
Rosa mistica,                                                      prega per noi.                                                                                                    
Torre della santa città di Davide,                                  
Fortezza inespugnabile,                                                 
Santuario della divina presenza,                                   
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 confessori della fede                                    
Regina delle vergini,                                                       
Regina di tutti i santi,                                                     
Regina concepita senza peccato,             
Regina assunta in cielo,                                                 
Regina del santo rosario,                                               
Regina della famiglia,                                                     
Regina della pace.                                                               
 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 
perdonaci, Signore. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 
ascoltaci, Signore. 

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

 

Prega per noi, Santa Madre di Dio.  
E saremo resi 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. 

La Chiesa concede l’indulgenza plenaria al fedele che 
 

1° recita devotamente il Rosario mariano in chiesa 
od oratorio, oppure in famiglia, in una Comunità 
religiosa, in una associazione di fedeli e in modo  
generale quando più fedeli si riuniscono per un fine 
onesto; 
 

2° si unisce devotamente alla recita di questa       
preghiera, mentre viene fatta dal Sommo Pontefice, 
e trasmessa per mezzo della televisione o della radio. 
Nelle altre circostanze invece l’indulgenza è parziale. 
 

Il Rosario è una pratica di pietà nella quale alla recita 
di Ave, Maria, divise in decadi, intercalate dal Padre 
nostro, si unisce rispettivamente la pia meditazione 
di misteri della nostra redenzione. 
Per l’indulgenza plenaria annessa alla recita del   
Rosario mariano si stabiliscono queste norme: 
 

a) è sufficiente la recita di cinque decadi; ma devono 
recitarsi senza interruzione; 
 

b) alla preghiera vocale si deve aggiungere la pia 
meditazione dei misteri; 
 

c) nella recita pubblica i misteri devono essere    
enunziati secondo l’approvata consuetudine vigente 
nel luogo; invece in quella privata è sufficiente che il 
fedele aggiunga alla preghiera vocale la meditazione 
dei misteri.  

(concessione n.17 del Manuale delle Indulgenze) 
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Il ROSARIO 

        DELLA BEATA 

               VERGINE MARIA 
 

                 Contemplare con Maria 

                         il volto di Cristo.                                           

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  
 

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. 
_____________________________________________________________ 

 

Padre Nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo 
nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,   
come in cielo così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a 
noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri 
debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci 
dal male. Amen. 

 

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu 
sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del 
seno tuo, Gesù. 

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecca-
tori, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen. 

 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli 

dei secoli. Amen. 
 

Lodato sempre sia 
il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di     

Maria. 
 

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

Secondo le intenzioni del Santo Padre per l’acquisto 
dell’Indulgenza: 

Padre nostro…, Ave Maria…, Gloria al Padre… 
 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci 
conduca alla vita eterna. 



MISTERI DELLA GIOIA (lunedì e sabato) 
 

Nel primo mistero della gioia contempliamo           
l’Annunciazione dell’Angelo a Maria. 
 

Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre… 
 

Nel secondo mistero della gioia contempliamo            
la visita di Maria alla cugina Elisabetta. 
 

Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre… 
 

Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita 
di Gesù a Betlemme. 
 

Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre… 
 

Nel quarto mistero della gioia contempliamo la      
presentazione di Gesù al tempio. 
 

Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre… 
 

Nel quinto mistero della gioia contempliamo Gesù 
ritrovato fra i dottori del tempio. 
 

Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre… 
Salve Regina - Litanie Lauretane 

 

MISTERI DELLA LUCE (giovedì) 
 

Nel primo mistero della luce contempliamo il         
Battesimo di Gesù al Giordano. 
 

Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre… 
 

Nel secondo mistero della luce contempliamo Gesù 
nella sua rivelazione alle nozze di Cana. 
 

Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre… 
 

Nel terzo mistero della luce contempliamo Gesù che 
annunzia il Regno di Dio e invita alla conversione. 
 

Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre… 
 

Nel quarto mistero della luce contempliamo Gesù 
nella sua Trasfigurazione. 
 

Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre… 
 

Nel quinto mistero della luce contempliamo Gesù che 
istituisce la Santissima Eucaristia. 
 

Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre… 
Salve Regina - Litanie Lauretane 

 

MISTERI DEL DOLORE (martedì e venerdì) 
 

Nel primo mistero del dolore contempliamo Gesù che 
agonizza nel Getsemani. 
 

Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre… 

Nel secondo mistero del dolore contempliamo Gesù 
che viene flagellato. 
 

Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre… 
 

Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù   
coronato di spine. 
 

Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre… 
 

Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù 
che porta la croce sul Calvario. 
 

Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre… 
 

Nel quinto mistero del dolore contempliamo Gesù 
che muore in croce per noi. 
 

Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre… 
Salve Regina - Litanie Lauretane 

 

MISTERI DELLA GLORIA (mercoledì e domenica) 
 

Nel primo mistero della gloria contempliamo Gesù 
che risorge da morte. 
 

Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre… 
 

Nel secondo mistero della gloria contempliamo Gesù 
che ascende al Cielo. 
 

Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre… 
 

Nel terzo mistero della gloria contempliamo il dono 
dello Spirito Santo agli Apostoli riuniti con Maria 
nel Cenacolo. 
 

Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre… 
 

Nel quarto mistero della gloria contempliamo Maria 
che viene assunta in Cielo in anima e corpo. 
 

Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre… 
 

Nel quinto mistero della gloria contempliamo Maria 
che viene incoronata Regina del Cielo e della terra 
nella gloria degli angeli e dei santi. 
 

Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre… 
Salve Regina - Litanie Lauretane 

 

SALVE REGINA 
 

Salve, Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e 
speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di 
Eva; a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa 
valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi 
a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci, dopo 

questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. 
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 

 

LITANIE LAURETANE 
 

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

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

Padre del cielo, Dio,                                   abbi pietà di noi. 
Figlio, Redentore del mondo, Dio,        abbi pietà di noi. 
Spirito Santo, Dio,                                        abbi pietà di noi. 
Santa Trinità, unico Dio,                            abbi pietà di noi. 
 

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,                                                      
Vergine prudentissima,                                                  
Vergine degna di onore,                             
Vergine degna di lode,                                                   
Vergine potente,                                                             
Vergine clemente,                                                          
Vergine fedele,                                                                
Specchio della santità divina,                                        
Sede della Sapienza,                                                       
Fonte della nostra gioia,                                                
Tempio dello Spirito Santo,                                           
Tabernacolo dell’eterna gloria,                                     
Dimora consacrata a Dio,                               


