
 

Preghiamo con Maria 
Madre della Chiesa 

 
Guardiamo alla Madre. 

Nel suo cuore batte il cuore della Chiesa. 
(Papa Francesco) 

 
IL ROSARIO 

 

Alla scuola di Maria, impariamo anche noi a riconoscere la presenza dello Spirito Santo nella 
nostra vita, ad ascoltare le sue ispirazioni e a seguirle docilmente. Egli ci fa crescere secondo la 
pienezza di Cristo. (Benedetto XVI) 
 
1 MISTERO   L'Annuncio dell'Angelo alla vergine Maria  
Disse l’angelo a Maria: "Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con 
la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, 
tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che 
era detta sterile: nulla è impossibile a Dio". Allora Maria disse: "Ecco la serva del Signore: avvenga 
per me secondo la tua parola". (Lc 1,36-38) 
 
Padre Nostro. Ave Maria…. 
Canto: ritornello mariano. 
 
Preghiera 

Vergine e Madre Maria, 
tu che, mossa dallo Spirito, 
hai accolto il Verbo della vita 
nella profondità della tua umile fede, 
totalmente donata all’Eterno, 
aiutaci a dire il nostro “sì” 
nell’urgenza, più imperiosa che mai, 
di far risuonare la Buona Notizia di Gesù. 
Madre del Vangelo vivente, 
sorgente di gioia per i piccoli.           
(Evangelii Gaudium) 
 
2 MISTERO    L'annuncio del Regno di Dio 
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il vangelo di Dio e diceva: "Il 
tempo è compiuto ed il Regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo" (Mc, 1, 14-15). 
 
Padre Nostro. Ave Maria… 
Canto: ritornello mariano. 
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Preghiera 

Vergine e Madre Maria, 
Tu, Vergine dell’ascolto e della contemplazione, 
madre dell’amore, sposa delle nozze eterne, 
intercedi per la Chiesa, della quale sei l’icona purissima, 
perché mai si rinchiuda e mai si fermi 
nella sua passione per instaurare il Regno. 
Stella della nuova evangelizzazione, 
aiutaci a risplendere nella testimonianza della comunione, 
del servizio, della fede ardente e generosa, 
della giustizia e dell’amore verso i poveri, 
perché la gioia del Vangelo 
giunga sino ai confini della terra 
e nessuna periferia sia priva della sua luce.         
 (Evangelii Gaudium) 

 
 
3 MISTERO   Gesù è crocifisso e muore in croce 
Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio, perché il sole 
si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: "Padre, nelle 
tue mani consegno il mio spirito". Detto questo, spirò.     (Lc 23, 44-46). 
 
Padre Nostro. Ave Maria…. 
Canto: ritornello mariano. 
 

Preghiera  
Vergine e Madre Maria, 
Tu, ricolma della presenza di Cristo, 
hai portato la gioia a Giovanni il Battista, 
facendolo esultare nel seno di sua madre. 
Tu, trasalendo di giubilo,  
hai cantato le meraviglie del Signore. 
Tu, che rimanesti ferma davanti alla Croce  
con una fede incrollabile, 
e ricevesti la gioiosa consolazione della risurrezione, 
hai radunato i discepoli nell’attesa dello Spirito 
perché nascesse la Chiesa evangelizzatrice.       
(Evangelii Gaudium) 
 
4 MISTERO    La risurrezione di Gesù 
"Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove 
l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: "Egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, 
come vi ha detto". (Mc 16,6-7) 
 
Padre Nostro. Ave Maria…. 
Canto: ritornello mariano. 
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Preghiera conclusiva  

Vergine e Madre Maria, 
Ottienici ora un nuovo ardore di risorti 
per portare a tutti il Vangelo della vita 
che vince la morte. 
Dacci la santa audacia di cercare nuove strade 
perché giunga a tutti 
il dono della bellezza che non si spegne. 
Madre del Vangelo vivente,  
sorgente di gioia per i piccoli.           
(Evangelii Gaudium) 
 
 
5 MISTERO     L'Eucaristia 
«Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede 
ai discepoli dicendo: "Prendete e mangiate, questo è il mio corpo"» (Mt 26, 26). 
 

 Padre Nostro. Ave Maria…. 
Canto: ritornello mariano. 
 

Preghiera  

Santa Maria, donna missionaria, tonifica la nostra vita cristiana con quell' ardore che spinse te, 
portatrice di luce, sulle strade della Palestina. Anfora dello Spirito, riversa il suo crisma su di noi, 
perché ci metta nel cuore la nostalgia degli «estremi confini della terra». E anche se la vita ci lega ai 
meridiani e ai paralleli dove siamo nati, fa' che ci sentiamo egualmente sul collo il fiato delle 
moltitudini che ancora non conoscono Gesù. Spalancaci gli occhi perché sappiamo scorgere le 
afflizioni del mondo. Non impedire che il clamore dei poveri ci tolga la quiete. Tu che nella casa di 
Elisabetta pronunciasti il più bel canto della teologia della liberazione, ispiraci l'audacia dei profeti. 
Fa' che sulle nostre labbra le parole di speranza non suonino menzognere. 
Aiutaci a pagare con letizia il prezzo della nostra fedeltà al Signore.  
E liberaci dalla rassegnazione.     
(Tonino Bello) 

 
 
 

Salve Regina  
 

LITANIE LAURETANE 
 

Signore, pietà 

Cristo, pietà 

Signore, pietà. 

Cristo, ascoltaci. 

Cristo, esaudiscici.  
 

Santa Madre di Dio, prega per noi 

Tu che hai accolto la Parola  
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Tu che hai dato al mondo la Vita  

Tu che hai presentato Gesú al Tempio  

Tu che hai mostrato Gesú ai Magi  

Tu che hai allietato la mensa di Cana  

Tu che hai collaborato all' opera di salvezza  

Tu che hai sofferto presso la Croce  

Tu che hai atteso con gli apostoli il dono dello Spirito  

Madre di tutti gli uomini prega per noi 

Eletta tra i poveri del Signore prega per noi 

Pellegrina nel cammino della fede prega per no 

Vergine obbediente  

Vergine offerente  

Vergine fedele  

Vergine del silenzio  

Vergine del perdono  

Vergine dell'attesa 

Donna forte  

Donna intrepida  

Donna del dolore  

Donna della nuova alleanza  

Donna della speranza  

Immagine e madre della Chiesa  

Avvocata nostra  

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, 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.  
 
 

Canto mariano. 

 

 


