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Rituale e preghiere
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PREGHIERA
MARIA, Regina del santo Rosario,
volgi a noi il tuo sguardo di madre 

e ascolta l'umile preghiera che ti rivolgiamo
in questo momento.

Tu sei la Madre di Gesù Figlio di Dio.
fonte di ogni grazia; nel tuo cuore

materno poniamo le nostre speranze
e le nostre ansie.

Tu. Madre buona, hai promesso
speciale protezione, grandi grazie

e la salvezza dell'anima a coloro che sono
fedeli alla recita del tuo Rosario.
Confortati dalle tue promesse e

dall'esempio e dai meriti dei santi e
specialmente di San Domenico, 

iniziatore del tuo Rosario, 
ti chiediamo di accompagnare la nostra preghiera

a Dio con la tua intercessione.
Sostieni. Maria, il nostro cammino;

siamo tutti tuoi figli.
Noi confidiamo in te.

*

_________________________________________

Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
si reciti insieme:

Credo in un solo Dio 
Padre Nostro
Ave Maria

Gloria



IL  SANTO  ROSARIO  
Proposte  di  meditazioni

___________________________________________________________________________________________________

Con  San  DOMENICO
MISTERI   GAUDIOSI

Primo mistero gaudioso
L'annunciazione dell'angelo a Maria

"S. Domenico fu visto in visione da sua madre come se avesse in
fronte  una  stella:  egli  sarebbe  stato  dato  in  luce  alle  genti  per
illuminare coloro che siedono nelle tenebre e nell'ombra di morte".

Dio  ha  fissato  il  suo  sguardo  su  Maria,  ha  guardato  la  sua
piccolezza  e  Lei  non  si  è  sottratta  al  suo  sguardo:  si  è  lasciata
guardare da Lui. Lei ora fissa il suo sguardo su di  noi, e ci porta
Gesù, luce vera, e ci invita a lasciarsi guardare da Lui.

Secondo mistero gaudioso
La visita di Maria alla cugina Elisabetta

Viaggiando, S. Domenico, spesso si staccava dai suoi confratelli, e
camminava tutto solo e pregava: il fuoco della sua carità attingeva
dalla sua meditazione un sovrappiù d'ardore".

La carità di Maria, che si manifesta in questo mistero non è soltanto
un'azione, ma soprattutto una presenza. E' la presenza di Gesù, che
Maria ci porta e ci invita ad accogliere.



Terzo mistero gaudioso
La nascita di Gesù

S. Domenico amava la povertà e la faceva amare dai suoi frati, al
punto che lo vedevano entrare in una gioia straordinaria quando si
trovava nelle strettezze e nelle necessità.

Il Natale  è un mistero di povertà : è il fascino della povertà che
attira Dio e che solo i piccoli e i poveri presentono. 
A loro Dio svela i suoi segreti perché non resiste ad essi.

Quarto mistero gaudioso
La presentazione di Gesù al Tempio

S. Domenico, immerso nell'orazione, meditava la Parola di Dio e
con soavità la ripeteva nel suo cuore.

Maria serbava tutte le cose che si dicevano di Gesù nel suo cuore, e
se le ripeteva con la soavità dello Spirito Santo che segretamente la
iniziava alla spada di amore che avrebbe trafitto il suo cuore, segno
di contraddizione per le tenebre che non la sopportano.

Quinto mistero gaudioso
II ritrovamento di Gesù tra i dottori nel tempio

S. Domenico dovunque si trovasse, parlava sempre di Dio o con
Dio ed esortava i suoi frati a fare altrettanto. E quando predicava
trovava delle parole così sconvolgenti che molto spesso lui stesso si
commuoveva fino alle lacrime e faceva piangere i suoi ascoltatori.
Maria era stupita di tutto quello che dicevano di Gesù. La meraviglia
era all'origine della sua meditazione, e dello sconvolgimento del suo
cuore di fronte all'amore di Dio che continuamente la interrogava.



MISTERI   DOLOROSI
Primo mistero doloroso

L'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi

S.  Domenico,  durante  la  notte  pregando  estendeva  la  sua
compassione non solo ai fedeli, ma anche agli infedeli e perfino ai
dannati dell'inferno, per i quali spesso piangeva. E gemendo diceva:
"Signore, abbi pietà del tuo popolo. Cosa ne sarà dei peccatori?".

Il grido di S. Domenico è l'eco dei gemiti inesprimibili di Gesù, che,
nella  sua  agonia,  manifesta  lo  sconvolgimento  della  Misericordia
divina di fronte alle tenebre del peccato e all'inferno.

Secondo mistero doloroso
La flagellazione di Gesù alla colonna

S.  Domenico  sopportava  con  una  ammirabile  pazienza  le
maledizioni e le parole ingiuriose, e le riceveva con gioia come un
dono ed una grande  ricompensa.  Non si  lasciava mai  abbattere
nelle persecuzioni:  spesso si recava calmo ed intrepido nel mezzo
dei pericoli e non si lasciava sviare dalla paura del cammino.

La dolcezza di Gesù straziato nelle sue carni, è la dolcezza stessa di
Dio, indifeso di fronte alla cattiveria e alla durezza del cuore umano.



Terzo mistero doloroso
L'incoronazione di spine

Dio aveva concesso a S. Domenico in dono la speciale grazia di
pregare per i peccatori, i poveri, gli afflitti: egli portava gli infelici,
nell'intimo santuario della sua compassione.

Dio ci ha dato un re secondo il suo cuore, non secondo il nostro:
Gesù  incoronato  di  spine  è  il  Re  degli  umiliati,  dei  piccoli,  dei
poveri, degli afflitti. La sua corona "gloriosa" è stoltezza e follia per il
mondo, ma sapienza e gloria agli occhi di Dio.

Quarto mistero doloroso
Gesù sale al Calvario carico della croce

Un  giorno  un  eretico  condusse  S.  Domenico,  con  malizia  ed
inganno, attraverso una selva di spine e di rovi. Con gran stupore
dell'eretico, il Santo non si lamentava... Al vedere la sua mirabile
pazienza, l'eretico manifestò il suo inganno e abbandonò l'eresia.

Gesù  che  porta  la  croce  non  con  coraggio  o  con  forza,  ma  in
modo  povero,  ci  invita  a  far  sì  che  la  sua  dolcezza  disarmante
smascheri in noi l'inganno delle tenebre che lo combattono.

Quinto mistero doloroso
La morte in croce di Gesù

S.  Domenico  nella  sua  preghiera  spesso  fissava  lo  sguardo  nel  Crocifisso,
contemplandolo  con  una  incomparabile  penetrazione,  e  davanti  a  lui  si
genufletteva più volte.

La croce è il "vessillo del re", un re che risplende di una gloria che è
una misteriosa "luce  crocifissa".  Chiediamo in ginocchio,  quello
che il buon ladrone ha capito guardando Gesù... cioè tutto.



MISTERI   GLORIOSI
Primo mistero glorioso

La resurrezione di Gesù da morte

Si racconta che S.  Domenico chiamato dai parenti  di un giovane
morto  da  poco,  si  mise  a  pregare  con  le  mani  alzate  al  cielo,
gridando a gran voce: «Nel nome del Signore nostro Gesù Cristo,
io ti dico, risorgi!». E subito il giovane si alzò sano e salvo.

Gesù risorto ha il potere di penetrare e abbattere il muro di pietra
del nostro cuore, miracolo più grande ancora della risurrezione di un
morto.

Secondo mistero glorioso
L'ascensione di Gesù al Cielo

S. Domenico, sentendo sopraggiungere la morte, consolava i suoi
frati dicendo: «Non piangete, perché vi sarò più utile nel luogo dove
sto  andando di  quanto  non sia  stato  qui...  Vi  sarò più  utile  da
morto che da vivo».

Elevato  da  terra,  Gesù  attira  tutti  a  sé.  E'  questa  un'attrazione
misteriosa che abita il  cuore di coloro che si lasciano sconvolgere
dal  dolore  della  sua  partenza,  e  dal  desiderio  del  suo  ritorno
glorioso.

Terzo mistero glorioso
L'effusione dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo

S.  Domenico,  un  giorno,  dopo  lunga,  calorosa  e  persuasiva
discussione,  riuscì  con  l'aiuto  dello  spirito  di  Dio  a  convertire
l'eretico  che  li  ospitava,  il  quale  non potendo resistere  alla  sua
sapienza, ritornò alla fede.

Lo  Spirito  Santo,  trovando  l'impronta  di  Maria  nel  cuore  degli
apostoli, vi si precipita  trasformandoli. Anche ora Maria, attira, in
una rinnovata Pentecoste, il fuoco dello  Spirito, sorgente di vita e
conversione.



Quarto mistero glorioso
L'assunzione di Maria al Cielo

Nello stesso momento in cui S. Domenico moriva, fra Guala, ebbe questa
visione. Vide due scale che salivano fino al Cielo. La sommità dell'una era
tenuta da Cristo, e l'altra da sua Madre. Infondo vide  S. Domenico che,
seduto nel mezzo, era fatto salire fino al Cielo da Gesù e da Maria.

Gesù è entrato nel mondo grazie al "sì" di Maria. Ora attende il nostro
"sì",  e  ci  attira  al  Cielo  con  la  dolcezza  di  sua  Madre  che  sedendo
accanto a Lui, intercede per noi.

Quinto mistero glorioso
L'incoronazione di Maria Regina del Cielo e della terra

Un giorno S. Domenico, in visione, vide il Cielo. Non trovando in esso i frati
del  suo ordine,  cominciò a  piangere.  Allora  il  Signore  gli  disse:  «lo  ho
affidato il tuo ordine a mia Madre». E la Vergine, aprendo il mantello di cui
era rivestita, mostrò a S. Domenico una gran moltitudine dei suoi frati.

La regalità di Maria è la gloria nascosta al mondo ma svelata ai piccoli e
ai poveri che si rifugiano "sotto la sua protezione", e che si consacrano a
Lei in una schiavitù d'amore.



Con  Santa  CATERINA
MISTERI  GAUDIOSI

Primo mistero gaudioso
L'annunciazione dell'angelo a Maria

O  fuoco  e  abisso  di  carità!  Perché  tu  sei  così  pazzo  d'amore?
Perché ti sei innamorato della creatura; la vai cercando ed essa ti
sfugge: e a lei più vicino non potevi farti che vestendoti della
sua  umanità.. .Bussava, o Maria, alla porta tua la Deità eterna,
perché voleva venire in te; e mai non vi  sarebbe entrato se tu non
gli avessi aperto dicendo: "Ecco l'ancella del Signore, sia fatto di me
secondo la tua Parola “

Dagli scrìtti di S. Caterina da Siena

Chiediamo l'umile obbedienza nella fede.

Secondo mistero gaudioso
La visita di Maria alla cugina Elisabetta

Maria  è già un «carro di fuoco», quando porta nascosto nel suo
grembo  il  Dio-Amore,  mentre  va  da  Nazaret  alle  colline  della
Giudea per visitare Elisabetta.
Sotto la cenere della sua umanità, la Vergine Maria porta il fuoco
nascosto e velato . . .e  il fuoco chiama fuoco.
"O fuoco che sempre ardi, l'anima che in te conosce sé, dovunque
ella si volge, nelle cose piccole trova la grandezza tua".

Dagli scritti di S. Caterina da Siena

Chiediamo la carità fraterna.



Terzo mistero gaudioso
La nascita di Gesù

L'amore di Dio scende fino al più misero degli uomini. Infatti Gesù
nasce,  umiliandosi  all'uomo, nella  povertà  di  una  stalla,  tra  gli
animali.  Chi  gliel'ha  fatto  fare?  Solo  l'amore..  Dio,  facendo  sé
piccolo, ha fatto grande l'uomo ...
"O  carità  dolcissima  e  inestimabile,  chi  potrà  non  infiammarsi
davanti  a  un  così  grande  amore?  Chi  ti  spinge  ad  usarci  tanta
misericordia? Ti muove l'amore... ".

Dagli scritti di S. Caterina da Siena

Chiediamo l'amore alla povertà e ai poveri.

Quarto mistero gaudioso
La presentazione di Gesù al Tempio

Per le mani della Vergine Madre il Cristo è presentato nella sua
umanità  al  Padre.  E'  la  via  dell'amorosa  obbedienza  che  Egli
comincia  a  percorrere  fin  da principio,  la  via  che seguirà  fino in
fondo. E Maria lo offre ora nel tempio, come lo offrirà più tardi, per
noi,  sul Calvario ...  "O sommo Iddio  amore  inestimabile,  Tu ci
mostri la cenere della nostra mortalità in Te, perché conosciamo,
nella cenere, noi per Te".

Dagli scritti di S. Caterina da. Siena

Chiediamo la purezza di cuore.

Quinto mistero gaudioso
II ritrovamento di Gesù tra i dottori nel tempio

Maria e Giuseppe cercarono per tre giorni il fanciullo Gesù, la loro
ansia rivive nella nostra orazione,  quando con essa cerchiamo di
ritrovare il Signore, che abbiamo smarrito o per il peccato o per la
nostra  aridità  di  cuore  ...  "O  Tu  lume,  dona  a  noi  lume,  tu
sapienza, da a noi sapienza, tu, somma fortezza, fortifica".

Dagli scritti di S. Caterina da Siena.

Chiediamo l'umiltà per cercare Dio e la sua volontà



MISTERI DOLOROSI
Primo mistero doloroso

L'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi

Vestito  del  desiderio  del  Padre  e  della  nostra  salvezza,  Cristo,
infiammato d'amore, da inizio alla sua prova più grande. Egli non
soltanto accetta la volontà del Padre, ma affretta, col desiderio, la
volontà di bere il calice amaro della passione...
"O passione desiderata! Che non è amata da chi ama se stesso, ma
da chi si è spogliato di sé e si è vestito di te".

Dagli scritti di S. Caterina da Siena

Chiediamo la conversione del cuore.

Secondo mistero doloroso
La flagellazione di Gesù alla colonna

Cristo è spogliato e flagellato alla colonna, per dimostrare non solo
con le sofferente dell'anima, ma anche con quelle del corpo l'amore
ineffabile che Dio ha per noi, e così liberarci dalla schiavitù della
carne peccatrice...
"O speranza, e rifugio dei  peccatori,  tu ti  comporti  verso la tua
creatura come se senza di lei tu non potessi vivere".

Dagli scritti di S. Caterina da Siena

Chiediamo di perseverare nella preghiera nel momento della prova.

Terzo mistero doloroso
L'incoronazione di spine

Deriso, coronato di spine e schiaffeggiato, Gesù non se ne risente
ma sopporta le ingiurie, perché Egli è venuto non per giudicare ma
per salvare. Dette prova di un patire che non era debolezza di fronte
ai  suoi  carnefici,  ma prova di  un amore  di  sublime altezza,  per
liberarci dal nostro orgoglio... "O carità dolcissima e inestimabile,
chi potrà non infiammarsi davanti a un così grande amore?".

Dagli scritti di S. Caterina da Siena

Chiediamo l'umiltà del cuore.



Quarto mistero doloroso
Gesù sale al calvario carico della croce

Gesù corse come innamorato a portare la croce, tanto ardente era
il  suo desiderio  di  consumare il  sacrificio della nostra salvezza.
Tutta la vita era stato pressato da tale volontà di soffrire per noi:
questo fu per lui una continua croce...
"Che cosa dirò? Farò come chi balbetta, poiché la lingua finita
non può esprimere la commozione  dell'anima che infinitamente ti
desidera".

Dagli scritti di S. Caterina da Siena

Chiediamo di accettare la nostra croce e di accettarla con Gesù.

Quinto mistero doloroso
La morte in croce di Gesù

Gesù  è  inchiodato  sulla  croce,  ma  non  furono  i  chiodi  a  tener
confitto il Figlio di Dio, ma l'amore per noi. L'apertura del costato,
ferito  dalla  lancia,  ci  fa  scoprire  il  «segreto  del  cuore»,  cioè
dell'amore che non ha confini e che salva il mondo intero...
"O somma ed eterna Verità, vedo confitto ed inchiodato sulla croce
il Verbo tuo Figlio, che tu hai fatto a me ponte: per questo il mio
cuore scoppia e non può non scoppiare,  tanta è  la  fame dì  te  e
l'amore che per te ha concepito ".

Dagli scritti dì S. Caterina da Siena

Chiediamo la grazia di lasciarci attrarre da Gesù crocifisso.



MISTERI GLORIOSI
Primo mistero glorioso

La resurrezione di Gesù da morte
II Sangue di Cristo ha riaperto all'uomo le porte della vera vita.
Gesù appare ai discepoli coi segni delle  piaghe: essi sono ormai
segni di vittoria.,.
"O dolce portinaio, o umile agnello, tu sei quell'ortolano il quale,
avendo aperte le porte del giardino celeste, cioè del Paradiso, porti
a noi i fiorì e i frutti della Deità eterna".

Dagli scritti di S. Caterina da Siena

Chiediamo la fede nel Cristo vittorioso sul peccato e sulla morte.

Secondo mistero glorioso
L'ascensione di Gesù al Cielo

Quando Gesù sparisce agli occhi dei discepoli, sembra che non sia
più presente, invece è lui stesso che ci  invita a salire più in alto
nella virtù, desiderando il cielo...
"O lume che dai lume nel tuo lume vediamo! Nel tuo lume vedo, e
senza esso non posso vedere, perché tu sei quello che sei, ma io sono
quella che non sono ".

Dagli scritti di S. Caterina da Siena

Chiediamo il desiderio del Cielo.

Terzo mistero glorioso
Effusione dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo

Lo Spirito  Santo  discende sugli  apostoli  come pioggia  di  fuoco.
Egli muove all'orazione, mediante la quale s'accende il fuoco della
divina carità, che fa di essa una «madre vestita di fuoco e inebriata
di Sangue»...
"Spirito Santo, vieni nel mio cuore, e per la tua potenza trailo a te,
Dio,  e  dammi  carità  con  timore.  Guardami  Cristo,  da  ogni  mal
pensiero; riscaldami e infiammami del tuo santissimo amore, sì che
ogni pena mi paia leggera".

Dagli scritti di S. Caterina da Siena

Chiediamo l'effusione dello Spirito Santo.



Quarto mistero glorioso
L'assunzione di Maria al Cielo

Maria  come  «carro  di  fuoco»  entra  nella  gloria,  come  tipo  e
protezione  di  ogni  anima  che  entrerà  nella perfetta  visione  di
Dio...
"O Maria, lampada d'umiltà,  nella quale sta e arde il  lume del
vero conoscimento,  col  quale tu levasti  te  sopra di  te,  e  perciò
piacesti al Padre eterno, onde Egli ti rapì e trasse a sé amandoti
di singolare amore".

Dagli scritti di S. Caterina da Siei

Chiediamo la grazia di affidarci totalmente a Maria.

Quinto mistero glorioso
L'incoronazione di Maria Regina del Cielo e della terra

La gloria di Maria Santissima sopra gli angeli e i santi è il trionfo
completo  e  definitivo  della  verità  del  Padre  in  una  creatura
umana. Tutte le promesse di Dio si avverano per chi ha percorso
la via della verità il «Ponte di Cristo Crocifisso»... 
"Tu  o  Maria  sei  fatta  libro  nel  quale  oggi  è  scritta  la  regola
nostra. In te oggi è scritta la sapienza del Padre eterno, in te si
manifesta oggi la fortezza e libertà dell'uomo".

Dagli scritti di S, Caterina da Siena

Proposito: 
consacrare  se  stessi  a  Gesù  sapienza  incarnata  per  le  mani  di
Maria.



Con  B.  Bartolo  LONGO
MISTERI  GAUDIOSI

Primo mistero gaudioso
Maria accoglie il Figlio di Dio

Maria rispose: sono la serva del Signore; avvenga di me quello che
hai detto (cfr. Le 1,26-38).
Orazione   — O  Maria,  giglio  immacolato,  per  quel  gaudio che
provasti,  quando all'annuncio  dell1 Angelo divenisti la Madre di
Dio: ottienimi la virtù della purezza e dell'umiltà, affinché io diventi
degno tuo figlio e fratello di Gesù Cristo. Amen.

Secondo mistero gaudioso
Maria visita Elisabetta

Elisabetta esclama: Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto
del tuo grembo! (cfr. Le 1, 39-56).
Orazione — O Maria, Madre di grazia e di carità, per quel gaudio
che provasti quando, nel visitare Elisabetta, portasti la gioia nella
casa di Zaccaria e il battista fu santificato al suono della tua voce,
visita l'anima mia;  fa che senta la tua voce di Madre, e riempila
dell'amore di Dio e dell'amore del prossimo. Amen.

Terzo mistero gaudioso
Gesù nasce Betlemme

Maria diede alla luce suo Figlio, lo avvolse in fasce e lo pose in
una mangiatoia (cfr. Le 2,1-20).
Orazione — O  Maria,  specchio  di  umiltà  e  di  povertà,  per  quel
gaudio  che  provasti  quando,  respinta  dagli  abitanti  di  Betlemme,
costretta a rifugiarti nel freddo e nell'oscurità di una stalla, desti alla
luce  il  divìn  Redentore,  fa'  che  io,  accettando  i  disprezzi  e  la
povertà,  mi  mantenga  fedele  alla  grazia  e  meriti,  con  le  buone
opere, di conseguire l'eterna salvezza. Amen.



Quarto mistero gaudioso
Gesù è offerto al Padre

Simeone disse a Maria: Egli è segno di contraddizione... E a te una
spada trafiggerà l'anima, (cfr. Le 2,22-40).
Orazione   —  O  Maria,  modello  perfetto  di  ubbidienza  e  di
sacrificio, tu che offristi per noi Gesù all'eterno Padre, poni sul mio
cuore il tuo bambino, affinchè, insieme con te, gli faccia il sacrificio
delle mie passioni e di tutto me stesso.

Quinto mistero gaudioso
Gesù è ritrovato nel Tempio

Dopo  tre  giorni  trovarono  Gesù  nel  tempio,  seduto  in  mezzo  ai
dottori (cfr. Le 2,41-52).
Orazione   —  O  Maria,  esempio  luminoso  di  pazienza,  per  quel
gaudio che provasti  quando, dopo tre  giorni di affannosa ricerca,
ritrovasti  Gesù  nel  Tempio,  fa'  che  anch'io,  a  tua  imitazione,
cercando con  amore Gesù in tutti gli istanti di mia vita, lo ritrovi
finalmente  tra  le  tue braccia nel  momento di  mia  morte per non
perderlo mai più. Amen.



MISTERI  dolorosi
Primo mistero doloroso

Gesù agonizza nel Getsémani

Gesù  pregava:  Padre,  se  è  possibile,  allontana  da  me  questo
calice! (cf. Mt 26,36-39).
Orazione   -  O  Vergine  .Addolorata,  per  l'angoscia  di  quella
tristissima  notte  in  cui  Gesù  agonizzante  nell'orto  sparse  vivo
sudore di sangue alla vista delle mie ingratitudini, e, tradito, fu legato
come  reo,  ottienimi  il  dolore  perfetto  dei  miei  peccati  e  la
perseveranza  nella  preghiera,  affinchè  mai  più  tradisca  il  suo
amabilissimo Cuore.

Secondo mistero doloroso
Gesù è flagellato

La folla gridava: Crocifiggilo! Allora Pilato lasciò libero Barabba
e fece frustare a sangue Gesù (cfr. Me 15,14-15).
Orazione   — O Madre afflittissima, per quella pena che soffristi nel
sapere il  Figlio tuo,  innocente e  santo, pubblicamente denudato e
lacerato  a  sangue  dai  flagelli,  impetrami  lo  spirito  della  vera
penitenza e  la  virtù  della  castità  e  della  mortificazione  dei  sensi.
Amen.

Terzo mistero doloroso
Gesù e coronato di spine

I soldati intrecciarono una corona di spine e la conficcarono sul
capo di Gesù (cf. Mt 27,27-30).
Orazione  — O  Madre dei dolori,  per quell'atroce tormento che ti
trafisse il cuore quando vedesti Gesù, il Re della gloria, divenuto Re
di dolore, coronato di spine e di ignominie,circonda di quelle spine il
mio intelletto e il mio cuore, affinchè più non l'offenda con pensieri
ed  affetti  malvagi;  ed  ottienimi  purezza  nella  mente  e  retta
intenzione nell'operare. Amen.



Quarto mistero doloroso
Gesù porta la croce

Le guardie costrinsero Gesù ad andare fuori della città e a portare
la croce sulle spalle (cfr. Gv 19,17).
Orazione — O madre desolata, per il martirio del tuo cuore, quando
incontrasti  il  tuo  Figlio  schiacciato  sotto  il  peso  della  croce,
segnando del suo sangue la via del Calvario, fa' che io, abbracciato
alla croce di Gesù, lo segua portando ogni giorno la croce dei miei
affanni con mansuetudine e con perfetta uniformità al volere di Dio.
Amen.

Quinto mistero doloroso
Gesù muore in croce

Gesù gridò a  gran voce:  «Padre,  a  te  affido il  mio spirito».  Poi
disse: «Tutto è compiuto»! e, chinato il capo, spirò (cfr. Le 23,33-
46).
Orazione — O Regina, dei Martiri, per lo spasimo estremo del tuo
cuore,  quando  vedesti  Gesù  morire  sulla  croce  tra  mille  dolori,
abbandonato e senza conforto,  fa '  che io muoia a me stesso, al
mondo e al peccato e viva solo nel cuore di Gesù, abbandonato nelle
sue santissime braccia. Amen.



MISTERI  GLORIOSI

Primo mistero glorioso
Gesù risorge dal sepolcro

Rallegratevi! Dite ai discepoli di andare in Galilea; là mi vedranno
(cfr. Mt 28,1-10).
Orazione — O Santissima Madre di Dio, per la gioia che provasti nel
vedere Gesù, risorto dalla morte,  circondato di gloria, ottienimi che
risorga anch'io dalla morte del peccato alla vita detta grazia e della
fede ed in essa perseveri sino all'ultimo respiro della mia vita. Amen.

Secondo mistero glorioso
Gesù ascende al Cielo

Gesù li benedisse e si elevò verso il ciclo. Essi lo adorarono (cfr.
Le 24,50-512).
Orazione — O  Regina dei cieli, per quel giubilo che provasti nel
vedere  Gesù  trionfante  salire  al  Cielo  come  Re  dell'Universo  e
nostro  Avvocato  presso  il  Padre,  ottieni  anche  a  me  la  sua
benedizione, che mi  muti da peccatore in santo, e staccandomi da
ogni affetto terreno, con la virtù della speranza, accenda in  me il
desiderio del Paradiso. Amen.

Terzo mistero glorioso
Gesù invia lo Spirito Santo

Videro delle lingue di fuoco che si posarono su ciascuno di loro.
E tutti furono ricolmi di Spirito Santo, (cfr. At 2,1-6).
Orazione   — O Regina dell'Universo, per quel giubilo che provasti
allorché discese su di te e sugli  Apostoli lo Spirito santo, fa' che
Egli venga nell'anima mia e la riempia dei suoi santi doni e dei frutti
celesti della carità, della gioia, della pazienza e della pace del cuore.
Amen.



Quarto mistero glorioso
Maria è assunta alla Gloria

L'Immacolata  Vergine,  finito  il  corso  della  sua  vita  terrena,  fu
assunta alla celeste gloria in anima e corpo (cfr. LG 59).
Orazione  — O  Regina, Signore degli Angeli, per quel giubilo che
provasti allorché fosti assunta in anima e corpo in cielo, vieni con
Gesù ad assistermi nel punto della mia morte, e conducimi con te
all'eterna felicità. Amen.

Quinto mistero glorioso
Maria Regina con Cristo

L'Immacolata  Vergine  fu  dal  Signore  esaltata  quale  Regina
dell'universo (cfr. LG 59).
Orazione  — O  Sovrana di  tutti  i  Santi,  onore e  letizia  del  genere
umano, per quel giubilo che provasti  quando dalla SS. Trinità fosti
coronata Regina del Cielo e della Terra, deh! Accendimi dell'amor
tuo e dell'amor di Dio, affinchè ti ami e ti serva in terra, e ti glorifichi,
Regina del mio cuore, in cielo. Amen.



Le litanie domenicane in onore della B. Vergine Maria

( prima  parte )

Signore pietà..................................................................Signore pietà
Cristo pietà.....................................................................Cristo pietà
Signore pietà..................................................................Signore pietà
Cristo ascoltaci..............................................................Cristo ascoltaci
Cristo esaudiscici..........................................................Cristo esaudiscici
Padre celeste, Dio .................................................       abbi misericordia di noi
Figlio, Redentore del mondo, Dio .......................       abbi misericordia di noi
Spirito Santo, Dio..................................................       abbi misericordia di noi
Santa Trinità, Unico Dio ......................................       abbi misericordia di noi
Santa Maria, speranza dei miseri e
dolce consolazione dei doloranti.................................prega per noi
Santa Maria, Madre di Cristo santissima.....................prega per noi
Santa Maria, Vergine Madre di Dio.............................prega per noi
Santa Maria, Madre intatta............................................prega per noi
Santa Maria, Madre inviolata........................................prega per noi
Santa Maria, Vergine delle vergini...............................prega per noi
Santa Maria, Vergine perenne......................................prega per noi
Santa Maria, ripiena della grazia di Dio......................prega per noi
Santa Maria, Figlia dell'eterno Re................................prega per noi
Santa Maria, di Cristo Madre e Sposa..........................prega per noi
Santa Maria, tempio dello Spirito Santo.....................prega per noi
Santa Maria, Regina dei cicli........................................prega per noi
Santa Maria, Signora degli Angeli................................prega per noi
Santa Maria, nuova Madre............................................prega per noi
Santa Maria, scala di Dio.............................................prega per noi
Santa Maria, porta del Paradiso...................................prega per noi
Santa Maria, nostra madre e Signora...........................prega per noi
Santa Maria, nostra speranza vera...............................prega per noi
Santa Maria, oggetto della fede di tutti i credenti......prega per noi
Santa Maria, carità perfetta verso Dio.........................prega per noi
Santa Maria, nostra Sovrana.........................................prega per noi
Santa Maria, fonte di dolcezza.....................................prega per noi
Santa Maria, Madre di misericordia.............................prega per noi
Santa Maria, Madre del Principe eterno......................prega per noi
Santa Maria, Madre del retto consiglio.......................prega per noi
Santa Maria, Madre della vera Fede.............................prega per noi
Santa Maria, nostra risurrezione.................................prega per noi
Santa Maria, per cui ogni creatura si rinnova..............prega per noi



Santa Maria, che generi l'eterna Luce..........................prega per noi
Santa Maria, che sostieni Colui che tutto sostiene......prega per noi
Santa Maria, gemma della divina Incarnazione...........prega per noi
Santa Maria, depositarla del Tesoro celeste.................prega per noi
Santa Maria, che generi il Creatore d'ogni cosa...........prega per noi
Santa Maria, mistero del consiglio celeste...................prega per noi
Santa Maria, nostra vera salvezza................................prega per noi
Santa Maria, tesoro dei fedeli.......................................prega per noi
Santa Maria, bellissima Signora.....................................prega per noi
Santa Maria, iride piena di gioia...................................prega per noi
Santa Maria, Madre del Gaudio vero..........................prega per noi
Santa Maria, nostra via al Signore................................prega per noi
Santa Maria, nostra avvocata........................................prega per noi
Santa Maria, fulgidissima stella del ciclo.....................prega per noi
Santa Maria, più splendente della luna.........................prega per noi
Santa Maria, che superi il chiarore del sole.................prega per noi
Santa Maria, Madre dell'eterno Dio.............................prega per noi
Santa Maria, che dissipi le tenebre dell'eterna notte...prega per noi
Santa Maria, che cancelli la sentenza 
                      della nostra condanna.............................prega per noi
Santa Maria, fonte detta vera sapienza.........................prega per noi
Figlia di Dio...................................................................Maria guardaci
Figlia di Gioacchino......................................................Maria amaci
Figlia di Anna................................................................Maria prendici
Agnella di Dio, tu, porta della speranza.......................conducici al Figlio
Agnella di Dio, giglio verginale....................................congiungici a Lui
Agnella di Dio, dona il Regno del riposo ...................dopo l'esilio

V.  Prega per noi, Regina del S. Rosario
R.  Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo

PREGHIAMO

O Signore Gesù, che per giungere alla glorificazione hai voluto
prima vivere una esistenza umana intessuta, come la nostra, di
gioie e di dolori,  fa che nella tua Chiesa non vengano mai a
mancare ferventi Sacerdoti, Religiosi e Laici che col  Rosario
di  Maria  trasmettano  agli  uomini  i  misteri  della  nostra
redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. R. Amen.



Le litanie domenicane in onore della B. Vergine Maria

( seconda  parte )

Signore pietà..................................................................Signore pietà
Cristo pietà.....................................................................Cristo pietà
Signore pietà..................................................................Signore pietà
Cristo ascoltaci..............................................................Cristo ascoltaci
Cristo esaudiscici...........................................................Cristo esaudiscici
Padre celeste, Dio .................................................…..abbi misericordia di noi
Figlio, Redentore del mondo, Dio .......................…..abbi misericordia di noi
Spirito Santo, Dio...................................................…..abbi misericordia di noi
Santa Trinità, Unico Dio .............................................abbi misericordia di noi
Santa Maria, luce della retta scienza............................prega per noi
Santa Maria, nostra inestimabile gioia..........................prega per noi
Santa Maria, nostra ricompensa...................................prega per noi
Santa Maria, desiderio della patria celeste...................prega per noi
Santa Maria, specchio della divina contemplazione. . .prega per noi
Santa Maria, di tutù i beati la più beata.......................prega per noi
Santa Maria, d'ogni lode degnissima............................prega per noi
Santa Maria, clementissima Signora............................prega per noi
Santa Maria, consolatrice di quelli 
                      che a te ricorrono...................................prega per noi
Santa Maria, piena di tenerezza....................................prega per noi
Santa Maria, sovrabbondante d'ogni dolcezza............prega per noi
Santa Maria, bellezza degli Angeli...............................prega per noi
Santa Maria, fiore dei patriarchi...................................prega per noi
Santa Maria, umiltà dei Profeti.....................................prega per noi
Santa Maria, tesoro degli Apostoli...............................prega per noi
Santa Maria, lode dei Martiri.......................................prega per noi
Santa Maria, gloria dei Sacerdoti..................................prega per noi
Santa Maria, onore delle Vergini.................................prega per noi
Santa Maria, giglio di castità........................................prega per noi
Santa Maria, benedetta su tutte le donne.....................prega per noi
Santa Maria, riscatto di tutti i perduti..........................prega per noi
Santa Maria, lode di tutti i giusti.................................prega per noi
Santa Maria, che conosci i segreti di Dio.....................prega per noi
Santa Maria, di tutte le donne la più santa..................prega per noi
Santa Maria, nobilissima Signora.................................prega per noi
Santa Maria, gemma del celeste Sposo........................prega per noi
Santa Maria, abitazione di Cristo.................................prega per noi
Santa Maria, Vergine immacolata...............................prega per noi



Santa Maria, tempio del Signore..................................prega per noi
Santa Maria, gloria di Gerusalemme.............................prega per noi
Santa Maria, letizia d'Israele.........................................prega per noi
Santa Maria, figlia di Dio..............................................prega per noi
Santa Maria, amatissima sposa di Cristo......................prega per noi
Santa Maria, stella del mare..........................................prega per noi
Santa Maria, che stendi la tua mano e tocchi il cuore nostro
          per illuminare e liberare noi peccatori...............prega per noi
Santa Maria, diadema sul capo del Sommo Re .........prega per noi
Santa Maria, d'ogni onore degnissima..........................prega per noi
Santa Maria, ripiena d'ogni dolcezza............................prega per noi
Santa Maria, merito del Regno celeste.........................prega per noi
Santa Maria, porta della celeste vita.............................prega per noi
Santa Maria, porta serrata e aperta...............................prega per noi
Santa Maria, per cui siamo introdotti al Signore.........prega per noi
Santa Maria, rosa che mai sfiorisce..............................prega per noi
Santa Maria, d'ogni cosa pura più preziosa.................prega per noi
Santa Maria, più desiderabile d'ogni tesoro.................prega per noi
Santa Maria più sublime del ciclo................................prega per noi
Santa Maria: più candida degli Angeli..........................prega per noi
Santa Maria, letizia degli Arcangeli..............................prega per noi
Santa Maria, esultanza di tutti i Santi..........................prega per noi
Santa Maria, onore, lode, gloria e fiducia nostra........prega per noi
Figlia di Dio...................................................................Maria guardaci
Figlia di Gioacchino......................................................Maria amaci
Figlia di Anna................................................................Maria prendici
Agnella di Dio, tu, porta della speranza......................conducici al Figlio
Agnella di Dio, giglio verginale....................................congiungici a Lui
Agnella di Dio, dona il Regno del riposo ...................dopo l'esilio
V. Prega per noi, Regina del S. Rosario
R. Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo

PREGHIAMO
O Signore Gesù, che per giungere alla glorificazione hai voluto prima
vivere una  esistenza umana intessuta, come la nostra, di gioie e di
dolori, fa che nella tua Chiesa non vengano mai a mancare ferventi
Sacerdoti,  Religiosi  e Laici che col  Rosario di  Maria trasmettano
agli uomini i misteri della nostra redenzione. Tu che vivi e regni nei
secoli dei secoli. Amen.



Le litanie domenicane in onore della B. Vergine Maria

( estratto )

Signore pietà..................................................................Signore pietà
Cristo pietà.....................................................................Cristo pietà
Signore pietà..................................................................Signore pietà
Santa Maria, speranza dei miseri..................................prega per noi
Santa Maria, ripiena della grazia di Dio .....................prega per noi
Santa Maria, scala di Dio .............................................prega per noi
Santa Maria, porta del Paradiso ..................................prega per noi
Santa Maria, fonte di dolcezza......................................prega per noi
Santa Maria, nostra risurrezione..................................prega per noi
Santa Maria, per cui ogni creatura si rinnova..............prega per noi
Santa Maria, che generi l'eterna Luce...........................prega per noi
Santa Maria, mistero del consiglio celeste...................prega per noi
Santa Maria, Madre del Gaudio vero...........................prega per noi
Santa Maria, nostra via al Signore................................prega per noi
Santa Maria, che dissipi le tenebre dell'eterna notte...prega per noi
Santa Maria, desiderio della patria celeste...................prega per noi
Santa Maria, specchio della divina contemplazione....prega per noi
Santa Maria, piena di tenerezza....................................prega per noi
Santa Maria, sovrabbondante d'ogni dolcezza............prega per noi
Santa Maria, riscatto di tutti i perduti..........................prega per noi
Santa Maria, che conosci i segreti di Dio.....................prega per noi
Santa Maria, Vergine immacolata.................................prega per noi
Santa Maria, porta serrata e aperta..............................prega per noi
Santa Maria, rosa che mai sfiorisce..............................prega per noi
Figlia di Dio...................................................................Maria guardaci
Figlia di Gioacchino......................................................Maria amaci
Figlia di Anna................................................................Maria prendici
Agnella di Dio, tu, porta della speranza......................conducici al Figlio
Agnella di Dio, giglio verginale....................................congiungici a Lui
Agnella di Dio, dona il Regno del riposo ...................dopo l'esilio

V.  Prega per noi, Regina del S. Rosario
R.  Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo

PREGHIAMO
O Signore Gesù, che per giungere alla glorificazione hai voluto prima vivere una
esistenza umana intessuta,  come la nostra,  di gioie e di dolori,  fa che nella tua
Chiesa non vengano mai a mancare ferventi Sacerdoti, Religiosi e Laici che col
Rosario di Maria trasmettano agli uomini i misteri della nostra redenzione. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.



PREGHIERA San GIUSEPPE
_______________________________________________________________________________________________________

A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo,  e
fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio dopo quello della  tua
santissima Sposa.
Deh!  per  quel  sacro  vincolo  di  carità,  che  ti  strinse
all'immacolata Vergine Madre di Dio, e per l'amore paterno che
portasti al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo, con occhio
benigno  la  cara  eredità,  che  Gesù  Cristo  acquistò  col  suo
sangue e col tuo potere ed aiuto sovvieni i nostri bisogni.
Proteggi o provvido Custode della divina Famiglia, l'eletta prole
di  Gesù  Cristo;  cessa  da  noi,  o  Padre  amatissimo,  cotesta
peste  di  errori  e  di  vizi,  che  ammorba  il  mondo:  ci  assisti
propizio dal Cielo in questa lotta col potere delle  tenebre, o
nostro fortissimo Protettore; e come un tempo  campasti dalla
morte la minacciata vita del pargoletto Gesù, così ora difendi la
Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità . e
stendi  ognora  sopra  ciascuno  di  noi  il  tuo  patrocinio,
acciocché a tuo esempio, e mercé il  tuo  soccorso, possiamo
virtuosamente  vivere,  piamente  morire  e  conseguire  l'eterna
beatitudine in cielo. 
    E così sia.



PREGHIERA  a  San  GIUSEPPE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

0  S. Giuseppe, sposo di Maria  e padre putativo di
Gesù, che sulla terra hai rappresentato la bontà e la
premura universale del  Padre Celeste, continua ad
essere il santo della Provvidenza, l'amico dei poveri,
dei lavoratori, dei disoccupati,  degli  emigrati.
Sostieni  quanti  faticano  e  lottano  perché  le  leggi
siano  più  giuste  e  più  conformi allo  spirito  del
Vangelo.
Padre  della  sacra  famiglia,  che  con  Maria  hai
saggiamente educato e accompagnato il cammino di
Gesù  fanciullo  e  adolescente,illumina  e  sostieni i
genitori nel loro impegno di educare i figli nei valori
cristiani.
Patrono degli  agonizzanti,  conforta  i  sofferenti, sii
vicino ai morenti nel momento del grande passaggio
da  questa  vita  terrena a  quella  che  non  conosce
tramonto. Amen



LITANIE  DELLA  BEATA  VERGINE

Signore, pietà                       = si ripete
Cristo, Pietà                                   “
Signore, pietà                                “
Cristo, ascoltaci                             “
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
Santa Madre di Dio                     “
Santa Vergine delle vergini        “
Madre di Cristo                           “
Madre della Chiesa                     “
Madre della grazia divina           “
Madre purissima                          “
Madre castissima                         “
Madre sempre vergine                 “
Madre senza colpa                       “
Madre amabile                             “
Madre ammirabile                       “
Madre del buon consiglio          “
Madre del Creatore                     “
Madre del Salvatore                   “
Vergine prudentissima               “
Vergine degna di onore              “
Vergine degna di ogni lode       “
Vergine potente                          “
Vergine clemente                        “
Vergine fedele                             “
Modello di santità                       “
Sede della sapienza                     “
Causa della nostra gioia              “
Tempio dello Spirito Santo       “
Tempio di gloria                         “

Modello di vera pietà              prega per noi
Rosa mistica                                     “
Gloria della stirpe di Davide            “
Splendore di grazia                           “
Arca dell'alleanza                             “
Porta del cielo                                    “
Stella del mattino                              “
Salute degli infermi                           “
Rifugio del 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 ciclo                     “
Regina del Santo Rosario                 “
Regina della pace                             “
Regina della famiglia                       “
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. 
                            Perdonaci,  O  Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
                             esaudiscici,  o  Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
                  abbi pietà di noi,  o  Signore

PREGHIAMO

Signore  Iddio,  concedi  a  noi,  tuoi
servi,  la  salute  del  corpo  e  dello
spirito; e per l'intercessione gloriosa di
Maria,  sempre  vergine,  liberaci  dai
mali  della  vita  presente  e  donaci  la
gioia dei beni eterni.
Per Cristo nostro Signore.     Amen



REGHIERA San GIUSEPPE
_______________________________________________________________________________________________________

A  te,  o  beato  Giuseppe,  stretti  dalla  tribolazione  ricorriamo,  e
fiduciosi  invochiamo  il  tuo  patrocinio  dopo  quello  della  tua
santissima Sposa.
Deh! per quel sacro vincolo di carità, che ti strinse all'immacolata
Vergine Madre di Dio, e per l'amore paterno che portasti al fanciullo
Gesù, riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno la cara eredità,
che Gesù Cristo acquistò col suo sangue e col tuo potere ed aiuto
sovvieni i nostri bisogni.
Proteggi o provvido Custode della divina Famiglia, l'eletta prole di

Gesù Cristo; cessa da noi,  o Padre amatissimo,  cotesta peste di
errori e di vizi, che ammorba il mondo: ci assisti propizio dal Cielo
in  questa  lotta  col  potere  delle  tenebre,  o  nostro  fortissimo
Protettore; e come un tempo campasti dalla morte la minacciata vita
del pargoletto Gesù,  così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle
ostili insidie e da ogni avversità . e stendi ognora sopra ciascuno di
noi  il  tuo  patrocinio,  acciocché  a  tuo  esempio,  e  mercé  il  tuo
soccorso,  possiamo  virtuosamente  vivere,  piamente  morire  e
conseguire l'eterna beatitudine in cielo. E così sia.



PREGHIERA  a  San  GIUSEPPE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

0  S. Giuseppe, sposo di Maria  e padre putativo di
Gesù, che sulla terra hai rappresentato la bontà e la
premura universale del  Padre Celeste, continua ad
essere il santo della Provvidenza, l'amico dei poveri,
dei lavoratori, dei disoccupati,  degli  emigrati.
Sostieni  quanti  faticano  e  lottano  perché  le  leggi
siano  più  giuste  e  più  conformi allo  spirito  del
Vangelo.
Padre  della  sacra  famiglia,  che  con  Maria  hai
saggiamente educato e accompagnato il cammino di
Gesù  fanciullo  e  adolescente,illumina  e  sostieni i
genitori nel loro impegno di educare i figli nei valori
cristiani.
Patrono degli  agonizzanti,  conforta  i  sofferenti, sii
vicino ai morenti nel momento del grande passaggio
da  questa  vita  terrena a  quella  che  non  conosce
tramonto. Amen



Il  Santo  ROSARIO Della
Beatissima  Vergine  Maria

Si concede l'indulgenza plenaria:

   1° al  fedele  che recita  devotamente  il  Rosario
mariano in chiesa od oratorio, oppure in famiglia, in
una Comunità religiosa, in una associazione di fedeli e
in modo generale quando più fedeli si riuniscono per
un fine onesto.

   2° al fedele che si unisce devotamente alla recita di
questa  preghiera,  mentre  viene  fatta  dal  Sommo
Pontefice, e trasmessa per  mezzo della televisione o
della radio.

Il  Rosario  è una pratica di pietà nella quale alla
recita  di  quindici  decadi  di  “Ave  o  Maria”,
intercalate  dal  “Padre  nostro”,  si  unisce
rispettivamente  la  pia  meditazione  di  altrettanti
misteri della nostra redenzione.

Nelle  altre  circostante  invece  l'indulgenza  è
parziale.

Per  l'indulgenza  plenaria  annessa  alla  recita  del  Rosario
mariano  si  stabiliscono  queste  norme :

a ) è sufficiente la recita della sola terza parte;
ma  le  cinque  decadi  devono  recitarsi  senza
interruzione;

b  ) alla  preghiera  vocale  si  deve  aggiungere  la
pia meditazione dei misteri;

c ) nella  recita  pubblica  i  misteri  devono  essere
enunziati   secondo  l'approvata consuetudine  vigente



nel luogo

d  ) Invece  in  quella  privata è  sufficiente  che  il
fedele aggiunga alla preghiera vocale la meditazione
dei misteri.

e  ) Per  acquistare  l'indulgenza  plenaria,  oltre
l'esclusione  di  qualsiasi  affetto  al  peccato  anche
veniale, è necessario eseguire l'opera indulgenziata e
adempiere tre condizioni :

1  -  confessione sacramentale, 
2  -  comunione eucaristica 
3   -   preghiera  secondo  le  intenzioni  del  Sommo

Pontefice : un “Padre nostro” ed una  “Ave o Maria”.

* Le tre condizioni possono essere adempiute parecchi
giorni  prima  o  dopo  di  aver  compiuto  l'opera
prescritta. Tuttavia è conveniente che la comunione e
la  preghiera,  secondo  le  intenzioni  del  Sommo
Pontefice,  siano  fatte  nello  stesso  giorno,  in  cui  si
compie l'opera.

* Con  una  sola  confessione  sacramentale  si  possono
acquistare  più  indulgenze plenarie ;  invece,  con  una  sola
comunione  eucaristica  e  una  sola  preghiera  secondo  le
intenzioni  del  Sommo  Pontefice  si  può  acquistare  una  sola
indulgenza plenaria.



CANTO DEI MISTERI DEL ROSARIO

MISTERI DELLA GIOIA
(lunedì - sabato)

1. Maria l'annunzio celeste ascoltò
e il Figlio di Dio in lei s'incarnò.

Ave, ave, ave Maria!

2. Ai monti di Giuda Maria salì
e il grande mistero di grazia compi.

Ave, ave, ave Maria!

3. La Madre beata nel fieno adagiò
il Bimbo divino e poi l'adorò.

Ave, ave, ave Maria!

4. Col Bimbo, Maria al tempio salì:
un vecchio profeta lo vide e gioì.

Ave, ave, ave Maria!

5. Gesù, fra i maestri del tempio restò;
la Vergine madre per Lui trepidò.

Ave, ave, ave Maria!

MISTERI DELLA LUCE
(giovedì)

1. Giovanni, il profeta, Gesù battezzò;
lo Spirito Santo su Lui si posò.

Ave, ave, ave Maria!

2. Gesù, alle nozze di Cana andò;
col primo prodigio si manifestò.

Ave, ave, ave Maria!

3. Il Regno di Dio Gesù annunciò:
cambiate il cuore, donate amor.

Ave, ave, ave Maria!

4. Gesù, in preghiera, si trasfigurò,
e il Padre, il Figlio a noi rivelò.

Ave, ave, ave Maria!

5. Gesù prese un pane, per noi lo spezzò:
il Pane di Vita a tutti donò.

Ave, ave, ave Maria!



MISTERI DEL DOLORE
(martedì - venerdì)

1. Nell'orto bagnato di sangue e sudor;
pregando agonizza Gesù Redentor.

Ave, ave, ave Maria!

2. Gesù flagellato a sangue, non ha
chi l'ami e, soffrendo, ne senta pietà.

Ave, ave, ave Maria!

3. Per noi coronato di spine è il Signor;
il Re della gloria, l'Eterno splender.

Ave, ave, ave Maria!

4. Portando la croce Gesù stanco va.
chi, fino al Calvario, seguirlo vorrà?

Ave, ave, ave Maria!

5. Venite, adoriamo Gesù Redentor
che in croce, confitto, sul Golgota muor.

Ave, ave, ave Maria!

MISTERI DELLA GLORIA
(mercoledì - domenica)

1. I figli di Adamo non gemono più:
è vinta la morte, risorto è Gesù!

Ave, ave, ave Maria!

2. Dal cielo, ove ascendi, Gesù tornerai
e il mondo e le genti tu giudicherai.

Ave, ave, ave Maria!

3. In noi vieni, o Spirto Santifìcator;
rinnova i prodigi del primo fervor.

Ave, ave, ave Maria!

4. In cielo portata accanto a Gesù,
la Madre Maria ci aspetta lassù.

Ave, ave, ave Maria!

5. Maria, dei Santi Tu sei lo splender,
con te la letizia, la gioia e l'amor.

Ave, ave, ave Maria!


