
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



MISTERI DELLA GIOIA 
(lunedi e sabato) 

 
Stefano Maria Legnani, Annunciazione, affresco, 

sec. XVIII, Monastero Romite Ambrosiane, 
S. Maria del Monte sopra Varese 

I Maria santissima riceve l’annuncio della sua divina maternità. 

Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua 
ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio». (Lc 1,35). 

Un “Padre Nostro”, dieci “Ave Maria”, un “Gloria” 

II Maria santissima fa visita a santa Elisabetta. 

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella 
casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. (Lc 1,39-40). 

Un “Padre Nostro”, dieci “Ave Maria”, un “Gloria” 

III Gesù nasce a Betlemme. 

L’angelo disse ai pastori: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, 
nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. (Lc 2,10-11). 

Un “Padre Nostro”, dieci “Ave Maria”, un “Gloria” 

IV Gesù è presentato al tempio dalla Madonna e da san Giuseppe. 

Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in 
Israele e come segno di contraddizione – e anche a te una spada trafiggerà l’anima  –, affinché siano svelati 
i pensieri di molti cuori». (Lc 2,34-35). 

Un “Padre Nostro”, dieci “Ave Maria”, un “Gloria” 

V Gesù perso e ritrovato nel tempio da Maria e Giuseppe. 

Trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che 
i genitori se ne accorgessero.... Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio. (Lc 2,43.46). 

Un “Padre Nostro”, dieci “Ave Maria”, un “Gloria” 

 
 



MISTERI DEL DOLORE 
(martedì e venerdì) 

 
Bernardino Castelli (attr.) Pietà, 

particolare di antina lignea scolpita e dipinta, 
sec. XVII-XVIII, Monastero Romite Ambrosiane, 

S. Maria del Monte sopra Varese 

I Gesù nel Getsemani prega e suda sangue per noi. 

Gesù, in preda all’angoscia, pregava più intensamente, e il suo sudore diventò come gocce di sangue che 
cadono a terra. (Lc 22,44) 

Un “Padre Nostro”, dieci “Ave Maria”, un “Gloria” 

II Gesù è flagellato per noi. 

Pilato disse: «Ecco, egli non ha fatto nulla che meriti la morte. Perciò, dopo averlo punito, lo rimetterò in 
libertà». Ma essi si misero a gridare tutti insieme: «Togli di mezzo costui! Rimettici in libertà Barabba!».  (Lc 
23, 15b-16.18). 

Un “Padre Nostro”, dieci “Ave Maria”, un “Gloria” 

III    Gesù è coronato di spine per noi. 

I soldati vestirono Gesù di porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela misero attorno al capo. Poi 
presero a salutarlo: «Salve, re dei Giudei!».  (cfr. Mc 15,17-18). 

Un “Padre Nostro”, dieci “Ave Maria”, un “Gloria” 

IV Gesù porta la croce per noi. 

Pilato consegnò loro Gesù perché fosse crocifisso. Essi allora lo presero ed egli, portando la croce, sì avviò 
verso il luogo detto del Cranio, in ebraico Golgota (cfr. Gv 19,16-17). 

Un “Padre Nostro”, dieci “Ave Maria”, un “Gloria” 

V Gesù muore sulla croce per noi. 

Gesù, dando un forte grido, spirò. Il centurione, che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel 
modo, disse: «Davvero quest’uomo era Figlio di Dio!». (Mc 15,37.39). 

Un “Padre Nostro”, dieci “Ave Maria”, un “Gloria” 



MISTERI DELLA LUCE 
(giovedì) 

 
Romite Ambrosiane, La Trasfigurazione, 

miniatura su pergamena, 2003. 

I Il battesimo di Gesù al Giordano. 

Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, 
uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne 
una voce dal cielo: “Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento”. (Mc 1,9-11). 

Un “Padre Nostro”, dieci “Ave Maria”, un “Gloria” 

II Gesù, invitato a nozze a Cana con Maria e i discepoli, cambia l’acqua in vino. 

Invitato alle nozze in Cana di Galilea, il Signore Gesù trasformò l’acqua in vino, e manifestò la sua gloria e i 
suoi discepoli credettero in lui. (cfr. Gv 2,2-11). 

Un “Padre Nostro”, dieci “Ave Maria”, un “Gloria” 

III Gesù annunzia il regno di Dio. 

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo 
è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».  (Mc 1,14-15). 

Un “Padre Nostro”, dieci “Ave Maria”, un “Gloria” 

IV La Trasfigurazione di Gesù. 

Il Signore Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un alto 
monte. E fu trasfigurato davanti a loro (Mt 17,1-2a). 

Un “Padre Nostro”, dieci “Ave Maria”, un “Gloria” 

V Gesù istituisce l’Eucaristia. 

Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, 
disse: «Prendete, mangiate: questo è il mio corpo». Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro, dicendo: 
«Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell’alleanza, che è versato per molti per il perdono dei 
peccati.  (Mt 26,26-28). 

Un “Padre Nostro”, dieci “Ave Maria”, un “Gloria” 



MISTERI DELLA GLORIA 
(mercoledì e domenica) 

 
Romite Ambrosiane, La Madonna del Monte: un’interpretazione 

Tempera su tavola, 2006. 

I Gesù risorge dai morti. 

L’angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto, 
infatti, come aveva detto». (Mt 28,5-b6a). 

Un “Padre Nostro”, dieci “Ave Maria”, un “Gloria” 

II Gesù ritorna al Padre. 

Disse Gesù: «Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo; ora lascio di nuovo il mondo e vado al Padre». 
(Gv 16,28). 

Un “Padre Nostro”, dieci “Ave Maria”, un “Gloria” 

IlI Gesù manda lo Spirito Santo sulla sua Chiesa 

Disse Gesù: «il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi 
ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.» (Gv 14,26). 

Un “Padre Nostro”, dieci “Ave Maria”, un “Gloria” 

IV Maria santissima è assunta in cielo. 

Entra la Vergine santa, come raggiante sposa, dimora celeste: assiso su un trono dì stelle l’accoglie il Re dei 
re (dalla liturgia ambrosiana). 

Un “Padre Nostro”, dieci “Ave Maria”, un “Gloria” 

V Maria santissima regina di tutto nella gloria del cielo. 

Beata Madre, vergine illibata, o gloriosa regina del mondo, sperimentino il tuo potente aiuto quanti 
celebrano la tua maestà nella gioia (dalla liturgia ambrosiana). 

Un “Padre Nostro”, dieci “Ave Maria”, un “Gloria” 



Per il Papa: Pater, Ave, Gloria 
 
Salve Regina 
 

LITANIE 

 

 Signore, pietà.     Kyrie, eleison. 
 Cristo, pietà.     Christe, eleison. 
 Signore, pietà.     Kyrie, eleison. 
 Cristo, ascoltaci.     Christe, audi nos. 
 Cristo, esaudiscici.    Christe, exaudi nos. 
 Padre del cielo, Dio,    Pater de coelis, Deus, 

  abbi pietà di noi     miserere nobis 

 Figlio, redentore del mondo, Dio,  Fili, Redemptor mundi, Deus, 
  abbi pietà di noi     miserere nobis 

 Spirito santo, Dio,    Spiritus Sancte, Deus, 
 abbi pietà di noi     miserere nobis 

 Santa Trinità, unico Dio,   Sancta Trinitas, Unus Deus, 
 abbi pietà di noi.     miserere nobis. 

 Santa Maria,     Sancta Maria, 
 prega per noi      ora pro nobis 

 Santa Madre di Dio,    Sancta Dei Genitrix, 
 Santa Vergine delle vergini,   Sancta Virgo virginum, 
 Madre del Cristo,     Mater Christi, 
 Madre della Chiesa,    Mater Ecclesiae, 
 Madre della divina grazia,   Mater divinae gratiae, 
 Madre purissima,     Mater purissima, 
 Madre castissima,    Mater castissima, 
 Madre sempre vergine,    Mater inviolata, 
 Madre senza macchia,    Mater intemerata, 
 Madre degna d’amore,    Mater amabilis, 
 Madre ammirabile,    Mater admirabilis, 
 Madre del buon consiglio,   Mater boni consilii, 
 Madre del Creatore,    Mater Creatoris, 
 Madre del Salvatore,    Mater Salvatoris, 
 Vergine sapiente,    Virgo prudentissima, 
 Vergine degna d’onore,    Virgo veneranda, 
 Vergine degna di lode,    Virgo praedicanda, 
 Vergine potente,     Virgo potens, 
 Vergine clemente,    Virgo clemens, 
 Vergine fedele,     Virgo fidelis, 
 Specchio della santità divina,   Speculum iustitiae, 
 Sede della Sapienza,    Sedes sapientiae, 
 Causa della nostra letizia,   Causa nostrae laetitiae, 
 Dimora dello Spirito santo,   Vas spirituale, 
 Dimora colma di gloria,    Vas honorabile, 
 Dimora tutta consacrata a Dio,   Vas insigne devotionis, 
 Rosa mistica,     Rosa mystica, 
 Gloria della stirpe di Davide,   Turris davidica, 
 Vergine potente contro il male,   Turris eburnea, 
 Splendore di grazia,    Domus aurea, 
 Arca della nuova alleanza,   Foederis arca. 



 Porta del cielo,     lanua caeli, 
 Stella del mattino,    Stella matutina. 
 Salute dei malati,     Salus infirmorum, 
 Rifugio dei peccatori,    Refugium peccatorum, 
 Consolatrice degli afflitti,   Consolatrix afflictorum, 
 Aiuto dei cristiani,    Auxilium christianorum, 
 Regina degli Angeli,    Regina angelorum, 
 Regina dei Patriarchi,    Regina patriarcharum, 
 Regina dei Profeti,    Regina prophetarum, 
 Regina degli Apostoli,    Regina apostolorum, 
 Regina dei Martiri,    Regina martyrum. 
 Regina dei veri cristiani,    Regina confessorum, 
 Regina delle Vergini,    Regina virginum, 
 Regina di tutti i Santi,    Regina sanctorum omnium, 
 Regina concepita     Regina sine labe originali 
  senza peccato originale,     concepta, 
 Regina assunta in cielo,    Regina in caelum assumpta, 
 Regina del santissimo rosario,   Regina sacratissimi rosarii, 
 Reina della famiglia,    Regina familiae, 
 Regina della pace,    Regina pacis, 
 
 
 Agnello di Dio,     Agnus Dei, 
  che togli i peccati del mondo,    qui tollis peccata mundi, 
   perdonaci, Signore    parce nobis, Domine 
 Agnello di Dio,     Agnus Dei, 
   che togli i peccati del mondo,   qui tollis peccata mundi, 

   ascoltaci, Signore.     exaudi nos, Domine 

 Agnello di Dio,     Agnus Dei, 
   che togli i peccati del mondo,   qui tollis peccata mundi, 

   abbi pietà di noi.     miserere nobis. 
 
 
 
V.  Prega per noi, santa Madre di Dio, 
R.  Perché siamo fatti degni delle promesse del Cristo. 
 
 
 
ORAZIONE 

Il tuo Unigenito, o Dio, ci aprì le porte dell’eterna salvezza con la sua vita, la sua morte e la sua 
risurrezione; 
fa’ che, ricordando questi misteri nel rosario della beata vergine Maria, 
ne mettiamo in pratica l’insegnamento e ne conseguiamo le promesse. 
Per lui, nostro Signore e nostro Dio, 
che vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 
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