui attingere per 
poter accogliere e superare con serenità e fiducia i momenti di 
prova. 
Aiutateci a fare nostro il desiderio del Papa quando ci invita a 
"far risplendere nei nostri volti la luce di Cristo". 
 

 
Padre Nostro – 10 Ave Maria – Gloria (cantato) 

 

Gesù, perdona le nostre colpe, …… 
 

 
Maria Regina della pace  prega per noi 
 

Maria Regina della famiglia prega per noi 
 

Maria salute degli infermi prega per noi 
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V Mistero della Luce 
 

Nel quinto mistero della luce 
contempliamo Gesù che istituisce 
l'Eucaristia. 
 

"Prima della festa di Pasqua Gesù, 
sapendo che era giunta la sua ora di 
passare da questo mondo al Padre, 
dopo aver amato i suoi che erano nel 

mondo, li amò sino al segno estremo", (Gv 13,1) "Mentre 
mangiavano prese il pane e pronunciata la benedizione, Io spezzò e 
Io diede ai discepoli dicendo: ‘Prendete e mangiate: questo è il mio 
corpo'. Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro 
dicendo: ‘Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, 
versato per tutti in remissione dei peccati' ". (Mt 26,26-28) 
 

Grazie, Gesù, che ti sei fatto pane per noi; grazie perché hai 
scelto il modo più concreto per rivelarci il tuo amore e per 
entrare in comunione con noi. Perdonaci per tutte le volte che 
abbiamo mangiato il tuo pane, ma non siamo cresciuti come 
Chiesa, come famiglia, come comunità. Perdonaci per tutte le 
volte che abbiamo mangiato il tuo pane, ma non è cambiata la 
nostra vita. Insegnaci a non sciupare mai questo dono, ma ad 
accoglierlo come nutrimento per la nostra fame, come 
sorgente per la nostra carità. Fa' che, ricevendo l'Eucarestia, 
possiamo dire con l'apostolo Paolo: "Non sono più io che vivo, 
è Cristo che vive in me". 
Maria e Giuseppe, aiutateci a costruire un dialogo che vada 
oltre le tante parole che non sanno esprimere i nostri 
sentimenti più profondi ed intimi. Dateci la vostra benedizione, 
perché riusciamo a realizzare in famiglia una vera spiritualità di 
comunione. 
 

Padre Nostro – 10 Ave Maria – Gloria (cantato) 
 

Gesù, perdona le nostre colpe, ……. 
Maria Regina della pace  prega per noi 
Maria Regina della famiglia prega per noi 
Maria salute degli infermi prega per noi 
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5. COME MARIA 
 
Vogliamo vivere, Signore,  
offrendo a te la nostra vita;  
con questo pane e questo vino  
accetta quello che noi siamo.  
Vogliamo vivere, Signore,  
abbandonati alla tua voce,  
staccati dalle cose vane,  
fissati nella vita vera. 
 
Vogliamo vivere come Maria,  
l'irraggiungibile, la madre amata  
che vince il mondo con l'Amore,  
e offrire sempre la tua vita che viene dal cielo. 
 
Accetta dalle nostre mani 
come un’offerta a te gradita 
i desideri di ogni cuore, 
le ansie della nostra vita. 
Vogliamo vivere, Signore,  
accesi dalle tue parole, 
per riportare in ogni uomo  
la fiamma viva del tuo amore. Rit 
 

6. DELL’AURORA 
 

Dell'aurora tu sorgi più bella,  
coi tuoi raggi a far lieta la terra,  
e fra gli astri che il cielo rinserra  
non v'è stella più bella di te. 
 
Bella tu sei qual sole,  
bianca più della luna,  
e le stelle, le più belle,  
non son belle al par di te. (2 Volte) 
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3 AVE MARIA VERBUM PANIS 
 

Ave Maria, Ave. (2 v) 
 

1.Donna dell’attesa e Madre di speranza, ora pro nobis 
Donna del sorriso e Madre del silenzio, ora pro nobis 
Donna di frontiera e Madre dell’amore, ora pro nobis 
Donna del riposo e Madre del sentiero, ora pro nobis 

 

2.Donna del deserto a Madre del respiro, ora pro nobis 
Donna della sera e Madre del ricorso, ora pro nobis 
Donna del presente e Madre del ritorno, ora pro nobis 
Donna della terra e Madre dell’amore, ora pro nobis 

 

4. BUONA NOTTE, MARIA 
 
Buona notte, buona notte, Maria,  
buona notte, Madre mia (bis) 
 
Fu un giorno di gioia per me,  
di gioia per te, Meraviglia!  
Viviamo la gioia e il dolore,  
uniti a Gesù, o Maria. 
 
Il tempo trascorso in preghiera,  
fu festa d'amore, Meraviglia!  
Adesso che avanza la notte,  
invoco Gesù, o Maria. 
 
Sul mondo, su noi, tuoi figli,  
estendi i l  tuo manto, Meraviglia!  
Regno di pace e d'amore, 
sei Madre di tutti, o Maria. 
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I MISTERI DEL DOLORE 
(martedì e venerdì) 

 

I Mistero del Dolore 
 

Nel primo mistero del dolore 
contempliamo Gesù che prega 
e suda sangue nell'orto degli 
ulivi. 
 

Terminata la cena, Gesù andò nel 
Getsemani. Prese con sé Pietro, 
Giacomo e Giovanni. Poi cominciò ad 

avere paura e angoscia e diceva ‘Una tristezza mortale mi opprime. 
Fermatevi qui e restate svegli con me'. Allontanatosi, con la faccia a 
terra pregava: ‘Padre mio, se è possibile, allontana da me questo 
calice di dolore. Però non si faccia come voglio io, ma come vuoi tu'. 
Gli apparve allora un angelo dal cielo a confortarlo. In preda 
all'angoscia pregava più intensamente; e il suo sudore diventò come 
gocce di sangue che cadeva per terra" (Luca 22, 42-44) 
 

Maria e Giuseppe, contempliamo vostro Figlio sofferente di 
fronte all'ultima ora che incalza. Anche Lui ha avuto paura. 
Vi preghiamo per noi quando giungerà il momento della prova. 
Aiutateci a non lasciare mai l'arma potente della preghiera. 
Se anche ci fossimo allontanati da voi e non trovassimo il 
coraggio di guardare negli occhi quel crocifisso che adorna la 
nostra camera da letto, sollevate Voi il nostro sguardo 
sfuggente; mettete sulle nostre labbra i monosillabi 
dell'abbandono fiducioso di chi sa che, dopo la venuta di 
Cristo, non c'è solitudine che non sia riempita, non c'è male 
che non sia perdonato, non c'è morte che non abbia vita. 
Desideriamo anche noi, nella gioia e nel pianto, affidarci a Dio 
Padre con le parole di Gesù: "Non sia fatta la mia, ma la Tua 
volontà". 

Padre Nostro – 10 Ave Maria – Gloria (cantato) 
Gesù, perdona le nostre colpe, …….. 

 

Maria Regina della pace  prega per noi 
Maria Regina della famiglia prega per noi 
Maria salute degli infermi prega per noi 
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II Mistero del Dolore 
 

Nel secondo mistero del dolore 
contempliamo Gesù condan-
nato a morte e flagellato. 
 

"Pilato voleva liberare Gesù. Chiese 
alla folla: ‘Chi dei due volete che vi 
lasci libero? Gesù o Barabba?' Tutti 
risposero: ‘Barabba!' Pilato 

domandò ancora: ‘Che farò dunque di Gesù?' Essi gridarono: 
‘In croce!'. E Pilato: ‘Ma che cosa ha fatto di male?. Quelli però 
gridavano ancora più forte: In croce! In croce'. Allora Pilato, 
non volendo scontentare la folla, liberò Barabba e fece 
flagellare Gesù" (Mc 15, 5-15) 
 
Maria e Giuseppe, vostro Figlio è flagellato per riparare  i mali 
che noi commettiamo con l'uso disordinato della nostra 
sessualità. 
Venite nelle nostre famiglie ad insegnare, con la semplicità del 
vostro linguaggio, che il nostro corpo è un dono di Dio. 
Vogliamo vivere meglio la nostra sponsalità: più purezza, più 
trasparenza, più gioia! 
Influenzati ormai anche dai mezzi di comunicazione sociale, 
abbiamo perso di vista il vero valore della corporeità. 
Vogliamo rispettare i nostri corpi, perché sono il tempio dello 
Spirito Santo: vogliamo conoscerli e onorarli di più. 
 

Padre Nostro – 10 Ave Maria – Gloria (cantato) 
 

Gesù, perdona le nostre colpe, …. 
 

Maria Regina della pace  prega per noi 
 

Maria Regina della famiglia prega per noi 
 

Maria salute degli infermi prega per noi 
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1. ANDRÒ VEDERLA UN DÌ 
 

Andrò a vederla un dì in cielo patria mia:   
andrò a veder Maria, mia gioia e mio amor. 
 

Rit. Al Ciel! al Ciel! al Ciel! andrò a vederla un di!  
       al Ciel! al Ciel! al Ciel! andrò a vederla un dì. 
 

Andrò a vederla un dì! è il grido di speranza   
che infondemi costanza nel gaudio e nel dolor. 
 

Andrò a vederla un dì! andrò a elevar miei canti   
cogli Angeli e coi Santi per corteggiarla ognor. 
 

2. AVE MARIA, SPLENDORE DEL MATTINO 
 

Ave Maria, splendore del mattino, 
puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore,  
protegga il nostro popolo in cammino  
la tenerezza del tuo vero amore. 
 

Madre, non sono degno di guardarti,  
però fammi sentire la tua voce,  
fa' che io porti a tutti la tua pace  
e possano conoscerti ed amarti. 
 

Madre, tu che soccorri i figli tuoi,  
fa' in modo che nessuno se ne vada,  
sostieni la sua croce e la sua strada, 
fa' che cammini sempre in mezzo a noi. 
 

Madre, non sono degno di guardarti.  
però fammi sentire la tua voce,  
fa' che io porti a tutti la tua pace  
e possano conoscerti ed amarti. 
 

Ave Maria, splendore del mattino, 
puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore,  
protegga il nostro popolo in cammino  
la tenerezza del tuo vero amore.  (2 volte) 
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III Mistero del Dolore 
 

Nel terzo mistero del dolore 
contempliamo Gesù coronato 
di spine e insultato. 
 
"I soldati misero addosso a Gesù 
una veste rossa, prepararono una 
corona di rami spinosi e gliela 
posero sul capo. Poi cominciarono 

a salutarlo: ‘Salve, re dei giudei'. Con un bastone gli davano 
colpi sulla testa, gli sputavano addosso e si mettevano in 
ginocchio davanti a lui come per adorarlo". (Mc 15, 16-20) 
 
Maria e Giuseppe, contempliamo il vostro Figlio preso in giro e 
umiliato. Quante volte un genitore si metterebbe al posto del 
figlio pur di non vederlo soffrire! 
Con questo mistero chiediamo perdono per la superbia che 
dimora a volte dentro le nostre famiglie. Spesso non vogliamo 
ammettere di aver bisogno dell'altro e non sappiamo 
accogliere un aiuto o una correzione. 
Quanti errori avremmo potuto evitare se ci fossimo abbassati 
un po' per chiedere un consiglio! Chiediamo perdono per i 
nostri sguardi altezzosi e le nostre battute arroganti. 
Nonostante la durezza dei nostri cuori, è immensa la nostalgia 
che proviamo per il ricordo delle volte in cui abbiamo saputo 
chiederci scusa e tutte le discussioni hanno trovato fine in un 
abbraccio caldo con un nodo di gioia alla gola! 
Maria e Giuseppe, fateci dono della vostra umiltà. 
 

Padre Nostro – 10 Ave Maria – Gloria (cantato) 
 

Gesù, perdona le nostre colpe, …… 
 
Maria Regina della pace  prega per noi 
 

Maria Regina della famiglia prega per noi 
 

Maria salute degli infermi prega per noi 
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IV Mistero del Dolore 
 

Nel quarto mistero del dolore 
contempliamo Gesù che 
percorre la via del Calvario. 
 
"Dopo averlo insultato, i soldati 
presero Gesù e lo condussero fuori 
della città, costringendolo a portare 
la croce sulle spalle. Lungo la 

strada fermarono un certo Simone, originario di Cirene, che 
tornava dai campi. Gli caricarono sulle spalle la croce e lo 
costrinsero a portarla dietro a Gesù". (Lc 23, 26-32). 
 
Maria e Giuseppe, la croce che Cristo sta portando al Calvario 
è simbolo delle nostre fatiche quotidiane. Piccole e grandi 
croci; rivelate o nascoste; croci fatte di doveri a volte noiosi, di 
incombenze, di malattie. Troppe volte dimentichiamo quanto 
sono preziose agli occhi di Dio e per questo non le doniamo a 
lui, scordandoci di valorizzarle. 
Il pensiero del loro valore ci aiuterebbe a portarle con più gioia 
e generosità. 
Vi chiediamo il dono della pazienza, la virtù dei forti. Voi, 
coppia feriale, che avete saputo irrorare d'infinito la vita 
nascosta di Nazareth e, in quel luogo semplice e dimenticato, 
avete scritto per noi la storia della salvezza, aiutateci a 
considerare ogni attimo di vita come "oro prezioso" che 
prepara l'eternità. 
 

Padre Nostro – 10 Ave Maria – Gloria (cantato) 
 

Gesù, perdona le nostre colpe, ….. 
 
Maria Regina della pace  prega per noi 
 

Maria Regina della famiglia prega per noi 
 

Maria salute degli infermi prega per noi 
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Regina dei confessori della fede  prega per noi 
Regina delle vergini    prega per noi 
Regina di tutti i santi   prega per noi 
Regina concepita senza peccato  prega per noi 
Regina assunta in cielo   prega per noi 
Regina del Santo Rosario   prega per noi 
Regina della famiglia   prega per noi 
Regina del Carmelo    prega per noi 
Regina della pace    prega per noi 
 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  
    perdonaci, o Signore 
 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  
    esaudiscici, o Signore 
 

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

Prega per noi, santa Madre di Dio.... 
perché siamo resi degni delle promesse di Cristo  
 
Preghiamo: 
Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la 
salute del corpo e dello Spirito e per la gloriosa intercessione 
di Maria SS.ma, sempre vergine, salvaci dai mali che ora ci 
rattristano e guidaci alla gioia senza fine. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.    
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Madre purissima    prega per noi 
Madre castissima    prega per noi 
Madre sempre vergine   prega per noi 
Madre Immacolata    prega per noi 
Madre degna d’amore   prega per noi 
Madre ammirabile    prega per noi 
Madre del buon consiglio   prega per noi 
Madre del Creatore    prega per noi 
Madre del Salvatore   prega per noi 
Vergine prudente    prega per noi 
Vergine degna d’onore   prega per noi 
Vergine degna di lode   prega per noi 
Vergine potente    prega per noi 
Vergine clemente    prega per noi 
Vergine fedele    prega per noi 
Specchio di perfezione   prega per noi 
Sede della Sapienza   prega per noi 
Fonte della nostra gioia   prega per noi 
Tempio dello Spirito Santo   prega per noi 
Tabernacolo dell’eterna gloria  prega per noi 
Dimora Consacrata di Dio   prega per noi 
Rosa mistica     prega per noi 
Torre della santa città di Davide  prega per noi 
Fortezza inespugnabile   prega per noi 
Santuario della divina presenza  prega per noi 
Arca dell’Alleanza    prega per noi 
Porta del cielo    prega per noi 
Stella del mattino    prega per noi 
Salute degli infermi    prega per noi 
Rifugio dei peccatori   prega per noi 
Consolatrice degli afflitti   prega per noi 
Aiuto dei cristiani    prega per noi 
Regina degli angeli    prega per noi 
Regina dei patriarchi   prega per noi 
Regina dei profeti    prega per noi 
Regina degli Apostoli   prega per noi 
Regina dei martiri    prega per noi 
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V Mistero del Dolore 
 

Nel quinto mistero del dolore 
contempliamo Gesù che muore 
inchiodato sulla croce. 
 

"Quando furono giunti al Calvario, i 
soldati inchiodarono Gesù alla 
croce. Gesù vide sua madre e 
accanto a lei il discepolo che egli 

amava. Allora disse a sua madre: ‘Donna, ecco tuo figlio'. Poi 
disse al discepolo: ‘Ecco tua madre'. A questo punto Gesù 
disse: ‘Ho sete'. Bagnarono una spugna nell'aceto e 
l'accostarono alle sue labbra. Gesù prese l'aceto, poi disse: 
‘Tutto è compiuto!'. E, chinato il capo, spirò". (Gv 19, 25-30) 
 

Gesù si è donato. Ha amato fino in fonda Ma in quell'ultimo 
istante non gli è bastato donare se stesso: ci ha donato anche 
sua Madre. "Ecco tua Madre!". Una cosa che non capiremo 
mai in tutta la sua profondità, ma che possiamo accogliere 
senza discutere troppo. E in quest'attimo tutto il valore della 
Messa in cui ci viene donato, come in quell'ora suprema, il 
Pane della Salvezza. Chiediamo perdono per gli appuntamenti 
mancati in cui Cristo ci ha atteso invano, cercando, tra i banchi 
spesso vuoti della chiesa, il nostro volto. Quante volte quel 
Santo Pane è tornato dentro al tabernacolo perché nessuno è 
andato a riceverlo. Qualcuno evidentemente aveva altro da 
fare. Madre, facci comprendere quale grande appuntamento 
abbiamo perso e scusaci con Lui per tutte le domeniche in cui 
ci siamo fatti attendere invano dall'unico vero amico. 
Proprio per questo Cristo ci ha donato sua Madre, perché 
attraverso di Lei fossimo ricondotti a Lui. 
 

Padre Nostro – 10 Ave Maria – Gloria (cantato) 
Gesù, perdona le nostre colpe, …… 

 

Maria Regina della pace  prega per noi 
Maria Regina della famiglia prega per noi 
Maria salute degli infermi prega per noi 
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I MISTERI DELLA GLORIA 
(mercoledì e domenica) 

 

I Mistero della Gloria 
 

Nel primo mistero della gloria 
contempliamo Gesù che 
risorge e appare agli apostoli. 
 

"La sera del ‘primo giorno' della 
settimana i discepoli se ne stavano 
con le porte chiuse per paura dei 
capi Ebrei. Gesù venne, si fermò in 

piedi in mezzo a loro e li salutò dicendo: ‘Pace a voi'. Poi 
mostrò le mani e il costata Ed essi si rallegrarono nel vedere il 
Signore. Gesù disse di nuovo: ‘La pace sia con voi. Come il 
Padre ha mandato me, così io mando voi' ". (Gv 20,19-23) 
 
Maria, quanto avresti voluto che Giuseppe fosse lì accanto a te 
in quel giorno pieno di splendore! Ora possiamo cantare 
perché sappiamo che la morte è stata sconfitta per sempre. 
Donateci, Maria e Giuseppe, di saper ricominciare sempre e, 
nonostante tutto, vivere da risorti: con la luce negli occhi e il 
sorriso sulle labbra. Noi non dobbiamo essere i cristiani con la 
faccia triste e smarrita del Venerdì Santo, ma quelli che 
irradiano dappertutto l'ebbrezza esaltante della Risurrezione. 
Donate alle nostre famiglie l'allegria che nasce dalla fede. La 
certezza che la vita non muore colmi le nostre case di attese 
serene che sanno di eternità. 
Vi preghiamo per coloro che ci hanno preceduto nel sonno 
della pace, affinché giungano presto alla visione beata del 
volto del Padre. 
 

Padre Nostro – 10 Ave Maria – Gloria (cantato) 
 

Gesù, perdona le nostre colpe, ….. 
 

Maria Regina della pace  prega per noi 
Maria Regina della famiglia prega per noi 
Maria salute degli infermi prega per noi 
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Recitiamo un Pater, Ave, Gloria, secondo le intenzioni del sommo 
Pontefice per l’acquisto delle sante indulgenze. 
 

 
SALVE REGINA (GEN) 
 

Salve Regina, Madre di misericordia. 
Vita, dolcezza, speranza nostra 
salve! Salve Regina! (2 v.) 
 

A Te ricorriamo, esuli figli di Eva. 
A Te sospiriamo, piangenti 
in questa valle di lacrime. 
Avvocata nostra,  
volgi a noi gli occhi tuoi,  
mostraci dopo questo esilio,  
il frutto del tuo seno, Gesù. 
 

Salve Regina, Madre di misericordia. 
O clemente, o pia, 
o dolce Vergine, Maria, 
Salve Regina! 
Salve Regina! Salve! Salve! 

 
Litanie Lauretane: 
 

Signore, pietà    Signore, pietà  
Cristo, pietà     Cristo, pietà 
Cristo, ascoltaci    Cristo, ascoltaci  
Cristo esaudiscici    Cristo esaudiscici 
Padre celeste, Dio    abbi pietà di noi 
Figlio redentore del mondo, Dio  abbi pietà di noi 
Spirito Santo, Dio    abbi pietà di noi 
Santa Trinità, unico Dio   abbi pietà di noi 
Santa Madre di Dio    prega per noi 
Santa Vergine delle vergini  prega per noi 
Madre di Cristo    prega per noi 
Madre della Chiesa    prega per noi 
Madre della divina grazia   prega per noi 
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V Mistero della Gloria 
 

Nel quinto mistero della 
gloria contempliamo Gesù 
che regna con Maria nei cieli 
e sulla terra. 
 

"Un segno grandioso apparve nel 
cielo: una Donna vestita di sole, 
con una corona di dodici stelle sul 

capo e la luna sotto i suoi piedi... Poi io vidi un nuovo cielo e 
una nuova terra... Una voce forte che veniva dal trono 
esclamò: ‘Ecco l'abitazione di Dio tra gli uomini... Dio 
asciugherà ogni lacrima dai loro occhi'. Allora non ci sarà più la 
morte, né lutto, né pianto, né dolore. Il mondo di prima è 
scomparso per sempre". (Ap 12 e 21) 
 
Maria, Dio ha deciso così: le grazie passano attraverso di te. 
Sei chiamata "mediatrice", colei che fa da tramite, passaggio 
privilegiato e strada sicura. Vogliamo te, o Maria, assieme al 
tuo sposo Giuseppe, sempre presenti nelle nostre famiglie, 
soprattutto dentro i nostri cuori. 
Vi chiediamo il dono della perseveranza nel portare a 
compimento la missione di amore che abbiamo iniziato nel 
giorno del nostro Matrimonio. Accompagnate e sostenete ogni 
vocazione e suscitate tante sante famiglie. 
Aprite la strada allo Spirito Santo, perché molti giovani ne 
avvertano il soffio e si lascino guidare da esso. 
Ognuno sappia generosamente rispondere sull'esempio dei 
Santi, che ci hanno preceduti. 
 

Padre Nostro – 10 Ave Maria – Gloria (cantato) 
 

Gesù, perdona le nostre colpe, ….. 
 

Maria Regina della pace  prega per noi 
Maria Regina della famiglia prega per noi 
Maria salute degli infermi prega per noi 
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II Mistero della Gloria 
 

Nel secondo mistero della 
gloria contempliamo Gesù che 
sale al cielo e ritorna al Padre. 
 

“Alla fine Gesù apparve agli undici 
discepoli mentre erano a tavola. Li 
rimproverò perché avevano poca 
fede. Poi disse loro: 'Andate in tutto 

il mondo e portate il messaggio del Vangelo a tutti gli uomini. 
Chi crederà e sarà battezzato, sarà salvo, ma chi non crederà, 
sarà condannato'. Poi il Signore Gesù fu innalzato fino al cielo 
e siede alla destra del Padre". (Mc 16, 14-20) 
 
Maria e Giuseppe, dobbiamo alzare lo sguardo! Vogliamo 
guardare la vita dalla prospettiva del regno dei cieli. 
Siamo a corto di speranza, soffriamo di una profonda crisi di 
desiderio. 
Soffocati dalle mille cose che riempiono le nostre abitazioni, vi 
abbiamo attaccato anche il cuore. La paura di perdere le 
nostre cianfrusaglie, il terrore di essere defraudati del nostro 
onore o del potere che ci siamo guadagnati, hanno ridotto il 
nostro orizzonte e imprigionato la nostra libertà. 
Educateci a desiderare molto di più di ciò che si esaurisce in 
questa vita terrena, con la certezza che le cose visibili sono di 
un momento, mentre quelle invisibili sono eterne. 
Donateci il distacco sereno di chi sa che in questa vita siamo 
solo di passaggio, protesi però ad occupare un giorno quel 
posto che Gesù in cielo tiene preparato per noi. 
 

Padre Nostro – 10 Ave Maria – Gloria (cantato) 
 

Gesù, perdona le nostre colpe, …. 
 

Maria Regina della pace  prega per noi 
Maria Regina della famiglia prega per noi 
Maria salute degli infermi prega per noi 
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III Mistero della Gloria 
 

Nel terzo mistero della gloria 
contempliamo Gesù che invia 
lo Spirito Santo su Maria e 
sugli apostoli radunati nel 
cenacolo. 
 
"Quando venne il giorno della 
Pentecoste, i credenti erano 

radunati tutti insieme nello stesso luogo con Maria. 
All'improvviso si sentì un rumore in cielo, come quando tira un 
forte vento. Allora videro qualcosa di simile a lingue di fuoco 
che si separavano e si posavano su ciascuno di loro e tutti 
furono riempiti di Spirito Santo. (At 2, 1-4) 
 
Maria, ti invochiamo ora con Il nome che più rivela questo 
mistero: Regina degli Apostoli. Ti contempliamo nel Cenacolo, 
dove quel giorno accogliesti il dono grandissimo dello Spirito 
Santo. Aiutaci ad ascoltare la Sua Voce! 
Vedi, tuo Figlio ha mantenuto la promessa: lo Spirito e i suoi 
sette doni. Li abbiamo forse dimenticati; se li pensiamo uno ad 
uno, ci rendiamo conto di quanto più intelligenti, felici, serene 
sarebbero le nostre famiglie se solo fossimo così attenti da 
imparare a chiederli. I nostri giorni si colmerebbero di 
sapienza, sapremmo intuire con più facilità dove portano i 
sentieri della vita, prenderemmo consiglio sui percorsi più 
impraticabili e li affronteremmo con più fortezza. 
Regina degli Apostoli, con Giuseppe tuo sposo, aiutateci a 
rendere "Cenacolo" ogni nostra famiglia, luogo in cui si 
accolgono i doni dello Spirito e da cui si irraia la Pentecoste nel 
mondo per un futuro di pace. 
 

Padre Nostro – 10 Ave Maria – Gloria (cantato) 
Gesù, perdona le nostre colpe, ….. 

 

Maria Regina della pace  prega per noi 
Maria Regina della famiglia prega per noi 
Maria salute degli infermi prega per noi 
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IV Mistero della Gloria 
 

Nel quarto mistero della 
gloria contempliamo Gesù 
che accoglie Maria assunta in 
cielo. 
 

"Fratelli, la nostra patria è nei cieli 
e di là aspettiamo come salvatore 
il Signore Gesù Cristo, il quale, 
con il potere che ha di 

sottomettere l'universo, trasformerà il nostro misero corpo 
mortale e lo renderà somigliante al Suo corpo glorioso".  
                                                                               (Fil 3,20-21) 
Abbiamo una Mamma in cielo! 
Santa Maria, donna dell'ultima ora, quando giungerà la grande 
sera, mettiti accanto a noi, perché possiamo affrontare il 
grande passaggio. 
Se tu ci darai una mano, non avremo più paura della morte; se 
la luce della fede sarà stata nostra compagna durante la vita, 
saremo sicuri che essa non mancherà in quell'ultimo istante; e 
se la nostra vita avrà camminato per altre strade, tu, o Madre, 
offrici lo stesso il tuo capo come ultimo guanciale. 
Disponici tu al grande viaggio; aiutaci tu a sbrigare le pratiche 
del nostro passaporto verso la Casa del Padre, perché, se ci 
sarà anche la tua firma, passeremo sicuramente. 
Sposi di Nazareth, mettetevi accanto a coloro che in fretta, 
troppo in fretta, sono chiamati al passaggio. Ispirate loro, 
anche solo per un attimo, un pensiero di pentimento e un vivo 
desiderio di salvezza. 
Infine, donate a coloro che rimangono la consolazione della 
fede. 
 

Padre Nostro – 10 Ave Maria – Gloria (cantato) 
Gesù, perdona le nostre colpe, …. 

 

Maria Regina della pace  prega per noi 
Maria Regina della famiglia prega per noi 
Maria salute degli infermi prega per noi 


