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La Preghiera del Santo Rosario

Gesù mio, perdona le nostre colpe,
preservaci dal fuoco dell’inferno e porta in
cielo tutte le anime, specialmente le più
bisognose della tua misericordia.
Annuncio del Mistero…
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.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e
rimetti a noi i nostri debiti come anche noi
li rimettiamo ai nostri debitori, e non
abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
dal male. Amen.
Si recitano 10 Ave Maria...

Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è
con te. Tu sei benedetta fra le donne e
benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
peccatori, adesso e nell'ora della nostra
morte. Amen.
Al termine...

Preghiera per e con il Papa:
Padre nostro, Ave Maria e Gloria.
Salve, Regina, madre di misericordia, vita,
dolcezza e speranza nostra, salve. A te
ricorriamo, esuli figli di Eva; a te sospiriamo,
gementi e piangenti in questa valle di
lacrime. Orsù 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!

Supplica alla Madonna, da recitarsi al termine della recita del S. Rosario:

Sotto

la tua protezione cerchiamo rifugio,
Santa Madre di Dio.

Segno della Croce.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito
Santo. Come era nel principio, ora e
sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
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I Misteri del Rosario
Misteri della gioia
(da recitare lunedì e sabato)
1. L'annuncio dell'Angelo a Maria.
2. La visita di Maria a Elisabetta.
3. La nascita di Gesù a Betlemme.
4. La presentazione di Gesù al Tempio.
5. Il ritrovamento di Gesù nel Tempio.
Misteri della luce
(da recitare giovedì)
1. Il battesimo di Gesù al Giordano.
2. L'auto-rivelazione di Gesù
alle nozze di Cana.
3. L'annuncio del Regno di Dio
con l'invito alla conversione.
4. La trasfigurazione di Gesù sul Tabor.
5. L'istituzione dell'Eucaristia.
Misteri del dolore
(da recitare martedì e venerdì)
1. Gesù nell'orto degli ulivi.
2. Gesù flagellato alla colonna.
3. Gesù è coronato di spine.
4. Gesù sale al Calvario.
5. Gesù muore in Croce.
Misteri della gloria
(da recitare mercoledì e domenica)
1. Gesù risorge da morte.
2. Gesù ascende al cielo.
3. La discesa dello Spirito Santo.
4. L'assunzione di Maria al cielo.
5. Maria, Regina del cielo e della terra.

Nella presente situazione drammatica, carica di
sofferenze e di angosce che avvolgono il mondo
intero, ricorriamo a Te, Madre di Dio e Madre
nostra, e cerchiamo rifugio sotto la tua
protezione.

O

Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi
misericordiosi in questa pandemia del
coronavirus, e conforta quanti sono smarriti e
piangenti per i loro cari morti, sepolti a volte in un
modo che ferisce l’anima. Sostieni quanti sono
angosciati per le persone ammalate alle quali, per
impedire il contagio, non possono stare vicini.
Infondi fiducia in chi è in ansia per il futuro incerto
e per le conseguenze sull’economia e sul lavoro.

Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da
Dio, Padre di misericordia, che questa dura prova
finisca e che ritorni un orizzonte di speranza e di
pace. Come a Cana, intervieni presso il tuo Figlio
Gesù, chiedendogli di confortare le famiglie dei
malati e delle vittime e di aprire il loro cuore alla
fiducia.

Proteggi

i medici, gli infermieri, il personale
sanitario, i volontari che in questo periodo di
emergenza sono in prima linea e mettono la loro
vita a rischio per salvare altre vite. Accompagna la
loro fatica e dona loro forza, bontà e salute.

Sii accanto a coloro che notte e giorno assistono i
malati, ai sacerdoti e alle persone consacrate che,
con sollecitudine pastorale e impegno evangelico,
cercano di aiutare e sostenere tutti.

Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e
delle donne di scienza, perché trovino giuste
soluzioni per vincere la malattia.

