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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 Rm 10,9-10

Se con la tua bocca proclamerai: «Gesù è il Signore!», 
e con il tuo cuore crederai che Dio lo ha risuscitato dai 
morti, sarai salvo. Con il cuore infatti si crede per ot-
tenere la giustizia, e con la bocca si fa la professione di 
fede per avere la salvezza.
Preghiera

Guarda, Dio onnipotente, la Chiesa madre, che dal 
puro grembo del fonte battesimale rigenera come cre-
ature celesti coloro che per condizione nativa sono 
terrestri e mortali; fa’ che mediante il Vangelo e i Sa-
cramenti ci guidi alla piena somiglianza con il Cristo, 
nato dalla Vergine, primogenito tra molti fratelli. Egli 
vive e regna nei secoli dei secoli.

2. Nel secondo mistero della gioia si contempla la visita 
di Maria Santissima a santa Elisabetta.
Lettura At 13,30-31

Dio ha risuscitato Gesù dai morti ed è apparso per 
molti giorni a quelli che erano saliti con lui dalla Gali-
lea a Gerusalemme, e questi ora sono testimoni di lui 
davanti al popolo.
Preghiera

O Dio, vita dei tuoi fedeli, gloria degli umili, beatitudi-
ne dei giusti, ascolta la preghiera del tuo popolo, e sazia 
con l’abbondanza dei tuoi doni la sete di coloro che 
sperano nelle tue promesse. Per Cristo nostro Signore.
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3. Nel terzo mistero della gioia si contempla la nascita di 
Gesù nella capanna di Betlemme.
Lettura Col 1,13-14

È Dio che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha 
trasferiti nel regno del Figlio del suo amore, per mezzo 
del quale abbiamo la redenzione, il perdono dei pecca-
ti.
Preghiera

O Padre, che ci hai donato il Salvatore e lo Spirito San-
to, guarda con benevolenza i tuoi figli di adozione, 
perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera liber-
tà e l’eredità eterna. Per Cristo nostro Signore.

4. Nel quarto mistero della gioia si contempla la presen-
tazione di Gesù al tempio.
Lettura Eb 8,1b-3a

Abbiamo un sommo sacerdote così grande che si è 
assiso alla destra del trono della Maestà nei cieli, mini-
stro del santuario e della vera tenda, che il Signore, e 
non un uomo, ha costruito.
Preghiera

O Padre, che ti riveli in Cristo maestro e redentore, fa’ 
che aderendo a lui, pietra viva, rigettata dagli uomini, 
ma scelta e preziosa davanti a te, siamo edificati anche 
noi in sacerdozio regale, popolo santo, tempio della tua 
gloria. 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 1Pt 3,18-19

Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giu-
sto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio; messo a mor-
te nel corpo, ma reso vivo nello spirito. E nello spirito 
andò a portare l’annuncio anche alle anime prigionie-
re.
Preghiera

O Dio, che salvi i peccatori e li rinnovi nella tua amici-
zia, volgi verso di te i nostri cuori: tu che ci hai liberato 
dalle tenebre con il dono della fede, non permettere 
che ci separiamo da te, luce di verità. Per Cristo nostro 
Signore.
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MISTERI DELLA LUCE
(giovedì)

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

Con Cristo siete stati sepolti nel battesimo, con lui 
siete anche risorti mediante la fede nella potenza di 
Dio, che lo ha risuscitato dai morti.
Preghiera

O Dio, che hai redento l’uomo e lo hai innalzato oltre 
l’antico splendore, guarda all’opera della tua miseri-
cordia, e nei tuoi figli, nati a vita nuova nel Battesimo, 
custodisci sempre i doni della tua grazia. Per Cristo 
nostro Signore.

2. Nel secondo mistero della luce si contempla l’autorive-
lazione di Gesù alle nozze di Cana.
Lettura At 10,40-41

Dio ha risuscitato Gesù al terzo giorno e volle che si 
manifestasse, non a tutto il popolo, ma a testimoni 
prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto 
con lui dopo la sua risurrezione dai morti.
Preghiera

Concedi al tuo popolo, Dio misericordioso, di procla-
mare la potenza del Signore risorto, perché in lui, sa-
cramento universale di salvezza, manifesti al mondo la 
pienezza della vita nuova. 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 At 10,42-43

Dio ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testi-
moniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costi-
tuito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa testimo-
nianza: chiunque crede in lui riceve il perdono dei 
peccati per mezzo del suo nome.
Preghiera

Signore Dio nostro, che nella tua grande misericordia 
ci hai rigenerati a una speranza viva mediante la risur-
rezione del tuo Figlio, accresci in noi, sulla testimo-
nianza degli apostoli, la fede pasquale, perché aderen-
do a lui riceviamo il frutto della vita nuova. Per Cristo 
nostro Signore.

4. Nel quarto mistero della luce si contempla la Trasfigu-
razione di Gesù.
Lettura Rm 14,8-9

Se viviamo, viviamo per il Signore, se noi moriamo, 
moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che mo-
riamo, siamo del Signore. Per questo infatti Cristo è 
morto ed è ritornato alla vita: per essere il Signore dei 
morti e dei vivi.
Preghiera

O Dio, che manifesti agli erranti la luce della tua veri-
tà, perché possano tornare sulla retta via, concedi a 
tutti coloro che si professano cristiani di respingere 
ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che 
gli è conforme. 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 Ef 2,4-6

Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il 
quale ci ha amato, da morti che eravamo per le colpe, 
ci ha fatto rivivere con Cristo: per grazia siete salvati. 
Con lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei 
cieli, in Cristo Gesù.
Preghiera

Dio onnipotente ed eterno, che nella Pasqua del tuo 
Figlio hai offerto agli uomini il patto della riconcilia-
zione e della pace, donaci di testimoniare nella vita il 
mistero che nella fede. Per Cristo nostro Signore.
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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 6,4

Per mezzo del battesimo siamo stati sepolti insieme a 
Cristo nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato 
dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche 
noi possiamo camminare in una vita nuova.
Preghiera

O Dio, che nell’acqua del Battesimo hai rigenerato co-
loro che credono in te, custodisci in noi la vita nuova, 
perché possiamo vincere ogni assalto del male e con-
servare fedelmente il dono del tuo amore. Per Cristo 
nostro Signore.

2. Nel secondo mistero del dolore si contempla la flagel-
lazione di Gesù.
Lettura Rm 6,10-11

Cristo morì per il peccato una volta per tutte; ora inve-
ce vive, e vive per Dio. Così anche voi consideratevi 
morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù.
Preghiera

O Dio, che ci hai redenti nel Cristo tuo Figlio messo a 
morte per i nostri peccati e risuscitato alla vita im-
mortale, confermaci con il tuo Spirito di verità, perché 
nella gioia che viene da te, siamo pronti a rispondere a 
chiunque ci domandi ragione della speranza che è in 
noi. Per Cristo nostro Signore.
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3. Nel terzo mistero del dolore si contempla l’incorona-
zione di spine di Gesù.
Lettura 1Cor 5,7-8

Togliete via il lievito vecchio, per essere pasta nuova, 
poiché siete azzimi. E infatti Cristo, nostra Pasqua, è 
stato immolato! Celebriamo dunque la festa non con il 
lievito vecchio, né con lievito di malizia e di perversità, 
ma con azzimi di sincerità e di verità.
Preghiera

O Dio, che nell’umiliazione del tuo Figlio hai risolleva-
to il mondo dalla sua caduta, donaci la santa gioia pa-
squale, perché liberi dall’oppressione della colpa, par-
tecipiamo alla felicità eterna. Per Cristo nostro 
Signore.

4. Nel quarto mistero del dolore si contempla la salita di 
Gesù al monte Calvario.
Lettura 5,30-31

Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi ave-
te ucciso appendendolo a una croce. Dio lo ha innalza-
to alla sua destra come capo e salvatore, per dare a 
Israele conversione e perdono dei peccati.
Preghiera

Padre misericordioso, che hai voluto il tuo Figlio su-
bisse per noi il supplizio della croce per liberarci dal 
potere del nemico, donaci di giungere alla gloria della 
risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
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5. Nel quinto mistero del dolore si contempla la morte di 
Gesù in Croce.
Lettura 2Cor 5,14-15

L’amore del Cristo infatti ci possiede; e noi sappiamo 
bene che uno è morto per tutti, dunque tutti sono 
morti. Ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivo-
no non vivano più per se stessi, ma per colui che è 
morto e risorto per loro.
Preghiera

O Padre, che nella gloriosa morte del tuo Figlio, vitti-
ma di espiazione per i nostri peccati, hai posto il fon-
damento della riconciliazione e della pace, apri il no-
stro cuore alla vera conoscenza e fa’ di noi i testimoni 
dell’umanità nuova, pacificata nel tuo amore. Per Cri-
sto nostro Signore.
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MISTERI DELLA GLORIA
(mercoledì - domenica)

1. Nel primo mistero della gloria si contempla la risurre-
zione di Gesù.
Lettura Rm 4,24b-25

Noi crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Ge-
sù nostro Signore, il quale è stato consegnato alla mor-
te a causa delle nostre colpe ed è stato risuscitato per 
la nostra giustificazione.
Preghiera

O Padre, che nella risurrezione del tuo Figlio ci hai 
aperto il passaggio alla vita eterna, rafforza in noi la 
fede e la speranza, perché non dubitiamo mai di rag-
giungere quei beni che tu ci hai rivelato e promesso. 
Per Cristo nostro Signore.

2. Nel secondo mistero della gloria si contempla l’ascen-
sione di Gesù al cielo.
Lettura Eb 10,12-13

Cristo, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati, si 
è assiso per sempre alla destra di Dio, aspettando or-
mai che i suoi nemici vengano posti a sgabello dei suoi 
piedi. 
Preghiera

Dio onnipotente e misericordioso, guidaci al possesso 
della gioia eterna, perché l’umile gregge dei tuoi fedeli 
giunga con sicurezza accanto a te, dove lo ha precedu-
to il Cristo, suo pastore. Egli vive e regna nei secoli dei 
secoli.
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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 Rm 8,11

Se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, 
abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti 
darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del 
suo Spirito che abita in voi.
Preghiera

O Dio, che hai promesso di stabilire la tua dimora in 
quanti ascoltano la tua parola e la mettono in pratica, 
manda il tuo Spirito, perché richiami al nostro cuore 
tutto quello che il Cristo ha fatto e insegnato e ci renda 
capaci di testimoniarlo con le parole e con le opere. Per 
Cristo nostro Signore.

4. Nel quarto mistero della gloria si contempla l’assunzio-
ne di Maria Santissima al cielo.
Lettura Col 3,1-2

Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove 
è Cristo, seduto alla destra di Dio; rivolgete il pensiero 
alle cose di lassù, non a quelle della terra.
Preghiera

Padre santo, che nel cammino della Chiesa, pellegrina 
sulla terra, hai posto quale segno luminoso la beata 
Vergine Maria, per sua intercessione sostieni la nostra 
fede e ravviva la nostra speranza, perché nessun osta-
colo ci faccia deviare dalla strada che porta alla salvez-
za. 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 Rm 6,8-9

Se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivre-
mo con lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non 
muore più; la morte non ha più potere su di lui.
Preghiera

O Dio, Padre buono, che in Maria, primogenita della 
redenzione, ci hai dato una madre d’immensa tenerez-
za, apri i nostri cuori alla gioia dello Spirito, e fa’ che a 
imitazione della Vergine impariamo a magnificarti per 
l’opera stupenda compiuta nel Cristo tuo Figlio. Egli 
vive e regna nei secoli dei secoli.



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.


