
PREGHIERA DEL ROSARIO: 4 SETTIMANA MISTERI DELLA  

Il don inizia: LUOGO, PAROLA CHIAVE e annuncia il Mistero  
1 L'annunciazione   2 La visita di Maria a Elisabe a  3 La nascita di Gesù 
4 La presentazione al tempio 5 Gesù dodicenne tra i do ori al tempio 

 
Quindi un laico per ogni mistero prega iniziando così: 
Padre nostro che sei nei cieli, 
sia san ficato il tuo nome, 
venga il tuo regno, sia fa a la tua volontà 
come in cielo così in terra. 

Insieme: Dacci oggi il nostro pane quo diano, 
e rime  a noi i nostri debi  
come noi li rime amo ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. 

Quindi con l’Ave Maria, così:  

Ave, o Maria, piena di grazia, 
il Signore è con te. 
Tu sei benede a fra le donne 
e benede o è il fru o  

(1° mistero) del tuo seno, Gesù annunciato dall’Angelo   
(2° mistero)  del tuo seno, Gesù portatore di gioia   

(3° mistero) del tuo seno, Gesù Dio con noi   

(4° mistero) del tuo seno, Gesù segno di contraddizione  

(5° mistero) del tuo seno, Gesù che fa la volontà del Padre   

 
Si ripete insieme come sopra:  
una volta chi guida il mistero, una volta tu  insieme. 5 volte per ciascuno. 
Alla fine della 10a Ave Maria, tu  insieme: 
Santa Maria, Madre di Dio, 
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.  

Poi si conclude la decina: 

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



Terminiamo il Rosario con la preghiera suggerita da papa Francesco: 
  
Le  1 O Maria, Tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza 
e di speranza. Noi ci affidiamo a Te, Salute dei mala , che presso la croce sei 
stata associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede.  
 
Le  2 Tu, Salvezza del popolo di Dio, sai di che cosa abbiamo bisogno e siamo 
cer  che provvederai perché, come a Cana di Galilea, possa tornare la gioia e la 
festa dopo questo momento di prova.  
 
Le  1 Aiutaci, Madre di Dio, a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che ci 
dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri do-
lori per condurci, a raverso la croce, alla gioia della risurrezione. Amen.  
 
Insieme: So o la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non di-
sprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o 
Vergine gloriosa e benede a. 


