
Schema per la recita del Santo Rosario
Il rosario è la preghiera mariana che si compone di 20 decadi di Ave Maria, intercalate dal Pater e dal  

Gloria. Si aggiunge la meditazione di 20 episodi importanti della vita di Gesù e di Maria. Si conclude con la  
recita della Salve Regina seguita dalle”Litanie Lauretane”          

Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.

O Dio vieni a salvarmi.
O Signore vieni presto in mio aiuto.

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

.
O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime specialmente  
le più bisognose della tua misericordia.
Lodato sempre sia il Santo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.

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.

GAUDIOSI (Lunedì,  Sabato)

1. L'angelo reca l’annuncio a Maria . (Lc. 1,26-38)
2. Maria visita la cugina Elisabetta. (Lc. 1,39-56)
3. Gesù nasce povero a Betlemme. (Lc. 2,1-20)
4. Presentazione di Gesù al Tempio. (Lc. 2,22-38)
5. Ritrovamento di Gesù nel Tempio. (Lc. 2,41-50)

LUMINOSI o della LUCE (Giovedì)

1. Gesù è battezzato al Giordano (Lc. 3,21-22)
2. Gesù si rivela alle nozze di Cana (Gv. 2,1-12)
3. Gesù annuncia il Regno di Dio e invita alla conversione (Mc. 1,14-15)
4. Gesù si trasfigura sul monte Tabor (Lc. 9,28-35)
5. Gesù istituisce l'Eucaristia (Mc. 14,22-25)

DOLOROSI (Martedì, Venerdì)

1. Agonia di Gesù nell'orto degli ulivi. (Mt. 26,36-46)
2. Flagellazione di Gesù alla colonna. (Mc. 15,12-15)
3. Gesù è coronato di spine. (Mt. 27,27-31)
4. Gesù porta la croce al Calvario. (Lc. 23,26-34)
5. Crocifissione e morte di Gesù dopo tre ore di agonia. (Gv. 19,25-37)



GLORIOSI (Mercoledì, Domenica)

1. Resurrezione di Gesù Cristo. (Mt. 28,1-8)
2. Ascensione di Gesù al cielo. (Mc. 16,15-19)
3. Discesa dello Spirito Santo. (At. 2,1-4)
4. Assunzione di Maria al cielo. (Lc. 1,46-49)
5. Incoronazione di Maria Regina del cielo e gloria degli angeli e dei santi. (Ap. 12,1)

Dopo l'enunciazione di ogni mistero si recita:

il Padre nostro, le dieci Ave Maria, il Gloria al Padre e …

O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime specialmente 
le più bisognose della tua misericordia.

(Fatima, 13 Luglio 1917)

 

Dopo l’ultimo mistero si recita:

Salve O Regina, madre di misericordia, vita e dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi 
esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque avvocata 

nostra, volgi a noi, gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto 
del seno tuo. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen.

Litanie Lauretane alla Madonna:

Signore, pietà
Signore, pietà

Cristo, pietà
Cristo, pietà

Signore, pietà.
Signore, pietà

Cristo, ascoltaci.
Cristo, ascoltaci.

Cristo, esaudiscici.
Cristo, esaudiscici.

Padre del cielo, che sei Dio, 
Abbi pietà di noi.

Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,
Abbi pietà di noi.

Spirito Santo, che sei 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 divina grazia, 
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, 
Madre di misericordia, 
Vergine prudentissima, 
Vergine degna di onore, 
Vergine degna di lode, 
Vergine potente, 
Vergine clemente, 
Vergine fedele, 
Specchio della santità divina, 
Sede della Sapienza, 
Causa della nostra letizia, 
Tempio dello Spirito Santo, 
Tabernacolo dell'eterna gloria, 
Dimora tutta consacrata a Dio, 
Rosa mistica, 
Torre di Davide, 
Torre d'avorio, 
Casa d'oro, 
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 veri cristiani, 
Regina delle Vergini, 
Regina di tutti i Santi, 
Regina concepita senza peccato originale, 
Regina assunta in cielo, 
Regina del santo Rosario, 
Regina della famiglia, 
Regina della pace.



Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 
perdonaci, o Signore.

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 
ascoltaci, o Signore.

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi.

Prega per noi, Santa Madre di Dio. 
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, 
per la gloriosa intercessione 
di Maria santissima, sempre vergine, 
salvaci dai mali che ora ci rattristano 
e guidaci alla gioia senza fine. 
Per Cristo nostro Signore. 
Amen.

Alla fine si recita:
.

un Padre Nostro, un Ave Maria e un Gloria al Padre…(secondo le intenzioni del Papa.)

Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.


