
e l’orazione conclusiva:

PREGHIAMO
Santa Madre di Dio, Madre degli uomini e 
Madre dei popoli, noi ci mettiamo sotto la 
tua protezione.
Col tuo amore di Madre, tu, la Serva del 
Signore, prendi tra le tue mani la nostra vita 
e questo mondo che ti affidiamo.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

SALVE REGINA
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.

Misteri della GIOIA
Lunedì e Sabato
1° Annunciazione dell’Angelo a   
 Maria Santissima
2° Visitazione di Maria Santissima a  
 Santa Elisabetta
3° Nascita di Gesù nella grotta di   
 Betlemme
4° Presentazione di Gesù al Tempio
5° Ritrovamento di Gesù nel   
 Tempio

Misteri del DOLORE
Martedì e Venerdì
1° Orazione e agonia di Gesù   
 nell’Orto degli Ulivi
2° Flagellazione di Gesù
3° Incoronazione di spine di Gesù
4° Salita di Gesù al monte Calvario
5° Morte di Gesù in Croce

Misteri della GLORIA
Mercoledì e Domenica
1° Risurrezione di Gesù
2° Ascensione di Gesù al cielo
3° Discesa dello Spirito Santo   
 su Maria e gli apostoli riuniti nel  
 Cenacolo
4° Assunzione di Maria Santissima   
 al cielo
5° Incoronazione di Maria Regina   
 del cielo e della terra

Misteri della LUCE
Giovedì
1° Battesimo di Gesù nel fiume   
 Giordano
2° Manifestazione di Gesù a Cana
3° Annuncio del Regno di Dio
4° Trasfigurazione di Gesù sul   
 monte Tabor
5° Istituzione dell’Eucaristia
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INIZIO
Nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen.
O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo,
com’era nel principio
e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.

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

Dopo l’enunciazione di ogni mistero:
Padre Nostro
10 Ave Maria
Gloria
Si conclude con la Salve Regina,
le Litanie, l’invocazione:
prega per noi Santa Madre di Dio, affinché 
siamo fatti degni
delle promesse di Cristo,



Vergine degna di onore
Vergine degna di lode
Vergine potente
Vergine clemente
Vergine fedele
Specchio di perfezione
Sede della Sapienza
Fonte della nostra gioia
Tempio dello Spirito Santo
Tabernacolo dell’eterna gloria
Dimora tutta consacrata a Dio
Modello di vera pietà
Rosa mistica
Torre di Davide
Fortezza inespugnabile
Santuario della divina Presenza
Arca dell’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 della fede

Regina dei 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
Regina della missione
Agnello di Dio,
che togli i peccati del mondo
   perdonaci, o Signore
Agnello di Dio,
che togli i peccati del mondo
   esaudiscici, o Signore
Agnello di Dio,
che togli i peccati del mondo
   abbi pietà di noi

Maria, Figlia prediletta del Padre
    prega per noi
Maria, Madre del Dio Figlio
    prega per noi
Maria, Tempio dello Spirito Santo
    prega per noi
Maria, Sposa della Santissima Trinità
    prega per noi

ROSARIO 
MISSIONARIO

Litanie della Vergine Maria
Signore, pietà.
Cristo, pietà.
Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.
Padre celeste, Dio abbi pietà di noi
Figlio Redentore del mondo, Dio
Spirito Santo, Dio
Santa Trinità, un solo 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
Madre dell’unità
Vergine prudente

Il Rosario Missionario è:
L’arma della pace.
Un canto d’amore a Maria, che chiamiamo, 
senza stancarci, Madre.
L’incontro con Maria, Stella 
dell’Evangelizzazione, che ci offre suo 
Figlio e ci invita a condividere la gioia di 
conoscerlo.
L’incontro con il mondo, nell’impegno 
a pregare perché venga il Regno di 
Dio in mezzo a tutti gli uomini. I colori 
rappresentano i cinque Continenti.
Ci aiutano a metterci in comunione di 
pensiero e di vita con l’umanità che soffre, 
che attende, che spesso non può sperare e 
credere perché manca chi “annunci”.
• La decina Verde è per l’Africa, ricorda 

le verdi foreste africane e il colore sacro 
dei musulmani.

• La seconda decina è Rossa per il 
continente Americano, che ebbe 
come primi abitanti i pellirossa.

• La decina Bianca è per l’Europa e per il 
Papa,segno della nostra unità.

• L’Azzurro della quarta decina richiama 
l’Oceania e le acque dell’oceano 
Pacifico.

• La decina Gialla è per l’Asia, la terra 
del sol levante, la culla della civiltà.


