
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Introduzione al libretto 

 

Questo libretto vuole essere una piccola guida per la recita del rosario. Troverete tutti 

e cinque i misteri del rosario con accanto i giorni in cui si recitano. Alla fine dei 

misteri troverete le preghiere finali (Salve regina, Litanie).  

 

 

Inizio del Santo Rosario 

 

 

 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 

- O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre 

- Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte 

le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. 

 

(Clicca sui link sottostanti per collegarti direttamente alla pagina relativa al mistero 

del rosario che stai cercando: ) 

 

1. Misteri della gioia (Lunedì e Sabato) 

2. Misteri del dolore (Martedì e Venerdì) 

3. Misteri della gloria (Mercoledì e Domenica) 

4. Misteri della gioia (Giovedì) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Misteri della Gioia 

(Lunedì e Sabato) 

 

Primo mistero della gioia: L'annunciazione della nascita di Gesù a Maria SS. 

 

"L'angelo Gabriele entrò da Maria e le disse: «Ti saluto, o piena di grazia. Il 

Signore è con te... Darai alla luce un Figlio, che chiamerai Gesù...». Maria 

rispose: "Ecco la serva del Signore: avvenga di me secondo la tua Parola" - (Lc 

1, 28-38). 

 

Padre nostro…10 Ave Maria…. Gloria al Padre 

- Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte 

le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. 

 

 

 

Secondo Mistero della gioia: La visita di Maria alla cugina Elisabetta 

 

In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta 

una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta" (Lc 1, s9-

40). 

 

Padre nostro…10 Ave Maria…. Gloria al Padre 

- Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte 

le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Terzo mistero della gioia: La nascita di Gesù nella grotta di Betlemme 

Ora, mentre essi si trovavano là, giunse per lei il tempo di partorire. Ed essa 

partorì il suo Figlio primogenito. L'avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, 

perché per loro non vi era posto nell'albergo" (Lc 2,6-7). 

 

Padre nostro…10 Ave Maria…. Gloria al Padre 

- Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte 

le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. 

 

 

 

Quarto Mistero della gioia: La presentazione di Gesù al Tempio 

 

Quando furono giunti i giorni della purificazione, secondo la Legge, lo portarono 

a Gerusalemme per offrirlo al Signore" (Lc 2, 22). 

 

Padre nostro…10 Ave Maria…. Gloria al Padre 

- Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte 

le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. 

 

 

Quinto mistero della gioia: Il ritrovamento di Gesù al Tempio 

 

"E quando Egli ebbe dodici anni [...] men-tre essi se ne ritornavano a casa, il 

fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme. [...] Lo ritrovarono dopo tre giorni mentre 

disputava nel Tempio con i dottori" (Lc 2, 42- 46). 

Padre nostro…10 Ave Maria…. Gloria al Padre 

- Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte 

le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. 

Salve Regina, litanie, preghiere finali. 

 



MISTERI DEL DOLORE  

(Martedì e Venerdì) 

 

Primo mistero del dolore: L'agonia di Gesù nel Getsemani 

 

"Allora Gesù uscì per andare al monte degli ulivi. E i suoi discepoli lo seguirono. 

Inginocchiatosi pregava così: «Padre, se puoi al-lontana da me questo calice. Però, 

non la mia, ma la tua volontà sia fatta»" (Lc 22,39-42). 

 

Padre nostro…10 Ave Maria…. Gloria al Padre 

- Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte 

le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. 

 

 

Secondo mistero del dolore: La flagellazione di Gesù 

 

"Pilato diceva loro: «Che male ha fatto?». Allora essi gridarono più forte: 

«Crocifiggilo!». E Pilato, volendo dar soddisfazione alla moltitudine, rilasciò 

Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò per-ché fosse crocifisso" 

(Mc 15, 14-15). 

 

Padre nostro…10 Ave Maria…. Gloria al Padre 

- Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte 

le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. 

 

 

Terzo mistero del dolore: La coronazione di spine di Gesù 

 

"Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di 

spine, gliela posero sul capo, con una canna nella destra. Poi mentre gli si 

inginocchiavano davanti, lo schernivano: «Salve, re dei Giudei»" (Mt 27,27-30). 

 

Padre nostro…10 Ave Maria…. Gloria al Padre 

- Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte 

le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. 

 

 

 



 

Quarto mistero del dolore: La salita di Gesù al Calvario carico della croce 

 

"Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del 

Cranio, detto in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una 

parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo" (Gv 19,17-19). 

 

 

Padre nostro…10 Ave Maria…. Gloria al Padre 

- Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte 

le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. 

 

 

Quinto mistero del dolore: La crocifissione e morte di Gesù 

 

"Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse 

alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio! ». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua 

madre!»... Detto questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, 

disse per adempiere la Scrittura: «Ho sete»... E dopo [...] Gesù disse: «Tutto è 

compiuto!». E, chinato il capo, spirò" (Gv 19,25-30). 

 

 

Padre nostro…10 Ave Maria…. Gloria al Padre 

- Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte 

le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. 

 

 

Salve Regina, litanie, preghiere finali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MISTERI DELLA GLORIA 

(Mercoledì e Domenica) 

 

Primo mistero della gloria: La Risurrezione di Gesù 

 

"Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria di Giacomo e Salome, di buon mattino, 

andarono al sepolcro. Entrando videro un giovane... Egli disse loro: «Non abbiate 

paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui»"(Mc 16,5-6). 

 

Padre nostro…10 Ave Maria…. Gloria al Padre 

O Gesù perdona le nostre colpe, preservarci dal fuoco e dall’inferno e porta in cielo 

tutte le anime specialmente le più bisognose della Tua misericordia. 

 

 

Secondo mistero della gloria: L'Ascensione di Gesù al cielo 

 

"Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra 

di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava 

insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano" (Mc 

15,19-20). 

 

Padre nostro…10 Ave Maria…. Gloria al Padre 

- Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte 

le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. 

 

 

 

Terzo mistero della gloria: La discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli 

 

"Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte 

gagliardo[...]. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono 

su ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a 

parlare in altre lingue" (Atti 2,1-4). 

 

Padre nostro…10 Ave Maria…. Gloria al Padre 

- Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte 

le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. 

 



 

 

 

Quarto mistero della gloria: L'Assunzione di Maria al Cielo 

 

"Cristo è risorto dai morti, primizia di co-loro che sono morti. Poiché se a causa di 

un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti; e 

come tutti muoiono in Adamo, cos? tutti riceveranno la vita in Cristo". (1 Cor 15,20-

22). 

 

Padre nostro…10 Ave Maria…. Gloria al Padre 

- Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte 

le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. 

 

 

Quinto mistero: L'Incoronazione di Maria Regina del Cielo e della terra 

 

"Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna 

sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle. [...] Essa partorì un figlio 

maschio, destinato a governare tutte le nazioni" (Ap 12,1-5). 

 

Padre nostro…10 Ave Maria…. Gloria al Padre 

- Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte 

le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. 

 

 

 

Salve Regina, litanie, preghiere finali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MISTERI DELLA LUCE 

(Giovedì) 

 

 

Primo mistero della luce: Il Battesimo di Gesù al Giordano 

 

"In quei giorni Gesù fu battezzato da Giovanni nel Giordano. Uscendo dall'acqua, 

vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come una colomba. E si sentì una 

voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto»" (Mc 1, 9-

11). 

 

 

Padre nostro…10 Ave Maria…. Gloria al Padre 

- Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte 

le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. 

 

 

Secondo mistero della luce: Gesù si rivela alle nozze di Cana 

 

"Venuto a mancare il vino, la Madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». Poi 

disse ai servi: «Fate quello che Egli vi dirà». Gesù diede inizio così ai suoi miracoli 

in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in Lui" (Gv 

2,1). 

 

Padre nostro…10 Ave Maria…. Gloria al Padre 

- Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte 

le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. 

 

 

 

Terzo mistero della luce: Gesù annuncia il regno di Dio 

 

"Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di 

Dio e diceva: « Il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino; convertitevi e credete 

al vangelo»" (Mc 1,14-15). 

 

Padre nostro…10 Ave Maria…. Gloria al Padre 

- Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte 

le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. 



 

 

Quarto mistero della luce: La trasfigurazione di Gesù sul Tabor 

 

"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: il suo volto brillò come il sole e le 

sue vesti divennero candide come la luce... Ed ecco una voce che diceva: «Questi è il 

Figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo»" (Mt 17,1-2). 

 

Padre nostro…10 Ave Maria…. Gloria al Padre 

- Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte 

le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. 

 

 

Quinto mistero della luce: Gesù istituisce l'Eucaristia 

 

"Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo 

spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: «Prendete e mangiate; questo è il mio corpo». 

Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro dicendo: «Bevetene tutti, 

perché questo è il mio sangue dell'al-leanza, versato per molti...»" (Mt 26, 26). 

 

Padre nostro…10 Ave Maria…. Gloria al Padre 

- Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte 

le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. 

 

 

 

Salve Regina, litanie, preghiere finali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Preghiere finali 

 

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! 

 

LITANIE LAURETANE 

 

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, abbi pietà di noi 

Spirito Santo, che sei Dio, abbi pietà di noi 

Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi 

Santa Maria, prega per noi 

Santa Madre di Dio, prega per noi 

Santa Vergine delle vergini, prega per noi 

Madre di Cristo, prega per noi 

Madre della Chiesa, prega per noi 

Madre della divina grazia, prega per noi 

Madre purissima, prega per noi 

Madre castissima, prega per noi 

Madre sempre vergine, prega per noi 

Madre immacolata, prega per noi 

Madre degna d'amore, prega per noi 

Madre ammirabile, prega per noi 

Madre del buon consiglio, prega per noi 

Madre del Creatore, prega per noi 



Madre del Salvatore, prega per noi 

Madre di Misericordia, prega per noi 

Vergine prudentissima, prega per noi 

Vergine degna di onore, prega per noi 

Vergine degna di lode, prega per noi 

Vergine potente, prega per noi 

Vergine clemente, prega per noi 

Vergine fedele, prega per noi 

Specchio della santità divina, prega per noi 

Sede della sapienza, prega per noi 

Causa della nostra letizia, prega per noi 

Tempio dello Spirito Santo, prega per noi 

Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi 

Dimora tutta consacrata a Dio, prega per noi 

Rosa mistica, prega per noi 

Torre di Davide, prega per noi 

Torre d'avorio, prega per noi 

Casa d'oro, prega per noi 

Arca dell'alleanza, prega per noi 

Porta del cielo, prega per noi 

Stella del mattino, prega per noi 

Salute degli infermi, prega per noi 

Rifugio dei peccatori, prega per noi 

Consolatrice degli afflitti, prega per noi 

Aiuto dei cristiani, prega per noi 

Regina degli Angeli, prega per noi 

Regina dei Patriarchi, prega per noi 

Regina dei Profeti, prega per noi 

Regina degli Apostoli, prega per noi 

Regina dei Martiri, prega per noi 

Regina dei veri cristiani, prega per noi 

Regina dei Vergini, prega per noi 

Regina di tutti i Santi, prega per noi 

Regina concepita senza peccato originale, prega per noi 

Regina assunta in cielo, prega per noi 

Regina del Santo Rosario, prega per noi 

Regina della pace, prega per noi 

Regina della famiglia, prega per noi 

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. Prega per noi, Santa 

Madre di Dio. -E saremo degni delle promesse di Cristo. 

 

Sub Tuum praesidium ( Sotto la tua protezione) 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio: non disprezzare le 

suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o vergine gloriosa 

e benedetta. 

 

Preghiera a San Michele Arcangelo di Leone XIII 

San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro presidio contro le malvagità e 

le insidie del demonio. Capo supremo delle milizie celesti, fa’ sprofondare 

nell’inferno, con la forza di Dio, Satana e gli altri spiriti maligni che vagano per il 

mondo per la perdizione delle anime. Amen. 

 

Per le intenzioni del sommo pontefice: Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 

 

Preghiera conclusiva: 

O Dio, il tuo unico Figlio Gesù Cristo ci ha procurato i beni della salvezza eterna con 

la sua vita, morte e risurrezione; a noi che, con il santo Rosario della Beata Vergine 

Maria, abbiamo meditato questi misteri concedi di imitare ciò che essi contengono e 

di raggiungere ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

 


