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Introduzione 

 

Canto di inizio 
 

Gioisci Figlia di Sion 
 
1. Gioisci, Figlia di Sion, perché Dio ha posato il suo sguardo 

sopra di te, ti ha colmata di grazia. 
Rallegrati, Maria, 
il Signore in te ha operato meraviglie per il tuo popolo. 

 

Rit. Oggi si è compiuta in te la speranza dell'umanità. 
Oggi, per il tuo sì, Dio ci ha dato la salvezza, 
per il tuo sì Dio è venuto fra noi. 

 

2. Gioisci, Figlia di Sion, ora, in te, il Cielo dona alla terra 
una pioggia di grazie, sorgenti di vita. 
Rallegrati, Maria, quella spada che ha trafitto l'anima tua 
ti ha resa madre di tutti noi. Rit. 

 

Saluto 
 

Guida - O Dio vieni a salvarmi. 
T - Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 

Guida - Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
T - Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 
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Introduzione 
 

Invocazione allo Spirito Santo 
 

T - Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce. 
 
Vieni, padre dei poveri, 
vieni, datore dei doni, 
vieni luce dei cuori. 
 
Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell’anima, 
dolcissimo sollievo. 
 
Nella fatica, riposo, 
nella calura, riparo 
nel pianto, conforto. 
 
O luce beatissima, 
invadi nell’intimo 
il cuore dei tuoi fedeli. 
 

Senza la tua forza, 
nulla è nell’uomo, 
nulla senza colpa. 
 
Lava ciò che è sordido, 
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina. 
 
Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò che è sviato. 
 
Dona ai tuoi fedeli 
che solo in te confidano 
i tuoi santi doni. 
 
Dona virtù e premio, 
dona morte santa, 
dona gioia eterna. Amen.
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Santo Rosario 
 

Primo mistero 
 

Let - Primo mistero della Gioia: 
l’angelo annuncia a Maria la nascita di Gesù. 

 

Let - Dal Vangelo secondo Luca (1,26-28) 
L’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chia-
mata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa 
di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. En-
trando da lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te». 

 

Let - Preghiamo per tutte le famiglie 
del nostro Paese e dell’umanità intera. 
Preghiamo per i nonni e tutti gli anziani, 
per i genitori, per i giovani e per tutti i bambini. 
 

Si ripetono ad ogni decina: 
 

Let - Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra. 

T - Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, 
ma liberaci dal male. Amen. 

 

Let2, per 10 volte - Ave, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. 
Tu sei benedetta fra le donne 
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 

T - Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, 
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 
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Let - Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
T - Come era nel principio, e ora e sempre, 

nei secoli dei secoli. Amen. 

Ave Maria - Rit. 
 

Secondo mistero 
 

Let - Secondo mistero della Gioia: Maria fa visita alla cugina Elisabetta. 
 

Let - Dal Vangelo secondo Luca (1,39-40.41b-42.45) 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione mon-
tuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Eli-
sabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran 
voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo 
grembo! E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che 
il Signore le ha detto». 

 

Let - Preghiamo per chi è chiamato a prendersi cura 
degli altri, per i medici e gli operatori sanitari, 
per chi è sopraffatto dalla stanchezza, 
per chi affronta con forza queste ore faticose. 

 
Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria - Canto 
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Terzo mistero 
 

Let - Terzo mistero della Gioia: 
Gesù, il figlio di Dio, nasce dalla Vergine Maria. 

 

Let - Dal Vangelo secondo Luca (2,1.4a.6-7) 
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il 
censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla 
città di Nàzaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Bet-
lemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per [Maria] 
i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse 
in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto 
nell’alloggio. 

 

Let - 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. 

 
Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria - Canto 

 

Quarto mistero 
 

Let - Quarto mistero della Gioia: 
Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. 

 

Let - Dal Vangelo secondo Luca (2,22b.25a.27-28) 
Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. 
Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo 
Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino 
Gesù, anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. 
 

Let - Preghiamo per i governanti e per chi è chiamato 
a prendere decisioni importanti per il bene di tutti. 
Preghiamo per i ricercatori scientifici. 

 

Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria - Canto 
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Quinto mistero 
 

Let - Quinto mistero della Gioia: 
Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio, fra i dottori. 

 

Let - Dal Vangelo secondo Luca (2,42.46.48-49) 
Quando Gesù ebbe dodici anni, salirono al Tempio secondo la con-
suetudine della festa. Dopo tre giorni, lo trovarono nel tempio, se-
duto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al ve-
derlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai 
fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli 
rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occu-
parmi delle cose del Padre mio?». 

 

Let - Preghiamo per papa Francesco, 
per tutti i vescovi, i presbiteri, don Francesco e i diaconi. 
Preghiamo per tutta la Chiesa, per ogni battezzato 
e per ogni uomo e donna di buona volontà. 

 

Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria - Canto 
 

Canto del Salve Regina 

Salve Regina - Gen Verde 
 

Salve Regina, Madre di Misericordia, 
vita, dolcezza, speranza nostra. Salve, salve Regina. (2 v.) 

 

A te ricorriamo esuli figli di Eva, a te sospiriamo, piangenti, 
in questa valle di lacrime. 
Avvocata nostra volgi a noi gli occhi tuoi, 
mostraci dopo questo esilio il frutto del tuo seno Gesù. 
 

Salve Regina, Madre di Misericordia, 
o Clemente, o Pia, o Dolce Vergine, Maria. Salve Regina. 
Salve Regina. Salve. Salve. 
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Litanie Lauretane 

 

Let3 - Signore pietà. T - Signore pietà. 
Let3 - Cristo pietà. T - Cristo pietà. 
Let3 - Cristo ascoltaci. T - Cristo ascoltaci. 
Let3 - Cristo esaudiscici. T - Cristo esaudiscici. 
 

Let3 - Padre del cielo Dio. T - Abbi pietà di noi. 
Let3 - Figlio Redentore del mondo Dio. T - Abbi pietà di noi. 
Let3 - Spirito Santo Dio. T - Abbi pietà di noi. 
Let3 - Santa Trinità unico Dio. T - Abbi pietà di noi. 
 

ad ogni invocazione si risponde: Prega per noi. 
 

Santa Maria, 
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 macchia, 
Madre degna d’amore, 
Madre ammirabile, 
Madre del buon consiglio, 
Madre del Creatore, 
Madre del Salvatore, 
Madre di Misericordia, 
Vergine sapiente, 
Vergine degna d’onore, 
Vergine degna di lode, 
Vergine potente, 
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Vergine clemente, 
Vergine fedele, 
Specchio della santità divina, 
Sede della sapienza, 
Causa della nostra gioia, 
Dimora dello Spirito Santo, 
Dimora colma di gloria, 
Dimora consacrata a Dio, 
Rosa mistica, 
Gloria della stirpe di Davide, 
Vergine potente contro il male, 
Splendore di grazia, 
Arca della nuova 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 confessori, 
Regina delle vergini, 
Regina di tutti i Santi, 
Regina concepita senza peccato originale, 
Regina assunta in cielo, 
Regina del sacratissimo rosario, 
Regina della famiglia, 
Regina della pace,
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Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. T - Perdonaci, o Signore. 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. T - Ascoltaci, o Signore. 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. T - Abbi pietà di noi. 
 

Conclusione 
 

Guida - 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. 

T - Amen. 
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Preghiera alla Madonna di S. Martino 

 

Guida - In comunione di fede ci rivolgiamo a Maria, 
che è nostra Madre e Maestra, 
con le stesse parole di un anno fa, 
chiedendoLe vicinanza, 
soprattutto per coloro che vivono la malattia o la sofferenza. 
 

Madonna di S. Martino, 
Tu che lungo i secoli 

hai richiamato al bene i figli lontani, 
sei stata il tramite tra famiglie e emigrati, 

hai vegliato sui bambini in difficoltà, sugli infermi e sulle sventure, 
hai accolto le preghiere per la cessazione di epidemie 

o per ottenere la grazia della pioggia, 
oggi ci rivolgiamo ancora a te, Madonna di S. Martino: 

illumina le nostre comunità 
in questi giorni di fatica e di incertezza; 

proteggi gli anziani, gli infermi e i deboli; 
dona forza alle famiglie, ai bambini e ai giovani; 

sostieni i medici, gli infermieri 
e quanti si adoperano per gli altri. 
Stendi la tua materna protezione 

su quanti si rivolgono a Te con fede. Amen. 
 

Conclusione 
 

Guida - Il Signore ci benedica, ci protegga da ogni male 
e ci conduca alla vita eterna. 

T - Amen. 
 

Guida - Andate in pace. 
T - Rendiamo grazie a Dio. 
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Canto finale 
 

Santa Maria del cammino 
 

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

 

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

 

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

 

3. Tu sei la luce a chi crede nel Figlio tuo Gesù 
tu sei speranza e certezza che Lui ci cambierà. Rit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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. 


