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CANTO 

Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai,  
Santa Maria del cammino sempre sarà con te.  

 Vieni o Madre, in mezzo a noi  
 vieni, Maria, quaggiù:  
 cammineremo insieme a te verso la libertà.  

Quando qualcuno ti dice: "Nulla mai cambierà",  
lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità!  

Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va;  
offri per primo la mano a chi è vicino a te.  

Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile andar,  
tu vai tracciando un cammino: un altro ti seguirà.  

SALUTO  

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.  

INTRODUZIONE 



Primo Mistero Luminoso  
Il Battesimo di Gesù nel Giordano  

Dal vangelo secondo Marco  
Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel 
Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e 
lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal 
cielo: “Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento”.  

La Chiesa "prosegue il suo pellegrinaggio tra le persecuzioni del mondo e le 
consolazioni di Dio", annunciando la passione e la morte del Signore fino a 
che egli venga.... Dio ha convocato tutti coloro che guardano con fede a 
Gesù, autore della salvezza e principio di unità e di pace, e ne ha costituito la 
Chiesa, perché sia per tutti e per i singoli sacramento visibile di questa unità 
salvifica.  

Preghiamo per i catecumeni adulti, per i bambini che devono essere 
battezzati e i ragazzi che devono ricevere la Cresima e la Prima Comunione.  

Canto: Ave, Ave, Ave Maria. 

Secondo Mistero Luminoso  
Le Nozze di Cana  

Dal vangelo secondo Giovanni  
Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di 
Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a 
mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: “Non hanno vino”. E Gesù le 
rispose: “Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora”. Sua 
madre disse ai servitori: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”  

Il carattere essenziale del pellegrinaggio della Chiesa è interiore: si tratta di 
un pellegrinaggio mediante la fede, per virtù del Signore risuscitato, di un 
pellegrinaggio nello Spirito Santo, dato alla Chiesa come invisibile 
Consolatore. Tra le tentazioni e le tribolazioni del cammino la Chiesa è 
sostenuta dalla forza della grazia di Dio, promessa del Signore, affinché non 
cessi, con l'aiuto dello Spirito Santo, di rinnovare se stessa, finché attraverso 
la Croce giunga alla luce che non conosce tramonto  

Preghiamo per le famiglie e gli anziani  

Canto: Ave, Ave, Ave Maria. 



Terzo Mistero Luminoso  
L’Annuncio del Regno di Dio  

Dal vangelo secondo Marco  
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il 
vangelo di Dio, e diceva: “Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete nel Vangelo”  

Proprio in questo cammino-pellegrinaggio ecclesiale, attraverso lo spazio e il 
tempo, e ancor più attraverso la storia delle anime, Maria è presente, come 
colei che è «beata perché ha creduto», come colei che avanzava nella 
peregrinazione della fede, partecipando come nessun'altra creatura al 
mistero di Cristo».  

Preghiamo per i malati, i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari  

Canto: Ave, Ave, Ave Maria. 

Quarto Mistero Luminoso  
La Trasfigurazione di Gesù  

Dal vangelo secondo Marco  
Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse 
su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue 
vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra 
potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e 
conversavano con Gesù. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e 
dalla nube uscì una voce: “Questi è il Figlio mio, l'amato: ascoltatelo!”.  

Maria appartiene indissolubilmente al mistero di Cristo. Alla base di ciò che la 
Chiesa è sin dall'inizio, di ciò che deve continuamente diventare, di 
generazione in generazione, in mezzo a tutte le nazioni della terra, si trova 
colei «che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore». Proprio 
questa fede di Maria, che segna l'inizio della nuova ed eterna Alleanza di Dio 
con l'umanità in Gesù Cristo, questa eroica sua fede «precede» la 
testimonianza apostolica della Chiesa, e permane nel cuore della Chiesa, 
nascosta come uno speciale retaggio della rivelazione di Dio.  

Preghiamo per coloro che ci governano, per le forze dell’ordine, per la 
Protezione civile e tutti i volontari  

Canto: Ave, Ave, Ave Maria. 



Quinto Mistero Luminoso  
L’istituzione dell’Eucaristia  

Dal vangelo secondo Marco  
E, mentre mangiavano, Gesù prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò 
e lo diede loro, dicendo: Prendete, questo è il mio corpo”. Poi prese un calice 
e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: “Questo è il mio 
sangue dell’alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non 
berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno 
di Dio”  

Coloro che in ogni generazione, fra i diversi popoli e nazioni della terra, 
accolgono con fede il mistero di Cristo, Verbo incarnato e Redentore del 
mondo, non solo si volgono con venerazione e ricorrono con fiducia a Maria 
come a sua madre, ma cercano nella fede di lei il sostegno per la propria 
fede. E appunto questa viva partecipazione alla fede di Maria decide della 
sua speciale presenza nel pellegrinaggio della Chiesa, quale nuovo popolo di 
Dio su tutta la terra.  

Preghiamo per le Parrocchie, le Comunità Religiose, i Diaconi Permanenti, i 
Sacerdoti.  

Canto: Ave, Ave, Ave Maria. 

Salve Regina! 

Salve Regina, mater misericórdiæ,  
vita, dulcédo et spes nostra, salve. 
Ad te clamámus, exsules filii Hevæ.  

Ad te suspirámus, geméntes et flentes  
in hac lacrimárum valle.  

Eia, ergo, advocáta nostra, 
illos tuos misericórdes óculos, ad nos convérte.  

Et Jesum, benedíctum fructum ventris tui,  
nobis post hoc exsilium osténde. 

O clemens, o pia,  
o dulcis Virgo Maria  



Litanie Lauretane 

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,     prega per noi.  
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.  

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.  

RIFLESSIONE DEL VESCOVO  



Preghiera a Maria Regina della Famiglia 
(Papa Francesco) 

Gesù, Maria e Giuseppe  
in voi contempliamo lo splendore dell’amore vero,   

a voi con fiducia ci rivolgiamo.  
Santa Famiglia di Nazaret, 

rendi anche le nostre famiglie luoghi di comunione e cenacoli di preghiera,  
autentiche scuole del Vangelo e piccole Chiese domestiche.  

Santa Famiglia di Nazaret, 
mai più nelle famiglie si faccia esperienza di violenza, chiusura e divisione:  

chiunque è stato ferito o scandalizzato  
conosca presto consolazione e guarigione.  

Santa Famiglia di Nazaret, 
fa’ che tutti ci rendiamo consapevoli del carattere sacro e inviolabile  

della famiglia, della sua bellezza nel progetto di Dio.  
Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltate, esaudite la nostra supplica.  

Amen.  

Benedizione 

Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.  

Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine, 
ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen.  

Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria,  
vergine e madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen.  

A tutti voi, raccolti in preghiera,  
conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello Spirito. Amen.  

E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, 
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre. Amen.  

Regína caeli laetáre, allelúia. 
Quia quem merúisti portáre, allelúia. 

Resurréxit, sicut dixit, allelúia. 
Ora pro nobis Deum, allelúia.


