
    Il Santo Rosario 

La parola Rosario significa "Corona di Rose". La Madonna ha rivelato 
che ogni volta che si dice un'Ave Maria è come se si donasse a Lei una 
bella rosa e che con ogni Rosario completo Le si dona una corona di 
rose.  Il Santo Rosario è considerato una preghiera completa, perché riporta in sintesi 
tutta la storia della nostra salvezza. Con il Rosario infatti meditiamo i "misteri" della gioia, 
della luce, del dolore e della gloria di Gesù e Maria. È una preghiera semplice, umile così 
come Maria. 

Il Rosario si compone di: 5 Misteri Gioiosi, 5 Misteri della Luce, 5 Misteri Dolorosi, 5 
Misteri Gloriosi 

Misteri della Gioia: 
(Lunedì e Sabato) 
1. L'annunciazione della nascita di Gesù 
a Maria SS. 
2. Maria SS. visita S.Elisabetta 
3. Gesù Cristo nasce povero a Betlemme 
4. Gesù viene presentato al tempio 
5. Gesù viene ritrovato al tempio 

Misteri della Luce: 
(Giovedì) 
1. Il Battesimo di Gesù al Giordano 
2. La Rivelazione di Gesù alle nozze di 
Cana 
3. L'Annuncio del Regno di Dio con 
l'invito alla conversione 
4. La Trasfigurazione di Gesù Cristo 
5. L'istituzione dell'Eucaristia. 
 

Misteri del Dolore: 
(Martedì e venerdì) 
1. L’agonia di Gesù nel giardino degli 
ulivi 
2. Gesù viene flagellato alla colonna 
3. Gesù viene incoronato di spine 
4. Gesù viene caricato della croce 
5. Gesù muore in croce 
 

Misteri della Gloria: 
(Mercoledì e Domenica) 
1. Gesù risorge 
2. Gesù sale al cielo 
3. Lo Spirito Santo discende su Maria e i 
primi cristiani 
4. Maria SS. è assunta in cielo 
5. Maria SS. è incoronata Regina 
dell'universo 

  

Come si recita il S. Rosario 
 Si enuncia il primo Mistero e di seguito un Padre Nostro 

 Si recitano 10 Ave Maria 

Si recita il Gloria al Padre al termine delle 10 Ave Maria e si enuncia 
il secondo Mistero, dopo l'enunciazione il Padre Nostro e così 
via... 

Si termina con la Salve Regina, le Litanie Lauretane e con il segno della Croce. 

 



Le litanie lauretane 

Le litanie lauretane (dette anche litanie della beata Vergine Maria) sono una preghiera in 

forma di brevi invocazioni, che ci aiutano a chiamare la Madonna con nomi di amore, di bontà, 

di onore. Alcune sono molto belle e originali.  

 

Santa Maria,  

  prega per noi. 

Santa Madre di Dio,  

Santa Vergine delle vergini,  

Madre di Cristo,  

Madre della Chiesa,  

Madre di misericordia,  

Madre della divina grazia,  

Madre della speranza,  

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,  

Vergine prudente,  

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 consacrata di Dio,  

Rosa mistica,  

Torre della santa città di Davide,  

Fortezza inespugnabile,  

Santuario della divina presenza,  

Arca dell'alleanza,  

Porta del cielo,  

Stella del mattino,  

Salute degli infermi,  

Rifugio dei peccatori,  

Conforto dei migranti, 

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 delle vergini,  

Regina di tutti i santi,  

Regina concepita senza peccato,  

Regina assunta in cielo,  

Regina del rosario,  

Regina della famiglia,  

Regina della pace, prega per noi. 

 

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.  

Amen. 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Supplica&action=edit&redlink=1

