
 



SANTO ROSARIO 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Guida: Nel nome del Padre e del figlio e dello Spirito Santo. Amen.  

 

Guida: O Dio, vieni a salvarmi. 
 

Assemblea: Signore vieni presto in mio aiuto. 
 

Guida: 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 
 

 Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga, 

il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e 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.  
 

AVE, O MARIA 
 

 Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei Bene-

Benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.  
 Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nel 

ora della nostra morte. Amen. 
 

PREGHIERA DI FATIMA 
 

 “Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 
dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più biso-

gnose della tua misericordia”. Donaci santi e numerosi Sacerdoti e 
pace al mondo intero. 



 

1° Mistero: L’Annunciazione del Angelo a Maria 
 

L’Angelo entrando da Lei disse: “Ti saluto, o piena di 
grazia, il Signore è con te”. Ecco concepirai un Figlio,  

lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 
 

Padre Nostro / Ave Maria (10v) / Gloria 

Preghiera di Fatima 

2° Mistero: La Visitazione di Maria a Elisabetta 
 

Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di  Maria,  
il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di 
Spirito Santo ed esclamò a gran voce:”Benedetta tu tra 

le donne e benedetto il frutto del tuo grembo!” 
 

Padre Nostro / Ave Maria (10v) / Gloria 

Preghiera di Fatima 

3° Mistero: La Nascita di Gesù 
 

Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse 
in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non 

c’era posto per loro nell’albergo. 
 

Padre Nostro / Ave Maria (10v) / Gloria 

Preghiera di Fatima 

4° Mistero: La Presentazione di Gesù al Tempio 
 

Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme 
per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge  

del Signore: “ogni maschio primogenito sarà sacro al 

Signore. 
 

Padre Nostro / Ave Maria (10v) / Gloria /Preghiera di Fatima 

5° Mistero: Il Ritrovamento di Gesù fra i Dottori 
 

“Non sapevate che io devo occuparmi delle cose  
del Padre mio?” Sua madre serbava tutte queste cose 

nel suo cuore. 
 

Padre Nostro / Ave Maria (10v) / Gloria 

Preghiera di Fatima 

MISTERI GAUDIOSI    (Lunedì e Sabato) 



 

1° Mistero: L’Orazione di Gesù nell’Orto del Getsemani 
 

“In preda all’angoscia, pregava più  
intensamente e il suo sudore diventò come gocce  

di sangue che cadevano a terra”. 
 

Padre Nostro / Ave Maria (10v) / Gloria 

Preghiera di Fatima 

2° Mistero: La Flagellazione di Gesù 
 

“E Pilato, volendo dar soddisfazione alla moltitudine,  
rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù,  

lo consegnò perché fosse crocifisso”. 
 

Padre Nostro / Ave Maria (10v) / Gloria 

Preghiera di Fatima 

3° Mistero: L’Incoronazione di Spine di Gesù 
 

I soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul 
capo, con una canna nella destra, poi lo schernivano: 

“Salve, re dei Giudei!” E sputandole addosso, gli tolsero 

di mano la canna e lo percuotevano sul capo. 
Padre Nostro / Ave Maria (10v) / Gloria 

Preghiera di Fatima 

4° Mistero: La Salita di Gesù sul Calvario  
 

Pilato lo consegnò loro. Essi allora presero  
Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il Gòlgota. 

 
Padre Nostro / Ave Maria (10v) / Gloria 

Preghiera di Fatima 

5° Mistero: La Crocifissione e Morte di Gesù 
 

E dopo aver ricevuto l’aceto, Gesù disse: “Tutto è com-
piuto!” E, chinato il capo, spirò. 

 
Padre Nostro / Ave Maria (10v) / Gloria 

Preghiera di Fatima 

MISTERI DOLOROSI    (Martedì e Venerdì) 



 

1° Mistero: La Resurrezione di Gesù 
 

L’angelo disse alle donne: “Non abbiate  
paura! So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui.  

È risorto, come aveva detto”. 
 

Padre Nostro / Ave Maria (10v) / Gloria 

Preghiera di Fatima 

2° Mistero: L’Ascensione di Gesù al Cielo 
 

Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro,  
fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. 

 
Padre Nostro / Ave Maria (10v) / Gloria 

Preghiera di Fatima 

3° Mistero: La Discesa dello Spirito Santo 
 

Apparvero loro lingue come di fuoco che si  
dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed essi furono 

tutti pieni di Spirito Santo. 
 

Padre Nostro / Ave Maria (10v) / Gloria 

Preghiera di Fatima 

4° Mistero: L’Assunzione di Maria al Cielo  
 

D’ora in poi tutte le generazione mi chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto in 

me l’onnipotente e Santo è il suo nome. 
 

Padre Nostro / Ave Maria (10v) / Gloria 

Preghiera di Fatima 

5° Mistero: L’Incoronazione di Maria Vergine 
 

Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna ve-
stita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo 

una corona di dodici stelle.  

 
Padre Nostro / Ave Maria (10v) / Gloria 

Preghiera di Fatima 

MISTERI GLORIOSI    (Mercoledì e Domenica) 



 

1° Mistero: Il Battesimo di Gesù al Giordano 
 

In quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu  
battezzato nel Giordano da Giovanni. E, uscendo 

dall’acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito  

discendere su di Lui. 
 

Padre Nostro / Ave Maria (10v) / Gloria / Preghiera di Fatima 

2° Mistero: Le Nozze di Cana 
 

Gesù alle nozze di Cana cambia l’acqua in vino grazie  
anche all’intervento della Vergine Maria. 

 
Padre Nostro / Ave Maria (10v) / Gloria 

Preghiera di Fatima 

3° Mistero: L’Annuncio del Regno di Dio 
 

Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro 
sinagoghe e predicando la buona novella del Regno  

e curando ogni sorta di malattie e infermità. 
 

Padre Nostro / Ave Maria (10v) / Gloria 

Preghiera di Fatima 

4° Mistero: La Trasfigurazione di Gesù sul Tavor  
 

Gesù prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo  
fratello e li condusse in disparte su un alto monte. E fu 

trasfigurato davanti a loro; il suo volto brillò come il sole 

e le sue vesti divennero candide come la luce. 
Padre Nostro / Ave Maria (10v) / Gloria 

Preghiera di Fatima 

5° Mistero: Gesù si dona nell’Eucaristia 
 

Quando fu l’ora, prese posto a tavola e gli apostoli con 
Lui, e disse: “Ho desiderato ardentemente di mangiare 

questa Pasqua con voi, prima della mia passione. 

Padre Nostro / Ave Maria (10v) / Gloria 

Preghiera di Fatima 

MISTERI DELLA LUCE    (Giovedì) 



SALVE, REGINA 
 

 Salve, regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza 
nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva; a te sospiriamo ge-
menti 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 
 

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

Signore, pietà.                                                          Signore, 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 Maria,                                                              Prega per noi. 
Madre di Dio,                                                             Prega per noi. 
Madre di Cristo,                                                         Prega per noi. 

Madre della Chiesa,                                                    Prega per noi.  
Madre della divina grazia,                                           Prega per noi. 

Madre purissima,                                                       Prega per noi. 
Madre castissima,                                                      Prega per noi. 
Madre sempre vergine,                                               Prega per noi. 

Madre degna d’amore,                                                Prega per noi. 
Madre del buon consiglio,                                           Prega per noi. 

Madre del Creatore,                                                   Prega per noi. 
Madre del Salvatore                                                   Prega per noi. 
Vergine degna di 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. 
Modello di santità,                                                      Prega per noi. 

Sede della Sapienza,                                                  Prega per noi. 
Fonte della nostra gioia,                                             Prega per noi. 

Tempio dello Spirito Santo,                                         Prega per noi. 
Tempio di gloria,                                                        Prega per noi. 

Capolavoro di carità,                                                  Prega per noi. 
Gloria della stirpe di David,                                         Prega per noi. 



Fortezza inespugnabile,                                               Prega per noi. 

Splendore di grazia,                                                    Prega per noi. 
Arca della nuova 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. 
Regina dei veri testimoni della fede,                             Prega per noi.    
Regina delle Vergini,                                                   Prega per noi. 

Regina di tutti i Santi,                                                 Prega per noi. 
Regina concepita senza peccato originale,                     Prega per noi. 

Regina assunta in cielo,                                               Prega per noi. 
Regina del Santo Rosario,                                            Prega per noi. 

Regina della Famiglia,                                                 Prega per noi. 
Regina della pace,                                                      Prega per noi. 
Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo       Perdonaci, Signori. 

Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo    Esaudiscici, Signore. 
Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo          Abbi pietà di noi. 
 

Guida: Prega per noi, Regina del Santo Rosario 
 

Assemblea: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. 
 

Preghiamo: O Dio il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vi-

ta,morte e risurrezione i beni della salvezza eterna: concedi a noi, che 
venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imi-
tiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo 

nostro Signore, Amen. 
 

AVE MARIA DI LOURDES 
 

E’ l’ora che pia la squilla fedel, / le notte c’invia dell’ave del ciel. 
 

Rit. Ave, ave, ave, Maria (2) 
 

E’ l’ora più bella che suona nel cor, / che mite favella di pace, d’amor.  
 

Esalta l’Ancella del Grande Signor, 
la mistica Stella dell’almo splendor. Rit. 



PREGHIERA DEI FEDELI 
 

Guida: Uniti nella preghiera di lode, rendiamo grazie a Dio che ha voluto 

Maria amata e venerata da tutte le generazioni. Diciamo con fiducia: 
 

Maria piena di grazia interceda per noi. 

 

 Tu, che hai costituito Maria madre di misericordia; fa' che sperimentia-

mo, in mezzo ai pericoli, la sua bontà materna. 
 

 Hai voluto Maria madre di famiglia nella casa di Nazareth; fa' che tutte 

le mamme custodiscano la santità e l'amore, preghiamo. 
 

 Hai reso forte Maria ai piedi della croce e l'hai colmata di gioia nella 

risurrezione del tuo Figlio; sostienici fra le prove della vita e rafforzaci nella 

speranza, preghiamo. 
 

 In Maria, attenta alla tua parola e serva fedele della tua volontà, ci 

mostri il modello e l'immagine della santa Chiesa; per sua intercessione 

rendici veri discepoli del Cristo tuo Figlio, preghiamo. 
 

 Hai incoronato Maria, regina del cielo; fa' che i nostri fratelli defunti 

godano la felicità eterna nell'assemblea dei santi, preghiamo. 
 

Guida: Concedi ai tuoi fedeli. Signore Dio nostro di godere sempre la salute 

del corpo e dello spirito e per la gloriosa intercessione di Maria santis-

sima, sempre vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci 
alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. 
 

PREGHIERA PER I NOSTRI AMMALATI 
 

 Maria, che dopo la croce hai conosciuto la gioia del tuo Figlio ri-
sorto, e con fortezza hai camminato nell'oscurità della prova, della 
sofferenza e della sua passione nell'attesa fiduciosa del compimento 

glorioso: fa che noi e i nostri ammalati, nei travagli della vita quotidia-
na, rimaniamo saldi nella fede per poter gustare con te la sua presen-

za viva e per giungere un giorno alla pienezza della gioia perché an-
che noi, come te, saremo simili a lui in paradiso. Amen.  
 

 Maria modello e immagine della Chiesa: in te la comunità del 
tuo Figlio, generata dalla sua morte e risurrezione, contempla la pro-

pria immagine di sposa fedele; fa che noi e i nostri ammalati non ce-
diamo al compromesso e alla mediocrità di fronte alle tante proposte 
illusorie e ai facili paradisi di oggi, o alle minacce e subdole persecu-

zioni, in modo che tutti arriviamo all'unità della fede e alla piena co-
noscenza del Cristo di cui siamo il corpo. Amen.  



 Maria, che adombrata dallo Spirito hai concepito il Figlio di Dio e 

con intense suppliche hai invocato il dono del Consolatore sulla Chie-
sa nascente, donaci la tua presenza orante in mezzo a noi: chiedi per 

noi e per i nostri ammalati il dono della Redenzione, lo Spirito che è 
Signore e dà  la vita, affinché sostenuti e illuminati possiamo vigilare 
nell’orazione e nella carità ardente, nell'attesa della venuta definitiva 

del nostro Salvatore. Amen.  
 

 Sei tu, o Maria, la porta per la quale il cielo venne sulla terra, 
Dio si fece uomo. Sei tu, o Maria, la porta del cielo per la quale viene 

sempre a noi la grazia santificante di Dio. Sei tu, o Maria, che con la 
tua umiltà, obbedienza, carità, hai riaperto la porta del paradiso, 
chiusa dalla disobbedienza dell'uomo. Invochiamo e cerchiamo te, 

Maria, per ritrovare il cielo di Dio, la sua presenza, la sua comunione 
trinitaria. Seguiamo te, o Maria, per poter perseverare nell'amore di 

Dio finché raggiungiamo la patria celeste. Aspettiamo di trovare te, o 
Maria, al momento in cui, passando da questo mondo al Padre, ci 
guiderai e ci accompagnerai al suo cospetto nella carità. Amen.  
 

 Maria, tu hai sperimentato la fedeltà di Dio in ogni istante della 

tua vita, anche quando la sofferenza e la morte hanno segnato il tuo 
cammino. Ora sei accanto al tuo figlio nella pienezza della gloria alla 

quale anche noi siamo candidati. Regina dell'universo e avvocata di 
grazia intercedi per noi e per i nostri ammalati ed accompagnaci nel 
cammino affinché possiamo godere un giorno, in comunione con te, 

la gioia della vita eterna. Amen.  
 

 Maria, tu che sei stata partecipe in modo singolare del mistero 
del dolore, intercedere per noi e per i nostri ammalati, affinché pos-
siamo godere sempre la salute del corpo e dello spirito: salvaci dai 

mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Ma soprattut-
to fa che siamo simili a te e al tuo Gesù nell'offrirci con fiducia al Pa-

dre anche nella sofferenza fisica, psicologica, morale e spirituale. Ab-
biamo infatti imparato che i figli di Dio chiedono che passi il calice, ma 

soprattutto si fidano e si affidano al Padre che sa trarre dalla sofferen-
za la gloria e dalla morte la vita. Donaci, Maria, la tua perfetta adesio-
ne al volere di Dio, perché si compia in noi la sua salvezza. Amen. 

 
Salve Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza no-

stra, 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 esi-

lio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce 
vergine Maria. 



TI RINGRAZIO 
 

Ti ringrazio, o mio Signore, / per le cose che sono nel mondo,  per la 
vita che Tu ci hai donato per l’amore che Tu nutri per me. 

 

Rit. Alleluia, o mio Signore! Alleluia, o Dio del Cielo! 

Alleluia, a mio Signore! / Alleluia, o Figlio del Ciel! 
 

Quando il cielo si vela d’azzurro / io ti penso e Tu sei con me;  non 

lasciarmi vagare nel buio, / nelle tenebre che la vita ci dà. 
 

Come il pane che abbiamo spezzato / era sparso in grano sui colli, / 
così unisci noi sparsi nel mondo  in un corpo che sia solo per Te. Rit. 

 
SALVE REGINA 

  

Salve regina, mater misericòrdiae / vita dulcedo et spes nostra, sal-

ve. / Ad te clamàmus, éxsules filii Evae / ad te suspiràmus, geméntes 
et flentes / in hac lacrimàrum valle. 
 

Eia ergo, advocàta nostra / illos tuos misericòrdes òculos ad nos con-

vérte. / Et Iesum, benedictum fructum ventris tui / nobis post hoc e-
xsilium osténde / o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. 

 

AVE MARIA DI LOURDES 
  

E’ l’ora che pia la squilla fedel, / le note c’invia dell’ave del ciel. 
 

Rit. Ave, ave, ave, Maria (2) 
 

E’ l’ora più bella che suona nel cor, che mite favella di pace, d’amor.  
 

Esalta l’Ancella del Grande Signor, la mistica stella dell’almo splendor.  
 

MIRA IL TUO POPOLO 
 

Mira il tuo popolo, o bella Signora, *che pien di giubilo oggi ti onora. 

(*2v) / Anch’io festevole corro ai tuoi piè. / *O Santa Vergine, prega 
per me! (*2v) 
  

Il pietosissimo tuo dolce cuore *egli è rifugio al peccatore. (*2v) / 

Tesori e grazie racchiude in sé. / *O Santa Vergine, prega per me! 
(*2v) 

  
In questa misera valle infelice *tutti t’invocano soccorritrice!. (*2v) / 
Questo bel titolo conviene a Te. / *O Santa Vergine, prega per me! 

(*2v) 



 SANTA MARIA DEL CAMMINO 

  
Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai  

Santa Maria del camino sempre sarà con te. 
 

Rit. 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. Rit. 
 

Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va; 
offri per primo la mano a chi è vicino a te. Rit. 

  

Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile andar, 
tu vai tracciando un cammino: un altro ti seguirà. Rit. 

 
DELL’AURORA TU SORGI PIU’ BELLA 

  
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. 
  

Rit. Bella tu sei qual sole, / bianca più della luna; 

e le stelle le più belle, / non son belle al pari di te. 
  

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. 

 
Ti incoronano dodici stelle, / e la luna si incurva l’argento, / al tuo 

pie piega l’alito il vento, / il tuo manto ha il colore del ciel. 

 
TI SALUTIAMO VERGINE 

 

Ti salutiamo Vergine, colomba tutta pura, 
nessuna creatura è bella come Te. 

  

Rit. Prega per noi Maria, prega per i figli tuoi, 
Madre che tutto puoi abbi di noi pietà. 

  
Di stelle risplendenti in ciel sei coronata, 

Tu sei L’immacolata, sei madre di Gesù. Rit. 



IMMACOLATA, VERGINE BELLA 
 

Immacolata, Vergine bella, / di nostra vita tu sei la stella, 
fra le tempeste tu guidi il core / di chi ti chiama Madre d’amore. 

 

Rit. Siam peccatori, ma figli tuoi, Immacolata prega per noi. 
 

Tu che nel cielo siedi regina, / a noi lo sguardo pietosa inchina Ascol-

ta, o Madre, il nostro pianto,a noi sorridi dal regno santo. Rit. 
 

REGINA COELI 
 

Regina coeli, laetare alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia, 
 resurrexit sicut dixit, alleluia, / ora pro nobis Deum, alleluia.  

 

Regina del cielo, rallegrati, alleluia,  

perché colui che hai meritato di portare, alleluia,  
è risorto come aveva predetto, alleluia, prega per noi Dio, alleluia.  

 

SYMBOLUM 77 
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho. / Tu sei la mia strada, la mia veri-

tà. / Nella tua Parola io camminerò, / finché avrò respiro, fino a 
quando Tu vorrai. / Non avrò paura sai, se Tu sei con me: / io Ti pre-

go, resta con me. 
 

Credo in Te, Signore, nato da Maria, / Figlio eterno e Santo, uomo 
come noi. / Morto per amore, vivo in mezzo a noi: / una sola cosa 

con il Padre e con i tuoi, / fino a quando, io lo so, Tu ritornerai / per 
aprirci il Regno di Dio. 
Tu sei la mia forza, altro io non ho, / Tu sei la mia pace, la mia liber-

tà. / Niente nella vita ci separerà. / So che la tua mano forte non mi 
lascerà. / So che da ogni male tu mi libererai / e nel tuo perdono vi-

vrò. 
 

Padre della vita, noi crediamo in Te, / Figlio Salvatore, noi speriamo 
in Te. / Spirito d’amore vieni in mezzo a noi. / Tu da mille strade ci 

raduni in unità. / E per mille strade poi, dove Tu vorrai, / noi sarem-
mo il seme di Dio. 

IL TUO POPOLO IN CAMMINO 
 

Rit. Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida sulla strada 

verso il regno / sei sostegno con il tuo corpo. / Resta sempre 
con noi o Signore. 

E’ il tuo pane Gesù che ci dà forza / e rende più sicuro il nostro pas-
so. / Se il vigore nel cammino si svilisce / la tua mano dona lieta la 
speranza. Rit. 



La preghiera del Rosario, ci dice il Papa, è uno strumento,  
una via concreta - personale e della famiglia - per vivere  
con Gesù, per "rimanere" con lui e la Madre sua in serena  

compagnia e amicizia. 


