
  Raccontano la nostra salvezza 

1° La Risurrezione di Gesù 

2° L’Ascensione di Gesù al cielo 

3° Gesù manda lo Spirito Santo 

4° L’Assunzione di Maria al Cielo 

5° Maria è incoronata regina  

     del cielo e della terra 

Litanie 

Alla fine dei 5 Misteri della Corona del giorno si recita: 

Salve o Regina... 

Dio che sei un Papà buono         perdonaci 

Gesù che ci vuoi bene                 perdonaci 

Spirito Santo che sei bontà         perdonaci 

Santa Maria                                prega per noi  

Santa Mamma di Gesù           prega per noi 

Maria, Mamma tutta pura           prega per noi 

Gesù che ci vuoi bene            prega per noi 

Maria, amica dei malati           prega per noi 

Maria, Mamma tutta santa          prega per noi 

Maria, Mamma fedele            prega per noi 

Maria, Mamma in preghiera       prega per noi 

Maria, nostra gioia            prega per noi 

Maria, rifugio dei peccatori        prega per noi 

Maria, aiuto dei cristiani            prega per noi 

Maria, Regina degli angeli          prega per noi 

Maria, Regina dei santi                prega per noi 

Maria, Mamma della Chiesa           prega per noi 

Maria, Regina della famiglia          prega per noi 

Maria, 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, 

           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 
Padre, tu hai voluto che all’annuncio dell’angelo la Vergine 

Maria divenisse la madre del tuo Figlio Gesù; fa’ che 

seguendo il suo esempio, sappiamo dire sempre sì alla tua 

parola. Per Cristo nostro Signore. Amen.  
 

Alla fine del Rosario si recita: L’Eterno riposo, 

L’Angelo di Dio, un Padre Nostro, una Ave 

Maria e un Gloria al Padre secondo le 

intenzioni del Papa. 

La preghiera del Rosario 

 è come mettere nel nostro cuore  il Vangelo 

è come telefonare  

a Gesù e a Maria  

per dire loro 

quanto è grande il nostro amore. 

La preghiera è la forza  

per tutti gli uomini 

per  vivere nella pace  

e nella concordia; 

aumentare l’amore e la bontà 

nella famiglia e nella parrocchia; 

 essere amici di Gesù, di Maria 

e di tutti coloro che incontriamo 
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"Il Rosario è la mia preghiera prediletta."  
               (Giovanni Paolo II) 

Segno di Croce 

O Dio vieni a salvarmi 

R:Signore vieni presto in mio aiuto. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo  

Spirito Santo 

R:Come era nel principio e ora e 

sempre nei secoli dei secoli. Amen. 

 

 Preghiera di Fatima 
O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal 

fuoco dell'inferno, 

porta in Cielo tutte le Anime, 
specialmente le più bisognose della tua 

Misericordia. 

Regina della Pace 

R. Prega per noi e per il mondo  intero 

Enunciazione del primo  Mistero  

Padre Nostro sul grano grosso  
Ave Maria su ognuno dei 10 grani piccoli. Al 

termine si recita il:  

Gloria al Padre …  

Preghiera di Fatima.  

Dopo si ricomincia fino alla fine.  

Misteri Della Gioia 
(Lunedì e Sabato) 

Misteri Della Luce  
         (Giovedì) 

   Misteri Del Dolore  
    (Martedì e Venerdì) 

Misteri Della Gloria 
(Mercoledì e Domenica)   

Con la preghiera del Rosario si meditano cinque 

misteri. 

Mistero, significa: momento significativo della vita 

di Gesù e di Maria. 

1°L’annuncio dell’Angelo a Maria 

2°La visita di Maria alla cugina Elisabetta 

3°La nascita di Gesù a Betlemme 

4°La presentazione di Gesù al tempio 

5°Il ritrovamento di Gesù tra  

    i dottori del tempio 

Raccontano la nascita di Gesù 

Gesù viene a insegnarci l’Amore   

1° Il Battesimo di Gesù 

2° Le nozze di Cana 

3° L’annuncio del Regno 

4° La Trasfigurazione di Gesù 

5° L’Istituzione dell’Eucarestia 

Ricordiamo la Passione e Morte di Gesù  

1° Gesù prega nell’orto degli ulivi 

2° Gesù è flagellato 

3° Gesù è coronato di spine 

4° Gesù sale il Calvario portando la Croce 

5° Gesù Muore in Croce 
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