
Rosario
misteri della gioia SPG



INTRODUZIONE

Carissimo/a, questo breve sussidio vuole essere un
aiuto per meditare sui misteri della vita di Cristo,
aiutati da Maria, dai suoi sentimenti, dal suo
sguardo e dal suo esempio. Ci affidiamo a Maria su
consiglio di Cristo stesso che al discepolo dice:
«ecco tua madre» (Gv 19,27). In particolare troverai
qui spunti per la meditazione dei misteri
gaudiosi.

COS’È IL ROSARIO?

È una devozione popolare che si è sviluppata nel
millennio scorso, amata da numerosi santi e
incoraggiata dal magistero. È la meditazione della
vita di Cristo, in venti episodi (i «misteri»),
raggruppati in quattro cicli: misteri gaudiosi
(infanzia), luminosi (vita pubblica), dolorosi
(Passione) e gloriosi (Risurrezione).

COME LO POSSO PREGARE?

Il Servizio di Pastorale Giovanile propone di
pregarlo il sabato alle ore 19.00 (dopo i Vespri delle
ore 18.30), e pubblica una diretta sul suo canale
YouTube. Ovviamente puoi pregarlo anche da solo
o in famiglia, in altri orari.

PER LA PREGHIERA PERSONALE

Abitualmente si prega meditando una parte della
vita di Cristo (questo sussidio propone i misteri
della gioia). Segui le preghiere e le meditazioni che
trovi nelle pagine seguenti. Può essere utile seguire
la preghiera con una corona del Rosario e, per
approfondire la meditazione, leggere i passi del
Vangelo corrispondenti al mistero contemplato.

https://it.cathopedia.org/wiki/Rosario
https://it.cathopedia.org/wiki/Rosario
https://www.youtube.com/channel/UCf29f9RJrjeKPQWWAVx5rXQ
https://www.youtube.com/channel/UCf29f9RJrjeKPQWWAVx5rXQ


Preghiere

All’inizio

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

ℝ Amen.

Io credo in Dio, Padre onnipotente,
Creatore del cielo e della terra.
E in Gesù Cristo,
Suo unico Figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso,
morì e fu sepolto; discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo, siede alla destra
di Dio Padre onnipotente:
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna.
Amen.

Ad ogni decina

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 e 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 tra 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.

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

O Gesù, perdona le nostre colpe, 
preservaci dal fuoco dell'inferno, porta 
in cielo tutte le anime, specialmente le 
più bisognose della tua misericordia.

Seguono sui primi tre grani:
un Padre Nostro; tre Ave Maria 
per chiedere la fede, la speranza 
e la carità; un Gloria al Padre 
e l’invocazione di Fatima (Gesù mio).

Per la recita personale…
Per ognuno dei misteri della Gioia si 
prega un Padre Nostro, dieci Ave Maria 
e un Gloria al Padre. Si aggiunge poi 
abitualmente l’invocazione di Fatima. 
Al termine dei cinque misteri meditati 
si recita la Salve Regina e l’orazione. 
Prima si possono aggiungere le Litanie.



Primo Mistero

ANNUNCIAZIONE 
DELL’ARCANGELO 
GABRIELE A MARIA

Lc 1,26-38

Maria, umile ragazza 
di Nazareth viene 
chiamata per 
diventare la madre di 
Dio. Il suo eccomi 
sincero e puro è per la 
salvezza di tutti noi. 

Aiutaci Maria a dire i 
nostri eccomi 
quotidiani anche 
quando non abbiamo 
tutto chiaro, 
meditando nel nostro 
cuore che nulla è 
impossibile a Dio.

https://www.laparola.net/testop.php?riferimento=Lc%201,26-38&versioni%5b%5d=C.E.I.
https://www.laparola.net/testop.php?riferimento=Lc%201,26-38&versioni%5b%5d=C.E.I.


Secondo Mistero

VISITAZIONE
DELLA VERGINE 
MARIA A ELISABETTA
Lc 1,39-56

Maria in fretta, si mette 
in cammino verso 
Elisabetta.

Nonostante il periodo di 
blocco che stiamo 
vivendo, dove le ore 
sembrano non passare, 
dove è bene mantenere 
la distanze, aiutaci 
Maria ad avere fretta di 
portare Gesù ai nostri 
fratelli più bisognosi.

http://www.laparola.net/testop.php?riferimento=Lc%201%2C39-56&versioni%5B%5D=C.E.I.
http://www.laparola.net/testop.php?riferimento=Lc%201%2C39-56&versioni%5B%5D=C.E.I.


Terzo Mistero

NASCITA A BETLEMME
DI NOSTRO SIGNORE
GESÙ CRISTO
Lc 2,1-19

La gioia è grande, nasce 
Gesù il Salvatore, colui 
che è venuto per donare 
la salvezza al mondo. 
Venuto per donarsi senza 
riserve fino alla morte.

Aiutaci Maria a fidarci, 
ad innamorarci sempre, 
come tu hai fatto, di 
Gesù.

http://www.laparola.net/testop.php?riferimento=Lc%202%2C1-19&versioni%5B%5D=C.E.I.
http://www.laparola.net/testop.php?riferimento=Lc%202%2C1-19&versioni%5B%5D=C.E.I.


Quarto Mistero

PRESENTAZIONE
DI GESÙ AL TEMPIO
Lc 2,22-40

Seguendo la legge 
Giuseppe e Maria 
presentano Gesù al 
Signore.

Aiutaci Maria a 
diventare uomini e 
donne responsabili 
capaci di guardare 
oltre l'apparenza, come 
il vecchio Simeone. 
Capaci di vivere il 
Vangelo.

http://www.laparola.net/testop.php?riferimento=Lc%202%2C22-40&versioni%5B%5D=C.E.I.
http://www.laparola.net/testop.php?riferimento=Lc%202%2C22-40&versioni%5B%5D=C.E.I.


Quinto Mistero

RITROVAMENTO
DI GESÙ AL TEMPIO
Lc 2,41-52

Maria e Giuseppe 
ritrovano Gesù nel 
tempio. Gesù non ha 
altro desiderio che 
compiere la volontà del 
Padre. L'angoscia di 
Maria e Giuseppe è 
anche la nostra 
angoscia, quando ci 
accorgiamo di aver 
perso Gesù.

Maria, insegnaci a 
cercare e a trovare Gesù 
quando ci sembra di 
averlo perso.

http://www.laparola.net/testop.php?riferimento=Lc%202%2C41-52&versioni%5B%5D=C.E.I.
http://www.laparola.net/testop.php?riferimento=Lc%202%2C41-52&versioni%5B%5D=C.E.I.


Conclusione

Salve Regina

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!

Madre del buon consiglio,
Madre del Creatore,
Madre del Salvatore,
Madre di misericordia,

Vergine prudentissima,
Degna di onore,
Degna di lode,
Vergine potente,

Vergine clemente,
Vergine fedele,
Specchio di santità,
Sede della Sapienza,

Causa di letizia,
Tempio dello Spirito,
Tabernacolo di gloria,
Dimora di Dio,

Rosa mistica,
Casa d'oro,
Torre di Davide,
Torre d'avorio,

Arca dell'alleanza,
Porta del cielo,
Stella del mattino,
Salute degli infermi,

Rifugio dei peccatori,
Consolatrice degli afflitti,
Aiuto dei cristiani,
Donna del silenzio,

Regina degli Angeli,
Regina dei Patriarchi,
Regina dei Profeti,
Regina degli Apostoli,
Regina dei Martiri,
Regina delle Vergini,
Regina dei cristiani,
Regina di tutti i Santi,

Litanie per il canto

Signore, pietà Signore, pietà
Cristo, pietà Cristo, pietà
Signore, pietà Signore, pietà

Cristo, ascoltaci Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici Cristo, esaudiscici
Padre, che sei Dio, pietà di noi
Figlio, che sei Dio,
Spirito, che sei Dio,
Santa Trinità,

Santa Maria, prega per noi.
Madre di Dio,
Vergine delle vergini,
Madre di Cristo,

Madre della Chiesa,
Madre purissima,
Madre castissima,
Madre della Grazia,

Madre sempre vergine,
Madre immacolata,
Madre degna d'amore,
Madre ammirabile,



Conclusione

Concepita senza peccato,
Regina assunta in cielo,
Regina del Rosario,
Regina della pace.

Madre dei Giovani,
Madre delle Famiglie,
Madre dei Sacerdoti,
Madre delle Vocazioni,

Agnello di Dio, perdonaci, Signore.
Tu togli i peccati, ascoltaci, Signore.
I peccati del mondo, pietà di noi.

Prega per noi, Madre di Dio.
E saremo degni delle Sue promesse

Ti preghiamo, ascoltaci…

- Noi, peccatori, ti preghiamo.

- Guarda con bontà a tutti coloro che in 
queste ore 

soffrono a causa dell’epidemia.

- Dona all’umanità intera la tua forza.

- Lenisci le sofferenze e le angosce di 
tutti gli uomini.

- Fa’ che mediante la comune preghiera, 

con l’invocazione del tuo nome, tutti 
abbiano vita e salute.

- Soccorri con la tua grazia tutti gli 
infermi.

- Sostieni con la tua forza quanti li 
assistono.

- Aiuta e conforta tutti coloro che sono 

nella prova e nel dolore.

Orazione

Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, 
Signore Dio nostro, di godere sempre 
la salute del corpo e dello spirito, 
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.

Abitualmente segue la preghiera 
secondo le intenzioni del Papa (un 
Padre, un Ave e un Gloria).

Congedo
Benediciamo il Signore

Rendiamo grazie a Dio.



Schema del Rosario

Misteri gaudiosi

1. L'annunciazione dell'Arcangelo 
Gabriele a Maria Vergine (Lc 1,26-38)

2. La visitazione di Maria Vergine a 
Santa Elisabetta (Lc 1,39-56)

3. La nascita di Gesù 
(Mt 1,18-25; Lc 2,1-20)

4. La presentazione di Gesù al Tempio 
(Lc 2,22-40)

5. Il ritrovamento di Gesù al Tempio
(Lc 2,41-52)

Misteri luminosi

1. Il battesimo di Gesù al Fiume 
Giordano 
(Mt 3,13-17; Mc 1,9-11; Lc 3,21-22)

2. Le nozze di Cana (Gv 2,1-11)

3. L'annuncio del Regno di Dio (Mt 
4,12-17.23-25; Mc 1,14-15; Lc 4,14-21)

4. La trasfigurazione di Gesù  
(Mt 17,1-9; Mc 9,2-10; Lc 9,28-36)

5. L'istituzione dell'Eucaristia
(Mt 26,26-30; Mc 14,22-25; Lc 22,14-20)

Misteri dolorosi

1. L'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi 
(Mt 26,36-46; Mc 14,32-42; Lc 22,39-
46)

2. La flagellazione di Gesù alla colonna 
(Mt 27,26; Mc 15,15; Gv 19,1)

3. L'incoronazione di spine 
(Mt 27,27-31; Mc 15,16-20; Gv 19,2-3)

4. Gesù è caricato della Croce 
(Mt 27,31-32; Mc 15,20-22; Lc 23,26-32; 
Gv 19,14-18)

5. La crocifissione e la morte di Gesù 
(Mt 27,33-50; Mc 15,22-39; Lc 23,33-49; 
Gv 19,23-30)

Misteri gloriosi

1. La resurrezione di Gesù (Mt 28,1-10; 
Mc 16,1-12; Lc 24,1-12; Gv 20,1-18)

2. L'ascensione di Gesù al Cielo 
(Mc 16,14-20; Lc 24,36-52)

3. La discesa dello Spirito Santo 
(At 2,1-4)

4. L'assunzione di Maria Vergine al 
Cielo

5. L'incoronazione di Maria Vergine

La preghiera del Rosario in una chiesa o in 
comunità (anche in famiglia) permette 
l’acquisto dell’indulgenza. (Enchiridion
Indulgentiarum [1999], Aliae
Concessiones, 17 §1).

LUNEDÌ-SABATO

GIOVEDÌ

MARTEDÌ-VENERDÌ MERCOLEDÌ-DOMENICA

Affianco al ciclo dei misteri sono indicati 
in colore più chiaro i giorni in cui vengono 
recitati tradizionalmente.



«D’ora in poi tutte le 
generazioni mi 

chiameranno beata»

(Lc 1,48b)



Servizio per la 
Pastorale Giovanile

AMDG


