
Preghiera 

del Santo Rosario 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Il Signore della vita era morto; 

ma ora, vivo, trionfa”. 



La comunità prega per i suoi figli 

Santo Rosario - Schema 1 

 
Introduzione 
 

Guida – O Dio vieni a salvarmi. 
T – Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 

Guida – Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
T – Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Cel – Iniziamo insieme la preghiera: 
affidiamo N. alla Vergine Maria, 
Madre che consola le nostre fatiche. 

 
L’assemblea siede. 

 

Preghiera del Rosario 
 

Schema: 
 

Guida1 – Annuncio mistero – Padre Nostro 
Guida2 – 10 Ave Maria 
Guida1 – Gloria al Padre.. – L’eterno riposo.. 

 
 
 

Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, 

come in cielo così in terra. 
 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
rimetti a noi i nostri debiti 

come noi li rimettiamo 
ai nostri debitori, 

e non ci indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male. 

Amen. 

 

Ave, Maria, piena di grazia, 
il Signore è con te. 

Tu sei benedetta fra le donne 
e benedetto è il frutto 

del tuo seno, Gesù. 
 

Santa Maria, Madre di Dio, 
prega per noi peccatori, 

adesso e nell'ora 
della nostra morte. 

Amen. 

 
 



Decine 
 

1. G1 – Preghiamo il mistero dell’Annunciazione. 

Ogni persona che vive è una parola di Dio al mondo. 
Una parola unica e irripetibile da accogliere e da ascoltare. 
Ringraziamo il Padre per il dono che è stato(a) per noi N.. 
 

G1 – Padre nostro.. G2 – 10 Ave Maria G1 – Gloria al Padre.. – L’eterno riposo.. 

 

2. G1 – Preghiamo il mistero di Gesù al Getsemani. 
Anche nell’angoscia, di fronte alla morte, 
Gesù continua a fidarsi di Dio e a chiamarlo Padre. 
Preghiamo i familiari di N.: non venga meno la loro fede. 
 

G1 – Padre nostro.. G2 – 10 Ave Maria G1 – Gloria al Padre.. – L’eterno riposo.. 

 

3. G1 – Preghiamo il mistero della Trasfigurazione. 
Come i discepoli anche noi vogliamo fidarci di Gesù, 
ascoltare la sua promessa di vita e di risurrezione. 
Il Signore Gesù trasfiguri N. e lo(la) renda partecipe della sua risurrezione. 
 

G1 – Padre nostro.. G2 – 10 Ave Maria G1 – Gloria al Padre.. – L’eterno riposo.. 

 

4. G1 – Preghiamo il mistero della Risurrezione. 

Risorgendo il Signore Gesù ha vinto la morte, 
e ci assicura che anche noi discepoli 
partecipiamo di questa vittoria. 
Preghiamo per tutte le persone che sono già in Paradiso. 
 

G1 – Padre nostro.. G2 – 10 Ave Maria G1 – Gloria al Padre.. – L’eterno riposo.. 

 

5. G1 – Preghiamo il mistero della Pentecoste. 
Gesù invia lo Spirito santo sugli apostoli 
per renderli forti e unirli nella sua Chiesa. 
In questo momento lo Spirito Santo è in noi, 
con i suoi doni di fortezza e consolazione 
e ascolta con amore e attenzione i nostri cuori feriti. 
 

G1 – Padre nostro.. G2 – 10 Ave Maria G1 – Gloria al Padre.. – L’eterno riposo.. 

 

L’assemblea si alza in piedi. 
  



Litanie Lauretane della Madonna 
 

Guida3 – Signore, pietà. T - Signore, pietà. 

G3 – Cristo, pietà. T - Cristo, pietà. 

G3 – Signore, pietà. T - Signore, pietà. 

 
G3 – Cristo, ascoltaci. T - Cristo, ascoltaci. 
G3 – Cristo, esaudiscici. T - Cristo, esaudiscici. 

 
G3 – Ad ogni invocazione rispondiamo: Prega per lui. 
 
G3 – Santa Maria. T – Prega per lui 

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. 
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 a Dio. 
Rosa mistica. 
Torre di Davide. 
Fortezza inespugnabile. 
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. 
Regina delle vergini. 
Regina di tutti i santi. 
Regina concepita senza peccato. 
Regina assunta in cielo. 
Regina del santo rosario. 
Regina della famiglia. 
Regina della pace.



 
G3 – Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, T – perdonaci, o Signore. 

G3 – Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, T – ascoltaci, o Signore. 

G3 – Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, T – abbi pietà di noi. 

 
Cel – Prega per noi, santa Madre di Dio. 
T – Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. 
 

Orazione 
 

Cel – Preghiamo. 
Nella tua bontà, o Padre, 
ascolta le preghiere che ti innalziamo 

 per il nostro fratello N. (la nostra sorella N.): 
 cresca la nostra fede nel Figlio tuo risorto dai morti 

e in noi, che attendiamo la risurrezione, 
si ravvivi la speranza. 
Per Cristo nostro Signore. 

T – Amen. 
 

Canto o preghiera del Salve Regina 
 

Si canta o prega il Salve Regina. 
 

Conclusione 
 

Cel – Nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo. 

T – Amen. 
  



La comunità prega per i suoi figli 

Santo Rosario - Schema 2 

 
Introduzione 
 

Guida – O Dio vieni a salvarmi. 
T – Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 

Guida – Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
T – Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Cel – Iniziamo insieme la preghiera: 
affidiamo N. alla Vergine Maria, 
Madre che consola le nostre fatiche. 

 
L’assemblea siede. 

 

Preghiera del Rosario 
 

Schema: 
 

Guida1 – Annuncio mistero – Padre Nostro 
Guida2 – 10 Ave Maria 
Guida1 – Gloria al Padre.. – L’eterno riposo.. 

 
 
 

Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, 

come in cielo così in terra. 
 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
rimetti a noi i nostri debiti 

come noi li rimettiamo 
ai nostri debitori, 

e non ci indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male. 

Amen. 

 

Ave, Maria, piena di grazia, 
il Signore è con te. 

Tu sei benedetta fra le donne 
e benedetto è il frutto 

del tuo seno, Gesù. 
 

Santa Maria, Madre di Dio, 
prega per noi peccatori, 

adesso e nell'ora 
della nostra morte. 

Amen. 

 
 



Decine 
 

1. G1 – Preghiamo il mistero della nascita di Gesù. 

Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una 
mangiatoia. 
La nascita di N., come quella di Gesù, è stata un dono di gioia. La morte per il cristiano non è 
la fine ma un nuovo inizio, la nascita alla vita del cielo. 
 

G1 – Padre nostro.. G2 – 10 Ave Maria G1 – Gloria al Padre.. – L’eterno riposo.. 

 

2. G1 – Preghiamo il mistero del Battesimo di Gesù. 
Venne una voce dal cielo: “Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio com-
piacimento”. 
In forza del dono del Battesimo, anche N., come Gesù, è un figlio amato del Padre. Ora, 
dopo la morte, incontra e contempla il volto del Padre. 
 

G1 – Padre nostro.. G2 – 10 Ave Maria G1 – Gloria al Padre.. – L’eterno riposo.. 

 

3. G1 – Preghiamo il mistero della morte di Gesù. 
Verso le tre, Gesù gridò a gran voce: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”. 
Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. 
Nel grido di Gesù sono contenuti tutti i nostri dubbi ma anche la certezza che, nonostante 
le apparenze, il Padre ci è vicino e non ci abbandona mai. 
 

G1 – Padre nostro.. G2 – 10 Ave Maria G1 – Gloria al Padre.. – L’eterno riposo.. 

 

4. G1 – Preghiamo il mistero dell’ascensione di Gesù. 
Gesù condusse gli apostoli verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li be-
nediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. 
Misteriosamente, in modo nascosto ma vero, Gesù è sempre con noi. Signore, siamo sicuri 
che Tu e N. ci siete vicini. 
 

G1 – Padre nostro.. G2 – 10 Ave Maria G1 – Gloria al Padre.. – L’eterno riposo.. 

 

5. G1 – Preghiamo il mistero di Maria incoronata regina. 

Un grande segno apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i 
suoi piedi e, sul capo, una corona di dodici stelle. 
Nella gloria di Maria contempliamo il Paradiso. Il Signore ci ricorda che siamo fatti per il cielo, 
per la felicità e la vita piena. Per N. ti chiediamo il Paradiso. 
 

G1 – Padre nostro.. G2 – 10 Ave Maria G1 – Gloria al Padre.. – L’eterno riposo.. 

 

L’assemblea si alza in piedi. 
  



Litanie della Lumen Gentium 
 

Guida3 – Signore, pietà. T - Signore, pietà. 

G3 – Cristo, pietà. T - Cristo, pietà. 

G3 – Signore, pietà. T - Signore, pietà. 

 
G3 – Cristo, ascoltaci. T - Cristo, ascoltaci. 
G3 – Cristo, esaudiscici. T - Cristo, esaudiscici. 

 
G3 – Ad ogni invocazione rispondiamo: Prega per lui. 
 
G3 – Santa Madre di Dio. T – Prega per lui. 

Figlia prediletta del Padre. 
Madre del Verbo incarnato. 
Tempio dello Spirito Santo. 
Vergine scelta da tutta l’eternità. 
Novella Eva. 
Figlia di Adamo. 
Figlia di Sion. 
Vergine Immacolata. 
Vergine di Nazareth. 
Vergine visitata dallo Spirito. 
Madre del Signore. 
Madre dell’Emmanuele. 
Madre di Cristo. 
Madre di Gesù. 
Madre del Salvatore. 
Madre del Redentore. 
Tu che hai accolto la Parola. 
Tu che hai dato al mondo la Vita. 
Tu che hai presentato Gesù al Tempio. 
Tu che hai mostrato Gesù ai Magi. 
Tu che hai allietato la mensa di Cana. 
Tu che hai collaborato all’opera della salvezza. 
Tu che hai sofferto presso la Croce. 
Tu che hai implorato il dono dello Spirito. 
Madre dei viventi. 
Madre dei fedeli. 
Madre di tutti gli uomini. 
Eletta tra i poveri del Signore. 
Umile ancella del Signore. 
Serva della Redenzione. 
Pellegrina nel cammino della fede. 
Vergine dell’obbedienza. 
Vergine della speranza. 



Vergine dell’amore. 
Modello di Santità. 
Immagine della Chiesa. 
Madre della Chiesa. 
Avvocata nostra. 
Aiuto dei cristiani. 
Soccorso dei poveri. 
Mediatrice di grazia. 
Assunta alla gloria celeste. 
Glorificata nel corpo e nell’anima. 
Esaltata sopra gli angeli e i santi. 
Regina dell’universo. 
Segno di consolazione. 
Segno di sicura speranza. 
Segno della gloria futura. 

  

G3 – Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, T – perdonaci, o Signore. 

G3 – Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, T – ascoltaci, o Signore. 

G3 – Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, T – abbi pietà di noi. 
 

Cel – Prega per noi, santa Madre di Dio. 
T – Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. 
 

Orazione 
 

Cel – Preghiamo. 
O Dio, che conosci e disponi i momenti della vita umana, 

 accogli il nostro fratello N. (la nostra sorella N.), 
 che ha concluso la sua esistenza terrena: 
 noi lo(la) affidiamo a Te, Padre buono, 

perché rifiorisca nella Tua casa. 
 Per Cristo nostro Signore. 
T – Amen. 
 

Canto o preghiera del Salve Regina 
 

Si canta o prega il Salve Regina. 
 

Conclusione 
 

Cel – Nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo. 

T – Amen. 
  



 


