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Annunciazione del Signore 
25 marzo 2020 

 

Preghiera del Santo Rosario 
in comunione con tutte le Parrocchie del Vicariato di Thiene 

 

 
Ave Maria  
 
Ave Maria, Ave Ave Maria, Ave  
Donna dell'attesa e madre di speranza Ora pro nobis  
Donna del sorriso e madre del silenzio Ora pro nobis  
Donna di frontiera e madre dell'ardore Ora pro nobis  
Donna del riposo e madre del sentiero Ora pro nobis  
 
Ave Maria, Ave Ave Maria, Ave 
 
 
P. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  
T. Amen. 
P. La Grazia del Signore nostro Gesù Cristo l’Amore di Dio Padre e la Comunione dello 
Spirito Santo siano con tutti voi. 
T. E con il tuo Spirito 
 
P. Il rosario è la preghiera che ci fa considerare i misteri principali della vita di Gesù e di 
Maria, e che ottiene innumerevoli grazie alla Chiesa, alla società, alle famiglie, alle anime. 
È la preghiera di tutti, grandi e piccoli. È pratica facile, gradita a Maria, e da lei stessa 
raccomandata. Fu pure oggetto di sollecitudine dei papi, che lo arricchirono di molte 
indulgenze, e fu pratica comune dei santi.  
Noi questa sera offriamo la preghiera del rosario contemplando i misteri della gloria, in 
suffragio dei morti di coronavirus, e perché i loro famigliari siano confortati dalla speranza 
di riabbracciarli nella comunione dei santi in cielo. Ricordiamo anche tutti coloro che 
operano in prima linea in campo socio-sanitario. Preghiamo per ogni coscienza umana, 
perché scossa da questo evento, si converta al bene.  
 
Invocazione allo Spirito 
Vieni, Santo Spirito  
manda a noi dal cielo  
un raggio della tua luce. 
Vieni, padre dei poveri,  
vieni, datore dei doni,  

 
 
vieni, luce dei cuori.  
Consolatore perfetto;  
ospite dolce dell'anima,  
dolcissimo sollievo. 
Nella fatica, riposo,  
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nella calura riparo,  
nel pianto conforto.  
O luce beatissima,  
invadi nell'intimo 
il cuore dei tuoi fedeli.  
 
Senza la tua forza  
nulla è nell'uomo,  
nulla senza colpa.  
Lava ciò che è sordido,  
bagna ciò che è arido,  

sana ciò che sanguina.  
Piega ciò che è rigido,  
scalda ciò che è gelido,  
drizza ciò che è sviato. 
Dona ai tuoi fedeli  
che solo in te confidano  
i tuoi santi doni.  
Dona virtù e premio,  
dona morte santa,  
dona gioia eterna. Amen. 

 
PRIMO MISTERO DELLA GLORIA 
Gesù risorge dal sepolcro e si manifesta vivo 
 
Dal vangelo secondo Luca 
Il primo giorno della settimana, al mattino presto le donne si recarono al sepolcro, portando 
con sé gli aromi che avevano preparato. 2 Trovarono che la pietra era stata rimossa dal 
sepolcro 3 e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. 4 Mentre si domandavano che 
senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante e dissero 
loro: "Perché cercate tra i morti colui che è vivo? 6 Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi 
parlò quando era ancora in Galilea”. Tornate dal sepolcro, annunciarono tutto questo agli 
Undici e a tutti gli altri. (Lc 24,1-6.9). 
Maria Regina degli Apostoli, la tua missione è unita a quella di Gesù, che «venne a cercare 
chi era perduto». Perciò, io, oppresso dai miei peccati, offese e negligenze, mi rifugio in te, 
o Madre, come nella suprema speranza. Tutto spero per tua intercessione: perdono, 
conversione, santità. Opera un grande miracolo, cambiando un peccatore in un apostolo. 
Sarà un prodigio inaudito e una nuova gloria per Gesù tuo Figlio e per te, sua e mia Madre. 
Tutto spero dal tuo cuore, o madre, maestra e Regina degli Apostoli. Amen. (Preghiera alla 
Regina degli Apostoli – Beato Alberione) 
Padre nostro,  
10 Ave Maria,  
Gloria al Padre,  
L’eterno riposo,  
O Gesù dona e Pace e Salute al mondo intero 
 
Antifona mariana: Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. 
 
SECONDO MISTERO DELLA GLORIA 
Gesù ascende al cielo nella gloria del Padre 
 
Dagli Atti degli Apostoli 
Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro 
occhi. 10 Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quand'ecco due uomini in 
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bianche vesti si presentarono a loro 11 e dissero: "Uomini di Galilea, perché state a guardare 
il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in 
cui l'avete visto andare in cielo". (At 1,9-11). 
Ricordati, o piissima vergine Maria, non si è mai udito al mondo che qualcuno abbia ricorso 
al tuo patrocinio, implorato il tuo aiuto, chiesto la tua protezione e sia stato abbandonato. 
Animato da tale confidenza, a te ricorro, o madre, o vergine delle vergini; a te vengo e, 
peccatore contrito, innanzi a te mi prostro. Non volere, o madre del Verbo, disprezzare le mie 
preghiere, ma ascoltami propizia ed esaudiscimi. Amen. (preghiera di san Bernardo) 
Padre nostro,  
10 Ave Maria,  
Gloria al Padre,  
L’eterno riposo,  
O Gesù dona e Pace e Salute al mondo intero 
 
Antifona mariana: mentre trascorre la vita solo tu non sei mai. Santa Maria del cammino 

sempre sari con te. Vieni, o Madre in mezzo a noi, vieni Maria quaggiù: 
cammineremo insieme a te, verso la libertà.  

 
TERZO MISTERO DELLA GLORIA 
Lo Spirito Santo discende sugli Apostoli e li rende testimoni autentici della fede 
 
Dagli Atti degli Apostoli 
Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso 
luogo. 2Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e 
riempì tutta la casa dove stavano. 3 Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, 
e si posarono su ciascuno di loro, 4 e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a 
parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. (At 2,1-4). 
O Vergine candidissima, augusta Regina dei martiri, stella mattutina, sicuro rifugio dei 
peccatori, rallegrati per i giorni in cui sedesti maestra, conforto e Madre degli apostoli nel 
cenacolo, per invocare ed accogliere il divin Paraclito, lo Spirito con i sette doni, amore del 
Padre e del Figlio, rinnovatore degli apostoli. Per la tua stessa onnipotenza supplichevole, 
per quelle tue umili ed irresistibili preghiere che commuovono sempre il cuore di Dio, 
ottienimi la grazia di comprendere il valore delle anime, che Gesù Cristo riscattò dall' inferno 
col suo preziosissimo sangue. (Coroncina alla Regina degli Apostoli – Beato Alberione). 
Padre nostro,  
10 Ave Maria,  
Gloria al Padre,  
L’eterno riposo, 
O Gesù dona e Pace e Salute al mondo intero 
 
Antifona mariana: Mira il tuo popolo, bella Signora, che pien di giubilo oggi ti onora; anch'io 

festevole, corro ai tuoi piè. O Santa Vergine, prega per me. O Santa 
Vergine, prega per me. 
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QUARTO MISTERO DELLA GLORIA 
Maria è assunta in cielo, prima fra i credenti, vicino a Gesù 
 
Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni Apostolo 
Allora si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel tempio l'arca della sua alleanza. 
Ne seguirono folgori, voci, scoppi di tuono, terremoto e una tempesta di grandine. 
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 11,19;12,1) 
O nostra tenera madre Maria, porta del cielo, sorgente di pace e di letizia, aiuto dei cristiani, 
fiducia dei moribondi e speranza anche dei disperati, io penso al momento fortunato per te 
quando lasciasti la terra per volare fra le braccia benedette di Gesù. Fu la predilezione 
onnipotente di Dio che bella e immortale ti assunse al cielo. Ti vedo esaltata sopra gli angeli 
e i santi, i confessori e i vergini, gli apostoli e i martiri, i profeti e i patriarchi; e anch'io dal 
fango delle mie colpe oso unire la voce di un colpevole indegno, ma pentito, per lodarti e 
benedirti. (Coroncina alla Regina degli Apostoli – Beato Alberione). 
Padre nostro,  
10 Ave Maria,  
Gloria al Padre,  
L’eterno riposo, 
O Gesù dona e Pace e Salute al mondo intero 
 
Antifona mariana: Andrò a vederla un dì - in cielo, Patria mia. Andrò a veder Maria, - mia 

gioia e mio amor. Al ciel, al ciel, al ciel, andrò a vederla un dì. Al ciel, al 
ciel, al ciel, andrò a vederla un dì. 

 
 
QUINTO MISTERO DELLA GLORIA 
Nel trionfo definitivo di Gesù, giudice della storia, Maria è incoronata regina del cielo 
e della terra. 
 
Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni Apostolo 
Udii poi come una voce di una folla immensa, simile a fragore di grandi acque e a rombo di 
tuoni possenti, che gridavano: "Alleluia! Ha preso possesso del suo regno il Signore, il nostro 
Dio, l'Onnipotente. 7 Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a lui gloria, perché sono giunte le 
nozze dell'Agnello; la sua sposa è pronta: 8 le fu data una veste di lino puro e splendente". La 
veste di lino sono le opere giuste dei santi. (Ap 19,6-8). 
O Maria, stella del mare, dolce sovrana, mia vita e regina della pace, quanto fu grande e 
quanto dolce il giorno in cui l'augusta Trinità ti incoronò regina del cielo e della terra, 
dispensiera di tutte le grazie, madre nostra amabilissima: quale trionfo per te! Quale felicità 
per gli angeli, per i santi, per la terra, per il purgatorio! O Maria, chi ti ama sarà salvo e chi ti 
ama tanto sarà santo e parteciperà un giorno al tuo trionfo in cielo. Io non dubito della tua 
clemenza né della tua potenza, temo la mia incostanza nel pregarti. Ottienimi la perseveranza 
o Maria' sii la mia salvezza. È dolce rivolgere a te il primo sguardo al mattino, camminare 
sotto il tuo manto nel giorno, addormentarsi sotto il tuo sguardo la sera. Tu hai sorrisi per i 
fanciulli innocenti, robustezza per la gioventù che lotta, luce per la virilità che lavora, conforti 
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per la vecchiaia che attende il cielo. O Maria, a te consacro la vita intera, prega per me adesso 
e nell'estrema lotta sul letto di morte. (Coroncina alla Regina degli Apostoli – Beato 
Alberione). 
Padre nostro,  
10 Ave Maria,  
Gloria al Padre,  
L’eterno riposo,  
O Gesù dona e Pace e Salute al mondo intero 
 
Litanie 
Signore, pietà —    Signore, pietà 
Cristo, pietà —    Cristo, pietà 
Signore, pietà —    Signore, pietà 
Cristo, ascoltaci —    Cristo, ascoltaci 
Cristo, esaudiscici —   Cristo, esaudiscici 
Padre che sei nei Cieli —   abbi pietà di noi 
Figlio, Redentore del mondo —  abbi pietà di noi 
Spirito Santo Paraclito —   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 ammirevole per virtù,  prega per noi 
Madre del buon Consiglio,  prega per noi 
Madre del Creatore,   prega per noi 
Madre del Salvatore,   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 di perfezione,   prega per noi 
Sede della Sapienza,   prega per noi 
Fonte della nostra gioia,   prega per noi 
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Tempio dello Spirito Santo,  prega per noi 
Tabernacolo dell'eterna gloria,  prega per noi 
Dimora consacrata a Dio,   prega per noi 
Rosa mistica,    prega per noi 
Torre della santa città di Davide,  prega per noi 
Fortezza inespugnabile,   prega per noi 
Santuario della divina presenza,  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 testimoni della fede,  prega per noi 
Regina delle vergini,   prega per noi 
Regina di tutti i santi,   prega per noi 
Regina concepita senza peccato,  prega per noi 
Regina assunta in Cielo,   prega per noi 
Regina del santo Rosario,   prega per noi 
Regina della famiglia,   prega per noi 
Regina della pace,    prega per noi. 
  
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo — perdonaci, Signore 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo — ascoltaci, Signore 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo — abbi pietà di noi. 
 
Prega per noi, santa Madre di Dio — rendici degni delle promesse di Cristo. 
 
 
 
P. Preghiamo 
Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, 
e 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. 
 
Salve regina  
Salve regina, madre di misericordia. 
Vita, dolcezza, speranza nostra, salve! 
Salve regina! (2v.) 
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A te ricorriamo, esuli figli di Eva. 
A te sospiriamo, piangenti, in questa valle di lacrime. 
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi, 
mostraci dopo questo esilio il frutto del tuo seno, Gesù. 
 
Rit: Salve regina, madre di misericordia. 
o clemente, o pia, o dolce vergine Maria. 
Salve Regina! 
 
Salve Regina, salve, salve! 
 
 
 
P. Il Signore sia con voi. 
T. E con il tuo Spirito. 
 
P. Vi benedica Dio onnipotente, 
padre e Figlio ╬ e Spirito Santo. 
T. Amen. 
 
P. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in Pace. 
T. Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
Sub tuum praesídium confúgimus, 
sancta Dei Génetrix; 
nostras deprecatiónes ne despícias 
in necessitátibus; 
sed a perículis cunctis 
líbera nos semper, 
Virgo gloriósa et benedícta. 
 
 
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 
santa Madre di Dio: 
non disprezzare le suppliche 
di noi che siamo nella prova, 
ma liberaci da ogni pericolo, 
o Vergine gloriosa e benedetta. 
 
 
 
 


