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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 Zc 9,9a

Esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di 
Gerusalemme! Ecco, a te viene il tuo re.
Padre nostro - 10 Ave, Maria - Gloria.

Preghiera

O Dio, che nella verginità feconda di Maria hai donato 
agli uomini i beni della salvezza eterna, fa’ che speri-
mentiamo la sua intercessione, poiché per mezzo di lei 
abbiamo ricevuto l’autore della vita, Cristo tuo Figlio. 
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 Eb 1,1-2

Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi 
aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultima-
mente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del 
Figlio, che ha stabilito erede di tutte le cose e mediante 
il quale ha fatto anche il mondo.
Padre nostro - 10 Ave, Maria - Gloria.

Preghiera

Padre buono, che in Maria, vergine e madre, benedetta 
fra tutte le donne, hai stabilito la dimora del tuo Verbo 
fatto uomo tra noi, donaci il tuo Spirito, perché tutta la 
nostra vita nel segno della tua benedizione si renda 
disponibile ad accogliere il tuo dono. 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 Gal 4,4-5

Ma quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il 
suo Figlio, nato da donna, nato sotto la Legge, per ri-
scattare quelli che erano sotto la Legge, perché rice-
vessimo l’adozione a figli.
Padre nostro - 10 Ave, Maria - Gloria.

Preghiera

O Dio, che in modo mirabile ci hai creati a tua imma-
gine, e in modo più mirabile ci hai rinnovati e redenti, 
fa’ che possiamo condividere la vita divina del tuo Fi-
glio, che oggi ha voluto assumere la nostra natura uma-
na. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

4. Nel quarto mistero della gioia si contempla la presen-
tazione di Gesù al tempio.
Lettura Is 2,3

Verranno molti popoli e diranno: «Venite, saliamo sul 
monte del Signore, al tempio del Dio di Giacobbe, per-
ché ci insegni le sue vie e possiamo camminare per i 
suoi sentieri». Poiché da Sion uscirà la legge e da Geru-
salemme la parola del Signore.
Padre nostro - 10 Ave, Maria - Gloria.

Preghiera

Rafforza la fede del tuo popolo, o Padre, perché creda 
e proclami il Cristo tuo unico Figlio, vero Dio, eterno 
con te nella gloria, e vero uomo nato dalla Vergine Ma-
dre; in questa fede confermaci nelle prove della vita 
presente e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo no-
stro Signore.
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5. Nel quinto mistero della gioia si contempla il ritrova-
mento di Gesù tra i dottori nel tempio.
Lettura Dt 5,16

Onora tuo padre e tua madre, come il Signore, tuo Dio, 
ti ha comandato, perché si prolunghino i tuoi giorni e 
tu sia felice nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà.
Padre nostro - 10 Ave, Maria - Gloria.

Preghiera

O Dio, nostro Padre, che nella santa Famiglia ci hai 
dato un vero modello di vita, fa’ che nelle nostre fami-
glie fioriscano le stesse virtù e lo stesso amore, perché, 
riuniti insieme nella tua casa, possiamo godere la gioia 
senza fine. Per Cristo nostro Signore.
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 1Tm 1,15

Questa parola è degna di fede e di essere accolta da 
tutti: Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i 
peccatori.
Padre nostro - 10 Ave, Maria - Gloria.

Preghiera

Padre onnipotente ed eterno, che dopo il battesimo nel 
fiume Giordano proclamasti il Cristo tuo diletto Figlio, 
mentre discendeva su di lui lo Spirito Santo, concedi ai 
tuoi figli, rinati dall’acqua e dallo Spirito, di vivere 
sempre nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore.

2. Nel secondo mistero della luce si contempla l’autorive-
lazione di Gesù alle nozze di Cana.
Lettura 2Tm 1,9-10a

Dio ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione 
santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il 
suo progetto e la sua grazia. Questa ci è stata data in 
Cristo Gesù fin dall’eternità, ma è stata rivelata ora, con 
la manifestazione del salvatore nostro Cristo Gesù.
Padre nostro - 10 Ave, Maria - Gloria.

Preghiera

Dio onnipotente ed eterno, luce dei credenti, riempi 
della tua gloria il mondo intero, e rivelati a tutti i po-
poli nello splendore della tua verità. 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 Is 52,7

Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che 
annuncia la pace, del messaggero di buone notizie che 
annuncia la salvezza, che dice a Sion: «Regna il tuo 
Dio».
Padre nostro - 10 Ave, Maria - Gloria.

Preghiera

O Dio, luce del mondo, concedi a tutte le genti il bene 
di una pace sicura e fa’ risplendere nei nostri cuori 
quella luce radiosa che illuminò la mente dei nostri 
padri. Per Cristo nostro Signore.

4. Nel quarto mistero della luce si contempla la Trasfigu-
razione di Gesù.
Lettura Ap 21,23-24

La città non ha bisogno della luce del sole, né della luce 
della luna: la gloria di Dio la illumina e la sua lampada 
è l’Agnello. Le nazioni cammineranno alla sua luce, e i 
re della terra a lei porteranno il loro splendore.
Padre nostro - 10 Ave, Maria - Gloria.

Preghiera

Signore, Dio onnipotente, che ci avvolgi della nuova 
luce del tuo Verbo fatto uomo, fa’ che risplenda nelle 
nostre opere il mistero della fede che rifulge nel nostro 
spirito. 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 1Gv 1,5b.7

Dio è luce e in lui non c’è tenebra alcuna. Se cammi-
niamo nella luce, come egli è nella luce, siamo in co-
munione gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù, il 
Figlio suo, ci purifica da ogni peccato.
Padre nostro - 10 Ave, Maria - Gloria.

Preghiera

O Dio, che hai mandato dal cielo il tuo Figlio, parola e 
pane di vita, nel grembo della santa Vergine, fa’ che 
sull’esempio di Maria accogliamo il tuo Verbo fatto 
uomo, nell’interiore ascolto delle Scritture e nella par-
tecipazione sempre più viva ai misteri della salvezza. 
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 Fil 2,6-7

Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non 
ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma svuotò se 
stesso assumendo una condizione di servo, diventando 
simile agli uomini.
Padre nostro - 10 Ave, Maria - Gloria.

Preghiera

O Dio, che nella venuta del tuo Figlio hai risollevato 
l’uomo dal dominio del peccato e della morte, concedi 
a noi, che professiamo la fede nella sua incarnazione, 
di partecipare alla sua vita immortale. Per Cristo no-
stro Signore.

2. Nel secondo mistero del dolore si contempla la flagel-
lazione di Gesù.
Lettura Tt 2,11-12 

È apparsa infatti la grazia di Dio, che porta salvezza a 
tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare l’empietà e i 
desideri mondani e a vivere in questo mondo con so-
brietà, con giustizia e con pietà.
Padre nostro - 10 Ave, Maria - Gloria.

Preghiera

O Dio, che hai mandato in questo mondo il tuo unico 
Figlio a liberare l’uomo dalla schiavitù del peccato, 
concedi a noi, che attendiamo con fede il dono del tuo 
amore, di raggiungere il premio della vera libertà. Per 
Cristo nostro Signore.
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3. Nel terzo mistero del dolore si contempla l’incorona-
zione di spine di Gesù.
Lettura Rm 8,3-4

Dio, mandando il proprio Figlio in una carne simile a 
quella del peccato e a motivo del peccato, egli ha con-
dannato il peccato nella carne, perché la giustizia della 
Legge fosse compiuta in noi, che camminiamo non 
secondo la carne ma secondo lo Spirito.
Padre nostro - 10 Ave, Maria - Gloria.

Preghiera

Rafforza la fede del tuo popolo, o Padre, perché creda 
e proclami il Cristo tuo unico Figlio, vero Dio, eterno 
con te nella gloria, e vero uomo nato dalla Vergine Ma-
dre; in questa fede confermaci nelle prove della vita 
presente e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo no-
stro Signore.

4. Nel quarto mistero del dolore si contempla la salita di 
Gesù al monte Calvario.
Lettura Ef 2,3b-5

Eravamo per natura meritevoli d’ira, come gli altri. Ma 
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.
Padre nostro - 10 Ave, Maria - Gloria.

Preghiera

Rafforza la fede del tuo popolo, o Padre, perché creda 
e proclami il Cristo tuo unico Figlio, vero Dio, eterno 
con te nella gloria, e vero uomo nato dalla Vergine Ma-
dre; in questa fede confermaci nelle prove della vita 
presente e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo no-
stro Signore.
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5. Nel quinto mistero del dolore si contempla la morte di 
Gesù in Croce.
Lettura Col 1,13-14

Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasfe-
riti nel regno del Figlio del suo amore, per mezzo del 
quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati.
Padre nostro - 10 Ave, Maria - Gloria.

Preghiera

Lo splendore della tua gloria illumini, Signore, i nostri 
cuori, perché attraverso le tenebre di questo mondo 
possiamo giungere alla luce della tua dimora. Per Cri-
sto 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 Is 9,1

Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una 
grande luce; su coloro che abitavano in terra tenebrosa 
una luce rifulse.
Padre nostro - 10 Ave, Maria - Gloria.

Preghiera

Dio onnipotente, il Salvatore che tu hai mandato, luce 
nuova all’orizzonte del mondo, sorga ancora e risplen-
da su tutta la nostra vita. Egli vive e regna nei secoli dei 
secoli.

2. Nel secondo mistero della gloria si contempla l’ascen-
sione di Gesù al cielo.
Lettura Is 49,8b-9a

Ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popo-
lo, per far risorgere la terra, per farti rioccupare l’ere-
dità devastata, per dire ai prigionieri: “Uscite”, e a 
quelli che sono nelle tenebre: “Venite fuori”.
Padre nostro - 10 Ave, Maria - Gloria.

Preghiera

O Dio, che nella nascita del tuo unico Figlio hai dato 
mirabile principio alla nostra redenzione, rafforza la 
fede del tuo popolo, perché sotto la guida del Cristo 
giunga alla meta della gloria eterna. 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 Tt 3,4-5

Quando apparvero la bontà di Dio, salvatore nostro, e 
il suo amore per gli uomini, egli ci ha salvati, non per 
opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericor-
dia, con un’acqua che rigenera e rinnova nello Spirito 
Santo.
Padre nostro - 10 Ave, Maria - Gloria.

Preghiera

O Padre, che nel tuo unico Figlio ci hai scelti e amati 
prima della creazione del mondo e in lui, sapienza in-
carnata, sei venuto a piantare in mezzo a noi la tua 
tenda, illuminaci con il tuo Spirito, perché accogliendo 
il mistero del tuo amore, pregustiamo la gioia che ci 
attende. Per Cristo nostro Signore.

4. Nel quarto mistero della gloria si contempla l’assunzio-
ne di Maria Santissima al cielo.
Lettura Sof 3,14.15b

Rallégrati, figlia di Sion, grida di gioia, Israele, esulta e 
acclama con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme! Re 
d’Israele è il Signore in mezzo a te.
Padre nostro - 10 Ave, Maria - Gloria.

Preghiera

O Dio, tu hai voluto che l’umanità del Salvatore, nella 
sua mirabile nascita dalla Vergine Maria, non fosse 
sottoposta alla comune eredità dei nostri padri; fa’ che 
possiamo anche noi far parte della nuova creazione, 
iniziata da Cristo tuo Figlio. Egli vive e regna nei seco-
li dei secoli.
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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 Is 62,11b-12a

Dite alla figlia di Sion: «Ecco, arriva il tuo salvatore; 
ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo 
precede». Li chiameranno «Popolo santo», «Redenti 
del Signore».
Padre nostro - 10 Ave, Maria - Gloria.

Preghiera

Dio onnipotente ed eterno, che nella venuta del tuo Fi-
glio hai irradiato sul mondo una luce nuova, ascolta la 
nostra preghiera: il tuo Verbo eterno, che nascendo dal-
la Vergine nella nostra carne mortale si è fatto nostro 
fratello, ci renda partecipi della gloria del suo regno. 
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.


