
	
	

 

 
 
 
 

 

 
 
 

Con gli occhi rivolti al cielo, le mani giunte o inginocchiati. A casa, come sul luogo di lavoro. Da soli o 
con i propri cari. Per desiderio del Papa, il Mese di Maggio è dedicato quest’anno a una  

“maratona” di preghiera per invocare la fine della pandemia,  
che affligge il mondo da più di un anno e per la ripresa delle attività sociali e lavorative.  

Preghiamo ogni giorno con la preghiera umile e profonda del Rosario.  
 
 

I Misteri della gioia (lunedì e sabato) 
 

1. L'annuncio dell'angelo Gabriele a Maria  
Entrando da lei, l’angelo disse: «Ti saluto, o piena 
di grazia, il Signore è con te...» (Lc 1,28)  

Maria, ci aiuta ad accogliere con fede la 
parola di Dio e rispondere con 
prontezza e generosità.  

 

2. La visita di Maria alla cugina Elisabetta  
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il 
bimbo le sussultò in grembo ed essa fu piena di 
Spirito Santo... (Lc 1,41)  

La madre del Signore ci apre il cuore 
all’attenzione interiore, al servizio dei 
fratelli, al canto di lode.  

 

3. La nascita di Gesù a Betlemme  
Mentre si trovavano a Betlemme, si compì per 
Maria il tempo del parto. Diede alla luce il suo 
Figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose 
in una mangiatoia. (Lc 2,6-7)  

La Vergine Maria ci porge Cristo, e ci 
chiede di accoglierlo con gioia e di 
testimoniarlo con parole e opere. 

  

4. Gesù presentato al Tempio di 
Gerusalemme  
Compiuti quaranta giorni, Maria e Giuseppe 
«portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo 
al Signore, come è scritto nella Legge del 
Signore» (Lc 2,22-23)  

La Vergine ci esorta a fare della nostra vita 
un sacrificio spirituale gradito a Dio.  

 

5. Il ritrovamento di Gesù fra i dottori della 
Legge nel Tempio  
«Gesù rispose: “Perché mi cercavate? Non 
sapevate che io devo occuparmi delle cose del 
Padre mio?”». (Lc 2,49-50)  

Maria ci invita custodire nel cuore ogni 
gesto e parola di Gesù. 
 

 

Mese di 
Maggio 2021 
Santo Rosario  
“Da tutta la Chiesa 
saliva incessante la 

preghiera a Dio”  
(At 12,5). 

	



	
	

I Misteri della luce (giovedì) 
1. Il Battesimo di Gesù al Giordano  
Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato da 
Giovanni nel Giordano. (Mc 1,9)  

Maria ci insegna ad accogliere e 
conservare la grazia battesimale.  

 

2. La manifestazione di Gesù alle Nozze di 
Cana  
Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù disse: 
“Non hanno più vino”. (Gv 2,2)  

Maria intercede per noi quando nella 
vita viene a mancare il vino dell’amore.  

 

3. L'annuncio del Regno di Dio e l'invito di 
Gesù alla conversione  
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 al Vangelo”. (Mc 1,14-15)  

Maria ci insegna ad accogliere e ad 
annunciare la parola del Vangelo.  

 

 
4. La Trasfigurazione di Gesù sul Tabor  
Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li 
condusse su un alto monte... e fu trasfigurato 
davanti a loro. (Mc 9,2)  

Maria alimenta in noi il desiderio di 
stare con Gesù nella Gloria.  

 

5. L'istituzione dell'Eucaristia nell'Ultima 
Cena  
Mentre mangiavano Gesù prese il pane e recitò la 
benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: 
“Prendete, questo è il mio corpo”. Poi prese un 
calice, e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero 
tutti. E disse loro: “Questo è il mio sangue 
dell’alleanza, che è versato per molti”. (Mc 14,22-
23)  

Maria ci insegna a celebrare e a vivere i 
Divini Misteri. 
 

 

I Misteri del dolore (martedì e venerdì) 
1. L'agonia di Gesù nel Getsemani  
«In preda all’angoscia, pregava più intensamente; 
e il suo sudore diventò come gocce di sangue che 
cadevano a terra» (Lc 22,44)  

La Vergine del dolore ci invita a unirci a 
Gesù con preghiera incessante, per 
compiere come lui, in ogni momento, la 
volontà del Padre.  

2. La flagellazione di Gesù  
Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. (Gv 19,1)  

La Vergine purissima ci mostra come le 
nostre colpe hanno piagato suo figlio.  

3. L'incoronazione di spine di Gesù  
I soldati, intrecciata una corona di spine, gliela 
posero sul capo, con una canna nella destra; poi... 
lo schernivano: «Salve, re dei Giudei!». E 
sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna 
e lo percuotevano sul capo. (Mt 27,29-30)  

L’immacolata di mente e di cuore ci 
conduce a contemplare il volto di Gesù, 
sfigurato dalle nostre iniquità.  

4. Il cammino verso il Calvario  
Pilato consegnò loro Gesù perché fosse crocifisso. 
Presero dunque Gesù, ed egli, portando la croce, 
si avviò verso il Golgota. (Gv 19,16-17)  

Maria ci invita a seguirla dietro a Gesù 
portando la nostra croce.  

5. La morte di Gesù in Croce  
«Giunti al Calvario, crocifissero Gesù... Presso la 
croce di Gesù stava sua madre... Dopo aver 
ricevuto l’aceto Gesù disse: “Tutto è compiuto”. E, 
chinato il capo, spirò». (Gv 19,18 e ss)  

La Madre ai piedi della croce ci accoglie 
per figli; Giovanni ci mostra come 
accoglierla per Madre.  



	
	

I Misteri della gloria (mercoledì e domenica) 
 

1. La Risurrezione di Gesù Cristo  
L’angelo disse alle donne: «Non abbiate paura! So 
che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. È risorto, 
come aveva detto». (Mt 28,56)  

La Vergine della Pasqua ci introduce 
nella luce radiosa del Risorto, 
primogenito tra molti fratelli.  

 

2. L'Ascensione di Gesù al cielo  
Detto questo, Gesù fu elevato in alto sotto gli occhi 
dei discepoli e una nube lo sottrasse al loro 
sguardo. (Atti 1,9))  

La Vergine dell’Ascensione ci esorta ad 
avere il cuore e la mente lassù, dove 
Cristo siede alla destra del Padre.  

 

3. La Pentecoste  
Apparvero lingue di fuoco che si posavano su 
ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito 
Santo. (Atti 2,3-4)  

La Madre di Gesù in preghiera con gli 
Apostoli ci chiede d’implorare con lei lo 
Spirito Santo sulla Chiesa e sul mondo.  

 

4. L'Assunzione di Maria al cielo  
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e santo è 
il suo nome. (Lc 1,49)  

La Vergine assunta promette di starci 
vicina e di pregare per noi, finché tutti 
saremo con lei nella patria beata.  

 

5. L'incoronazione della Vergine Maria  
Nel cielo apparve un segno grandioso: una donna 
vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul 
suo capo una corona di dodici stelle... (Ap 12,1)  

Maria regina, segno di consolazione e di 
speranza, è il modello della nostra 
unione con Cristo nel cammino di fede 
quaggiù, per partecipare lassù alla sua 
gloria immortale.  

 
Al termine delle cinque decine: 

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  
Cristo, pietà  
Signore, pietà.  
Cristo, ascoltaci.  
Cristo, esaudiscici.  
 

Padre del cielo, che sei Dio: Abbi 
pietà di noi.  
Figlio, Redentore del mondo, che 
sei Dio:  
Spirito Santo, che sei Dio: 
Santa Trinità, unico Dio:  

Santa Maria, prega per noi. 
Santa Madre di Dio,  
Santa Vergine delle vergini, 
Madre di Cristo, 
Madre della Chiesa, 
Madre della Misericordia, 
Madre della divina grazia,  
Madre della Speranza, 
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 della santa città di Davide, 
Fortezza inespugnabile, 
Santuario della divina presenza, 
Arca dell'alleanza, 
Porta del cielo, 
Stella del mattino, 
Salute degli infermi, 

Rifugio dei peccatori,  
Conforto e aiuto dei migranti, 
Consolatrice degli afflitti,  
Aiuto dei cristiani, 
Regina degli angeli, 
Regina dei patriarchi,  
Regina dei profeti, 
Regina degli Apostoli, 
Regina dei martiri, 
Regina dei confessori della fede, 
Regina delle vergini, 
Regina di tutti i santi, 
Regina concepita senza peccato,  

Regina assunta in cielo,  
Regina del rosario,  
Regina della famiglia,  
Regina della pace.  
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. 

 

Guida: Prega per noi, Santa Madre di Dio.  
Tutti: Perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. 
 

Guida: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio 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 essi promettono. Per Cristo 
nostro Signore.  Amen.  
 

Preghiera finale per chiedere la fine della pandemia 
 

 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa 
Madre di Dio.  
Nella presente situazione drammatica, carica di 
sofferenze e di angosce che avvolgono il mondo 
intero, ricorriamo a Te, Madre di Dio e Madre 
nostra, e cerchiamo rifugio sotto la tua protezione.  
O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi 
misericordiosi in questa pandemia del coronavirus, 
e conforta quanti sono smarriti e piangenti per i 
loro cari morti, sepolti a volte in un modo che 
ferisce l’anima.  
Sostieni quanti sono angosciati per le persone 
ammalate alle quali, per impedire il contagio, non 
possono stare vicini.  
Infondi fiducia in chi è in ansia per il futuro incerto 
e per le conseguenze sull’economia e sul lavoro.  
Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da 
Dio, Padre di misericordia, che questa dura prova 

finisca e che ritorni un orizzonte di speranza e di 
pace.  
Come a Cana, intervieni presso il tuo Figlio Gesù, 
chiedendogli di confortare le famiglie dei malati e 
delle vittime e di aprire il loro cuore alla fiducia.  
Proteggi i medici, gli infermieri, il personale 
sanitario, i volontari che in questo periodo di 
emergenza sono in prima linea e mettono la loro 
vita a rischio per salvare altre vite.  
Accompagna la loro fatica e dona loro forza, bontà 
e salute.  
Sii accanto a coloro che notte e giorno assistono i 
malati, ai sacerdoti e alle persone consacrate che, 
con sollecitudine pastorale e impegno evangelico, 
cercano di aiutare e sostenere tutti.  
Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e 
delle donne di scienza, perché trovino giuste 
soluzioni per vincere la malattia. Amen 


