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Credo Apostolico
Io credo in Dio, Padre onnipotente,
Creatore del cielo e della terra.
E in Gesù Cristo,
Suo unico Figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso,
morì e fu sepolto; discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo, siede alla destra
di Dio Padre onnipotente:
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna.
Amen.

Segno della Croce
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
O Dio vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto. 
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

Ave Maria per la fede
Ave Maria per la speranza
Ave Maria per la car ità

Gloria
al Padre, al Figlio e allo
Spirito Santo, come era nel
principio e ora e sempre
nei secoli dei secoli, amen.

Inizio

Oggi è _______ e contempliamo
insieme i misteri ____________ .
Recitiamo questo Santo
Rosario per le intenzioni di
Maria, di Gesù, di Giuseppe,
del Papa e di tutte le persone
che si sono affidate alle
nostre preghiere.



Primo mistero della gioia.
L'angelo annuncia a Maria la nascita di Gesù.

 

Terzo mistero della gioia.
Gesù, il Figlio di Dio, nasce dalla Vergine Maria.

Quarto mistero della gioia.
Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio.

Quinto mistero della gioia.
Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio, fra i dottori.

Secondo mistero della gioia.
Maria fa visita alla cugina Elisabetta.

Misteri della

Gioia
Affidarsi totalmente alla Volontà di Dio.

La mitezza e l'umiltà daranno l'obbedienza.

Recati a far visita a Gesù che abita nella tua casa.

Servire Dio vuol dire: volere ciò che Dio vuole.

Credere in Dio che è Padre e ti ama immensamente.
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Primo mistero del dolore.
Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi.

Secondo mistero del dolore.
Gesù è flagellato dai soldati.

Terzo mistero del dolore.
Gesù è incoronato di spine.

Quarto mistero del dolore.
Gesù percorre la via del Calvario portando la Croce.

Quinto mistero del dolore.
Gesù è crocifisso e muore in Croce.

Al venerdì rifletti sulla preghiera di Gesù nell' orto degli ulivi.

Gesù promette sofferenze, persecuzioni, perché ama.

Sopporta i dispiaceri in spirito di penitenza.

Nella tribolazione non lamentarti davanti agli uomini,
vai da Gesù.

Il crocifisso che porti alla Corona è un libro di Sapienza, 
solo che è indispensabile saperlo leggere.
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Misteri del

Dolore



Primo mistero della luce.
Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano.

Secondo mistero della luce.
Gesù presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino.

Terzo mistero della luce.
Gesù annuncia il Regno di Dio.

Quarto mistero della luce.
Gesù si trasfigura davanti ai discepoli.

Quinto mistero della luce
Gesù durante l'ultima cena istituisce l'Eucaristia

Praticamente, l'umiltà è il compimento della Volontà di Dio.

Con la preghiera otterrai di certo tutto ciò che è veramente utile.

Non chiederti se un peccato è mortale o veniale, 
piuttosto evita qualsiasi peccato.

Ricambia con l'amore Dio, che ti ama.

Confidati unicamente con Dio nella S.Comunione, 
nella preghiera e con l'Immacolata, e cerca lì luce e forza.
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Misteri della

Luce



Primo mistero della gloria.
Gesù è risorto e vivo.

Terzo mistero della gloria.
Lo Spirito Santo scende su Maria e gli apostoli.

Quinto mistero della gloria.
Maria è nostra madre e Regina del cielo e della terra.

Secondo mistero della gloria.
Gesù ascende al cielo.

Quarto mistero della gloria.
Maria è assunta in cielo.

Gesù ti sta preparando il posto in paradiso.

Rivolgi la tua sete di gloria alla ricerca della maggior gloria di Dio.

Ogni cosa è un piccolo raggio della perfezione divina.

Gesù stesso si è donato a te e ti ha dato la Sua Madre,
Maria Santissima.

In qualsiasi difficoltà, Maria.
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Misteri della

Gloria



Salve o Regina
Salve, o Regina, madre di misericordia, 
vita, dolcezza e speranza nostra, 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
esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo
seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine
Maria.  

Ave o Giuseppe
Ave o Giuseppe uomo giusto, 
Sposo verginale di Maria e padre davidico
del Messia; Tu sei benedetto fra gli uomini, 
e benedetto è il Figlio di Dio che a Te fu
affidato: Gesù. 
San Giuseppe, patrono della Chiesa
universale, custodisci le nostre famiglie
nella pace e nella grazia divina, e soccorrici
nell’ora della nostra morte. Amen. 
.  

San Michele Arcangelo
San Michele Arcangelo, difendici nella
lotta: sii il nostro aiuto contro la malvagità
e le insidie del demonio.
Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini
e Tu, Principe della Milizia Celeste, con il
potere che ti viene da Dio, incatena
nell’inferno satana e gli spiriti maligni, che
si aggirano per il mondo per far perdere le
anime. Amen. 

Preghiere
Finali

Ave stella del mare
Ave stella del mare, madre gloriosa di Dio, 
Vergine sempre, Maria, porta felice del
cielo. "L'ave" del messo celeste reca
l'annunzio di Dio, muta la sorte di Eva,
reca al mondo la pace. Spezza i legami agli
oppressi, rendi la luce ai ciechi, scaccia da
noi ogni male, chiedi per noi ogni bene.
Mostrati Madre per tutti, porta la nostra
preghiera, Cristo l'accolga benigno, lui che
si è fatto tuo Figlio. Vergine santa fra tutte,
dolce regina del cielo, rendi innocenti i
tuoi figli, umili e puri di cuore. Donaci
giorni di pace, veglia sul nostro cammino, 
fa che vediamo il tuo Figlio, pieni di gioia
nel cielo. Gloria all'altissimo Padre, Gloria
al Cristo Signore, Gloria allo Spirito Santo,
l'inno di fede e di amore. 
Amen
 



Preghiera al Cuore Immacolato di Maria
O cuore Immacolato di Maria, colmo di
bontà, mostra il Tuo Amore verso di noi.
La fiamma del Tuo Cuore o Maria scenda
su tutti gli uomini. Noi ti amiamo
immensamente. Imprimi nei nostri cuori il
vero amore, così che abbiamo un
continuo desiderio di te. O Maria, mite e
umile di cuore, ricordati di noi quando
pecchiamo. Tu sai che tutti gli uomini
peccano. Donaci, per mezzo del Tuo
Immacolato e Materno Cuore, di guarire
da ogni malattia spirituale. Fa' che
sempre possiamo guardare la bontà del
Tuo Cuore Materno e che ci convertiamo
per mezzo della fiamma del Tuo Cuore.
Amen.

Sub tuum praesidium
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,
Santa Madre di Dio, non disprezzare le
suppliche di noi che siamo nella prova, ma
liberaci da ogni pericolo, o Vergine
gloriosa e benedetta. Amen.

Preghiere
Finali

Magnificat
L'anima mia magnifica il Signore e il mio
spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché
ha guardato l'umiltà della sua serva. 
D'ora in poi tutte le generazioni mi
chiameranno beata. Grandi cose ha fatto
in me l'Onnipotente e Santo é il suo
nome: di generazione in generazione la
sua misericordia si stende su quelli che lo
temono. Ha spiegato la potenza del suo
braccio, ha disperso i superbi nei pensieri
del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai
troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di
beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a
mani vuote. Ha soccorso Israele, suo
servo, ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, ad
Abramo e alla sua discendenza, per
sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo
Spirito Santo. Come era nel principio, e
ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.

 



PREGHIERE
FINALI

Litanie lauretane
Signore, pietà
 Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.
Padre del cielo, che sei Dio, 
 abbi pietà di noi.
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio, 
Spirito Santo, che sei Dio, 
Santa Trinità, unico Dio,
Santa Maria, 
 prega per noi.
Santa Madre di Dio, 
Santa Vergine delle vergini, 
Madre di Cristo, 
Madre della Chiesa, 
Madre di misericordia, 
Madre della divina grazia, 
Madre della speranza, 
Madre purissima, 
Madre castissima, 
Madre sempre vergine, 
Madre immacolata, 
Madre degna d'amore, 
Madre ammirabile, 
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 di 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, 
Conforto dei migranti,
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 famiglia, 
Regina della pace.


