
SCHEMA ROSARIO presso SANTUARIO di San LUCA 
 

Canto inizio: 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, 
dona 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, 
offri 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. 
 

Lode all'altissimo Padre, 
gloria al Cristo Signore, 
salga allo Spirito Santo, 
l'inno di fede e d'amore. 
 

Amen. 
 

Arcivescovo: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  
 

Tutti: Amen.  
 

Arcivescovo: La pace del Signore Risorto sia con tutti voi. 
 

Tutti: E con il tuo spirito. 
 

INTRODUZIONE DELL’ARCIVESCOVO  



 

Lettore 1: Primo mistero: La risurrezione di Gesù dai morti nel suo vero corpo.  
 

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni, apostolo 
«Non temere! Io sono il Primo e l'Ultimo, e il Vivente. Ero morto, ma ora 
vivo per sempre» (1, 17.18).  

 

Lettore 2: Dal Salmo 117 
Non morirò, resterò in vita *  
e annunzierò le opere del Signore.  
Il Signore mi ha provato duramente, *  
ma non mi ha consegnato alla morte.  

 

Preghiamo per tutti i fratelli e le sorelle ammalati, specialmente in questo 
momento per quanti sono provati dal coronavirus e per i loro familiari; 
per quanti soffrono la solitudine; per i carcerati; per i defunti, 
particolarmente quelli che nel momento della morte non hanno avuto 
accanto i propri cari e quelli di cui non è stato possibile celebrare le 
esequie e il congedo. 

 

Lettore 3: Padre nostro (prima parte) 
Ave Maria (prima parte per 10 volte)  
Gloria (prima parte) 
 

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

 

Breve acclamazione alla B.V. Maria (in canto): 
“Ave, ave, ave Maria. 
Ave, ave, ave Maria.” 

 

Lettore 1: Secondo mistero: L’ascensione al cielo di Gesù risorto.  
 

Dal Vangelo secondo Marco 
Il Signore Gesù fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora gli 
apostoli partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva 
insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la 
accompagnavano (16, 19-20).  

 

Lettore 2: Dal Salmo 117 
Apritemi le porte della giustizia: * 
entrerò a rendere grazie al Signore.  
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. *  
Vi benediciamo dalla casa del Signore. 
 



Preghiamo per tutta la Chiesa; per ogni battezzato; per papa Francesco, 
tutti i vescovi, i presbiteri e i diaconi; per ogni persona di buona volontà. 

 

Lettore 4: Padre nostro (prima parte) 
Ave Maria (prima parte per 10 volte)  
Gloria (prima parte) 
 

 

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

 

Breve acclamazione alla B.V. Maria (in canto): 
“Ave, ave, ave Maria. 
Ave, ave, ave Maria.” 

 

Lettore 1: Terzo mistero: La discesa dello Spirito Santo su Maria e gli apostoli.  
 

Dagli Atti degli Apostoli 
Quand'ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui erano radunati 
tremò e tutti furono colmati di Spirito Santo e proclamavano la parola di 
Dio con franchezza (4, 31).  

 

Lettore 2: Dal Salmo 103 
Quanto sono grandi, Signore, le tue opere! †  
Tutto hai fatto con saggezza, *  
la terra è piena delle tue creature.  
Mandi il tuo spirito, sono creati,*  
e rinnovi la faccia della terra.  
 

Preghiamo per tutte le famiglie del nostro Paese e del mondo intero; per 
i nonni e tutti gli anziani, specialmente quelli isolati negli istituti e varie 
strutture; per i genitori; per tutti gli insegnanti e gli educatori; per i 
bambini e le giovani generazioni. 
 

Lettore 5: Padre nostro (prima parte) 
Ave Maria (prima parte per 10 volte)  
Gloria (prima parte) 
 
 

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

 

Breve acclamazione alla B.V. Maria (in canto): 
“Ave, ave, ave Maria. 
Ave, ave, ave Maria.” 



 

Lettore 1: Quarto mistero: L’assunzione di Maria in cielo in anima e corpo. 
 

Dal Vangelo secondo Luca 
≪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≫ (1, 46-48).  

 

Lettore 2: Dal primo libro di Samuele 
Il mio cuore esulta nel Signore, *  
la mia fronte s'innalza grazie al mio Dio.  
Il Signore fa morire e fa vivere, *  
scendere agli inferi e risalire.   
 

Preghiamo per chi è chiamato a prendersi cura degli altri; per i membri 
di tutti i corpi di sicurezza; per i medici e gli operatori sanitari; per chi è 
sopraffatto dalla stanchezza; per i volontari; per chi affronta con forza 
queste settimane faticose. 
 

Lettore 6: Padre nostro (prima parte) 
Ave Maria (prima parte per 10 volte)  
Gloria (prima parte) 
 
 

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

 

Breve acclamazione alla B.V. Maria (in canto): 
“Ave, ave, ave Maria. 
Ave, ave, ave Maria.” 

 

Lettore 1: Quinto mistero: L’incoronazione di Maria regina del cielo e della  
terra.  

 

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni, apostolo 
Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la 
luna sotto i suoi piedi e, sul capo, una corona di dodici stelle. (12, 1) 

 

Lettore 2: Dal primo libro di Samuele 
Il Signore solleva dalla polvere il misero, *  
innalza il povero dalle immondizie,  
per farli sedere con i capi del popolo, *  
e assegnare loro un seggio di gloria. 
 

Preghiamo per i governanti e per chi è chiamato a prendere decisioni 
importanti in favore del bene di tutti; per i politici e per i ricercatori 



scientifici, perché amino il bene comune, non siano superficiali, cerchino 
non il personale interesse ma solo il bene di tutti. 
 

Lettore 7: Padre nostro (prima parte) 
Ave Maria (prima parte per 10 volte)  
Gloria (prima parte) 
 

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

 

Breve acclamazione alla B.V. Maria (in canto): 
“Ave, ave, ave Maria. 
Ave, ave, ave Maria.” 

 

LITANIE MARIANE (recitate da un cantore) 
 

Signore, pietà.    Signore, pietà. 
Cristo, pietà.    Cristo, pietà. 
Signore, pietà.    Signore, pietà. 
 

Santa Maria della speranza   prega per noi 
Santa Maria della luce    prega per noi 
 

Madre di Dio     prega per noi 
Madre della Chiesa    prega per noi 
Madre di tutte le genti    prega per noi 
 

Serva della Parola    prega per noi 
Serva del Regno     prega per noi 
 

Maria, grandezza della donna prega per noi 
Donna fedele nell’impegno  prega per noi 
Donna fedele presso la croce  prega per noi 
 

Primizia della Pasqua   prega per noi 
Splendore della Pentecoste  prega per noi 
Stella dell’evangelizzazione  prega per noi 
 

Speranza dei poveri   prega per noi 
Fiducia degli umili   prega per noi 
Sostegno degli emarginati  prega per noi 
Aiuto dei malati    prega per noi 
 

Sollievo degli oppressi   prega per noi 
Coraggio dei perseguitati  prega per noi 
Conforto degli esuli   prega per noi 
 



Segno del volto materno di Dio  prega per noi 
Segno della vicinanza del Padre  prega per noi 
Segno della misericordia del Figlio prega per noi 
Segno della fecondità dello Spirito prega per noi 
 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo perdonaci Signore 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo ascoltaci Signore 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi 
 

Arcivescovo: Prega per noi, Santa Madre di Dio.  
 

Tutti: E saremo degni delle promesse di Cristo. 
 

Arcivescovo: Preghiamo.  
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al 
mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di 
godere la gioia della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore.  

 

Tutti: Amen.  
 

Canto: Salve Regina 
 

SUPPLICA  
 

Arcivescovo: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio.  
 

Maria, Madre nostra e di ogni persona,  
stella del mattino che quando la notte è più buia  
orienti i nostri passi ed annunci il sole  
che nasce per noi che siamo nelle tenebre e nell’ombra di morte,  
volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi.  
 

Maria, Fonte della nostra gioia,  
guarda con il tuo amore di Madre la città degli uomini  
ridotta a deserto di vita, nell’ansia e nell’angoscia.  
Ci sentivamo sicuri e forti e ci scopriamo incerti e fragili  
perché esposti ad un pericolo invisibile e insidioso.  
 

Tutti: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio.  
 

Arcivescovo: Maria, salute degli infermi,  
ti affidiamo coloro che, nel nostro Paese e nel mondo intero,  
sono oppressi dalla malattia.  
Guariscili, aiuta chi lotta tra la vita e la morte,  
sostieni coloro che li assistono difendendo la vita con il loro servizio  
negli ospedali e nei luoghi di cura.  
 

Maria, consolatrice degli afflitti,  
sostieni i più deboli, gli anziani soli e turbati,  



che non possono essere visitati,  
perché sentano la tenerezza della tua presenza  
e non manchi loro la carezza che rassicura e fa sentire amati e difesi.  
Ricordati di chi non è padrone di sé e sente tanta agitazione.  
Guida chi vive per strada e non ha dove andare,  
chi è straniero e si sente solo.  
Aiuta tutti dolce Madre nostra.  
 

Tutti: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio.  
 

Arcivescovo: Madre del buon Consiglio  
tutti possiamo colpire ed essere colpiti dal male.  
Insegnaci ad essere responsabili di noi stessi e del prossimo,  
in una ritrovata comunione di destino,  
forti nella speranza e intelligenti nella carità,  
perché terminata questa prova possiamo abbracciarci  
ed amarci gli uni gli altri come il tuo figlio Gesù ci ha comandato  
e per primo ci ha amato.  
 

Maria, porta del cielo,  
ti supplichiamo: versa nel nostro cuore l’azzurro del tuo amore,  
che ci liberi dalla paura e ci fa incontrare Gesù, nostra salvezza,  
perché Lui spezza le catene del male  
e con il suo amore fino alla fine ci fa sentire forti perché amati per sempre. 
 

Tutti: 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. Amen.  
 

BENEDIZIONE 
 

CONGEDO 
 

Arcivescovo: Benediciamo il Signore. 
 

Tutti: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Canto finale: Inno della B.V. di San Luca 
 

Scendi dal trono fulgido,  
bella del ciel Regina,  
scendi al diletto popolo  
che innanzi a Te s'inchina,  
e ti saluta, Vergine  
Madre del tuo Signor.  
 

Rit.: Maria, Maria,  



a Te nei secoli  
gloria dai figli e amor.  
 

Dall’Oriente, mistica,  
lieta, serena aurora,  
nella città di Felsina  
giungesti, alma Signora,  
ai Padri che T’accolsero  
pegno di pace a amor.  
 

Rit.: Maria, Maria,  
a Te nei secoli  
gloria dai figli e amor.  
 

Sacro, sul monte vigile,  
il Tempio, a Te, solenne,  
qual fonte indefettibile  
d'una virtù perenne,  
sorse, decor, presidio,  
faro di luce e amor.  
 

Rit.: Maria, Maria,  
a Te nei secoli  
gloria dai figli e amor.  
 

Arridi a noi propizia,  
dolce, benigna Stella,  
di Te nel cielo empireo  
il Serafin si abbella;  
Madre t’acclama un popolo,  
t’offre gl’incensi e i fior.  
 

Rit.: Maria, Maria,  
a Te nei secoli  
gloria dai figli e amor.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


