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Preghiere bibliche

Santo	
  Rosario	
  	
  
con	
  PAOLO	
  (7)	
  
LETTURA INTRODUTTIVA FACOLTATIVA
In questa splendida lettura, San Paolo ci invita a
renderci conto di chi è veramente Cristo
e di quanto sia eccezionale il dono che ci è stato fatto
di incontrarlo e di conoscerlo.
Per san Paolo "conoscere" Cristo non significa avere di Lui
una conoscenza intellettuale:
si tratta piuttosto, secondo la cultura ebraica,
di un'esperienza viva, di un legame esistenziale,
come quello tra amici o ancor più tra coniugi.
Seguendo Cristo dentro la sua compagnia, cioè la Chiesa,
si può fare l'esperienza di chi è veramente Cristo.
Allora si capisce che conoscerlo sempre di più
è quanto di meglio possiamo desiderare per noi e per tutti.
8

Ritengo che tutto sia una perdita
a motivo della sublimità della conoscenza
di Cristo Gesù, mio Signore.
Per lui ho lasciato perdere tutte queste cose
e le considero spazzatura,
per guadagnare Cristo 9ed essere trovato in lui,
avendo come mia giustizia
non quella derivante dalla Legge,
ma quella che viene dalla fede in Cristo,
la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede:
10
perché io possa conoscere lui,
la potenza della sua risurrezione,
la comunione alle sue sofferenze,
facendomi conforme alla sua morte,
11
nella speranza di giungere alla risurrezione dai morti.
12
Non ho certo raggiunto la mèta,
non sono arrivato alla perfezione;
ma mi sforzo di correre per conquistarla,
perché anch’io sono stato conquistato da Cristo Gesù.
13
Fratelli, io non ritengo ancora di averla conquistata.
So soltanto questo:
dimenticando ciò che mi sta alle spalle
e proteso verso ciò che mi sta di fronte,
14
corro verso la mèta, al premio che Dio
ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù. (Fil 3)
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Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Grazia, misericordia e pace da Dio Padre e da
Cristo Gesù Signore nostro. (1 Tim 1)
Recitiamo insieme il Santo Rosario con l'auspicio
che ogni nostra famiglia lo reciti unita ogni giorno.
Gesù ha detto:
20
Ecco: sto alla porta e busso. Se qualcuno
ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò
da lui, cenerò con lui ed egli con me.
Preghiamo perché ogni famiglia apra la sua porta a
Lui e a Maria.
CREDO NICENO-COSTANTINOPOLITANO
Credo in un solo Dio,
Padre onnipotente,
Creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù
Cristo,
unigenito Figlio di Dio,
nato dal Padre
prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero
da Dio vero, generato, non creato,
della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di lui tutte le cose sono
state create.
Per noi uomini e per la nostra
salvezza discese dal cielo,
e per opera dello Spirito Santo si è
incarnato nel seno della Vergine
Maria e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio
Pilato, mori e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato,
secondo le Scritture, è salito al cielo,
siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria, per
giudicare i vivi e i morti, e il suo
regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo,
che è Signore e dà la vita, e procede
dal Padre e dal Figlio. Con il Padre
e il Figlio è adorato e glorificato, e
ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una santa
cattolica e apostolica.
Professo un solo Battesimo per il
perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti
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e la vita del mondo che verrà.
Amen.
Oppure:
SIMBOLO APOSTOLICO
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.

MISTERI GIOIOSI
Primo	
  mistero	
  gioioso	
  -‐	
  L'Annunciazione	
  dell'Angelo	
  a	
  
Maria,	
  il	
  'Sì'	
  della	
  Vergine	
  e	
  il	
  Concepimento	
  del	
  Verbo	
  
Eterno	
  nel	
  suo	
  grembo	
  
7

Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel
suo cuore, non con tristezza né per forza,
perché Dio ama chi dona con gioia. 8Del resto,
Dio ha potere di far abbondare in voi ogni grazia
perché, avendo sempre il necessario in tutto,
possiate compiere generosamente tutte le
opere di bene. (2 Cor 9)
Preghiamo questa prima decina per le intenzioni di
Maria Santissima per la salvezza di tutta l'umanità.

Secondo	
   mistero	
   gioioso	
   -‐	
   Maria	
   visita	
   Elisabetta	
   e	
  
canta	
   il	
   Magnificat	
   dopo	
   le	
   parole	
   di	
   venerazione	
  
pronunciate	
  dalla	
  cugina,	
  esempio	
  di	
  vera	
  amicizia	
  e	
  di	
  
vero	
  dialogo	
  
19

Chi, se non proprio voi, è la nostra speranza,
la nostra gioia e la corona di cui vantarci
davanti al Signore nostro Gesù, nel momento
2

della sua venuta? 20Siete voi la nostra gloria e la
nostra gioia! (1 Tes 2)

Preghiamo perché tutta l'umanità si inginocchi
davanti a Dio e chieda il suo Regno.

Preghiamo per tutti i bambini concepiti nel grembo
delle loro madri: perché la loro vita sia difesa,
anche dalla legge civile, e accolta da tutti con
amore.

MISTERI LUMINOSI

Terzo	
   mistero	
   gioioso	
   -‐	
   La	
   Nascita	
   di	
   Gesù	
   a	
   Betlemme:	
  
il	
  Dio	
  Infinito	
  ed	
  Eterno	
  viene	
  ad	
  abitare	
  in	
  mezzo	
  a	
  noi	
  

Primo	
   mistero	
   luminoso	
   -‐	
   Il	
   Battesimo	
   di	
   Gesù	
   nel	
  
Giordano:	
  è	
  la	
  prefigurazione	
  del	
  nostro	
  battesimo,	
  con	
  
cui	
   veniamo	
   incorporati	
   in	
   Lui	
   e	
   nella	
   sua	
   Chiesa,	
   e	
  
iniziamo	
  una	
  nuova	
  vita.	
  

18

13

Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa. …
19
È piaciuto infatti a Dio
che abiti in lui tutta la pienezza
20
e che per mezzo di lui e in vista di lui
siano riconciliate tutte le cose, …
sia le cose che stanno sulla terra,
sia quelle che stanno nei cieli. (Col 1)
Preghiamo perché Gesù, re della Pace, doni la
pace a tutti i popoli.

Quarto	
   mistero	
   gioioso	
   -‐	
   Gesù	
   presentato	
   al	
   Tempio	
  
viene	
   riconosciuto	
   dagli	
   anziani	
   Simeone	
   e	
   Anna	
   che	
  
attendono	
  il	
  Messia	
  del	
  Signore	
  

Noi però dobbiamo sempre rendere grazie a
Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché
Dio vi ha scelti come primizia per la salvezza,
per mezzo dello Spirito santificatore e della fede
nella verità. 14A questo egli vi ha chiamati
mediante il nostro Vangelo, per entrare in
possesso della gloria del Signore nostro Gesù
Cristo. (2 Tes 2)
Preghiamo questa prima decina per le intenzioni di
Maria Santissima per la salvezza di tutta l'umanità.

Secondo	
   mistero	
   luminoso	
   -‐	
   I	
   Miracoli	
   di	
   Gesù:	
   segni	
  
della	
   sapienza	
   e	
   della	
   potenza	
   della	
   sua	
   divinità	
   che	
  
ricrea	
  la	
  vita	
  

9

Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una
vocazione santa, non già in base alle nostre
opere, ma secondo il suo progetto e la sua
grazia. Questa ci è stata data in Cristo Gesù fin
dall’eternità, 10ma è stata rivelata ora, con la
manifestazione del salvatore nostro Cristo
Gesù. (2 Tim 1)

8

Per grazia infatti siete salvati mediante la fede;
e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio; 9né
viene dalle opere, perché nessuno possa
vantarsene. 10Siamo infatti opera sua, creati in
Cristo Gesù per le opere buone, che Dio ha
preparato perché in esse camminassimo. (Ef 2)

Preghiamo perché tutti i popoli conoscano Cristo e
lo seguano.

Preghiamo perché ringraziamo sempre per le
grazie ricevute e i miracoli di Dio nella nostra vita.

Quinto	
  mistero	
  gioioso	
  -‐	
  Gesù	
  smarrito	
  e	
  ritrovato	
  nel	
  
Tempio	
   tra	
   i	
   dottori	
   della	
   Legge:	
   è	
   venuto	
   per	
  
compiere	
  la	
  missione	
  del	
  Padre	
  

Terzo	
  mistero	
  luminoso	
  -‐	
  Gli	
  insegnamenti	
  di	
  Gesù	
  sul	
  
Regno	
  di	
  Dio	
  nella	
  Sacra	
  Scrittura	
  e	
  nella	
  predicazione	
  
della	
  Chiesa	
  

Non cessiamo di pregare per voi e di chiedere
che abbiate piena conoscenza della sua
volontà, con ogni sapienza e intelligenza
spirituale, 10perché possiate comportarvi in
maniera degna del Signore, per piacergli in
tutto, portando frutto in ogni opera buona e
crescendo nella conoscenza di Dio.
…12ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi
capaci di partecipare alla sorte dei santi nella
luce. (Col 1)
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Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad
altri di essere profeti, ad altri ancora di essere
evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri,
12
per preparare i fratelli a compiere il ministero,
allo scopo di edificare il corpo di Cristo, 13finché
arriviamo tutti all’unità della fede e della
conoscenza del Figlio di Dio, fino all’uomo
perfetto, fino a raggiungere la misura della
pienezza di Cristo. 14Così non saremo più
fanciulli in balìa delle onde, trasportati qua e là
da qualsiasi vento di dottrina. (Ef 4)
3

Preghiamo perché tutti i cristiani conoscano e
amino la Sacra Bibbia e il Catechismo.

Quarto	
  mistero	
  luminoso	
  -‐	
  La	
  Trasfigurazione	
  di	
  Gesù,	
  
ovvero	
  la	
  rivelazione	
  della	
  sua	
  identità	
  divina	
  
1

Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli
carissimi, 2e camminate nella carità, nel modo in
cui anche Cristo ci ha amato e ha dato se
stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di
soave odore. (Ef 5)
Preghiamo per i giovani di tutto il mondo, perché
conoscano e seguano insieme Cristo.

Quinto	
   mistero	
   luminoso	
   -‐	
   Il	
   grande	
   Mistero	
  
dell'Eucarestia:	
   amore	
   sublime	
   di	
   Cristo	
   per	
   noi	
   e	
  
offerta	
  della	
  comunione	
  di	
  vita	
  con	
  Lui,	
  presente	
  qui	
  ed	
  
ora	
  
8

Egli vi renderà saldi sino alla fine, irreprensibili
nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo.
9
Degno di fede è Dio, dal quale siete stati
chiamati alla comunione con il Figlio suo Gesù
Cristo, Signore nostro! (1 Cor 1)
Preghiamo perché sappiamo renderci conto che
nell'Eucarestia Gesù ci offre sempre se stesso e ci
attende a braccia aperte.

3

Grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal
Signore Gesù Cristo, 4che ha dato se stesso per
i nostri peccati al fine di strapparci da questo
mondo malvagio, secondo la volontà di Dio e
Padre nostro, 5al quale sia gloria nei secoli dei
secoli. (Gal 1)
Preghiamo perché sappiamo affidarci
Misericordia di Dio nella Confessione.

alla

Terzo	
  mistero	
  doloroso	
  –	
  Gesù,	
  re	
  dell'Universo,	
  viene	
  
incoronato	
   di	
   spine	
   per	
   i	
   nostri	
   peccati,	
   deriso	
   e	
  
schiaffeggiato	
  
8

Non vogliamo infatti che ignoriate, fratelli,
come la tribolazione, … ci abbia colpiti oltre
misura, al di là delle nostre forze, … perché non
ponessimo fiducia in noi stessi, ma nel Dio che
risuscita i morti. 10Da quella morte però egli ci
ha liberato e ci libererà, e per la speranza che
abbiamo in lui ancora ci libererà, 11grazie anche
alla vostra cooperazione nella preghiera per noi.
(2 Cor 1)
Preghiamo perché con il digiuno aiutiamo tutti a
convertirsi a Gesù.

Quarto	
   mistero	
   doloroso	
   -‐	
   Gesù	
   porta	
   la	
   croce	
   sul	
  
Calvario,	
   viene	
   crocifisso	
   per	
   noi	
   e	
   dalla	
   croce	
   ci	
   dona	
  
Maria	
  come	
  Madre	
  della	
  sua	
  Chiesa	
  
17

MISTERI DOLOROSI
Primo	
   mistero	
   doloroso	
   -‐	
   Gesù	
   nell'Orto	
   degli	
   Ulivi	
  
suda	
  sangue	
  per	
  i	
  nostri	
  peccati	
  e	
  accetta	
  il	
  disegno	
  del	
  
Padre	
  per	
  la	
  nostra	
  salvezza	
  

Tutte le promesse di Dio in lui sono «sì». Per
questo attraverso di lui sale a Dio il nostro
«Amen» per la sua gloria. 21È Dio stesso che ci
conferma, insieme a voi, in Cristo e ci ha
conferito l’unzione, 22ci ha impresso il sigillo e
ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri
cuori. (2 Cor 1)
Preghiamo questa prima decina per le intenzioni di
Maria Santissima per la salvezza di tutta l'umanità.

Secondo	
  mistero	
  doloroso	
  -‐	
  Gesù	
  viene	
  flagellato	
  per	
  i	
  
nostri	
  peccati	
  e	
  ci	
  invita	
  a	
  unirci	
  al	
  suo	
  sacrificio	
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Fratelli, fatevi insieme miei imitatori e guardate
quelli che si comportano secondo l’esempio
che avete in noi. 18Perché molti – ve l’ho già
detto più volte e ora, con le lacrime agli occhi,
ve lo ripeto – si comportano da nemici della
croce di Cristo. (Fil 3)
Preghiamo per l'unità dei cristiani: l'immagine del
Crocifisso aiuti tutti a stare uniti in Lui.

Quinto	
   mistero	
   doloroso	
   -‐	
   Gesù	
   muore	
   in	
   croce	
  
offrendo	
  la	
  sua	
  vita	
  per	
  ciascuno	
  di	
  noi	
  
7

Nessuno di noi, infatti, vive per se stesso e
nessuno muore per se stesso, 8perché se noi
viviamo, viviamo per il Signore, se noi moriamo,
moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che
moriamo, siamo del Signore. 9Per questo infatti
Cristo è morto ed è ritornato alla vita: per
essere il Signore dei morti e dei vivi. (Rm 14)

4

Preghiamo per tutti i nostri defunti, perché siano
accolti nella comunione dei Santi.

cristiano	
  in	
  cammino	
  nella	
  storia	
  
4

MISTERI GLORIOSI
Primo	
   mistero	
   glorioso	
   -‐	
   La	
   Resurrezione	
   gloriosa	
   di	
  
Gesù:	
  vittoria	
  sul	
  male	
  e	
  sulla	
  morte	
  

Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la
vita e l’incorruttibilità per mezzo del Vangelo,
11
per il quale io sono stato costituito
messaggero, apostolo e maestro. … 13Prendi
come modello i sani insegnamenti che hai udito
da me con la fede e l’amore, che sono in Cristo
Gesù. 14Custodisci, mediante lo Spirito Santo
che abita in noi, il bene prezioso che ti è stato
affidato. (2 Tim 1)

Rendo grazie al mio Dio, ricordandomi sempre
di te nelle mie preghiere, 5perché sento parlare
della tua carità e della fede che hai nel Signore
Gesù e verso tutti i santi. 6La tua partecipazione
alla fede diventi operante, per far conoscere
tutto il bene che c’è tra noi per Cristo. 7La tua
carità è stata per me motivo di grande gioia e
consolazione, fratello, perché per opera tua i
santi sono stati profondamente confortati. (Fm)
Preghiamo perché ogni famiglia si riunisca ogni
giorno attorno a Maria con il Rosario.

Quinto	
   mistero	
   glorioso	
   -‐	
   L'Incoronazione	
   di	
   Maria	
  
come	
   Regina	
   dell'Universo,	
   degli	
   Angeli,	
   dei	
   Santi	
   e	
   di	
  
tutta	
  la	
  Chiesa	
  
10

Preghiamo questa prima decina per le intenzioni di
Maria Santissima per la salvezza di tutta l'umanità.

Secondo	
   mistero	
   glorioso	
   -‐	
   L'Ascensione	
   di	
   Gesù	
   al	
  
Cielo:	
  unito	
  con	
  il	
  Padre,	
  presente	
  nella	
  sua	
  Chiesa	
  
14

Siano rese grazie a Dio, il quale sempre ci fa
partecipare al suo trionfo in Cristo e diffonde
ovunque per mezzo nostro il profumo della sua
conoscenza! 15Noi siamo infatti dinanzi a Dio il
profumo di Cristo. (2 Cor 2)
Preghiamo per tutti i nostri Pastori: il Papa, i
vescovi, i sacerdoti.

Terzo	
  mistero	
  glorioso	
  -‐	
  La	
  discesa	
  dello	
  Spirito	
  Santo	
  
sulla	
  comunità	
  dei	
  discepoli	
  riunita	
  con	
  Maria:	
  nasce	
  la	
  
Chiesa	
   come	
   Corpo	
   di	
   Cristo	
   nella	
   storia	
   vivificato	
   dal	
  
suo	
  Spirito	
  
16

Non sapete che siete tempio di Dio e che lo
Spirito di Dio abita in voi? … Perché santo è il
tempio di Dio, che siete voi … 5La speranza poi
non delude, perché l’amore di Dio è stato
riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito
Santo che ci è stato dato. (1 Cor 3 - Rm 5)
Preghiamo perché lo Spirito accenda in noi la
volontà di essere in missione.

In quel giorno, egli verrà per essere glorificato
nei suoi santi ed essere riconosciuto mirabile
da tutti quelli che avranno creduto, perché è
stata accolta la nostra testimonianza in mezzo a
voi. 11Per questo preghiamo continuamente per
voi. (2 Tes 1)
Preghiamo perché l'amore verso Dio e il prossimo
trionfi in tutta l'umanità.

Salve Regina
Recitiamo ora un Pater-Ave-Gloria per le sante
indulgenze e per il Conclave.
Pater-Ave-Gloria
Le litanie alla Madonna sono il modo semplice e
affettuoso con cui riconosciamo la bellezza della
presenza di Maria e la sua grande missione verso
di noi in cammino nella storia. Diciamo queste
litanie con la consapevolezza di dire 'Tu' a Colei
che ci ascolta e ci ama.
Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.
Padre del cielo, che sei Dio, Abbi pietà di noi.

Quarto	
   mistero	
   glorioso	
   -‐	
   L'Assunzione	
   di	
   Maria	
   in	
  
Cielo:	
   unita	
   a	
   Cristo	
   Risorto	
   come	
   Madre	
   del	
   popolo	
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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 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,
Madre di misericordia,
Vergine prudentissima,
Vergine degna di onore,
Vergine degna di lode,
Vergine potente,
Vergine clemente,
Vergine fedele,
Specchio della santità divina,
Sede della Sapienza,
Causa della nostra letizia,
Tempio dello Spirito Santo,
Tabernacolo dell'eterna gloria,
Dimora tutta consacrata a Dio,
Rosa mistica,
Torre di Davide,
Torre d'avorio,
Casa d'oro,
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 veri cristiani,
Regina delle Vergini,
Regina di tutti i Santi,
Regina concepita senza peccato originale,
Regina assunta in cielo,
Regina del santo Rosario,
Regina della famiglia,
Regina della pace.

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
ascoltaci, o 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.
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.
Veni Sancte Spiritus – Veni per Mariam!

PREGHIERA A SAN GIUSEPPE
A te, o beato Giuseppe,
stretti dalla tribolazione ricorriamo
e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio,
insieme con quello della tua santissima Sposa.
Deh! Per quel sacro vincolo di carità,
che ti strinse all'Immacolata Vergine Madre di Dio,
e per l'amore paterno che portasti al fanciullo
Gesù,
riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno
la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo
sangue,
e col tuo potere ed aiuto soccorri ai nostri bisogni.
Proteggi, o provvido Custode della divina Famiglia,
l'eletta prole di Gesù Cristo; allontana da noi,
o Padre amantissimo, la peste di errori e di vizi
che ammorba il mondo;
assistici propizio dal cielo in questa lotta con il
potere
delle tenebre, o nostro fortissimo protettore;
e come un tempo salvasti dalla morte
la minacciata vita del bambino Gesù,
così ora difendi la santa Chiesa di Dio dalle ostili
insidie
e da ogni avversità;
e stendi ognora sopra ciascuno di noi il tuo
patrocinio,
affinché a tuo esempio e mediante il tuo soccorso,
possiamo virtuosamente vivere, piamente morire,
e conseguire l'eterna beatitudine in cielo.
Amen.

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