
4° mistero: Il viaggio al Calvario di Gesù carico della croce
   Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiama-
to Simone, e lo costrinsero a portare la sua croce. (Mt 27, 32) 
 
Simone di Cirene prese la croce di Gesù obbligato dalle guardie. Che dono po-
ter aiutare qualcuno a portare la croce che si porta dentro! L’ascolto, il confron-
to, la preghiera reciproca ci permetteno di aiutare il nostro prossimo a sali-
re verso il suo Calvario. Sembrano azioni scontate ma per chi le riceve sono 
gocce di acqua fresca in una giornata caldissima. Preghiamo perché Maria 
ci aiuti sempre a comprendere i bisogni delle persone che ci stanno accanto. 

O Maria, Vergine addolorata, insegnaci ad accompagnare i nostri fratelli e sorelle nel 
loro dolore.

  Gli altri dicevano: “Lascia! Vediamo se viene Elia a salvarlo!”. Ma Gesù di 
nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. (Mt 27, 49-50)

.LZ�� ZP� u� JVUZLNUH[V� L� SHZJPH[V� JYVJPÄNNLYL� SPILYHTLU[L� ZVSV� L� ZVS[HU[V� WLY�
HTVYL�� +H� X\LZ[V� L]LU[V� [YHNPJV� UVP� HIIPHTV� V[[LU\[V� SH� ZHS]LaaH�� Z\� X\LS� SL-
gno ha pagato per tutti i nostri peccati. Per la nostra fragilità continuiamo 
a cadere, a peccare e in un certo modo teniamo Gesù inchiodato sulla cro-
ce. Chiediamo a Maria Sua madre, che stava sotto la croce, di donarci sempre 
più il dolore per i nostri peccati per vivere sempre più conformi al Suo Figlio. 
 
O Maria , Madre di misericordia, intercedi per noi peccatori.

���TPZ[LYV!�3H�JYVJPÄZZPVUL�L�TVY[L�KP�.LZ��Z\SSH�JYVJL

LITANIE LAURETANE
Signore, pietà!
Cristo, pietà!
Signore, pietà!
Cristo, ascoltaci!
Cristo, esaudiscici!
O Dio, Padre celeste,          abbi pietà di noi
O Dio, Figlio redentore del mondo,  
O Dio, Spirito Santo,   
Santa Trinità, unico Dio,   
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 senza colpa,    
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 ogni lode,   
Vergine potente,    
Vergine clemente,    
Vergine fedele,   
Modello di santità,    
Sede della sapienza,    
Fonte della nostra gioia,   
Tempio dello Spirito Santo,   
Tempio di gloria,    
Modello di vera pietà,   
Capolavoro di carità,   
Rosa mistica, 
Gloria della stirpe di David,   

Vergine potente contro il male,   
Splendore di grazia,    
Arca dell’Alleanza,    
Porta del cielo,    
Stella del mattino,    
Salute degli infermi,    
Rifugio dei peccatori,   
*VUZVSH[YPJL�KLNSP�HMÅP[[P�� � �
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, Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
esaudiscici, Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi.

V - Prega per noi, santa Madre di Dio.
R���(MÄUJOt�ZPHTV�MH[[P�KLNUP�KLSSL�WYVTLZZL�
di Cristo.

Concedi, o Signore, a noi tuoi servi, di vivere 
in una continua salute di corpo e di anima e, 
per l’intercessione della beata Maria sempre 
vergine, liberaci dalle angustie della vita pre-
sente e fa’ che possiamo godere le gioie della 
vita eterna.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

7,9�3»05;,9*,::065,�+0�:(5�+64,50*6

O Signore, che ti degnasti di illustrare la tua Chiesa con i meriti e la dottrina 
del beato Domenico, fa che per sua intercessione non sia privato degli aiuti 
temporali e sempre più progredisca spiritualmente.
 
Per Cristo nostro Signore, Amen.

3° mistero: La coronazione di spine di Gesù

  [I soldati] inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: “Salve, re dei Giudei!”. 
Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. 
(Mt 27, 29-30) 

Sembra che la corona di spine venne messa solo sul capo di Gesù, ma non è così. 
Continuiamo a intrecciare spine ogni volta che sbagliamo verso i nostri fratelli e le  
nostre sorelle. Il nostro egoismo, la nostra invidia ci portano a denigrare il prossimo. 
Chiediamo l’intercessione della Vergine Santissima perché i nostri sentimenti siano di 
stima e amore continuo verso il prossimo come lo stesso Suo Figlio ci ha insegnato. 
 
O Maria, Regina incoronata, insegnaci a benedire il nostro prossimo.

 Salve Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve! A te ricorria-
TV��LZ\SP�ÄNSP�KP�,]H"�H�[L�ZVZWPYPHTV�NLTLU[P�L�WPHUNLU[P�PU�X\LZ[H�]HSSL�KP�SHJYPTL��6YZ��
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.
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CONSACRAZIONE A MARIA
Regina del santo Rosario, terminando la mia “Ora”, consacro a te il mio corpo 
e la mia anima, i pensieri e i desideri, le speranze, i progetti, le parole e le azio-
ni.  Sono tua “Guardia d’onore” o Maria, e nulla deve essere in me che ti possa 
dispiacere; nessun affetto deve esistere nel mio cuore che non si armonizzi con 
l’amore verso di te e verso il tuo Figlio divino.

 Fa’, o Vergine, che la mia anima sia ricca dei frutti del tuo Rosario: 
umiltà profonda, ardente carità, libertà da ogni attaccamento alle cose terrene, 
purezza di sentimenti, adesione alla persona e alla parola di Gesù.

O Madre della divina grazia, fammi vivere nella luce del Cristo risorto.

O Madre della santa speranza, fa’ che l’aspirazione alle celesti realtà, sostenga 
la mia vita terrena anche nei momenti di maggior solitudine.

O Madre dell’eterno Amore, fa’ che non si estingua mai, nella mia anima, il 
fuoco dello Spirito Santo.

O Regina del Cielo, nell’ora della mia morte, ammettimi alla tua corte con gli 
Angeli e i Santi, e mostrami il frutto del tuo seno, Gesù.

 Tre sono le grazie che ti domando:
 • essere fedele alla mia Ora del Rosario per tutta la vita;
 • evitare il peccato;
 • vivere e morire amando te e il tuo Figlio divino.

 O Maria, ti prometto costante fedeltà alla mia “Ora di guardia”; fa’ 
che non venga mai meno alla mia promessa e nulla mi allontani da te.  La tua 
lode sia sul mio labbro; il tuo amore nel mio cuore; il Rosario nella mia mano.  
7VZZH� PV�JVTIH[[LYL�ÄUV�HSSH�ÄUL� PS�I\VU�JVTIH[[PTLU[V��L� SH�*VYVUH��JOL�
ora stringo come pegno di vittoria, mi leghi a te “come catena dolce” per tutta 
l’eternità. Amen.

*+VTLUPJH���V[[VIYL�HSSL�VYL���!����
nella Basilica di Santa Maria Novella di Firenze 

si terrà la solenne Ora di Guardia, seguita dalla S. Messa.

ASSOCIAZIONE DEL ROSARIO PERPETUO 
SUPPLEMENTO A “IL ROSARIO”

P.za Santa Maria Novella, 18 - 50123  Firenze. 
Tel - 055 355680 Dir. Resp.: P. Vincenzo Caprara op.
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E. mail: segreteria@rosarioperpetuo.eu - Sito www.rosarioperpetuo.eu

*La partecipazione dei fedeli sarà condizionata dalle disposizioni del momento  
in materia sanitaria 



L’ORA DEL ROSARIO PERPETUO
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Vieni, Santo Spirito, 
riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore, tu che 

nella diversità di molte lingue hai riunito le genti nell’unità della fede.

PREGHIERA PREPARATORIA
O Vergine del Santo Rosario, è l’ora in cui tu mi inviti maternamente ad avvici-
narmi a te e ad unire la mia preghiera a quella di innumerevoli altri tuoi devoti 
che, proprio in questo momento, cominciano la loro “Ora di Guardia”. 
Io non li conosco, ma mi lega ad essi, con vincoli di profonda fraternità, lo 
stesso amore per te e per tuo Figlio Gesù.  Se fossi solo sarei preso dallo sco-
YHNNPHTLU[V�L�KHSSH� ZÄK\JPH��TH�LZZP�TP� HJJVTWHNUHUV� ZVZ[LULUKV�JVU� SH�
loro, la mia preghiera.
Intercedi per il Papa, i vescovi, i sacerdoti, i religiosi, tutto il popolo di Dio. 
Nella Chiesa regnino l’armonia, lo spirito di servizio, il senso dell’obbedien-
za.  Tutti i cristiani, superando i contrasti, arrivino alla piena unità che riveli al 
mondo la costante presenza di Gesù.
0U[LYJLKP� WLY� [\[[P� NSP� \VTPUP� HMÄUJOt� HJJVSNHUV� SH� ]LYP[n� WVY[H[H� Z\SSH� [LYYH�
dal tuo Figlio divino e la salvezza da Lui meritata con lo spargimento del suo 
Sangue.  Nella luce della divina paternità, tutti si riconoscano fratelli. Fra gli 
individui, le classi sociali e le nazioni, prevalga la legge della giustizia e dell’a-
more e si stabilisca dovunque la pace.
Guida e benedici la nostra Associazione e ricolma delle tue grazie, tutti gli 
iscritti al Rosario Perpetuo.
Ti chiedo di intercedere per me, per i miei familiari, per chi mi fa del bene, per 
JOP�TP�MH�ZVMMYPYL���3H�TPH�]P[H�ZPH�\U�YPÅLZZV��ZLTWYL�WP��S\TPUVZV��KLSSH�[\H�
vita. Fa’ che nella mia famiglia i problemi di ordine temporale non offuschino 
la visione dei valori eterni: che in essa ci sia sempre la pace, la concordia, il 
reciproco affetto; che i suoi membri si sentano uniti nella gioia e nella sof-
ferenza.  Nessuno si ripieghi egoisticamente su se stesso, ma tutti scoprano, 
nell’amore di Dio e del prossimo, il segreto della vera felicità.  
In modo particolare, o Regina del santo Rosario, intercedi per coloro che han-
UV�WP��IPZVNUV�KP�TPZLYPJVYKPH!� P�WLJJH[VYP��NSP� ZÄK\JPH[P��NSP�HNVUPaaHU[P�� SL�
anime del Purgatorio.
;P�JOPLKV��PUÄUL��JOL�X\LZ[»VYH�KPH�[VUV�H�[\[[H�SH�TPH�]P[H�ZWPYP[\HSL��9LJP[HUKV�
PS�[\V�9VZHYPV��PV�PTWHYP�H�ZHU[PÄJHYL�SH�NPVPH��H�WYVJSHTHYL�PS�9LNUV�KLS�[\V�
-PNSPV��HK�HJJL[[HYL�PS�KVSVYL�JVTL�TLaaV�KP�W\YPÄJHaPVUL�L�KP�LSL]HaPVUL�PU-
teriore, ad aspirare alla gloria imperitura del Paradiso. Amen.

  O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezio-
ne i beni della salvezza eterna: concedi a noi che, venerando questi misteri 
nel santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e ottenia-

mo ciò che promettono. Per lo stesso Cristo, nostro Signore. Amen.

 Il primo giorno della settimana, al mattino presto le donne si recarono al 
sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non tro-
varono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto china-
to a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non 
è qui, è risorto». Ed esse annunciarono tutto questo agli Undici e a tutti gli altri.  
(Lc 24, 1-6a.9)

Credere che Gesù di Nazareth è veramente risorto può essere la nostra vera pie-
tra d’inciampo. Non è contraddittorio credere ed affermare che Gesù è risor-
to, ma la nostra intelligenza spesso oppone resistenza. Abbiamo quasi pau-
ra ad affermare una speranza che ci riguarda, forse perché temiamo che sia 
[\[[V� \UH� MH]VSH� L� JOL� HSSH� ÄUL� KLSSH� ]P[H� JP� [YV]LYLTV� TPZLYHTLU[L� H� JOP\-
dere gli occhi, per sempre. Ma così non è: Gesù è davvero risorto e  ha vin-
to la morte anche per noi. Molti lo hanno visto. E la loro testimonianza è vera. 

O Maria, Vergine dell’annuncio, rendici testimoni della resurrezione di Cristo.

CONTEMPLIAMO I MISTERI GLORIOSI
Dopo ogni mistero: 1 Padre Nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria 

 Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla 
destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agi-
va insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la accompagnavano. (Mc 
16,19-20)

Con l’ ascensione Cristo accresce in noi la virtù della speranza per due motivi: perché 
ZHYn�JVU�UVP�[\[[P�P�NPVYUP��ÄUV�HSSH�ÄUL�KLS�TVUKV��L�WLYJOt�JP�WYLWHYH�\U�WVZ[V�PU�
Cielo. Lui che dal “suo” Cielo era disceso sulla terra per la nostra salvezza, ritorna al 
Cielo promettendoci di rimanere con noi sempre, anche quando lo sentiamo lontano.

O Maria, Madre della speranza, rafforza la nostra fede.

2° mistero: L’ascensione di Gesù al Cielo

1°mistero: La risurrezione di Gesù

 (SSVYH�4HYPH�KPZZL!�3»HUPTH�TPH�THNUPÄJH�PS�:PNUVYL�L�PS�TPV�ZWPYP[V�LZ\S[H�PU�
Dio, mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le ge-
nerazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il 
suo nome; di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono». 
(Lc 1,46-50).

 
3»(ZZ\UaPVUL�KLSSH�=LYNPUL�4HYPH�ZPNUPÄJH�SH�JVUZVSHU[L�ZWLYHUaH�JOL�ULS�*PLSV�KP�+PV�
sta anche la sua Santissima Madre, come Colei che da lassù intercede presso il suo 
-PNSPV�WLYJOt�WVZZPHTV�HUJOL�UVP�LZZLYL�Sy�JVUKV[[P��7YLNOPHTVSH�HMÄUJOu�YP\ZJPHTV�H�
sentirla sempre più come nostra Madre e così lasciarci guidare al Porto sospirato del 
Paradiso.

 
O Maria, Tempio di Grazia, conduci le nostre vite al tuo Figlio.

 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. Era incinta, e gridava per le 
KVNSPL�L�PS�[YH]HNSPV�KLS�WHY[V��,ZZH�WHY[VYy�\U�ÄNSPV�THZJOPV��KLZ[PUH[V�H�NV]LYUHYL�[\[[L�
le nazioni. (Ap 12,1-2.5)

0S�-PNSPV�KP�+PV��JOL�OH�]VS\[V�Z\H�4HKYL�ZV[[V�SH�*YVJL�JVTL�WHY[LJPWL�KLS�TPZ[LYV�
cruento della sua Passione e della sua Morte, l’ha voluta anche partecipe della sua glo-
ria in Cielo, insieme con gli Angeli e i Santi. E così Maria ci insegna che il coronamento 
di una vita trascorsa alla sequela del suo Figlio, dall’Incarnazione alla Risurrezione, è 
WYVWYPV�X\LSSH�NSVYPH�JOL�*YPZ[V�OH�WYVTLZZV�H�[\[[P�JVSVYV�JOL�JVUÄKHUV�PU�S\P��L�KP�
cui Maria ne rappresenta l’esempio più sublime.

O Maria, Regina degli angeli e dei Santi, facci desiderare la vita eterna nella Gloria 
di Dio.

5° mistero: L’incoronazione di Maria Regina del cielo e della terra

4° mistero: L’assunzione di Maria al Cielo in anima e corpo

 [Gesù] venne dai discepoli e li trovò addormentati. E disse a Pietro: “Così, non 
siete stati capaci di vegliare con me una sola ora?”. (Mt 26,40) 

Tante volte nella nostra vita ci accade di confrontarci con il dolore, lo sconforto, 
la malattia e in queste situazioni sentiamo il peso della croce tanto da avvertire la 
ZLUZHaPVUL� JOL� LZZH� JP� ZJOPHJJP�� *VTL� WVZZPHTV� MHYL&�(MÄKHUKVJP� L� YP[PYHUKVJP� PU�
WYLNOPLYH�� PU� KPHSVNV� JVU[PU\V� JVS� 7HKYL� JOL�THP� ZP� KPTLU[PJH� KLP� ÄNSP� Z\VP�� JOPL-
diamogli la forza e il coraggio per superare quelle situazioni dove umanamen-
te vediamo solo morte, ma nella fede sappiamo che Lui porterà sempre la Vita. 

O Maria, Madre della consolazione, sostienici nella prova.

���TPZ[LYV!�3H�ÅHNLSSHaPVUL�KP�.LZ��HSSH�JVSVUUH
  Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese 
dell’acqua e si lavò le mani davanti alla folla. (Mt 27, 24-25) 

7PSH[V�HSSH�ÄUL��W\Y�UVU�JVTWSL[HTLU[L�JVU]PU[V��MH�ÅHNLSSHYL�.LZ���(UJOL�UVP�[HU[L�
]VS[L�UVU�YP\ZJPHTV�H�KPMLUKLYL�ÄUV�PU�MVUKV�SH�UVZ[YH�MLKL�KH]HU[P�HP�[HU[P�H]]LUP-
menti del mondo. Molte volte per non offendere qualcuno mettiamo da parte ciò in 
cui crediamo e quindi Cristo stesso. Chiediamo al Signore il coraggio di essere sem-
pre veri testimoni della Verità.

 
O Maria, Madre della Chiesa, rafforza la nostra fede.

CONTEMPLIAMO I MISTERI DEL DOLORE
Dopo ogni mistero: 1 Padre Nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria 

1° mistero: L’orazione di Gesù nell’Orto degli Ulivi

 Mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore 
KLP�.P\KLP��]LUUL�.LZ���Z[L[[L�PU�TLaaV�L�KPZZL�SVYV!�7HJL�H�]VP�®��+L[[V�X\LZ[V��ZVMÄ~�
e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». (Gv. 20,19.22)

Lo Spirito Santo, Persona divina, è il nostro Consolatore, il Paraclito promesso e invia-
[V�KH�.LZ��WLYJOt�YLUKH�ZHSKH�SH�*OPLZH�L�YPU]PNVYPZJH�UVP�JVU�SH�Z\H�NYHaPH�ZHU[PÄJHU-
te. Lo Spirito Santo invita alla gioia cristiana e non alla disperazione, alla letizia e non 
HSSV�ZJVYHNNPHTLU[V"�PUZLNUH�H�]P]LYL�ILUL�PU�+PV�L�UVU�H�]P]HJJOPHYL"�PUMVUKL�WHJL�
del cuore e non astio e odio; diffonde la carità perfetta perché Egli stesso è Carità. 

O Maria, presente con gli Apostoli nel Cenacolo, con te imploriamo l’effusione dello 
Spirito Santo sulle nostre vite.

3° mistero: La discesa dello Spirito Santo sopra Maria e gli Apostoli



L’ORA DEL ROSARIO PERPETUO
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Vieni, Santo Spirito, 
riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore, tu che 

nella diversità di molte lingue hai riunito le genti nell’unità della fede.

PREGHIERA PREPARATORIA
O Vergine del Santo Rosario, è l’ora in cui tu mi inviti maternamente ad avvici-
narmi a te e ad unire la mia preghiera a quella di innumerevoli altri tuoi devoti 
che, proprio in questo momento, cominciano la loro “Ora di Guardia”. 
Io non li conosco, ma mi lega ad essi, con vincoli di profonda fraternità, lo 
stesso amore per te e per tuo Figlio Gesù.  Se fossi solo sarei preso dallo sco-
YHNNPHTLU[V�L�KHSSH� ZÄK\JPH��TH�LZZP�TP� HJJVTWHNUHUV� ZVZ[LULUKV�JVU� SH�
loro, la mia preghiera.
Intercedi per il Papa, i vescovi, i sacerdoti, i religiosi, tutto il popolo di Dio. 
Nella Chiesa regnino l’armonia, lo spirito di servizio, il senso dell’obbedien-
za.  Tutti i cristiani, superando i contrasti, arrivino alla piena unità che riveli al 
mondo la costante presenza di Gesù.
0U[LYJLKP� WLY� [\[[P� NSP� \VTPUP� HMÄUJOt� HJJVSNHUV� SH� ]LYP[n� WVY[H[H� Z\SSH� [LYYH�
dal tuo Figlio divino e la salvezza da Lui meritata con lo spargimento del suo 
Sangue.  Nella luce della divina paternità, tutti si riconoscano fratelli. Fra gli 
individui, le classi sociali e le nazioni, prevalga la legge della giustizia e dell’a-
more e si stabilisca dovunque la pace.
Guida e benedici la nostra Associazione e ricolma delle tue grazie, tutti gli 
iscritti al Rosario Perpetuo.
Ti chiedo di intercedere per me, per i miei familiari, per chi mi fa del bene, per 
JOP�TP�MH�ZVMMYPYL���3H�TPH�]P[H�ZPH�\U�YPÅLZZV��ZLTWYL�WP��S\TPUVZV��KLSSH�[\H�
vita. Fa’ che nella mia famiglia i problemi di ordine temporale non offuschino 
la visione dei valori eterni: che in essa ci sia sempre la pace, la concordia, il 
reciproco affetto; che i suoi membri si sentano uniti nella gioia e nella sof-
ferenza.  Nessuno si ripieghi egoisticamente su se stesso, ma tutti scoprano, 
nell’amore di Dio e del prossimo, il segreto della vera felicità.  
In modo particolare, o Regina del santo Rosario, intercedi per coloro che han-
UV�WP��IPZVNUV�KP�TPZLYPJVYKPH!� P�WLJJH[VYP��NSP� ZÄK\JPH[P��NSP�HNVUPaaHU[P�� SL�
anime del Purgatorio.
;P�JOPLKV��PUÄUL��JOL�X\LZ[»VYH�KPH�[VUV�H�[\[[H�SH�TPH�]P[H�ZWPYP[\HSL��9LJP[HUKV�
PS�[\V�9VZHYPV��PV�PTWHYP�H�ZHU[PÄJHYL�SH�NPVPH��H�WYVJSHTHYL�PS�9LNUV�KLS�[\V�
-PNSPV��HK�HJJL[[HYL�PS�KVSVYL�JVTL�TLaaV�KP�W\YPÄJHaPVUL�L�KP�LSL]HaPVUL�PU-
teriore, ad aspirare alla gloria imperitura del Paradiso. Amen.

  O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezio-
ne i beni della salvezza eterna: concedi a noi che, venerando questi misteri 
nel santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e ottenia-

mo ciò che promettono. Per lo stesso Cristo, nostro Signore. Amen.

 Il primo giorno della settimana, al mattino presto le donne si recarono al 
sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non tro-
varono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto china-
to a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non 
è qui, è risorto». Ed esse annunciarono tutto questo agli Undici e a tutti gli altri.  
(Lc 24, 1-6a.9)

Credere che Gesù di Nazareth è veramente risorto può essere la nostra vera pie-
tra d’inciampo. Non è contraddittorio credere ed affermare che Gesù è risor-
to, ma la nostra intelligenza spesso oppone resistenza. Abbiamo quasi pau-
ra ad affermare una speranza che ci riguarda, forse perché temiamo che sia 
[\[[V� \UH� MH]VSH� L� JOL� HSSH� ÄUL� KLSSH� ]P[H� JP� [YV]LYLTV� TPZLYHTLU[L� H� JOP\-
dere gli occhi, per sempre. Ma così non è: Gesù è davvero risorto e  ha vin-
to la morte anche per noi. Molti lo hanno visto. E la loro testimonianza è vera. 

O Maria, Vergine dell’annuncio, rendici testimoni della resurrezione di Cristo.

CONTEMPLIAMO I MISTERI GLORIOSI
Dopo ogni mistero: 1 Padre Nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria 

 Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla 
destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agi-
va insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la accompagnavano. (Mc 
16,19-20)

Con l’ ascensione Cristo accresce in noi la virtù della speranza per due motivi: perché 
ZHYn�JVU�UVP�[\[[P�P�NPVYUP��ÄUV�HSSH�ÄUL�KLS�TVUKV��L�WLYJOt�JP�WYLWHYH�\U�WVZ[V�PU�
Cielo. Lui che dal “suo” Cielo era disceso sulla terra per la nostra salvezza, ritorna al 
Cielo promettendoci di rimanere con noi sempre, anche quando lo sentiamo lontano.

O Maria, Madre della speranza, rafforza la nostra fede.

2° mistero: L’ascensione di Gesù al Cielo

1°mistero: La risurrezione di Gesù

 (SSVYH�4HYPH�KPZZL!�3»HUPTH�TPH�THNUPÄJH�PS�:PNUVYL�L�PS�TPV�ZWPYP[V�LZ\S[H�PU�
Dio, mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le ge-
nerazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il 
suo nome; di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono». 
(Lc 1,46-50).

 
3»(ZZ\UaPVUL�KLSSH�=LYNPUL�4HYPH�ZPNUPÄJH�SH�JVUZVSHU[L�ZWLYHUaH�JOL�ULS�*PLSV�KP�+PV�
sta anche la sua Santissima Madre, come Colei che da lassù intercede presso il suo 
-PNSPV�WLYJOt�WVZZPHTV�HUJOL�UVP�LZZLYL�Sy�JVUKV[[P��7YLNOPHTVSH�HMÄUJOu�YP\ZJPHTV�H�
sentirla sempre più come nostra Madre e così lasciarci guidare al Porto sospirato del 
Paradiso.

 
O Maria, Tempio di Grazia, conduci le nostre vite al tuo Figlio.

 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. Era incinta, e gridava per le 
KVNSPL�L�PS�[YH]HNSPV�KLS�WHY[V��,ZZH�WHY[VYy�\U�ÄNSPV�THZJOPV��KLZ[PUH[V�H�NV]LYUHYL�[\[[L�
le nazioni. (Ap 12,1-2.5)

0S�-PNSPV�KP�+PV��JOL�OH�]VS\[V�Z\H�4HKYL�ZV[[V�SH�*YVJL�JVTL�WHY[LJPWL�KLS�TPZ[LYV�
cruento della sua Passione e della sua Morte, l’ha voluta anche partecipe della sua glo-
ria in Cielo, insieme con gli Angeli e i Santi. E così Maria ci insegna che il coronamento 
di una vita trascorsa alla sequela del suo Figlio, dall’Incarnazione alla Risurrezione, è 
WYVWYPV�X\LSSH�NSVYPH�JOL�*YPZ[V�OH�WYVTLZZV�H�[\[[P�JVSVYV�JOL�JVUÄKHUV�PU�S\P��L�KP�
cui Maria ne rappresenta l’esempio più sublime.

O Maria, Regina degli angeli e dei Santi, facci desiderare la vita eterna nella Gloria 
di Dio.

5° mistero: L’incoronazione di Maria Regina del cielo e della terra

4° mistero: L’assunzione di Maria al Cielo in anima e corpo

 [Gesù] venne dai discepoli e li trovò addormentati. E disse a Pietro: “Così, non 
siete stati capaci di vegliare con me una sola ora?”. (Mt 26,40) 

Tante volte nella nostra vita ci accade di confrontarci con il dolore, lo sconforto, 
la malattia e in queste situazioni sentiamo il peso della croce tanto da avvertire la 
ZLUZHaPVUL� JOL� LZZH� JP� ZJOPHJJP�� *VTL� WVZZPHTV� MHYL&�(MÄKHUKVJP� L� YP[PYHUKVJP� PU�
WYLNOPLYH�� PU� KPHSVNV� JVU[PU\V� JVS� 7HKYL� JOL�THP� ZP� KPTLU[PJH� KLP� ÄNSP� Z\VP�� JOPL-
diamogli la forza e il coraggio per superare quelle situazioni dove umanamen-
te vediamo solo morte, ma nella fede sappiamo che Lui porterà sempre la Vita. 

O Maria, Madre della consolazione, sostienici nella prova.

���TPZ[LYV!�3H�ÅHNLSSHaPVUL�KP�.LZ��HSSH�JVSVUUH
  Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese 
dell’acqua e si lavò le mani davanti alla folla. (Mt 27, 24-25) 

7PSH[V�HSSH�ÄUL��W\Y�UVU�JVTWSL[HTLU[L�JVU]PU[V��MH�ÅHNLSSHYL�.LZ���(UJOL�UVP�[HU[L�
]VS[L�UVU�YP\ZJPHTV�H�KPMLUKLYL�ÄUV�PU�MVUKV�SH�UVZ[YH�MLKL�KH]HU[P�HP�[HU[P�H]]LUP-
menti del mondo. Molte volte per non offendere qualcuno mettiamo da parte ciò in 
cui crediamo e quindi Cristo stesso. Chiediamo al Signore il coraggio di essere sem-
pre veri testimoni della Verità.

 
O Maria, Madre della Chiesa, rafforza la nostra fede.

CONTEMPLIAMO I MISTERI DEL DOLORE
Dopo ogni mistero: 1 Padre Nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria 

1° mistero: L’orazione di Gesù nell’Orto degli Ulivi

 Mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore 
KLP�.P\KLP��]LUUL�.LZ���Z[L[[L�PU�TLaaV�L�KPZZL�SVYV!�7HJL�H�]VP�®��+L[[V�X\LZ[V��ZVMÄ~�
e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». (Gv. 20,19.22)

Lo Spirito Santo, Persona divina, è il nostro Consolatore, il Paraclito promesso e invia-
[V�KH�.LZ��WLYJOt�YLUKH�ZHSKH�SH�*OPLZH�L�YPU]PNVYPZJH�UVP�JVU�SH�Z\H�NYHaPH�ZHU[PÄJHU-
te. Lo Spirito Santo invita alla gioia cristiana e non alla disperazione, alla letizia e non 
HSSV�ZJVYHNNPHTLU[V"�PUZLNUH�H�]P]LYL�ILUL�PU�+PV�L�UVU�H�]P]HJJOPHYL"�PUMVUKL�WHJL�
del cuore e non astio e odio; diffonde la carità perfetta perché Egli stesso è Carità. 

O Maria, presente con gli Apostoli nel Cenacolo, con te imploriamo l’effusione dello 
Spirito Santo sulle nostre vite.

3° mistero: La discesa dello Spirito Santo sopra Maria e gli Apostoli



L’ORA DEL ROSARIO PERPETUO
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Vieni, Santo Spirito, 
riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore, tu che 

nella diversità di molte lingue hai riunito le genti nell’unità della fede.

PREGHIERA PREPARATORIA
O Vergine del Santo Rosario, è l’ora in cui tu mi inviti maternamente ad avvici-
narmi a te e ad unire la mia preghiera a quella di innumerevoli altri tuoi devoti 
che, proprio in questo momento, cominciano la loro “Ora di Guardia”. 
Io non li conosco, ma mi lega ad essi, con vincoli di profonda fraternità, lo 
stesso amore per te e per tuo Figlio Gesù.  Se fossi solo sarei preso dallo sco-
YHNNPHTLU[V�L�KHSSH� ZÄK\JPH��TH�LZZP�TP� HJJVTWHNUHUV� ZVZ[LULUKV�JVU� SH�
loro, la mia preghiera.
Intercedi per il Papa, i vescovi, i sacerdoti, i religiosi, tutto il popolo di Dio. 
Nella Chiesa regnino l’armonia, lo spirito di servizio, il senso dell’obbedien-
za.  Tutti i cristiani, superando i contrasti, arrivino alla piena unità che riveli al 
mondo la costante presenza di Gesù.
0U[LYJLKP� WLY� [\[[P� NSP� \VTPUP� HMÄUJOt� HJJVSNHUV� SH� ]LYP[n� WVY[H[H� Z\SSH� [LYYH�
dal tuo Figlio divino e la salvezza da Lui meritata con lo spargimento del suo 
Sangue.  Nella luce della divina paternità, tutti si riconoscano fratelli. Fra gli 
individui, le classi sociali e le nazioni, prevalga la legge della giustizia e dell’a-
more e si stabilisca dovunque la pace.
Guida e benedici la nostra Associazione e ricolma delle tue grazie, tutti gli 
iscritti al Rosario Perpetuo.
Ti chiedo di intercedere per me, per i miei familiari, per chi mi fa del bene, per 
JOP�TP�MH�ZVMMYPYL���3H�TPH�]P[H�ZPH�\U�YPÅLZZV��ZLTWYL�WP��S\TPUVZV��KLSSH�[\H�
vita. Fa’ che nella mia famiglia i problemi di ordine temporale non offuschino 
la visione dei valori eterni: che in essa ci sia sempre la pace, la concordia, il 
reciproco affetto; che i suoi membri si sentano uniti nella gioia e nella sof-
ferenza.  Nessuno si ripieghi egoisticamente su se stesso, ma tutti scoprano, 
nell’amore di Dio e del prossimo, il segreto della vera felicità.  
In modo particolare, o Regina del santo Rosario, intercedi per coloro che han-
UV�WP��IPZVNUV�KP�TPZLYPJVYKPH!� P�WLJJH[VYP��NSP� ZÄK\JPH[P��NSP�HNVUPaaHU[P�� SL�
anime del Purgatorio.
;P�JOPLKV��PUÄUL��JOL�X\LZ[»VYH�KPH�[VUV�H�[\[[H�SH�TPH�]P[H�ZWPYP[\HSL��9LJP[HUKV�
PS�[\V�9VZHYPV��PV�PTWHYP�H�ZHU[PÄJHYL�SH�NPVPH��H�WYVJSHTHYL�PS�9LNUV�KLS�[\V�
-PNSPV��HK�HJJL[[HYL�PS�KVSVYL�JVTL�TLaaV�KP�W\YPÄJHaPVUL�L�KP�LSL]HaPVUL�PU-
teriore, ad aspirare alla gloria imperitura del Paradiso. Amen.

  O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezio-
ne i beni della salvezza eterna: concedi a noi che, venerando questi misteri 
nel santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e ottenia-

mo ciò che promettono. Per lo stesso Cristo, nostro Signore. Amen.

 Il primo giorno della settimana, al mattino presto le donne si recarono al 
sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non tro-
varono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto china-
to a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non 
è qui, è risorto». Ed esse annunciarono tutto questo agli Undici e a tutti gli altri.  
(Lc 24, 1-6a.9)

Credere che Gesù di Nazareth è veramente risorto può essere la nostra vera pie-
tra d’inciampo. Non è contraddittorio credere ed affermare che Gesù è risor-
to, ma la nostra intelligenza spesso oppone resistenza. Abbiamo quasi pau-
ra ad affermare una speranza che ci riguarda, forse perché temiamo che sia 
[\[[V� \UH� MH]VSH� L� JOL� HSSH� ÄUL� KLSSH� ]P[H� JP� [YV]LYLTV� TPZLYHTLU[L� H� JOP\-
dere gli occhi, per sempre. Ma così non è: Gesù è davvero risorto e  ha vin-
to la morte anche per noi. Molti lo hanno visto. E la loro testimonianza è vera. 

O Maria, Vergine dell’annuncio, rendici testimoni della resurrezione di Cristo.

CONTEMPLIAMO I MISTERI GLORIOSI
Dopo ogni mistero: 1 Padre Nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria 

 Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla 
destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agi-
va insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la accompagnavano. (Mc 
16,19-20)

Con l’ ascensione Cristo accresce in noi la virtù della speranza per due motivi: perché 
ZHYn�JVU�UVP�[\[[P�P�NPVYUP��ÄUV�HSSH�ÄUL�KLS�TVUKV��L�WLYJOt�JP�WYLWHYH�\U�WVZ[V�PU�
Cielo. Lui che dal “suo” Cielo era disceso sulla terra per la nostra salvezza, ritorna al 
Cielo promettendoci di rimanere con noi sempre, anche quando lo sentiamo lontano.

O Maria, Madre della speranza, rafforza la nostra fede.

2° mistero: L’ascensione di Gesù al Cielo

1°mistero: La risurrezione di Gesù

 (SSVYH�4HYPH�KPZZL!�3»HUPTH�TPH�THNUPÄJH�PS�:PNUVYL�L�PS�TPV�ZWPYP[V�LZ\S[H�PU�
Dio, mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le ge-
nerazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il 
suo nome; di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono». 
(Lc 1,46-50).

 
3»(ZZ\UaPVUL�KLSSH�=LYNPUL�4HYPH�ZPNUPÄJH�SH�JVUZVSHU[L�ZWLYHUaH�JOL�ULS�*PLSV�KP�+PV�
sta anche la sua Santissima Madre, come Colei che da lassù intercede presso il suo 
-PNSPV�WLYJOt�WVZZPHTV�HUJOL�UVP�LZZLYL�Sy�JVUKV[[P��7YLNOPHTVSH�HMÄUJOu�YP\ZJPHTV�H�
sentirla sempre più come nostra Madre e così lasciarci guidare al Porto sospirato del 
Paradiso.

 
O Maria, Tempio di Grazia, conduci le nostre vite al tuo Figlio.

 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. Era incinta, e gridava per le 
KVNSPL�L�PS�[YH]HNSPV�KLS�WHY[V��,ZZH�WHY[VYy�\U�ÄNSPV�THZJOPV��KLZ[PUH[V�H�NV]LYUHYL�[\[[L�
le nazioni. (Ap 12,1-2.5)

0S�-PNSPV�KP�+PV��JOL�OH�]VS\[V�Z\H�4HKYL�ZV[[V�SH�*YVJL�JVTL�WHY[LJPWL�KLS�TPZ[LYV�
cruento della sua Passione e della sua Morte, l’ha voluta anche partecipe della sua glo-
ria in Cielo, insieme con gli Angeli e i Santi. E così Maria ci insegna che il coronamento 
di una vita trascorsa alla sequela del suo Figlio, dall’Incarnazione alla Risurrezione, è 
WYVWYPV�X\LSSH�NSVYPH�JOL�*YPZ[V�OH�WYVTLZZV�H�[\[[P�JVSVYV�JOL�JVUÄKHUV�PU�S\P��L�KP�
cui Maria ne rappresenta l’esempio più sublime.

O Maria, Regina degli angeli e dei Santi, facci desiderare la vita eterna nella Gloria 
di Dio.

5° mistero: L’incoronazione di Maria Regina del cielo e della terra

4° mistero: L’assunzione di Maria al Cielo in anima e corpo

 [Gesù] venne dai discepoli e li trovò addormentati. E disse a Pietro: “Così, non 
siete stati capaci di vegliare con me una sola ora?”. (Mt 26,40) 

Tante volte nella nostra vita ci accade di confrontarci con il dolore, lo sconforto, 
la malattia e in queste situazioni sentiamo il peso della croce tanto da avvertire la 
ZLUZHaPVUL� JOL� LZZH� JP� ZJOPHJJP�� *VTL� WVZZPHTV� MHYL&�(MÄKHUKVJP� L� YP[PYHUKVJP� PU�
WYLNOPLYH�� PU� KPHSVNV� JVU[PU\V� JVS� 7HKYL� JOL�THP� ZP� KPTLU[PJH� KLP� ÄNSP� Z\VP�� JOPL-
diamogli la forza e il coraggio per superare quelle situazioni dove umanamen-
te vediamo solo morte, ma nella fede sappiamo che Lui porterà sempre la Vita. 

O Maria, Madre della consolazione, sostienici nella prova.

���TPZ[LYV!�3H�ÅHNLSSHaPVUL�KP�.LZ��HSSH�JVSVUUH
  Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese 
dell’acqua e si lavò le mani davanti alla folla. (Mt 27, 24-25) 

7PSH[V�HSSH�ÄUL��W\Y�UVU�JVTWSL[HTLU[L�JVU]PU[V��MH�ÅHNLSSHYL�.LZ���(UJOL�UVP�[HU[L�
]VS[L�UVU�YP\ZJPHTV�H�KPMLUKLYL�ÄUV�PU�MVUKV�SH�UVZ[YH�MLKL�KH]HU[P�HP�[HU[P�H]]LUP-
menti del mondo. Molte volte per non offendere qualcuno mettiamo da parte ciò in 
cui crediamo e quindi Cristo stesso. Chiediamo al Signore il coraggio di essere sem-
pre veri testimoni della Verità.

 
O Maria, Madre della Chiesa, rafforza la nostra fede.

CONTEMPLIAMO I MISTERI DEL DOLORE
Dopo ogni mistero: 1 Padre Nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria 

1° mistero: L’orazione di Gesù nell’Orto degli Ulivi

 Mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore 
KLP�.P\KLP��]LUUL�.LZ���Z[L[[L�PU�TLaaV�L�KPZZL�SVYV!�7HJL�H�]VP�®��+L[[V�X\LZ[V��ZVMÄ~�
e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». (Gv. 20,19.22)

Lo Spirito Santo, Persona divina, è il nostro Consolatore, il Paraclito promesso e invia-
[V�KH�.LZ��WLYJOt�YLUKH�ZHSKH�SH�*OPLZH�L�YPU]PNVYPZJH�UVP�JVU�SH�Z\H�NYHaPH�ZHU[PÄJHU-
te. Lo Spirito Santo invita alla gioia cristiana e non alla disperazione, alla letizia e non 
HSSV�ZJVYHNNPHTLU[V"�PUZLNUH�H�]P]LYL�ILUL�PU�+PV�L�UVU�H�]P]HJJOPHYL"�PUMVUKL�WHJL�
del cuore e non astio e odio; diffonde la carità perfetta perché Egli stesso è Carità. 

O Maria, presente con gli Apostoli nel Cenacolo, con te imploriamo l’effusione dello 
Spirito Santo sulle nostre vite.

3° mistero: La discesa dello Spirito Santo sopra Maria e gli Apostoli



L’ORA DEL ROSARIO PERPETUO
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Vieni, Santo Spirito, 
riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore, tu che 

nella diversità di molte lingue hai riunito le genti nell’unità della fede.

PREGHIERA PREPARATORIA
O Vergine del Santo Rosario, è l’ora in cui tu mi inviti maternamente ad avvici-
narmi a te e ad unire la mia preghiera a quella di innumerevoli altri tuoi devoti 
che, proprio in questo momento, cominciano la loro “Ora di Guardia”. 
Io non li conosco, ma mi lega ad essi, con vincoli di profonda fraternità, lo 
stesso amore per te e per tuo Figlio Gesù.  Se fossi solo sarei preso dallo sco-
YHNNPHTLU[V�L�KHSSH� ZÄK\JPH��TH�LZZP�TP� HJJVTWHNUHUV� ZVZ[LULUKV�JVU� SH�
loro, la mia preghiera.
Intercedi per il Papa, i vescovi, i sacerdoti, i religiosi, tutto il popolo di Dio. 
Nella Chiesa regnino l’armonia, lo spirito di servizio, il senso dell’obbedien-
za.  Tutti i cristiani, superando i contrasti, arrivino alla piena unità che riveli al 
mondo la costante presenza di Gesù.
0U[LYJLKP� WLY� [\[[P� NSP� \VTPUP� HMÄUJOt� HJJVSNHUV� SH� ]LYP[n� WVY[H[H� Z\SSH� [LYYH�
dal tuo Figlio divino e la salvezza da Lui meritata con lo spargimento del suo 
Sangue.  Nella luce della divina paternità, tutti si riconoscano fratelli. Fra gli 
individui, le classi sociali e le nazioni, prevalga la legge della giustizia e dell’a-
more e si stabilisca dovunque la pace.
Guida e benedici la nostra Associazione e ricolma delle tue grazie, tutti gli 
iscritti al Rosario Perpetuo.
Ti chiedo di intercedere per me, per i miei familiari, per chi mi fa del bene, per 
JOP�TP�MH�ZVMMYPYL���3H�TPH�]P[H�ZPH�\U�YPÅLZZV��ZLTWYL�WP��S\TPUVZV��KLSSH�[\H�
vita. Fa’ che nella mia famiglia i problemi di ordine temporale non offuschino 
la visione dei valori eterni: che in essa ci sia sempre la pace, la concordia, il 
reciproco affetto; che i suoi membri si sentano uniti nella gioia e nella sof-
ferenza.  Nessuno si ripieghi egoisticamente su se stesso, ma tutti scoprano, 
nell’amore di Dio e del prossimo, il segreto della vera felicità.  
In modo particolare, o Regina del santo Rosario, intercedi per coloro che han-
UV�WP��IPZVNUV�KP�TPZLYPJVYKPH!� P�WLJJH[VYP��NSP� ZÄK\JPH[P��NSP�HNVUPaaHU[P�� SL�
anime del Purgatorio.
;P�JOPLKV��PUÄUL��JOL�X\LZ[»VYH�KPH�[VUV�H�[\[[H�SH�TPH�]P[H�ZWPYP[\HSL��9LJP[HUKV�
PS�[\V�9VZHYPV��PV�PTWHYP�H�ZHU[PÄJHYL�SH�NPVPH��H�WYVJSHTHYL�PS�9LNUV�KLS�[\V�
-PNSPV��HK�HJJL[[HYL�PS�KVSVYL�JVTL�TLaaV�KP�W\YPÄJHaPVUL�L�KP�LSL]HaPVUL�PU-
teriore, ad aspirare alla gloria imperitura del Paradiso. Amen.

  O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezio-
ne i beni della salvezza eterna: concedi a noi che, venerando questi misteri 
nel santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e ottenia-

mo ciò che promettono. Per lo stesso Cristo, nostro Signore. Amen.

 Il primo giorno della settimana, al mattino presto le donne si recarono al 
sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non tro-
varono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto china-
to a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non 
è qui, è risorto». Ed esse annunciarono tutto questo agli Undici e a tutti gli altri.  
(Lc 24, 1-6a.9)

Credere che Gesù di Nazareth è veramente risorto può essere la nostra vera pie-
tra d’inciampo. Non è contraddittorio credere ed affermare che Gesù è risor-
to, ma la nostra intelligenza spesso oppone resistenza. Abbiamo quasi pau-
ra ad affermare una speranza che ci riguarda, forse perché temiamo che sia 
[\[[V� \UH� MH]VSH� L� JOL� HSSH� ÄUL� KLSSH� ]P[H� JP� [YV]LYLTV� TPZLYHTLU[L� H� JOP\-
dere gli occhi, per sempre. Ma così non è: Gesù è davvero risorto e  ha vin-
to la morte anche per noi. Molti lo hanno visto. E la loro testimonianza è vera. 

O Maria, Vergine dell’annuncio, rendici testimoni della resurrezione di Cristo.

CONTEMPLIAMO I MISTERI GLORIOSI
Dopo ogni mistero: 1 Padre Nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria 

 Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla 
destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agi-
va insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la accompagnavano. (Mc 
16,19-20)

Con l’ ascensione Cristo accresce in noi la virtù della speranza per due motivi: perché 
ZHYn�JVU�UVP�[\[[P�P�NPVYUP��ÄUV�HSSH�ÄUL�KLS�TVUKV��L�WLYJOt�JP�WYLWHYH�\U�WVZ[V�PU�
Cielo. Lui che dal “suo” Cielo era disceso sulla terra per la nostra salvezza, ritorna al 
Cielo promettendoci di rimanere con noi sempre, anche quando lo sentiamo lontano.

O Maria, Madre della speranza, rafforza la nostra fede.

2° mistero: L’ascensione di Gesù al Cielo

1°mistero: La risurrezione di Gesù

 (SSVYH�4HYPH�KPZZL!�3»HUPTH�TPH�THNUPÄJH�PS�:PNUVYL�L�PS�TPV�ZWPYP[V�LZ\S[H�PU�
Dio, mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le ge-
nerazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il 
suo nome; di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono». 
(Lc 1,46-50).

 
3»(ZZ\UaPVUL�KLSSH�=LYNPUL�4HYPH�ZPNUPÄJH�SH�JVUZVSHU[L�ZWLYHUaH�JOL�ULS�*PLSV�KP�+PV�
sta anche la sua Santissima Madre, come Colei che da lassù intercede presso il suo 
-PNSPV�WLYJOt�WVZZPHTV�HUJOL�UVP�LZZLYL�Sy�JVUKV[[P��7YLNOPHTVSH�HMÄUJOu�YP\ZJPHTV�H�
sentirla sempre più come nostra Madre e così lasciarci guidare al Porto sospirato del 
Paradiso.

 
O Maria, Tempio di Grazia, conduci le nostre vite al tuo Figlio.

 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. Era incinta, e gridava per le 
KVNSPL�L�PS�[YH]HNSPV�KLS�WHY[V��,ZZH�WHY[VYy�\U�ÄNSPV�THZJOPV��KLZ[PUH[V�H�NV]LYUHYL�[\[[L�
le nazioni. (Ap 12,1-2.5)

0S�-PNSPV�KP�+PV��JOL�OH�]VS\[V�Z\H�4HKYL�ZV[[V�SH�*YVJL�JVTL�WHY[LJPWL�KLS�TPZ[LYV�
cruento della sua Passione e della sua Morte, l’ha voluta anche partecipe della sua glo-
ria in Cielo, insieme con gli Angeli e i Santi. E così Maria ci insegna che il coronamento 
di una vita trascorsa alla sequela del suo Figlio, dall’Incarnazione alla Risurrezione, è 
WYVWYPV�X\LSSH�NSVYPH�JOL�*YPZ[V�OH�WYVTLZZV�H�[\[[P�JVSVYV�JOL�JVUÄKHUV�PU�S\P��L�KP�
cui Maria ne rappresenta l’esempio più sublime.

O Maria, Regina degli angeli e dei Santi, facci desiderare la vita eterna nella Gloria 
di Dio.

5° mistero: L’incoronazione di Maria Regina del cielo e della terra

4° mistero: L’assunzione di Maria al Cielo in anima e corpo

 [Gesù] venne dai discepoli e li trovò addormentati. E disse a Pietro: “Così, non 
siete stati capaci di vegliare con me una sola ora?”. (Mt 26,40) 

Tante volte nella nostra vita ci accade di confrontarci con il dolore, lo sconforto, 
la malattia e in queste situazioni sentiamo il peso della croce tanto da avvertire la 
ZLUZHaPVUL� JOL� LZZH� JP� ZJOPHJJP�� *VTL� WVZZPHTV� MHYL&�(MÄKHUKVJP� L� YP[PYHUKVJP� PU�
WYLNOPLYH�� PU� KPHSVNV� JVU[PU\V� JVS� 7HKYL� JOL�THP� ZP� KPTLU[PJH� KLP� ÄNSP� Z\VP�� JOPL-
diamogli la forza e il coraggio per superare quelle situazioni dove umanamen-
te vediamo solo morte, ma nella fede sappiamo che Lui porterà sempre la Vita. 

O Maria, Madre della consolazione, sostienici nella prova.

���TPZ[LYV!�3H�ÅHNLSSHaPVUL�KP�.LZ��HSSH�JVSVUUH
  Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese 
dell’acqua e si lavò le mani davanti alla folla. (Mt 27, 24-25) 

7PSH[V�HSSH�ÄUL��W\Y�UVU�JVTWSL[HTLU[L�JVU]PU[V��MH�ÅHNLSSHYL�.LZ���(UJOL�UVP�[HU[L�
]VS[L�UVU�YP\ZJPHTV�H�KPMLUKLYL�ÄUV�PU�MVUKV�SH�UVZ[YH�MLKL�KH]HU[P�HP�[HU[P�H]]LUP-
menti del mondo. Molte volte per non offendere qualcuno mettiamo da parte ciò in 
cui crediamo e quindi Cristo stesso. Chiediamo al Signore il coraggio di essere sem-
pre veri testimoni della Verità.

 
O Maria, Madre della Chiesa, rafforza la nostra fede.

CONTEMPLIAMO I MISTERI DEL DOLORE
Dopo ogni mistero: 1 Padre Nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria 

1° mistero: L’orazione di Gesù nell’Orto degli Ulivi

 Mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore 
KLP�.P\KLP��]LUUL�.LZ���Z[L[[L�PU�TLaaV�L�KPZZL�SVYV!�7HJL�H�]VP�®��+L[[V�X\LZ[V��ZVMÄ~�
e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». (Gv. 20,19.22)

Lo Spirito Santo, Persona divina, è il nostro Consolatore, il Paraclito promesso e invia-
[V�KH�.LZ��WLYJOt�YLUKH�ZHSKH�SH�*OPLZH�L�YPU]PNVYPZJH�UVP�JVU�SH�Z\H�NYHaPH�ZHU[PÄJHU-
te. Lo Spirito Santo invita alla gioia cristiana e non alla disperazione, alla letizia e non 
HSSV�ZJVYHNNPHTLU[V"�PUZLNUH�H�]P]LYL�ILUL�PU�+PV�L�UVU�H�]P]HJJOPHYL"�PUMVUKL�WHJL�
del cuore e non astio e odio; diffonde la carità perfetta perché Egli stesso è Carità. 

O Maria, presente con gli Apostoli nel Cenacolo, con te imploriamo l’effusione dello 
Spirito Santo sulle nostre vite.

3° mistero: La discesa dello Spirito Santo sopra Maria e gli Apostoli



4° mistero: Il viaggio al Calvario di Gesù carico della croce
   Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiama-
to Simone, e lo costrinsero a portare la sua croce. (Mt 27, 32) 
 
Simone di Cirene prese la croce di Gesù obbligato dalle guardie. Che dono po-
ter aiutare qualcuno a portare la croce che si porta dentro! L’ascolto, il confron-
to, la preghiera reciproca ci permetteno di aiutare il nostro prossimo a sali-
re verso il suo Calvario. Sembrano azioni scontate ma per chi le riceve sono 
gocce di acqua fresca in una giornata caldissima. Preghiamo perché Maria 
ci aiuti sempre a comprendere i bisogni delle persone che ci stanno accanto. 

O Maria, Vergine addolorata, insegnaci ad accompagnare i nostri fratelli e sorelle nel 
loro dolore.

  Gli altri dicevano: “Lascia! Vediamo se viene Elia a salvarlo!”. Ma Gesù di 
nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. (Mt 27, 49-50)

.LZ�� ZP� u� JVUZLNUH[V� L� SHZJPH[V� JYVJPÄNNLYL� SPILYHTLU[L� ZVSV� L� ZVS[HU[V� WLY�
HTVYL�� +H� X\LZ[V� L]LU[V� [YHNPJV� UVP� HIIPHTV� V[[LU\[V� SH� ZHS]LaaH�� Z\� X\LS� SL-
gno ha pagato per tutti i nostri peccati. Per la nostra fragilità continuiamo 
a cadere, a peccare e in un certo modo teniamo Gesù inchiodato sulla cro-
ce. Chiediamo a Maria Sua madre, che stava sotto la croce, di donarci sempre 
più il dolore per i nostri peccati per vivere sempre più conformi al Suo Figlio. 
 
O Maria , Madre di misericordia, intercedi per noi peccatori.

���TPZ[LYV!�3H�JYVJPÄZZPVUL�L�TVY[L�KP�.LZ��Z\SSH�JYVJL

LITANIE LAURETANE
Signore, pietà!
Cristo, pietà!
Signore, pietà!
Cristo, ascoltaci!
Cristo, esaudiscici!
O Dio, Padre celeste,          abbi pietà di noi
O Dio, Figlio redentore del mondo,  
O Dio, Spirito Santo,   
Santa Trinità, unico Dio,   
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 senza colpa,    
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 ogni lode,   
Vergine potente,    
Vergine clemente,    
Vergine fedele,   
Modello di santità,    
Sede della sapienza,    
Fonte della nostra gioia,   
Tempio dello Spirito Santo,   
Tempio di gloria,    
Modello di vera pietà,   
Capolavoro di carità,   
Rosa mistica, 
Gloria della stirpe di David,   

Vergine potente contro il male,   
Splendore di grazia,    
Arca dell’Alleanza,    
Porta del cielo,    
Stella del mattino,    
Salute degli infermi,    
Rifugio dei peccatori,   
*VUZVSH[YPJL�KLNSP�HMÅP[[P�� � �
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, Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
esaudiscici, Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi.

V - Prega per noi, santa Madre di Dio.
R���(MÄUJOt�ZPHTV�MH[[P�KLNUP�KLSSL�WYVTLZZL�
di Cristo.

Concedi, o Signore, a noi tuoi servi, di vivere 
in una continua salute di corpo e di anima e, 
per l’intercessione della beata Maria sempre 
vergine, liberaci dalle angustie della vita pre-
sente e fa’ che possiamo godere le gioie della 
vita eterna.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

7,9�3»05;,9*,::065,�+0�:(5�+64,50*6

O Signore, che ti degnasti di illustrare la tua Chiesa con i meriti e la dottrina 
del beato Domenico, fa che per sua intercessione non sia privato degli aiuti 
temporali e sempre più progredisca spiritualmente.
 
Per Cristo nostro Signore, Amen.

3° mistero: La coronazione di spine di Gesù

  [I soldati] inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: “Salve, re dei Giudei!”. 
Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. 
(Mt 27, 29-30) 

Sembra che la corona di spine venne messa solo sul capo di Gesù, ma non è così. 
Continuiamo a intrecciare spine ogni volta che sbagliamo verso i nostri fratelli e le  
nostre sorelle. Il nostro egoismo, la nostra invidia ci portano a denigrare il prossimo. 
Chiediamo l’intercessione della Vergine Santissima perché i nostri sentimenti siano di 
stima e amore continuo verso il prossimo come lo stesso Suo Figlio ci ha insegnato. 
 
O Maria, Regina incoronata, insegnaci a benedire il nostro prossimo.

 Salve Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve! A te ricorria-
TV��LZ\SP�ÄNSP�KP�,]H"�H�[L�ZVZWPYPHTV�NLTLU[P�L�WPHUNLU[P�PU�X\LZ[H�]HSSL�KP�SHJYPTL��6YZ��
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.

il rosario 
SUPPLEMENTO OTTOBRE 2021

ASSOCIAZIONE DEL ROSARIO PERPETUO - SANTA MARIA NOVELLA - FIRENZE

CONSACRAZIONE A MARIA
Regina del santo Rosario, terminando la mia “Ora”, consacro a te il mio corpo 
e la mia anima, i pensieri e i desideri, le speranze, i progetti, le parole e le azio-
ni.  Sono tua “Guardia d’onore” o Maria, e nulla deve essere in me che ti possa 
dispiacere; nessun affetto deve esistere nel mio cuore che non si armonizzi con 
l’amore verso di te e verso il tuo Figlio divino.

 Fa’, o Vergine, che la mia anima sia ricca dei frutti del tuo Rosario: 
umiltà profonda, ardente carità, libertà da ogni attaccamento alle cose terrene, 
purezza di sentimenti, adesione alla persona e alla parola di Gesù.

O Madre della divina grazia, fammi vivere nella luce del Cristo risorto.

O Madre della santa speranza, fa’ che l’aspirazione alle celesti realtà, sostenga 
la mia vita terrena anche nei momenti di maggior solitudine.

O Madre dell’eterno Amore, fa’ che non si estingua mai, nella mia anima, il 
fuoco dello Spirito Santo.

O Regina del Cielo, nell’ora della mia morte, ammettimi alla tua corte con gli 
Angeli e i Santi, e mostrami il frutto del tuo seno, Gesù.

 Tre sono le grazie che ti domando:
 • essere fedele alla mia Ora del Rosario per tutta la vita;
 • evitare il peccato;
 • vivere e morire amando te e il tuo Figlio divino.

 O Maria, ti prometto costante fedeltà alla mia “Ora di guardia”; fa’ 
che non venga mai meno alla mia promessa e nulla mi allontani da te.  La tua 
lode sia sul mio labbro; il tuo amore nel mio cuore; il Rosario nella mia mano.  
7VZZH� PV�JVTIH[[LYL�ÄUV�HSSH�ÄUL� PS�I\VU�JVTIH[[PTLU[V��L� SH�*VYVUH��JOL�
ora stringo come pegno di vittoria, mi leghi a te “come catena dolce” per tutta 
l’eternità. Amen.

*+VTLUPJH���V[[VIYL�HSSL�VYL���!����
nella Basilica di Santa Maria Novella di Firenze 

si terrà la solenne Ora di Guardia, seguita dalla S. Messa.

ASSOCIAZIONE DEL ROSARIO PERPETUO 
SUPPLEMENTO A “IL ROSARIO”

P.za Santa Maria Novella, 18 - 50123  Firenze. 
Tel - 055 355680 Dir. Resp.: P. Vincenzo Caprara op.

6WDPSD�*UD¿FKH�*KLDQL���0RQDVWLU��&$���
E. mail: segreteria@rosarioperpetuo.eu - Sito www.rosarioperpetuo.eu

*La partecipazione dei fedeli sarà condizionata dalle disposizioni del momento  
in materia sanitaria 



4° mistero: Il viaggio al Calvario di Gesù carico della croce
   Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiama-
to Simone, e lo costrinsero a portare la sua croce. (Mt 27, 32) 
 
Simone di Cirene prese la croce di Gesù obbligato dalle guardie. Che dono po-
ter aiutare qualcuno a portare la croce che si porta dentro! L’ascolto, il confron-
to, la preghiera reciproca ci permetteno di aiutare il nostro prossimo a sali-
re verso il suo Calvario. Sembrano azioni scontate ma per chi le riceve sono 
gocce di acqua fresca in una giornata caldissima. Preghiamo perché Maria 
ci aiuti sempre a comprendere i bisogni delle persone che ci stanno accanto. 

O Maria, Vergine addolorata, insegnaci ad accompagnare i nostri fratelli e sorelle nel 
loro dolore.

  Gli altri dicevano: “Lascia! Vediamo se viene Elia a salvarlo!”. Ma Gesù di 
nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. (Mt 27, 49-50)

.LZ�� ZP� u� JVUZLNUH[V� L� SHZJPH[V� JYVJPÄNNLYL� SPILYHTLU[L� ZVSV� L� ZVS[HU[V� WLY�
HTVYL�� +H� X\LZ[V� L]LU[V� [YHNPJV� UVP� HIIPHTV� V[[LU\[V� SH� ZHS]LaaH�� Z\� X\LS� SL-
gno ha pagato per tutti i nostri peccati. Per la nostra fragilità continuiamo 
a cadere, a peccare e in un certo modo teniamo Gesù inchiodato sulla cro-
ce. Chiediamo a Maria Sua madre, che stava sotto la croce, di donarci sempre 
più il dolore per i nostri peccati per vivere sempre più conformi al Suo Figlio. 
 
O Maria , Madre di misericordia, intercedi per noi peccatori.

���TPZ[LYV!�3H�JYVJPÄZZPVUL�L�TVY[L�KP�.LZ��Z\SSH�JYVJL

LITANIE LAURETANE
Signore, pietà!
Cristo, pietà!
Signore, pietà!
Cristo, ascoltaci!
Cristo, esaudiscici!
O Dio, Padre celeste,          abbi pietà di noi
O Dio, Figlio redentore del mondo,  
O Dio, Spirito Santo,   
Santa Trinità, unico Dio,   
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 senza colpa,    
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 ogni lode,   
Vergine potente,    
Vergine clemente,    
Vergine fedele,   
Modello di santità,    
Sede della sapienza,    
Fonte della nostra gioia,   
Tempio dello Spirito Santo,   
Tempio di gloria,    
Modello di vera pietà,   
Capolavoro di carità,   
Rosa mistica, 
Gloria della stirpe di David,   

Vergine potente contro il male,   
Splendore di grazia,    
Arca dell’Alleanza,    
Porta del cielo,    
Stella del mattino,    
Salute degli infermi,    
Rifugio dei peccatori,   
*VUZVSH[YPJL�KLNSP�HMÅP[[P�� � �
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, Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
esaudiscici, Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi.

V - Prega per noi, santa Madre di Dio.
R���(MÄUJOt�ZPHTV�MH[[P�KLNUP�KLSSL�WYVTLZZL�
di Cristo.

Concedi, o Signore, a noi tuoi servi, di vivere 
in una continua salute di corpo e di anima e, 
per l’intercessione della beata Maria sempre 
vergine, liberaci dalle angustie della vita pre-
sente e fa’ che possiamo godere le gioie della 
vita eterna.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

7,9�3»05;,9*,::065,�+0�:(5�+64,50*6

O Signore, che ti degnasti di illustrare la tua Chiesa con i meriti e la dottrina 
del beato Domenico, fa che per sua intercessione non sia privato degli aiuti 
temporali e sempre più progredisca spiritualmente.
 
Per Cristo nostro Signore, Amen.

3° mistero: La coronazione di spine di Gesù

  [I soldati] inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: “Salve, re dei Giudei!”. 
Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. 
(Mt 27, 29-30) 

Sembra che la corona di spine venne messa solo sul capo di Gesù, ma non è così. 
Continuiamo a intrecciare spine ogni volta che sbagliamo verso i nostri fratelli e le  
nostre sorelle. Il nostro egoismo, la nostra invidia ci portano a denigrare il prossimo. 
Chiediamo l’intercessione della Vergine Santissima perché i nostri sentimenti siano di 
stima e amore continuo verso il prossimo come lo stesso Suo Figlio ci ha insegnato. 
 
O Maria, Regina incoronata, insegnaci a benedire il nostro prossimo.

 Salve Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve! A te ricorria-
TV��LZ\SP�ÄNSP�KP�,]H"�H�[L�ZVZWPYPHTV�NLTLU[P�L�WPHUNLU[P�PU�X\LZ[H�]HSSL�KP�SHJYPTL��6YZ��
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.

il rosario 
SUPPLEMENTO OTTOBRE 2021

ASSOCIAZIONE DEL ROSARIO PERPETUO - SANTA MARIA NOVELLA - FIRENZE

CONSACRAZIONE A MARIA
Regina del santo Rosario, terminando la mia “Ora”, consacro a te il mio corpo 
e la mia anima, i pensieri e i desideri, le speranze, i progetti, le parole e le azio-
ni.  Sono tua “Guardia d’onore” o Maria, e nulla deve essere in me che ti possa 
dispiacere; nessun affetto deve esistere nel mio cuore che non si armonizzi con 
l’amore verso di te e verso il tuo Figlio divino.

 Fa’, o Vergine, che la mia anima sia ricca dei frutti del tuo Rosario: 
umiltà profonda, ardente carità, libertà da ogni attaccamento alle cose terrene, 
purezza di sentimenti, adesione alla persona e alla parola di Gesù.

O Madre della divina grazia, fammi vivere nella luce del Cristo risorto.

O Madre della santa speranza, fa’ che l’aspirazione alle celesti realtà, sostenga 
la mia vita terrena anche nei momenti di maggior solitudine.

O Madre dell’eterno Amore, fa’ che non si estingua mai, nella mia anima, il 
fuoco dello Spirito Santo.

O Regina del Cielo, nell’ora della mia morte, ammettimi alla tua corte con gli 
Angeli e i Santi, e mostrami il frutto del tuo seno, Gesù.

 Tre sono le grazie che ti domando:
 • essere fedele alla mia Ora del Rosario per tutta la vita;
 • evitare il peccato;
 • vivere e morire amando te e il tuo Figlio divino.

 O Maria, ti prometto costante fedeltà alla mia “Ora di guardia”; fa’ 
che non venga mai meno alla mia promessa e nulla mi allontani da te.  La tua 
lode sia sul mio labbro; il tuo amore nel mio cuore; il Rosario nella mia mano.  
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ora stringo come pegno di vittoria, mi leghi a te “come catena dolce” per tutta 
l’eternità. Amen.

*+VTLUPJH���V[[VIYL�HSSL�VYL���!����
nella Basilica di Santa Maria Novella di Firenze 

si terrà la solenne Ora di Guardia, seguita dalla S. Messa.

ASSOCIAZIONE DEL ROSARIO PERPETUO 
SUPPLEMENTO A “IL ROSARIO”

P.za Santa Maria Novella, 18 - 50123  Firenze. 
Tel - 055 355680 Dir. Resp.: P. Vincenzo Caprara op.
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E. mail: segreteria@rosarioperpetuo.eu - Sito www.rosarioperpetuo.eu

*La partecipazione dei fedeli sarà condizionata dalle disposizioni del momento  
in materia sanitaria 



4° mistero: Il viaggio al Calvario di Gesù carico della croce
   Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiama-
to Simone, e lo costrinsero a portare la sua croce. (Mt 27, 32) 
 
Simone di Cirene prese la croce di Gesù obbligato dalle guardie. Che dono po-
ter aiutare qualcuno a portare la croce che si porta dentro! L’ascolto, il confron-
to, la preghiera reciproca ci permetteno di aiutare il nostro prossimo a sali-
re verso il suo Calvario. Sembrano azioni scontate ma per chi le riceve sono 
gocce di acqua fresca in una giornata caldissima. Preghiamo perché Maria 
ci aiuti sempre a comprendere i bisogni delle persone che ci stanno accanto. 

O Maria, Vergine addolorata, insegnaci ad accompagnare i nostri fratelli e sorelle nel 
loro dolore.

  Gli altri dicevano: “Lascia! Vediamo se viene Elia a salvarlo!”. Ma Gesù di 
nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. (Mt 27, 49-50)
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gno ha pagato per tutti i nostri peccati. Per la nostra fragilità continuiamo 
a cadere, a peccare e in un certo modo teniamo Gesù inchiodato sulla cro-
ce. Chiediamo a Maria Sua madre, che stava sotto la croce, di donarci sempre 
più il dolore per i nostri peccati per vivere sempre più conformi al Suo Figlio. 
 
O Maria , Madre di misericordia, intercedi per noi peccatori.
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LITANIE LAURETANE
Signore, pietà!
Cristo, pietà!
Signore, pietà!
Cristo, ascoltaci!
Cristo, esaudiscici!
O Dio, Padre celeste,          abbi pietà di noi
O Dio, Figlio redentore del mondo,  
O Dio, Spirito Santo,   
Santa Trinità, unico Dio,   
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 senza colpa,    
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 ogni lode,   
Vergine potente,    
Vergine clemente,    
Vergine fedele,   
Modello di santità,    
Sede della sapienza,    
Fonte della nostra gioia,   
Tempio dello Spirito Santo,   
Tempio di gloria,    
Modello di vera pietà,   
Capolavoro di carità,   
Rosa mistica, 
Gloria della stirpe di David,   

Vergine potente contro il male,   
Splendore di grazia,    
Arca dell’Alleanza,    
Porta del cielo,    
Stella del mattino,    
Salute degli infermi,    
Rifugio dei peccatori,   
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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, Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
esaudiscici, Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi.

V - Prega per noi, santa Madre di Dio.
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di Cristo.

Concedi, o Signore, a noi tuoi servi, di vivere 
in una continua salute di corpo e di anima e, 
per l’intercessione della beata Maria sempre 
vergine, liberaci dalle angustie della vita pre-
sente e fa’ che possiamo godere le gioie della 
vita eterna.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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O Signore, che ti degnasti di illustrare la tua Chiesa con i meriti e la dottrina 
del beato Domenico, fa che per sua intercessione non sia privato degli aiuti 
temporali e sempre più progredisca spiritualmente.
 
Per Cristo nostro Signore, Amen.

3° mistero: La coronazione di spine di Gesù
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O Maria, Regina incoronata, insegnaci a benedire il nostro prossimo.

 Salve Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve! A te ricorria-
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