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MISTERI DELLA GIOIA
(lunedì e sabato)

1. Nel primo mistero della gioia si contempla l’annuncia-
zione dell’Angelo a Maria Santissima.
Lettura 2Cor 6,1-2

Fratelli, vi esortiamo a non accogliere invano la grazia 
di Dio. Egli dice infatti: «Al momento favorevole ti ho 
esaudito e nel giorno della salvezza ti ho soccorso». 
Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno del-
la salvezza!
Padre nostro - 10 Ave, Maria - Gloria.

Preghiera

Signore, 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 si compie. Per Cristo nostro Signore.

2. Nel secondo mistero della gioia si contempla la visita 
di Maria Santissima a santa Elisabetta.
Lettura Is 55,6-7

Cercate il Signore, mentre si fa trovare, invocatelo, 
mentre è vicino. L’empio abbandoni la sua via e l’uomo 
iniquo i suoi pensieri; ritorni al Signore che avrà mise-
ricordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona.
Padre nostro - 10 Ave, Maria - Gloria.

Preghiera

Dio grande e fedele, rinsalda la nostra fede nel mistero 
della croce e donaci un cuore docile, perché nell’adesio-
ne amorosa alla tua volontà seguiamo come discepoli il 
Cristo tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
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3. Nel terzo mistero della gioia si contempla la nascita di 
Gesù nella capanna di Betlemme.
Lettura 1Tm 2,5-6

Uno solo è Dio e uno solo anche il mediatore fra Dio e 
gli uomini, l’uomo Cristo Gesù, che ha dato se stesso 
in riscatto per tutti. Questa testimonianza egli l’ha 
data nei tempi stabiliti.
Padre nostro - 10 Ave, Maria - Gloria.

Preghiera

O Dio, Padre della luce, tu vedi le profondità del nostro 
cuore: non permettere che ci domini il potere delle 
tenebre, ma apri i nostri occhi con la grazia del tuo 
Spirito, perché vediamo colui che hai mandato a illu-
minare il mondo, e crediamo in lui solo, Gesù Cristo, 
tuo Figlio, nostro Signore. Egli vive e regna nei secoli 
dei secoli.

4. Nel quarto mistero della gioia si contempla la presen-
tazione di Gesù al tempio.
Lettura 1Pt 1,18-19

Voi sapete che non a prezzo di cose effimere, come 
argento e oro, foste liberati dalla vostra vuota condot-
ta, ereditata dai padri, ma con il sangue prezioso di 
Cristo, agnello senza difetti e senza macchia.
Padre nostro - 10 Ave, Maria - Gloria.

Preghiera

Padre santo e misericordioso, infondi la tua grazia nei 
nostri cuori, perché possiamo salvarci dagli sbanda-
menti umani e restare fedeli alla tua parola di vita 
eterna. Per Cristo nostro Signore.
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5. Nel quinto mistero della gioia si contempla il ritrova-
mento di Gesù tra i dottori nel tempio.
Lettura Is 55,6-7

Cercate il Signore, mentre si fa trovare, invocatelo, 
mentre è vicino. L’empio abbandoni la sua via e l’uo-
mo iniquo i suoi pensieri; ritorni al Signore che avrà 
misericordia di lui e al nostro Dio che largamente 
perdona.
Padre nostro - 10 Ave, Maria - Gloria.

Preghiera

O Dio, Padre di eterna misericordia, fa’ che si conver-
tano a te i nostri cuori, perché nella ricerca dell’unico 
bene necessario e nelle opere di carità fraterna siamo 
sempre consacrati alla tua lode. Per Cristo nostro Si-
gnore.
Salve, Regina.
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MISTERI DELLA LUCE
(giovedì)

1. Nel primo mistero della luce si contempla il Battesimo 
di Gesù nel Giordano.
Lettura Gl 2,12

Laceratevi il cuore e non le vesti, ritornate al Signore, 
vostro Dio, perché egli è misericordioso e pietoso, len-
to all’ira, di grande amore, pronto a ravvedersi riguar-
do al male.
Padre nostro - 10 Ave, Maria - Gloria.

Preghiera

O Dio, che ami l’innocenza, e la ridoni a chi l’ha perdu-
ta, volgi verso di te i nostri cuori e donaci il fervore del 
tuo Spirito, perché possiamo esser saldi nella fede e 
operosi nella carità. Per Cristo nostro Signore.

2. Nel secondo mistero della luce si contempla l’autorive-
lazione di Gesù alle nozze di Cana.
Lettura 2Cor 4,10-11

Portiamo sempre e dovunque nel nostro corpo la morte 
di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel 
nostro corpo. Sempre infatti, noi che siamo vivi, venia-
mo consegnati alla morte a causa di Gesù, perché anche 
la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale.
Padre nostro - 10 Ave, Maria - Gloria.

Preghiera

Custodisci, o Padre, la tua Chiesa con la tua continua 
benevolenza, e poiché, a causa della debolezza umana, 
non può sostenersi senza di te, il tuo aiuto la liberi 
sempre da ogni pericolo e la guidi alla salvezza eterna. 
Per Cristo nostro Signore.
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3. Nel terzo mistero della luce si contempla l’annuncio 
del Regno di Dio e l’invito alla conversione.
Lettura Dt 30,2-3a

Se ti convertirai al Signore, tuo Dio, e obbedirai alla 
sua voce, tu e i tuoi figli, con tutto il cuore e con tutta 
l’anima, secondo quanto oggi ti comando, allora il Si-
gnore, tuo Dio, cambierà la tua sorte, avrà pietà di te.
Padre nostro - 10 Ave, Maria - Gloria.

Preghiera

O Dio, che chiamasti alla fede i nostri padri e hai dato 
a noi la grazia di camminare alla luce del Vangelo, 
aprici all’ascolto del tuo Figlio, perché accettando nella 
nostra vita il mistero della croce, possiamo entrare 
nella gloria del tuo regno. Per Cristo nostro Signore.

4. Nel quarto mistero della luce si contempla la Trasfigu-
razione di Gesù.
Lettura 1Pt 4,13

Nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cri-
sto, rallegratevi perché anche nella rivelazione della 
sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare.
Padre nostro - 10 Ave, Maria - Gloria.

Preghiera

O Dio, Padre buono, che non hai risparmiato il tuo 
Figlio unigenito, ma lo hai dato per noi peccatori; raf-
forzaci nell’obbedienza della fede, perché seguiamo in 
tutto le sue orme e siamo con lui trasfigurati nella luce 
della tua gloria. Per Cristo nostro Signore.
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5. Nel quinto mistero della luce si contempla l’istituzione 
dell’Eucaristia, espressione sacramentale del mistero pa-
squale.
Lettura Rm 5,8-9

Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, 
mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per 
noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, 
saremo salvati dall’ira per mezzo di lui.
Padre nostro - 10 Ave, Maria - Gloria.

Preghiera

Signore nostro Dio, ascolta la voce della Chiesa che 
t’invoca nel deserto del mondo: e stendi la tua mano, 
perché nutriti con il pane della tua parola e fortificati 
dal tuo Spirito, vinciamo con il digiuno e la preghiera 
le continue seduzioni del maligno. Per Cristo nostro 
Signore.
Salve, Regina.
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MISTERI DEL DOLORE
(martedì - venerdì)

1. Nel primo mistero del dolore si contempla l’agonia di 
Gesù nell’orto.
Lettura Rm 12,1

Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a 
offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e 
gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale.
Padre nostro - 10 Ave, Maria - Gloria.

Preghiera

Dio misericordioso, tu ci hai proposto a rimedio del 
peccato il digiuno, la preghiera e le opere di carità fra-
terna, guarda a noi che riconosciamo la nostra miseria 
e, poiché ci opprime il peso delle nostre colpe, ci solle-
vi la tua misericordia. Per Cristo nostro Signore.

2. Nel secondo mistero del dolore si contempla la flagel-
lazione di Gesù.
Lettura Eb 13,12-13

Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, 
subì la passione fuori della porta della città. Usciamo 
dunque verso di lui fuori dell’accampamento, portan-
do il suo disonore.
Padre nostro - 10 Ave, Maria - Gloria.

Preghiera

Padre santo e misericordioso, che mai abbandoni i tuoi 
figli e riveli ad essi il tuo nome, infrangi la durezza 
della mente e del cuore, perché sappiamo cogliere con 
la semplicità dei fanciulli i tuoi insegnamenti, e portia-
mo frutti di vera e continua conversione. Per Cristo 
nostro Signore.
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3. Nel terzo mistero del dolore si contempla l’incorona-
zione di spine di Gesù.
Lettura Ger 11,19

Come un agnello mansueto che viene portato al ma-
cello, non sapevo che tramavano contro di me, e dice-
vano: «Abbattiamo l’albero nel suo pieno vigore, strap-
piamolo dalla terra dei viventi; nessuno ricordi più il 
suo nome».
Padre nostro - 10 Ave, Maria - Gloria.

Preghiera

O Padre, che dai la ricompensa ai giusti e non rifiuti il 
perdono ai peccatori pentiti, ascolta la nostra supplica: 
l’umile confessione delle nostre colpe ci ottenga la tua 
misericordia. Per Cristo nostro Signore.

4. Nel quarto mistero del dolore si contempla la salita di 
Gesù al monte Calvario.
Lettura 1Pt 2,24

Cristo portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno 
della croce, perché, non vivendo più per il peccato, vi-
vessimo per la giustizia; dalle sue piaghe siete stati 
guariti.
Padre nostro - 10 Ave, Maria - Gloria.

Preghiera

Ascolta, o Padre, il grido del tuo Figlio che, per stabili-
re la nuova ed eterna alleanza, si è fatto obbediente 
fino alla morte di croce; fa’ che nelle prove della vita 
partecipiamo intimamente alla sua passione redentri-
ce, per avere la fecondità del seme che muore ed essere 
accolti come tua messe nel regno dei cieli. Per Cristo 
nostro Signore.
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5. Nel quinto mistero del dolore si contempla la morte di 
Gesù in Croce.
Lettura At 13,27a-28-29

Gli abitanti di Gerusalemme e i loro capi pur non aven-
do trovato alcun motivo di condanna a morte, chiese-
ro a Pilato che Gesù fosse ucciso. Dopo aver adempiuto 
tutto quanto era stato scritto di lui, lo deposero dalla 
croce e lo misero nel sepolcro.
Padre nostro - 10 Ave, Maria - Gloria.

Preghiera

O Dio, che nel tuo misterioso disegno di salvezza hai 
voluto continuare la passione del tuo Figlio nelle mem-
bra 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. Per Cristo nostro Signore.
Salve, Regina.
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MISTERI DELLA GLORIA
(mercoledì - domenica)

1. Nel primo mistero della gloria si contempla la risurre-
zione di Gesù.
Lettura Dt 4,30b-41

Tornerai al Signore, tuo Dio, e ascolterai la sua voce, 
poiché il Signore, tuo Dio, è un Dio misericordioso, 
non ti abbandonerà e non ti distruggerà, non dimenti-
cherà l’alleanza che ha giurato ai tuoi padri.
Padre nostro - 10 Ave, Maria - Gloria.

Preghiera

Risplenda la tua luce, Dio misericordioso, sui tuoi figli 
purificati dalla penitenza; tu che ci hai ispirato la vo-
lontà di servirti, porta a compimento l’opera da te ini-
ziata. Per Cristo nostro Signore.

2. Nel secondo mistero della gloria si contempla l’ascen-
sione di Gesù al cielo.
Lettura Eb 13,12-13

Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, 
subì la passione fuori della porta della città. Usciamo 
dunque verso di lui fuori dell’accampamento, portan-
do il suo disonore.
Padre nostro - 10 Ave, Maria - Gloria.

Preghiera

Signore nostro Dio, santo è il tuo nome; piega i nostri 
cuori ai tuoi comandamenti e donaci la sapienza della 
croce, perché, liberati dal peccato, che ci chiude nel 
nostro egoismo, ci apriamo al dono dello Spirito per 
diventare tempio vivo del tuo amore. Per Cristo nostro 
Signore.
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3. Nel terzo mistero della gloria si contempla la discesa 
dello Spirito Santo sopra gli apostoli con Maria Santissi-
ma nel Cenacolo.
Lettura Zc 12,10

Riverserò sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di 
Gerusalemme uno spirito di grazia e di consolazione: 
guarderanno a me, colui che hanno trafitto.
Padre nostro - 10 Ave, Maria - Gloria.

Preghiera

O Dio, sorgente della vita, tu offri all’umanità riarsa 
dalla sete l’acqua viva della grazia che scaturisce dalla 
roccia, Cristo salvatore; concedi al tuo popolo il dono 
dello Spirito, perché sappia professare con forza la sua 
fede, e annunzi con gioia le meraviglie del tuo amore. 
Per Cristo nostro Signore.

4. Nel quarto mistero della gloria si contempla l’assunzio-
ne di Maria Santissima al cielo.
Lettura Dt 4,30b-41

Tornerai al Signore, tuo Dio, e ascolterai la sua voce, 
poiché il Signore, tuo Dio, è un Dio misericordioso, 
non ti abbandonerà e non ti distruggerà, non dimenti-
cherà l’alleanza che ha giurato ai tuoi padri.
Padre nostro - 10 Ave, Maria - Gloria.

Preghiera

Dio di bontà, che rinnovi in Cristo tutte le cose, da-
vanti a te sta la nostra miseria: tu che hai mandato il 
tuo Figlio unigenito non per condannare, ma per sal-
vare il mondo, perdona ogni nostra colpa e fa’ che ri-
fiorisca nel nostro cuore il canto della gratitudine e 
della gioia. Per Cristo nostro Signore.
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5. Nel quinto mistero della gloria si contempla l’incorona-
zione di Maria Santissima regina degli angeli e dei santi.
Lettura Eb 9,28

Cristo, dopo essersi offerto una sola volta per togliere 
il peccato di molti, apparirà una seconda volta, senza 
alcuna relazione con il peccato, a coloro che l’aspetta-
no per la loro salvezza.
Padre nostro - 10 Ave, Maria - Gloria.

Preghiera

Padre santo, che nel mistero pasquale hai stabilito la 
salvezza del genere umano, concedi a tutti gli uomini 
con la grazia del tuo Spirito di essere inclusi nel nume-
ro dei figli di adozione, che Gesù morente affidò alla 
Vergine Madre. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Salve, Regina.



LITANIE LAURETANE

Signore, pietà Signore, pietà
Cristo, pietà Cristo, pietà
Signore, pietà Signore, pietà
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 del buon consiglio, »
Madre del Creatore, »
Madre del Salvatore, »
Vergine prudente, »
Vergine degna di onore, »
Vergine degna di lode, »
Vergine potente, »
Vergine clemente, »
Vergine fedele, »
Specchio di perfezione, »
Sede della Sapienza, »
Fonte della nostra gioia, »
Tempio dello Spirito Santo, »
Tabernacolo dell’eterna gloria, »
Dimora consacrata a Dio, »
Rosa mistica, »
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 rosario, »
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.

 T 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 e per la glorio-
sa intercessione di Maria santissima, sempre vergine, 
salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gio-
ia senza fine. Per Cristo nostro Signore.

 T Amen.


