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ASSOCIAZIONE DEL ROSARIO PERPETUO - SANTA MARIA NOVELLA - FIRENZE



L’ORA DEL ROSARIO PERPETUO
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Vieni, Santo Spirito, 
riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore, tu che 

nella diversità di molte lingue hai riunito le genti nell’unità della fede.

PREGHIERA PREPARATORIA
O Vergine del Santo Rosario, è l’ora in cui tu mi inviti maternamente ad avvici-
narmi a te e ad unire la mia preghiera a quella di innumerevoli altri tuoi devoti 
che, proprio in questo momento, cominciano la loro “Ora di Guardia”. 
Io non li conosco, ma mi lega ad essi, con vincoli di profonda fraternità, lo 
stesso amore per te e per tuo Figlio Gesù.  Se fossi solo sarei preso dallo sco-
YHNNPHTLU[V�L�KHSSH� ZÄK\JPH��TH�LZZP�TP� HJJVTWHNUHUV� ZVZ[LULUKV�JVU� SH�
loro, la mia preghiera.
Intercedi per il Papa, i vescovi, i sacerdoti, i religiosi, tutto il popolo di Dio. 
Nella Chiesa regnino l’armonia, lo spirito di servizio, il senso dell’obbedien-
za.  Tutti i cristiani, superando i contrasti, arrivino alla piena unità che riveli al 
mondo la costante presenza di Gesù.
0U[LYJLKP� WLY� [\[[P� NSP� \VTPUP� HMÄUJOt� HJJVSNHUV� SH� ]LYP[n� WVY[H[H� Z\SSH� [LYYH�
dal tuo Figlio divino e la salvezza da Lui meritata con lo spargimento del suo 
Sangue.  Nella luce della divina paternità, tutti si riconoscano fratelli. Fra gli 
individui, le classi sociali e le nazioni, prevalga la legge della giustizia e dell’a-
more e si stabilisca dovunque la pace.
Guida e benedici la nostra Associazione e ricolma delle tue grazie, tutti gli 
iscritti al Rosario Perpetuo.
Ti chiedo di intercedere per me, per i miei familiari, per chi mi fa del bene, per 
JOP�TP�MH�ZVMMYPYL���3H�TPH�]P[H�ZPH�\U�YPÅLZZV��ZLTWYL�WP��S\TPUVZV��KLSSH�[\H�
vita. Fa’ che nella mia famiglia i problemi di ordine temporale non offuschino 
la visione dei valori eterni: che in essa ci sia sempre la pace, la concordia, il 
reciproco affetto; che i suoi membri si sentano uniti nella gioia e nella sof-
ferenza.  Nessuno si ripieghi egoisticamente su se stesso, ma tutti scoprano, 
nell’amore di Dio e del prossimo, il segreto della vera felicità.  
In modo particolare, o Regina del santo Rosario, intercedi per coloro che han-
UV�WP��IPZVNUV�KP�TPZLYPJVYKPH!� P�WLJJH[VYP��NSP� ZÄK\JPH[P��NSP�HNVUPaaHU[P�� SL�
anime del Purgatorio.
;P�JOPLKV��PUÄUL��JOL�X\LZ[»VYH�KPH�[VUV�H�[\[[H�SH�TPH�]P[H�ZWPYP[\HSL��9LJP[HUKV�
PS�[\V�9VZHYPV��PV�PTWHYP�H�ZHU[PÄJHYL�SH�NPVPH��H�WYVJSHTHYL�PS�9LNUV�KLS�[\V�
-PNSPV��HK�HJJL[[HYL�PS�KVSVYL�JVTL�TLaaV�KP�W\YPÄJHaPVUL�L�KP�LSL]HaPVUL�PU-
teriore, ad aspirare alla gloria imperitura del Paradiso. Amen.

  O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezio-
ne i beni della salvezza eterna: concedi a noi che, venerando questi misteri 
nel santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e ottenia-

mo ciò che promettono. Per lo stesso Cristo, nostro Signore. Amen.



 L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia 
WYLZZV�+PV��,JJV�JVUJLWPYHP�\U�ÄNSPV��SV�KHYHP�HSSH�S\JL�L�SV�JOPHTLYHP�.LZ���
(Lc 1, 30-31)

Chi trova grazia presso Dio non teme. Sente Dio come Padre, che chiede a noi 
di generare, attraverso la nostra vita, la Sua stessa volontà. Questo ci da pace. 
Fare la volontà di Dio porta pace.

O Maria, aiutami a servire il Signore. Aiutami a non temere nel cercare e fare 
la Sua volontà! 

CONTEMPLIAMO I MISTERI GAUDIOSI 

 Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete 
e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete 
vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. 
(Mt 25, 35-36)

Maria è donna dell’attenzione agli altri. Visitando la cugina Elisabetta ci inse-
gna la disponibilità a chi ha bisogno di aiuto, la generosità nel donarsi.

O Maria, rendi il nostro cuore sempre pronto ad andare incontro a chi ha 
bisogno di noi!

2° mistero: La visita di Maria ad Elisabetta

Dopo ogni mistero: 1 Padre Nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria

1° mistero: L’annuncio dell’Angelo a Maria



� ,JJV��SH�]LYNPUL�JVUJLWPYn�L�WHY[VYPYn�\U�ÄNSPV�JOL�ZHYn�JOPHTH[V�,T-
THU\LSL��JOL�ZPNUPÄJH�+PV�JVU�UVP���4[�������

 
Dio è con noi, non ci lascia mai. Vive nella nostra vita e ci chiede che noi 
stessi diventiamo per gli altri presenza di Dio. Eppure a volte viviamo solo 
pensando a noi stessi!

 
O Maria, consolami ogni volta che sento Dio lontano da me! Aiutami a con-
solare chi si sente abbandonato da Dio.

 Sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e 
io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sape-
vate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?». (Lc 2, 48-49)

(UJOL�4HYPH�L�.P\ZLWWL�PUPaPHSTLU[L�OHUUV�KPMÄJVS[n�H�JHWPYL�JVZH�ZPNUPÄJH�
VJJ\WHYZP�KLSSL�JVZL�KP�+PV��:LN\PYL�L�ZLY]PYL�PS�:PNUVYL�UVU�ZVSV�u�KPMÄJPSL��
TH�H�]VS[L�ZP�u�KPMÄJPSTLU[L�JHWP[P��L�WLY�WH\YH�HSSVYH�]P]PHTV�]P[L�KP�JVTWYV-
messo tra ciò che piace a Dio e ciò che piace agli uomini.

O Maria, Madre di Dio, rafforzaci con il dono del coraggio nel professare e 
annunciare la nostra fede.

4° mistero: La presentazione di Gesù al Tempio

 «Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua 
parola;  perché i miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da te davanti a 
tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele». 
(Lc 2, 29-32)
 
Quando ci presentiamo al Signore, entrando in una chiesa e raccogliendoci in 
preghiera, chiediamo il dono della pace: “la tua presenza Signore mi da pace, 
i miei occhi vedono che tu mi stai salvando”.

O Maria, portami a Dio, e fa che i miei occhi vedano la luce del tuo Figlio.

5° mistero: Ritrovamento di Gesù nel Tempio

3° mistero: La nascita di Cristo



� .PV]HUUP�WLY~�]VSL]H�PTWLKPYNSPLSV��KPJLUKV!�¸:VUV�PV�JOL�OV�IPZVNUV�
KP�LZZLYL�IH[[LaaH[V�KH�[L��L�[\�]PLUP�KH�TL&¹��4H�.LZ��NSP�YPZWVZL!�¸3HZJPH�
fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia”.  
(SSVYH�LNSP�SV�SHZJP~�MHYL���4[���������� 

Tante volte il modo di fare di Dio ci sembra “strano”. A volte non capiamo 
più il senso di molte cose e il Battesimo del Signore rientra tra le apparen-
ti “cose strane”: non è Gesù nato senza peccato? Sì. E allora perché si fa 
battezzare? Forse per mostrare come Dio ti viene incontro: Egli che è sen-
za peccato si fa prossimo a noi peccatori non per bisogno ma per amore. 

O Maria, tu che probabilmente fosti presente al Battesimo del tuo Figlio,  
ottienici da Dio di conoscere il senso di ciò che non capiamo.

2° mistero: L’inizio dei segni a Cana
�� 8\LZ[V��H�*HUH�KP�.HSPSLH��M\�S»PUPaPV�KLP�ZLNUP�JVTWP\[P�KH�.LZ�"�LNSP�
THUPMLZ[~�SH�Z\H�NSVYPH�L�P�Z\VP�KPZJLWVSP�JYLKL[[LYV�PU�S\P���.]������ 

Come può un po’ di acqua diventata vino essere l’inizio dei segni e la ma-
nifestazione della sua gloria? Forse l’evangelista sta un po’ esagerando... o 
forse sono io che non riconosco Dio che per disinteressato amore trasfor-
ma per me l’acqua in ottimo vino, Lui che non ha nessun debito con me.   

O Maria, che fosti a Cana ed intercedesti per quella coppia di sposi, fa’ che 
nelle nostre famiglie sappiamo riconoscere nei piccoli miracoli quotidiani la 
consolante presenza del Padre celeste.

CONTEMPLIAMO I MISTERI LUMINOSI

Dopo ogni mistero: 1 Padre Nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria

1° mistero: Il battesimo di Gesù nel Giordano



3° mistero: La predicazione di Gesù
 .LZ��HSSVYH� ZP� ]VS[~�L��VZZLY]HUKV�JOL�LZZP� SV� ZLN\P]HUV��KPZZL� SVYV!�
¸*OL�JVZH�JLYJH[L&¹���.]������

Sono queste le prime parole di Cristo nel Vangelo secondo Giovanni: “Che 
cosa cercate?”. Forse ci si aspettava qualcosa di più e magari a questa doman-
da rivolta a noi ci verrebbe da dire un banale “non lo so”. Ma ora pensaci e 
lasciati ispirare da ciò che disse san Filippo Neri: “Chi cerca altro che Cristo, 
non sa quel che si voglia; chi cerca altro che Cristo, non sa quel che dimandi”

O Maria, regina dei Predicatori, ottienici da Dio di saper rispondere al Cristo 
che ci chiede “Che cosa cercate”.

���TPZ[LYV!�3H�;YHZÄN\YHaPVUL�KP�.LZ�
   Questa voce noi l’abbiamo udita discendere dal cielo mentre eravamo con 
lui sul santo monte. (2Pt 1,18)

;YL�\VTPUP�]PKLYV�PS�*YPZ[V�[YHZÄN\YH[V��4H�UVP�JOL�ZWLZZV�UVU�JP�ÄKPHTV�KP�
nessuno, come possiamo crederci? Sono molti i motivi di credibilità ma uno, 
forse, è il più grande di tutti: gli Apostoli diedero la vita per ciò che avevano 
]PZ[V�L�]PZZ\[V��L�SH�SVYV�[LZ[PTVUPHUaH�ZP�u�[YHZTLZZH�ULP�ZLJVSP�HYYP]HUKV�ÄUV�
a te. Quindi sì, possiamo davvero credere a ciò che è scritto nella Seconda 
3L[[LYH�KP�7PL[YV��JOL�JPVu�*YPZ[V�M\�[YHZÄN\YH[V�KH]HU[P�H�[YL�KLP�Z\VP�KPZJLWVSP� 

O Maria che ascoltasti di persona la testimonianza degli Apostoli, ottienici da 
Dio una fede ferma in ciò che la Chiesa trasmette da secoli.

  Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella comunio-
ne, nello spezzare il pane e nelle preghiere. (At 2,42)

Gesù in persona istituì l’Eucarestia: quell’apparente pezzetto di pane spezzato 
è in realtà il Corpo del Signore, sacramento d’amore donato alla Chiesa, forse 
il più grande fra i grandi doni fatti da Dio all’umanità. Dopo settimane in cui 
non abbiamo potuto riceverlo a causa del Coronavirus, impariamo ora ad ap-
prezzare, venerare e a celebrare con la Chiesa questo inestimabile sacramento. 
 
O Maria, tu che certamente fosti presente alle prime celebrazioni eucaristi-
che, concedici di avere un intenso amore per questo grande dono di Dio.

5° mistero: L’istituzione dell’Eucarestia

 Salve Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve! A te ricorria-
TV��LZ\SP�ÄNSP�KP�,]H"�H�[L�ZVZWPYPHTV�NLTLU[P�L�WPHUNLU[P�PU�X\LZ[H�]HSSL�KP�SHJYPTL��6YZ��
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.



L’ORA DEL ROSARIO PERPETUO
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Vieni, Santo Spirito, 
riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore, tu che 

nella diversità di molte lingue hai riunito le genti nell’unità della fede.

PREGHIERA PREPARATORIA
O Vergine del Santo Rosario, è l’ora in cui tu mi inviti maternamente ad avvici-
narmi a te e ad unire la mia preghiera a quella di innumerevoli altri tuoi devoti 
che, proprio in questo momento, cominciano la loro “Ora di Guardia”. 
Io non li conosco, ma mi lega ad essi, con vincoli di profonda fraternità, lo 
stesso amore per te e per tuo Figlio Gesù.  Se fossi solo sarei preso dallo sco-
YHNNPHTLU[V�L�KHSSH� ZÄK\JPH��TH�LZZP�TP� HJJVTWHNUHUV� ZVZ[LULUKV�JVU� SH�
loro, la mia preghiera.
Intercedi per il Papa, i vescovi, i sacerdoti, i religiosi, tutto il popolo di Dio. 
Nella Chiesa regnino l’armonia, lo spirito di servizio, il senso dell’obbedien-
za.  Tutti i cristiani, superando i contrasti, arrivino alla piena unità che riveli al 
mondo la costante presenza di Gesù.
0U[LYJLKP� WLY� [\[[P� NSP� \VTPUP� HMÄUJOt� HJJVSNHUV� SH� ]LYP[n� WVY[H[H� Z\SSH� [LYYH�
dal tuo Figlio divino e la salvezza da Lui meritata con lo spargimento del suo 
Sangue.  Nella luce della divina paternità, tutti si riconoscano fratelli. Fra gli 
individui, le classi sociali e le nazioni, prevalga la legge della giustizia e dell’a-
more e si stabilisca dovunque la pace.
Guida e benedici la nostra Associazione e ricolma delle tue grazie, tutti gli 
iscritti al Rosario Perpetuo.
Ti chiedo di intercedere per me, per i miei familiari, per chi mi fa del bene, per 
JOP�TP�MH�ZVMMYPYL���3H�TPH�]P[H�ZPH�\U�YPÅLZZV��ZLTWYL�WP��S\TPUVZV��KLSSH�[\H�
vita. Fa’ che nella mia famiglia i problemi di ordine temporale non offuschino 
la visione dei valori eterni: che in essa ci sia sempre la pace, la concordia, il 
reciproco affetto; che i suoi membri si sentano uniti nella gioia e nella sof-
ferenza.  Nessuno si ripieghi egoisticamente su se stesso, ma tutti scoprano, 
nell’amore di Dio e del prossimo, il segreto della vera felicità.  
In modo particolare, o Regina del santo Rosario, intercedi per coloro che han-
UV�WP��IPZVNUV�KP�TPZLYPJVYKPH!� P�WLJJH[VYP��NSP� ZÄK\JPH[P��NSP�HNVUPaaHU[P�� SL�
anime del Purgatorio.
;P�JOPLKV��PUÄUL��JOL�X\LZ[»VYH�KPH�[VUV�H�[\[[H�SH�TPH�]P[H�ZWPYP[\HSL��9LJP[HUKV�
PS�[\V�9VZHYPV��PV�PTWHYP�H�ZHU[PÄJHYL�SH�NPVPH��H�WYVJSHTHYL�PS�9LNUV�KLS�[\V�
-PNSPV��HK�HJJL[[HYL�PS�KVSVYL�JVTL�TLaaV�KP�W\YPÄJHaPVUL�L�KP�LSL]HaPVUL�PU-
teriore, ad aspirare alla gloria imperitura del Paradiso. Amen.

  O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezio-
ne i beni della salvezza eterna: concedi a noi che, venerando questi misteri 
nel santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e ottenia-

mo ciò che promettono. Per lo stesso Cristo, nostro Signore. Amen.

 [Gesù] venne dai discepoli e li trovò addormentati. E disse a Pietro: 
“Così, non siete stati capaci di vegliare con me una sola ora?” (Mt 26,40)

Già, talvolta non riusciamo neanche a vegliare un’ora con e per il Signore. E’ 
tempo che regaliamo a Dio. Proviamo ogni tanto a fermarci in silenzio, o pre-
gando il Rosario, e, messo da parte tutto il resto, stiamo con il Signore Gesù...
almeno un’ora. E’ un tempo che offriamo al Signore, ma che soprattutto re-
galiamo alla nostra anima

O Maria, donna dell’attesa, veglia su questa nostra Ora di guardia.

CONTEMPLIAMO I MISTERI DEL DOLORE 

 Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, 
prese dell’acqua e si lavò le mani davanti alla folla (Mt 27, 24-25)

Il silenzio condanna a volte più delle parole. Quando siamo chiamati a par-
lare per difendere l’oppresso, per denunciare il male, per offrire un parola di 
riconciliazione e perdono e invece di parlare stiamo in silenzio, eccoci, agire 
proprio come Pilato: ci laviamo le mani e diventiamo operatori di morte.

O Maria, donna che conosce il dolore, dacci il coraggio di difendere chi su-
bisce ingiustizie.

���TPZ[LYV!�3H�ÅHNLSSHaPVUL�KP�.LZ��HSSH�JVSVUUH

Dopo ogni mistero: 1 Padre Nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria

���TPZ[LYV!�3»VYHaPVUL�KP�.LZ��ULSS»6Y[V�KLNSP�<SP]P



 [I soldati] inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: “Salve, re dei 
Giudei!”. Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano 
sul capo (Mt 27, 29-30)

 
Ogni uomo e donna è creato ad immagine di Dio. Il Battesimo ci unisce anco-
ra di più al Signore e ci unisce come fratelli e sorelle gli uni gli altri. Dovremo 
crescere giorno dopo giorno nello stimarci a vicenda, nel costruire corone di 
benevolenza con le quali ci riconosciamo importanti, insostituibili, come lo 
siamo agli occhi di Dio. E noi, che corone stiamo posando nel capo dei nostri 
fratelli e  sorelle: corone di amore o di spine?

 
O Maria, madre di misericordia, aiutaci a convertire i nostri cuori all’amore.

 Gli altri dicevano: “Lascia! Vediamo se viene Elia a salvarlo!”. Ma Gesù 
di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito (Mt 27, 49-50)

Gesù muore su una croce. E’ un grande mistero di amore. Si dona per noi. Dà 
tutto per noi. Soffre per noi, si lascia umiliare per noi, e non meritavamo nul-
la. La giustizia di Dio è il perdonare generosamente e gratuitamente. Noi non
YP\ZJPHTV�H�MHYSV��WLYJOt�u�KPMÄJPSL��X\HZP�PTWVZZPIPSL��TH�WVZZPHTV�JOPLKLYL�
a Dio il dono di aprirci al perdono, di imparare la gratuità nel costruire il 
bene, senza  aspettarsi nulla in cambio.

O Maria , regina dei martiri, aiutaci con la tua intercessione a perdonare 
gratuitamente.

���TPZ[LYV!�0S�]PHNNPV�HS�*HS]HYPV�KP�.LZ��JHYPJV�KLSSH�JYVJL

 Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, 
e lo costrinsero a portare la sua croce (Mt 27, 32)
 
Avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere, 
soffrivo e mi avete aiutato a portare la croce. Gesù ci chiede di riconoscerlo 
soprattutto nella vita di chi soffre, di chi porta la croce pesante dell’abbando-
no, dell’essere senza patria, senza casa, senza dignità. Accogliere un fratello 
V�\UH�ZVYLSSH�u�HJJVNSPLYL�.LZ���5VU�HJJVNSPLYSV�u�YPÄ\[HYL�.LZ��

O Maria, madre di consolazione, aiutaci ad essere sempre pronti ad offrirci 
per il bene.

���TPZ[LYV!�3H�JYVJPÄZZPVUL�L�TVY[L�KP�.LZ��Z\SSH�JYVJL

���TPZ[LYV!�3H�JVYVUHaPVUL�KP�ZWPUL�KP�.LZ�

 [Le donne] dicevano tra loro: “Chi ci farà rotolare via la pietra dall’in-
gresso del sepolcro?” (Mc 16, 3-4)

Tra noi e il credere nella risurrezione sembra che ci sia una grossa pietra di 
paura da rotolare. La morte ci spaventa, ci  disarma, e quando tocca le per-
sone che ci sono più care ci fa soffrire veramente tanto! Maria, vedendo suo 
ÄNSPV�TVY[V�OH�ZVMMLY[V��TH�OH�H[[LZV�JVU�MLKL�SH�WYVTLZZH�KP�Z\V�ÄNSPV!�YPZVY-
gerò. Ed è risorto. E questa stessa promessa vale per ognuno di noi. La nostra 
anima è destinata a vedere e a godere la presenza dell’Onnipotente, e un 
NPVYUV�HUJOL�PS�UVZ[YV�JVYWV��HSSH�ÄUL�KLP�[LTWP�]LKYn�PS�:HS]H[VYL��*LYJOPHTV�
consolazione nella preghiera, in attesa che questa promessa si realizzi.
O Maria, madre della Speranza, sostieni con la tua preghiera la nostra fede 
nella risurrezione futura.

���TPZ[LYV!�3»HZJLUZPVUL�KP�.LZ��HS�*PLSV

  Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette 
alla destra di Dio (Mc 16,19)

La missione di Gesù sulla terra si conclude con la sua ascensione, quando 
WVY[H�SH�UVZ[YH�\THUP[n�ULS�J\VYL�KLSSH�;YPUP[n��*P~�JOL�ZHYn�SH�UVZ[YH�UH[\YH�
\THUH�HSSH�ÄUL�KLP�[LTWP�u�NPn�WYLZLU[L�ULP�JPLSP�ULS�JVYWV�:HU[PZZPTV�L�.SV-
YPVZPZZPTV�KLS�UVZ[YV�:PNUVYL�.LZ��*YPZ[V��3H�KP]PUP[n�KP�*YPZ[V�HIP[H�S»\THUP[n�
WLY�YLZ[P[\PYL�HNSP�VJJOP�KLS�7HKYL�SH�]LYH�KPNUP[n�KP�LZZLYL�Z\VP�ÄNSP�MH[[P�H�Z\H�
immagine e somiglianza.  
O Maria, regina dei santi, fa che abbiamo sempre rispetto per la nostra vita.

CONTEMPLIAMO I MISTERI DELLA GLORIA

Dopo ogni mistero: 1 Padre Nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria

���TPZ[LYV!�3H�YPZ\YYLaPVUL�KP�.LZ�



 [I soldati] inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: “Salve, re dei 
Giudei!”. Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano 
sul capo (Mt 27, 29-30)

 
Ogni uomo e donna è creato ad immagine di Dio. Il Battesimo ci unisce anco-
ra di più al Signore e ci unisce come fratelli e sorelle gli uni gli altri. Dovremo 
crescere giorno dopo giorno nello stimarci a vicenda, nel costruire corone di 
benevolenza con le quali ci riconosciamo importanti, insostituibili, come lo 
siamo agli occhi di Dio. E noi, che corone stiamo posando nel capo dei nostri 
fratelli e  sorelle: corone di amore o di spine?

 
O Maria, madre di misericordia, aiutaci a convertire i nostri cuori all’amore.

 Gli altri dicevano: “Lascia! Vediamo se viene Elia a salvarlo!”. Ma Gesù 
di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito (Mt 27, 49-50)

Gesù muore su una croce. E’ un grande mistero di amore. Si dona per noi. Dà 
tutto per noi. Soffre per noi, si lascia umiliare per noi, e non meritavamo nul-
la. La giustizia di Dio è il perdonare generosamente e gratuitamente. Noi non
YP\ZJPHTV�H�MHYSV��WLYJOt�u�KPMÄJPSL��X\HZP�PTWVZZPIPSL��TH�WVZZPHTV�JOPLKLYL�
a Dio il dono di aprirci al perdono, di imparare la gratuità nel costruire il 
bene, senza  aspettarsi nulla in cambio.

O Maria , regina dei martiri, aiutaci con la tua intercessione a perdonare 
gratuitamente.

���TPZ[LYV!�0S�]PHNNPV�HS�*HS]HYPV�KP�.LZ��JHYPJV�KLSSH�JYVJL

 Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, 
e lo costrinsero a portare la sua croce (Mt 27, 32)
 
Avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere, 
soffrivo e mi avete aiutato a portare la croce. Gesù ci chiede di riconoscerlo 
soprattutto nella vita di chi soffre, di chi porta la croce pesante dell’abbando-
no, dell’essere senza patria, senza casa, senza dignità. Accogliere un fratello 
V�\UH�ZVYLSSH�u�HJJVNSPLYL�.LZ���5VU�HJJVNSPLYSV�u�YPÄ\[HYL�.LZ��

O Maria, madre di consolazione, aiutaci ad essere sempre pronti ad offrirci 
per il bene.

���TPZ[LYV!�3H�JYVJPÄZZPVUL�L�TVY[L�KP�.LZ��Z\SSH�JYVJL

���TPZ[LYV!�3H�JVYVUHaPVUL�KP�ZWPUL�KP�.LZ�

 [Le donne] dicevano tra loro: “Chi ci farà rotolare via la pietra dall’in-
gresso del sepolcro?” (Mc 16, 3-4)

Tra noi e il credere nella risurrezione sembra che ci sia una grossa pietra di 
paura da rotolare. La morte ci spaventa, ci  disarma, e quando tocca le per-
sone che ci sono più care ci fa soffrire veramente tanto! Maria, vedendo suo 
ÄNSPV�TVY[V�OH�ZVMMLY[V��TH�OH�H[[LZV�JVU�MLKL�SH�WYVTLZZH�KP�Z\V�ÄNSPV!�YPZVY-
gerò. Ed è risorto. E questa stessa promessa vale per ognuno di noi. La nostra 
anima è destinata a vedere e a godere la presenza dell’Onnipotente, e un 
NPVYUV�HUJOL�PS�UVZ[YV�JVYWV��HSSH�ÄUL�KLP�[LTWP�]LKYn�PS�:HS]H[VYL��*LYJOPHTV�
consolazione nella preghiera, in attesa che questa promessa si realizzi.
O Maria, madre della Speranza, sostieni con la tua preghiera la nostra fede 
nella risurrezione futura.

���TPZ[LYV!�3»HZJLUZPVUL�KP�.LZ��HS�*PLSV

  Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette 
alla destra di Dio (Mc 16,19)

La missione di Gesù sulla terra si conclude con la sua ascensione, quando 
WVY[H�SH�UVZ[YH�\THUP[n�ULS�J\VYL�KLSSH�;YPUP[n��*P~�JOL�ZHYn�SH�UVZ[YH�UH[\YH�
\THUH�HSSH�ÄUL�KLP�[LTWP�u�NPn�WYLZLU[L�ULP�JPLSP�ULS�JVYWV�:HU[PZZPTV�L�.SV-
YPVZPZZPTV�KLS�UVZ[YV�:PNUVYL�.LZ��*YPZ[V��3H�KP]PUP[n�KP�*YPZ[V�HIP[H�S»\THUP[n�
WLY�YLZ[P[\PYL�HNSP�VJJOP�KLS�7HKYL�SH�]LYH�KPNUP[n�KP�LZZLYL�Z\VP�ÄNSP�MH[[P�H�Z\H�
immagine e somiglianza.  
O Maria, regina dei santi, fa che abbiamo sempre rispetto per la nostra vita.

CONTEMPLIAMO I MISTERI DELLA GLORIA

Dopo ogni mistero: 1 Padre Nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria

���TPZ[LYV!�3H�YPZ\YYLaPVUL�KP�.LZ�



3° mistero: La discesa dello Spirito Santo sopra Maria e gli Apostoli
 Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbat-
te impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano (At 2,2)

Lo Spirito Santo chiede di entrare nel nostro cuore come un vento impetuoso 
per condurci a compiere sempre e con forza la volontà di Dio. Lo Spirito San-
to ci muove verso il bene, ci allontana dal male, parla alle nostre coscienze
insegnandoci il linguaggio dell’amore. 

O Maria, Madre della Chiesa, risveglia in noi il desiderio di vivere secondo 
lo Spirito.

4° mistero: L’assunzione di Maria al Cielo in anima e corpo

   Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome  (Lc 1,49)

4HYPH�HS�[LYTPUL�KLSSH�Z\H�]P[H�[LYYLUH�M\�HZZ\U[H�HS�*PLSV�PU�HUPTH�L�JVYWV��3V�
Z[LZZV�WYP]PSLNPV�KLS�ÄNSPV�JL�S»OH�HUJOL�SH�4HKYL��4H�4HYPH�UVU�u�+PV��JVTL�
.LZ��*YPZ[V��4HYPH�u�\UH�KVUUH�JOL�WLY�WYPTH�]P]L�Z\SSH�Z\H�]P[H�SH�WYVTLZZH
KLSSH�NSVYPÄJHaPVUL�KLS�UVZ[YV�JVYWV��,»�\UH�YLHS[n�ILSSPZZPTH�ZL�JP�WLUZPHTV!�
le nostre povere mani, fatte per abbracciare e benedire, i nostri piedi fatti per 
camminare come messaggeri di bene, i nostri cuori, fatti per amare e donare 
]P[H��[\[[V�PS�UVZ[YV�JVYWV�NSVYPÄJH[V��YPZVYNLYn�WLY�S»L[LYUP[n�L�ZHYLTV�]PJPUP�
a Maria e Gesù in Paradiso. 

O Maria, assunta al Cielo, sii nostro aiuto nel cammino che conduce a Dio.

  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)

Maria è bella! E’ una Regina bellissima. Immaginiamo una donna bellissima, 
KVSJPZZPTH��H[[LU[H�HP�Z\VP�ÄNSP��W\YH��WYLT\YVZH��WHaPLU[L��PUUHTVYH[H!�u�4H-
ria, la nostra Regina. Lasciamoci abbracciare da Lei. Al ritmo delle nostre Ave 
o Maria nella preghiera del Rosario lasciamoci condurre da Lei, abbandonia-
TVJP�H�3LP��HMÄKPHTVJP�HSSH�Z\H�PU[LYJLZZPVUL�L�3LP�JP�JVUK\YYn�H�Z\V�-PNSPV�

O Maria, regina di tutti santi, donaci la fedeltà alla preghiera del Rosario.

5° mistero: L’incoronazione di Maria Regina del cielo e della terra

 Salve Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza 
UVZ[YH��ZHS]L��(�[L�YPJVYYPHTV��LZ\SP�ÄNSP�KP�,]H"�H�[L�ZVZWPYPHTV�

NLTLU[P�L�WPHUNLU[P�PU�X\LZ[H�]HSSL�KP�SHJYPTL��6YZ��K\UX\L��H]]VJH[H�UVZ[YH��YP]VSNP�H�
noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo 

X\LZ[V�LZPSPV��.LZ���PS�MY\[[V�ILULKL[[V�KLS�[\V�ZLUV��
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

LITANIE LAURETANE
Signore, pietà!
Cristo, pietà!
Signore, pietà!
Cristo, ascoltaci!
Cristo, esaudiscici!
O Dio, Padre celeste,          abbi pietà di noi
O Dio, Figlio redentore del mondo,  
O Dio, Spirito Santo,   
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 senza colpa,    
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 ogni lode,   
Vergine potente,    
Vergine clemente,    
Vergine fedele,   
Modello di santità,    
Sede della sapienza,    
Fonte della nostra gioia,   
Tempio dello Spirito Santo,   
Tempio di gloria,    
Modello di vera pietà,   
Capolavoro di carità,   
Rosa mistica, 
Gloria della stirpe di David,   

Vergine potente contro il male,   
Splendore di grazia,    
Arca dell’Alleanza,    
Porta del cielo,    
Stella del mattino,    
Salute degli infermi,    
Rifugio dei peccatori,   
*VUZVSH[YPJL�KLNSP�HMÅP[[P�� � �
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, Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
esaudiscici, Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi.

V - Prega per noi, santa Madre di Dio.
R���(MÄUJOt�ZPHTV�MH[[P�KLNUP�KLSSL�WYVTLZZL�
di Cristo.

Concedi, o Signore, a noi tuoi servi, di vivere 
in una continua salute di corpo e di anima e, 
per l’intercessione della beata Maria sempre 
vergine, liberaci dalle angustie della vita pre-
sente e fa’ che possiamo godere le gioie della 
vita eterna.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

7,9�3»05;,9*,::065,�+0�:(5�+64,50*6
O Signore, che ti degnasti di illustrare la 
tua Chiesa con i meriti e la dottrina del 
beato Domenico, fa che per sua interces-
sione non sia privato degli aiuti temporali 
e sempre più progredisca spiritualmente.
 
Per Cristo nostro Signore, Amen.



LITANIE LAURETANE
Signore, pietà!
Cristo, pietà!
Signore, pietà!
Cristo, ascoltaci!
Cristo, esaudiscici!
O Dio, Padre celeste,          abbi pietà di noi
O Dio, Figlio redentore del mondo,  
O Dio, Spirito Santo,   
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 senza colpa,    
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 ogni lode,   
Vergine potente,    
Vergine clemente,    
Vergine fedele,   
Modello di santità,    
Sede della sapienza,    
Fonte della nostra gioia,   
Tempio dello Spirito Santo,   
Tempio di gloria,    
Modello di vera pietà,   
Capolavoro di carità,   
Rosa mistica, 
Gloria della stirpe di David,   

Vergine potente contro il male,   
Splendore di grazia,    
Arca dell’Alleanza,    
Porta del cielo,    
Stella del mattino,    
Salute degli infermi,    
Rifugio dei peccatori,   
*VUZVSH[YPJL�KLNSP�HMÅP[[P�� � �
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, Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
esaudiscici, Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi.

V - Prega per noi, santa Madre di Dio.
R���(MÄUJOt�ZPHTV�MH[[P�KLNUP�KLSSL�WYVTLZZL�
di Cristo.

Concedi, o Signore, a noi tuoi servi, di vivere 
in una continua salute di corpo e di anima e, 
per l’intercessione della beata Maria sempre 
vergine, liberaci dalle angustie della vita pre-
sente e fa’ che possiamo godere le gioie della 
vita eterna.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

PER L’INTERCESSIONE DI SAN DOMENICO
O Signore, che ti degnasti di illustrare la tua Chiesa con i meriti e la dottrina 
del beato Domenico, fa che per sua intercessione non sia privato degli aiuti 
temporali e sempre più progredisca spiritualmente.
 
Per Cristo nostro Signore, Amen.



CONSACRAZIONE A MARIA
Regina del santo Rosario, terminando la mia “Ora”, consacro a te il mio corpo 
e la mia anima, i pensieri e i desideri, le speranze, i progetti, le parole e le azio-
ni.  Sono tua “Guardia d’onore” o Maria, e nulla deve essere in me che ti possa 
dispiacere; nessun affetto deve esistere nel mio cuore che non si armonizzi con 
l’amore verso di te e verso il tuo Figlio divino.

 Fa’, o Vergine, che la mia anima sia ricca dei frutti del tuo Rosario: 
umiltà profonda, ardente carità, libertà da ogni attaccamento alle cose terrene, 
purezza di sentimenti, adesione alla persona e alla parola di Gesù.

O Madre della divina grazia, fammi vivere nella luce del Cristo risorto.

O Madre della santa speranza, fa’ che l’aspirazione alle celesti realtà, sostenga 
la mia vita terrena anche nei momenti di maggior solitudine.

O Madre dell’eterno Amore, fa’ che non si estingua mai, nella mia anima, il 
fuoco dello Spirito Santo.

O Regina del Cielo, nell’ora della mia morte, ammettimi alla tua corte con gli 
Angeli e i Santi, e mostrami il frutto del tuo seno, Gesù.

 Tre sono le grazie che ti domando:
 • essere fedele alla mia Ora del Rosario per tutta la vita;
 • evitare il peccato;
 • vivere e morire amando te e il tuo Figlio divino.

 O Maria, ti prometto costante fedeltà alla mia “Ora di guardia”; fa’ 
che non venga mai meno alla mia promessa e nulla mi allontani da te.  La tua 
lode sia sul mio labbro; il tuo amore nel mio cuore; il Rosario nella mia mano.  
7VZZH� PV�JVTIH[[LYL�ÄUV�HSSH�ÄUL� PS�I\VU�JVTIH[[PTLU[V��L� SH�*VYVUH��JOL�
ora stringo come pegno di vittoria, mi leghi a te “come catena dolce” per tutta 
l’eternità. Amen.

*Domenica 30 maggio alle ore 16:30, 
nella Basilica di Santa Maria Novella di Firenze 

si terrà la solenne Ora di Guardia, seguita dalla S. Messa.

ASSOCIAZIONE DEL ROSARIO PERPETUO 
SUPPLEMENTO A “IL ROSARIO”

P.za Santa Maria Novella, 18 - 50123  Firenze. 
Tel - 055 355680 Dir. Resp.: P. Vincenzo Caprara op.

6WDPSD�*UD¿FKH�*KLDQL���0RQDVWLU��&$���
E. mail: rosario.perpetuo@tiscali.it - Sito www.rosarioperpetuo.net

*La partecipazione dei fedeli sarà condizionata dalle disposizioni del momento  
in materia sanitaria 

Gian Matteo Serra
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