
Santo Rosario – 8 aprile 2020 
Misteri della Gloria 

 

 

 

Canto iniziale 

 

Introduzione dell’Arcivescovo 

 

P. O Dio vieni a salvarmi … 

 

 

1 Mistero: La risurrezione di Gesù 

 

L. Dal vangelo secondo Luca 

 

 Il primo giorno della settimana, al mattino presto esse si recarono al sepolcro, 

portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata 

rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si 

domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in 

abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli 

dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. 

 

P. Preparaci, o Madre, 

a incontrare il Risorto ogni mattina, 

a riconoscerlo 

nel sentirci chiamare per nome, 

a lasciarci colmare della sua pace 

e inondare della sua luce gioiosa, 

per diffonderla intorno a noi  

come balsamo di salvezza. 

 

 

L. Affidiamo alla protezione amorevole  della Madre del Signore le Regioni della 

Valle d’Aosta, del Piemonte, della Liguria e della Lombardia 

 

 

Padre nostro 

Ave Maria (10) 

Gloria (cantato) 

 

 

 

 

 



 

2 Mistero: L’ascensione di Gesù al cielo 

 

L. Dagli Atti degli Apostoli 

 

Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al loro 

sguardo. E poiché essi stavano fissando il cielo mentre egli se n'andava, ecco due 

uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché 

state a guardare il cielo? Questo Gesù, che è stato di tra voi assunto fino al cielo, 

tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo». 

 

P. Aiutaci, o Vergine Madre 

a sollevare i nostri cuori, 

a tenere alte le nostre aspirazioni 

fino al giorno in cui lo rivedremo, 

Lui, il Signore della gloria, 

nello splendore eterno 

del suo Regno. 

 

 

L. Invochiamo la materna intercessione di Maria per le Regioni del Trentino-Alto 

Adige, del Veneto, del Friuli-Venezia Giulia e dell’Emilia Romagna 

 

Padre nostro 

Ave Maria (10) 

Gloria (cantato) 

 

 

3 Mistero: La discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli 

 

L. Dagli Atti degli Apostoli 

 

Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello 

stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte 

gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di 

fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di 

Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il 

potere d'esprimersi. 

 

P. Insegnaci, o Madre buona, 

l’arte della comunione e della pace 

per essere il popolo santo 

che glorifica il Nome del Signore. 

Guidaci, o dolce Madre, 

tenendoci per mano, 

sui diritti sentieri del Vangelo. 



 

 

L. Chiediamo alla Madre di Gesù  aiuto e conforto per le Regioni della Toscana, delle 

Marche, dell’Umbria e del Lazio 

 

Padre nostro 

Ave Maria (10) 

Gloria (cantato) 

 

 

4 Mistero: L’assunzione di Maria al cielo in anima e corpo 

 

L. Dal Libro dell’Apocalisse 

 

Allora si aprì il santuario di Dio nel cielo e apparve nel santuario l'arca 

dell'alleanza. Ne seguirono folgori, voci, scoppi di tuono, terremoto e una tempesta di 

grandine. Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la 

luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle. Era incinta e gridava 

per le doglie e il travaglio del parto. 

 

P. Guidaci sempre, o Madre nostra,  

nel cammino della vita; 

splendi su di noi  

come segno luminoso di consolazione, 

perché ogni nostro passo, 

sostenuto dalla fede e dalla speranza,  

sempre più ci avvicini al cielo. 

 

L. Raccomandiamo a  Maria e a Giuseppe le Regioni della Campania, dell’Abruzzo, 

del Molise e della Puglia 

 

Padre nostro 

Ave Maria (10) 

Gloria (cantato) 

 

 

5 Mistero: Maria incoronata Regina degli angeli e dei Santi 

 

L. Dal Libro dell’Apocalisse 

 

Udii poi come una voce di una immensa folla simile a fragore di grandi acque e 

a rombo di tuoni possenti, che gridavano:«Alleluia. Ha preso possesso del suo regno 

il Signore,il nostro Dio, l'Onnipotente. 

Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a lui gloria, perché son giunte le nozze 

dell'Agnello; la sua sposa è pronta, le hanno dato una veste di lino puro splendente». 

La veste di lino sono le opere giuste dei santi. 



 

P. Raccoglici sotto il manto  

della tua tenerezza, 

o Vergine Maria, 

proteggici ora e sempre 

con la tua materna intercessione 

e presentaci, benigna, 

al trono della Grazia. 

 

 

L. Imploriamo dalla Vergine di Loreto aiuto e sostegno per le Regioni della 

Basilicata, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna 

 

Padre nostro 

Ave Maria (10) 

Gloria (cantato) 

 

 

Introduzione alle Litanie 

 

 

Canto delle Litanie Lauretane 

 

 

 

Supplica alla Madonna di Loreto 

 

 

 

Supplica alla Beata Vergine Maria di Loreto 

 
O Vergine Madre,  

come sei uscita dalla tua Santa Casa per portare conforto alla cugina Elisabetta,  

visita le nostre case e i luoghi di sofferenza 

e, in questo tempo di incertezza e di forte preoccupazione, portaci la tua materna 

consolazione.  

 

Ti affidiamo gli ammalati e le loro famiglie. 

Accogli tra le tue braccia i defunti e conforta i loro familiari. 

Sostieni i medici, gli operatori sanitari e quanti lavorano per il bene e la sicurezza di 

tutti. 

Aiutaci a svolgere il nostro compito con responsabilità, con spirito di adattamento e di 

solidarietà. 

Liberaci dalla pandemia che ci sta colpendo, affinché possiamo tornare sereni alle 

nostre consuete occupazioni e lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato. 

 



O Maria, allontana da noi ogni male e accompagnaci nel pellegrinaggio verso la Pasqua 

del tuo Figlio Gesù, perché in Lui  

si rinsaldi la nostra fede, si ravvivi la speranza, si rafforzi la carità. 

 

Ascolta, o Madre, la nostra preghiera! 

 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 

Santa Madre di Dio: 

non disprezzare le suppliche di noi 

che siamo nella prova, 

e liberaci da ogni pericolo, 

o Vergine gloriosa e benedetta. 
 

Vergine di Loreto, 

Salute degli infermi, prega per noi; 

Consolatrice degli afflitti, prega per noi. 

 

 

 

 

Benedizione 

 

Canto finale 

 


