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ARCIDIOCESI DI TRANI-BARLETTA-BISCEGLIE

PREGHIERA DEL ROSARIO

DELLA BEATA VERGINE MARIA

PRESIEDUTA DA
S.E. REV.MA MONS. LEONARDO D’ASCENZO
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INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA

Canto iniziale.

L’Arcivescovo:
Nella luce del Natale, risplende il mistero della Santa Madre di Dio che custo-
diva tutto nel suo cuore. Il suo è un cuore capace di non disperdere quanto ha 
visto realizzarsi nella sua vita. È un cuore che custodisce la vita interiore e dal 
quale nasce il bene e il desiderio di prendersi cura. Nel suo cuore di Madre 
anche noi ci sentiamo custoditi, perché impariamo a prenderci cura gli uni 
degli altri, a diventare un dono per ciascuno, nessuno escluso, soprattutto lì 
dove è più necessario che risuoni il lieto annuncio della nascita del Salvatore.

O Dio, vieni a salvarmi.

Tutti:
Signore, vieni presto in mio aiuto.

L’Arcivescovo:
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

Tutti:
Amen.

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

L’Arcivescovo:
Maria, Madre della Chiesa.

Tutti:
Prega per noi.
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PRIMO MISTERO DELLA GLORIA

LA RISURREZIONE DI GESÙ
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L’Arcivescovo:
Nel primo mistero della gloria contempliamo la Risurrezione di Gesù.
Preghiamo per Papa Francesco, i Pastori della Chiesa, i missionari e le mis-
sionarie del Vangelo.

L1: Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono mor-
ti. Perché, se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo 
verrà anche la risurrezione dei morti.
[1Cor 15, 20]

L2: «Tu sei santo, Signore, solo Dio, che operi cose meravigliose. Tu sei forte, 
Tu sei grande, Tu sei altissimo, Tu sei re onnipotente, Tu, Padre santo, re del 
cielo e della terra. Tu sei trino ed uno, Signore Dio degli dèi, Tu sei il bene, 
ogni bene, il sommo bene, il Signore Dio vivo e vero». 
[FF 261]

L’Arcivescovo:
Padre Nostro,
che sei nei cieli, sia santifi cato il tuo nome, 
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra. 

Tutti:
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti,
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci abbandonare alla tentazione ma liberaci dal male. Amen.
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Ave o Maria, piena di grazia, 
il Signore è con te. 
Tu sei benedetta fra le donne 
e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. 

Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori,
adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.

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

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

L’Arcivescovo:
Maria, Madre della Chiesa.

Tutti:
Prega per noi.
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SECONDO MISTERO DELLA GLORIA

L’ASCENSIONE DI GESÙ AL CIELO
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L’Arcivescovo:
Nel secondo mistero della gloria contempliamo l’Ascensione di Gesù al cielo.
Preghiamo per i più poveri delle nostre città, i carcerati, coloro che sono 
vittime dell’ingiustizia e dell’illegalità.

L1: Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù 
aveva loro indicato. Gesù si avvicinò e disse loro: Ed ecco, io sono con voi 
tutti i giorni, fi no alla fi ne del mondo.
[Mt 28, 16.20b]

L2: «Ascoltate, fi gli del Signore e fratelli miei, e prestate orecchio alle mie 
parole. Inclinate l’orecchio del vostro cuore e obbedite alla voce del Figlio di 
Dio. Custodite nella profondità del vostro cuore i suoi precetti e adempite 
perfettamente i suoi consigli. Lodatelo poiché è buono ed esaltatelo nelle 
opere vostre, poiché per questo vi mandò per il mondo intero, affi  nché ren-
diate testimonianza alla voce di lui con la parola e con le opere e facciate 
conoscere a tutti che non c’è nessuno Onnipotente eccetto Lui». 
[FF 216]

L’Arcivescovo:
Padre Nostro,
che sei nei cieli, sia santifi cato il tuo nome, 
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra. 

Tutti:
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti,
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci abbandonare alla tentazione ma liberaci dal male. Amen.
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Ave o Maria, piena di grazia, 
il Signore è con te. 
Tu sei benedetta fra le donne 
e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.

Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori,
adesso e nell’ora della nostra morte. Amen

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

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

L’Arcivescovo:
Maria, Madre della Chiesa.

Tutti:
Prega per noi.
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TERZO MISTERO DELLA GLORIA

LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO
SU MARIA VERGINE E GLI APOSTOLI
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L’Arcivescovo:
Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su 
Maria Vergine e gli apostoli.
Preghiamo per le famiglie, coloro che soff rono per la mancanza e la perdita 
di lavoro e il dolore della separazione.

L1: Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti 
insieme nello stesso luogo. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si divi-
devano, e si posarono su ciascuno di loro, 4 e tutti furono colmati di Spirito 
Santo.
[At 2, 1.3-4a]

L2: «A questo segno si può riconoscere il servo di Dio, se ha lo spirito del 
Signore: se, quando il Signore compie, per mezzo di lui, qualcosa di buono, la 
sua «carne» non se ne inorgoglisce -poiché la «carne» e sempre contraria ad 
ogni bene -, ma piuttosto si ritiene ancora più vile ai propri occhi e si stima 
più piccolo di tutti gli altri uomini». 
[FF 161]

L’Arcivescovo:
Padre Nostro,
che sei nei cieli, sia santifi cato il tuo nome, 
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra. 

Tutti:
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti,
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci abbandonare alla tentazione ma liberaci dal male. Amen.
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Ave o Maria, piena di grazia, 
il Signore è con te. 
Tu sei benedetta fra le donne 
e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.

Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori,
adesso e nell’ora della nostra morte. Amen

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

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

L’Arcivescovo:
Maria, Madre della Chiesa.

Tutti:
Prega per noi.
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QUARTO MISTERO DELLA GLORIA

L’ASSUNZIONE DI MARIA VERGINE IN CIELO
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L’Arcivescovo: 
Nel quarto mistero della gloria contempliamo l’Assunzione di Maria Vergi-
ne in cielo.
Preghiamo per i giovani, coloro che si impegnano nel volontariato, coloro 
che promuovono la cultura del dialogo e della pace.

L1: Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, 
seduto alla destra di Dio; rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle 
della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in 
Dio! Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparire-
te con lui nella gloria. 
[Col 3, 1-4]

L2: «Ascoltate, fratelli miei. Se la beata Vergine è così onorata, come è giusto, 
perché lo portò nel suo santissimo grembo; se il Battista tremò di gioia e non 
osò toccare il capo santo del Signore; se è venerato il sepolcro, nel quale egli 
giacque per qualche tempo; quanto deve essere santo, giusto e degno colui 
che stringe nelle sue mani, riceve nel cuore e con la bocca ed off re agli altri 
perché ne mangino, Lui non già morituro, ma eternamente vincitore e glori-
fi cato, sul quale gli angeli desiderano volgere lo sguardo!» 
[FF 220]

L’Arcivescovo:
Padre Nostro,
che sei nei cieli, sia santifi cato il tuo nome, 
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra. 

Tutti:
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti,
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci abbandonare alla tentazione ma liberaci dal male. Amen.
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Ave o Maria, piena di grazia, 
il Signore è con te. 
Tu sei benedetta fra le donne 
e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. 

Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori,
adesso e nell’ora della nostra morte. Amen

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

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

L’Arcivescovo:
Maria, Madre della Chiesa.

Tutti:
Prega per noi.
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QUINTO MISTERO DELLA GLORIA

L’INCORONAZIONE DI MARIA VERGINE
REGINA DEL CIELO E DELLA TERRA
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L’Arcivescovo: 
Nel quinto mistero della gloria contempliamo l’incoronazione di Maria Ver-
gine Regina del cielo e della terra.
Preghiamo per i catechisti, gli operatori caritas delle nostre comunità e co-
loro che si impegnano a rendere la nostra Chiesa una casa accogliente verso 
ogni uomo e donna.

L1: 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.
[Ap 12, 1]

L2: Ave, Signora, santa regina, santa Madre di Dio, Maria che sei vergine fat-
ta Chiesa ed eletta dal santissimo Padre celeste, che ti ha consacrata insieme 
col santissimo suo Figlio diletto e con lo Spirito Santo Paràclito; tu in cui fu 
ed è ogni pienezza di grazia e ogni bene.
[FF 259]

L’Arcivescovo:
Padre Nostro,
che sei nei cieli, sia santifi cato il tuo nome, 
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra. 

Tutti:
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti,
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci abbandonare alla tentazione ma liberaci dal male. Amen.
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Ave o Maria, piena di grazia, 
il Signore è con te. 
Tu sei benedetta fra le donne 
e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. 

Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori,
adesso e nell’ora della nostra morte. Amen
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio e ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen.

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

L’Arcivescovo:
Maria, Madre della Chiesa.

Tutti:
Prega per noi.
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Salve, Regina,
madre di misericordia,
vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A te ricorriamo, esuli fi gli 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!  

Oppure:

Salve, Regína,
Mater misericórdiae,
vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamámus,
éxsules fi lii Evae.
Ad te suspirámus geméntes et fl entes
in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte.
Et Iesum, benedíctum fructum
ventris tui,
nobis, post hoc exsílium, osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María! 
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LITANIE DELLA BEATA VERGINE MARIA

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

Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici.

Padre del cielo, che sei Dio, abbi pietà di noi.
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,
Spirito Santo, che sei Dio,
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 immacolata, 
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 lode, 
Vergine potente, 
Vergine clemente, 
Vergine fedele, 
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Specchio della santità divina, 
Sede della Sapienza, 
Causa della nostra letizia, 
Tempio dello Spirito Santo, 
Tabernacolo dell’eterna gloria, 
Dimora tutta consacrata a Dio, 
Rosa mistica, 
Torre di Davide, 
Torre d’avorio, 
Casa d’oro, 
Arca dell’alleanza, 
Porta del cielo, 
Stella del mattino, 
Salute degli infermi, 
Rifugio dei peccatori, 
Consolatrice degli affl  itti, 
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, o Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, o Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.

Prega per noi, Santa Madre di Dio.
E saremo degni delle promesse di Cristo.
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L’Arcivescovo:
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 fi ne. 
Per Cristo nostro Signore.
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CONCLUSIONE DELLA PREGHIERA
E AFFIDAMENTO ALLA BEATA VERGINE MARIA

L’Arcivescovo:
Beata Vergine Maria, Madre di Dio,
con rinnovata gratitudine per la tua presenza materna
uniamo la nostra voce a quella di tutte le generazioni
che ti dicono beata.

Celebriamo in te le grandi opere di Dio,
che mai si stanca di chinarsi con misericordia sull’umanità,
affl  itta dal male e ferita dal peccato,
per guarirla e per salvarla.

Accogli con benevolenza di Madre
l’atto di affi  damento che oggi facciamo con fi ducia.

Siamo certi che ognuno di noi è prezioso ai tuoi occhi
e che nulla ti è estraneo di tutto ciò che abita nei nostri cuori.

Ci lasciamo raggiungere dal tuo dolcissimo sguardo
e riceviamo la consolante carezza del tuo sorriso.

Custodisci la nostra vita fra le tue braccia:
benedici e raff orza ogni desiderio di bene;
ravviva e alimenta la fede;
sostieni e illumina la speranza;
suscita e anima la carità;
guida tutti noi nel cammino della santità.

Insegnaci il tuo stesso amore di predilezione
per i piccoli e i poveri,
per gli esclusi e i soff erenti,
per i peccatori e gli smarriti di cuore:
raduna tutti sotto la tua protezione
e tutti consegna al tuo diletto Figlio, il Signore nostro Gesù. Amen.
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BENEDIZIONE FINALE

L’Arcivescovo:
Il Signore sia con voi.

Tutti:
E con il tuo spirito.

L’Arcivescovo:
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e  +  Figlio e  +  Spirito  +  Santo.

Tutti:
Amen.

Canto fi nale.
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A cura dell’Uffi  cio Liturgico
dell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie
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