
 
 

 
 



INTRODUZIONE E PREPARAZIONE 

 
Nel particolare momento che stiamo vivendo, il nostro 
Vescovo, ha pensato di iniziare una novena di preghiera 
per l'Annunciazione «per rivolgerci con fiducia alla nostra 
Madre celeste, la Beata vergine Maria, perché ci ottenga con la sua 
intercessione presso il Figlio suo, l’abbreviamento del tempo della 
prova». 
 
Da lunedì 16 marzo, alle ore 21.00, al suono delle 
campane di tutte le parrocchie della Diocesi, per nove 
giorni, il Vescovo, invita a recitare il S. Rosario ovunque 
ci troviamo, uniti tutti spiritualmente, unanimi nella 
preghiera, in comunione con tutta la Chiesa diocesana.  
 
Ci si raduni in un luogo dove la preghiera possa essere 
svolta con tranquillità. 
 
Prepariamo un’immagine del Signore o della Vergine 
Maria con vicino una candela accesa. 
 
È possibile seguire la diretta dalla pagina Facebook della 
Diocesi a questo indirizzo:  
https://www.facebook.com/montepulcianochiusipienza/ 

 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/montepulcianochiusipienza/


Lunedì 16 marzo – Misteri gaudiosi 
 
G Nel nome del Padre e del Figlio  
e dello Spirito Santo.  
Tutti: Amen. 
 
Primo mistero: L’annuncio dell’angelo a Maria 
L’angelo disse a Maria: Non temere, perché hai trovato grazia 
presso Dio. (Lc 1,30). 
 

Secondo mistero: La visita di Maria ad Elisabetta 
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: 
«beata colei che ha creduto. (Lc 1,42). 
 

Terzo mistero: La nascita di Gesù a Betlemme 
L’angelo disse ai pastori: Non temete: ecco, vi annuncio una 
grande gioia: oggi, è nato per voi un Salvatore (Lc 2,10.11). 
 

Quarto mistero: La presentazione al tempio  
La profetessa Anna, sopraggiunta in quel momento, parlava del 
bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme.  
(Lc 2,38). 
 

Quinto mistero: Lo smarrimento e ritrovamento di 
Gesù nel tempio. 
Gesù rispose a Maria e Giuseppe: Non sapevate che io devo 
occuparmi delle cose del Padre mio? Ma essi non compresero ciò che 
aveva detto loro. (Lc 2,49-50) 

 
 
 

 



Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 

Santa Madre di Dio: 
non disprezzare le suppliche di noi  

che siamo nella prova, 
e liberaci da ogni pericolo,  

o Vergine gloriosa e benedetta. 
 
Litanie lauretane di Maria santissima 
Lettore:     Tutti: 
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 
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 prudentissima 
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 
Consolatrice degli afflitti 
Aiuto dei cristiani 
Regina degli angeli 
Regina dei patriarchi 
Regina dei profeti 
Regina degli apostoli 



Regina dei martiri 
Regina dei testimoni della fede 
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 
 

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. 
 
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. 

 
 

 
 
 



Martedì 17 marzo – Misteri dolorosi 
 

G Nel nome del Padre e del Figlio  
e dello Spirito Santo.  
Tutti: Amen. 
 

Primo mistero: l’agonia di Gesù nell’orto degli ulivi 
Gesù pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me 
questo calice! Però non come voglio io, ma come vuoi tu!» 
(Mt26,39). 
 

Secondo mistero: la flagellazione di Gesù  
Allora i soldati condussero Gesù nel pretorio. Sputandogli 
addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo 
(Mt 27,27.30). 
 

Terzo mistero: la coronazione di spine 
I soldati intrecciarono [per lui] una corona di spine. Poi, 
inginocchiandosi lo deridevano: «Salve, re dei Giudei!»  
(Mt 27,28.29). 
Quarto mistero: la salita di Gesù al Calvario 
I soldati condussero via Gesù per crocifiggerlo. Incontrarono un 
uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la sua 
croce (Mt 27,31.32). 
 

Quinto mistero: la morte di Gesù in croce. 
Gesù gridò a gran voce: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?» (Mt 27,45-46). 
 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 

Santa Madre di Dio: 
non disprezzare le suppliche di noi  

che siamo nella prova, 
e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. 



Litanie di Maria santissima  
Dai discorsi di Giovanni XXIII 
Lettore:     Tutti: 
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 
Maria santissima                       
Fiore della creazione 
Vergine Madre 
Vergine benedetta 
Vergine santa 
Vergine immacolata 
Vergine assunta 
Vergine della fiducia 
Dispensatrice di grazia 
Dispensatrice di speranza 
Madre addolorata 
Madonna incoronata 
Madre e Regina 
Dolcissima Madre nostra 
Madre nostra soavissima 
Madre benigna e pia 



Madre di Gesù e Madre nostra 
Madre della gioia 
Regina delle missioni 
Regina dell’universo 
Madonna del Rosario    
Madre celeste 
 

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. 
 
Preghiamo. 
O Dio, che nel tuo unico Figlio, hai aperto agli uomini la 
sorgente della pace, per intercessione della beata Vergine 
Maria, rendi all’umanità che tu ami la tranquillità tanto 
desiderata e invocata, perché formi una sola famiglia unita 
nel vincolo della carità fraterna. Per Cristo nostro Signore. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Mercoledì 18 marzo – Misteri gloriosi 
 

G Nel nome del Padre e del Figlio  
e dello Spirito Santo.  
Tutti: Amen. 
 

Primo mistero: la risurrezione di Gesù dai morti  
Non temere! Io sono il Primo e l’Ultimo, e il Vivente. Ero morto, 
ma ora vivo per sempre (Ap 1,17.18) 
 

Secondo mistero: l’ascensione al cielo  
Il Signore Gesù fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. (Mc 
16,19) 
 

Terzo mistero: la discesa dello Spirito Santo su Maria e 
gli apostoli 
Quand’ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui erano 
radunati tremò e tutti furono colmati di Spirito Santo e 
proclamavano la parola di Dio con franchezza (At 4,31). 
 

Quarto mistero: l’assunzione di Maria in cielo  
Tutti erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme a 
Maria, la madre di Gesù (At 1,14). 
 

Quinto mistero: l’incoronazione di Maria regina del 
cielo e della terra 
«Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome. 
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata». (Lc 
1,49.48). 
 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 

Santa Madre di Dio: 
non disprezzare le suppliche di noi  

che siamo nella prova, 
e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. 



Litanie di Maria santissima  
Dalla Marialis Cultus di Paolo VI 
Lettore:     Tutti: 
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. 
Madre di Dio      
Madre del Signore 
Madre di Gesù 
Madre del Figlio di Dio 
Madre del Verbo incarnato 
Madre dell’autore della vita 
Madre del Servo sofferente di Jhwh 
Madre cooperatrice del Salvatore 
Madre associata alla passione del Figlio 
Madre del Capo e delle membra 
Madre della Chiesa 
Madre dei viventi 
Madre della misericordia 
Madre della grazia 
Madre santa 
Madre amorosissima 
Madre nostra 



Figlia prediletta del Padre 
Talamo del Verbo   
Tempio del signore   
Tutta santa 
Maria di Nazareth 
Donna nuova e perfetta cristiana 
Nuova Eva 
Modello del nuovo popolo di Dio 
Modello di vita offerta al Signore 
Speranza e Aurora di Salvezza 
Specchio delle attese umane 
Assunta in anima e corpo alla patria celeste 
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. 
Prega per noi, santa Madre di Dio  
rendici degni delle promesse di Cristo. 
 
Preghiamo.  
O Dio, per il dono che ci hai fatto di Maria, Madre di 
Gesù, modello di corrispondenza alla tua Grazia, umile 
creatura, disposta alla tua volontà fino al sacrificio di sé, 
noi ti ringraziamo. Per mezzo suo ti preghiamo: aiutaci a 
dire il nostro sì generoso ai tuoi inviti, alla missione che 
ci vuoi affidare nella vita.  
Per Cristo nostro Signore.  



Giovedì 19 marzo – San Giuseppe 
 

In questo momento di emergenza sanitaria, la Chiesa italiana 
prega e invita a pregare per tutto il Paese.  
Lo facciamo in questo giorno dedicato alla festa di San 
Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria, patrono della 
Chiesa universale, invocando la sua protezione nella nostra 
Novena e invitando, come chiede la Chiesa, ogni famiglia, 
ogni fedele, ogni comunità religiosa ad un semplice segno 
che manifesta la nostra comunione in questo tempo di 
preghiera: alle finestre delle nostre case, questa sera, esponiamo un 
piccolo drappo bianco o una candela accesa, segni della speranza e della 
luce della fede.  
Dalle nostre abitazioni si eleva al Padre la supplica dei suoi 
figli, affinché il Signore, buono e misericordioso, dia la forza 
del suo Spirito ai medici e agli operatori sanitari, illumini i 
ricercatori, guidi i governanti, infonda vigore ai corpi degli 
anziani e dei bambini, allontani la paura, doni a tutti la 
consolazione del suo Figlio Gesù. 
Al termine della preghiera del Rosario eleveremo l’Orazione 
a San Giuseppe 
 

Misteri della luce 
Primo mistero: il battesimo di Gesù al Giordano 
Vedendo Gesù venire verso di lui, Giovanni disse: «Ecco l’agnello 
di Dio, colui che toglie il peccato del mondo!» (Gv 1,29) 
 

Secondo mistero: Le nozze di Cana 
Vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea. Venuto a mancare il 
vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino» (Gv 2,1.3). 
 

Terzo mistero: L’annuncio del Regno di Dio   
Gesù andò nella Galilea e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno 
di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo»  (Mc 1,14.15). 



 

Quarto mistero: la trasfigurazione  
Gesù disse: «Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce 
dal cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!».  
(Gv 12,28). 
 

Quinto mistero: l’istituzione dell’Eucaristia  
Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il 
Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me (Gv 6,57). 

 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 

Santa Madre di Dio: 
non disprezzare le suppliche di noi  

che siamo nella prova, 
e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. 

 

Litanie bibliche mariane  
Lettore:     Tutti: 
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. 
Novella Eva,  
Madre dei viventi,  
Stirpe di Abramo,  
Germoglio di Iesse,  
Figlia di Sion,  



Scala di Giacobbe,  
Roveto ardente,  
Tabernacolo dell’Altissimo,  
Arca dell’Alleanza,  
Sede della Sapienza,  
Città di Dio,  
Porta orientale,  
Fonte di acqua viva,  
Aurora della salvezza,  
Gioia di Israele,  
Gloria di Gerusalemme,  
Vergine di Nazareth,  
Vergine piena di grazia,  
Vergine adombrata dallo Spirito,  
Serva del Signore,  
Serva della Parola,  
Serva umile e povera,  
Sposa di Giuseppe,  
Benedetta fra le donne,  
Madre di Gesù,  
Madre dell’Emmanuele,  
Madre del Figlio di Davide,  
Madre del Signore,  
Madre dei discepoli,  
Madre sollecita nella Visitazione,  
Madre gioiosa a Betlemme,  
Madre offerente al Tempio,  
Madre esule in Egitto,  
Madre trepida a Gerusalemme  
Madre provvida a Cana,  



Madre forte al Calvario,  
Madre orante nel Cenacolo,  
Donna della nuova Alleanza,  
Donna vestita di sole,  
Donna coronata di stelle,  
Regina alla destra del Re,  
Beata perché hai creduto,  
Beata perché hai custodito la Parola,  
Beata perché hai fatto la volontà del Padre 
 

 
 

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. 
 
 
 

Preghiamo.  
Padre, di generazione in generazione riveli il tuo amore 
per l’uomo; ti ringraziamo perché, nella pienezza dei 
tempi, per mezzo della beata Vergine Maria, ci hai donato 
Gesù, tuo Figlio e nostro Salvatore; concedici, ti 
preghiamo, lo Spirito di verità per scoprire negli 
avvenimenti della storia i segni di speranza e di pace, per 
cogliere nelle vicende della vita i germi di libertà e di 
grazia. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
 



ORAZIONE A SAN GIUSEPPE 
 

A te, o beato Giuseppe, 
stretti dalla tribolazione ricorriamo, 
e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio 
dopo 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 sovvieni ai nostri bisogni. 
Proteggi, o provvido Custode 
della Divina Famiglia, l’eletta prole di Gesù Cristo; 
cessa da noi, o Padre amantissimo, 
cotesta peste di errori e di vizi, che ammorba il mondo; 
ci assisti propizio dal Cielo in questa lotta 
contro il potere delle tenebre, 
o nostro fortissimo Protettore; 
e come un tempo salvasti dalla morte 
la minacciata vita del pargoletto 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, acciocchè a tuo esempio, 
e mercè il tuo soccorso, possiamo virtuosamente vivere, 
piamente morire, e conseguire l’eterna beatitudine in 
cielo. E così sia. 
(Leone XIII) 

 



Venerdì 20 marzo – Misteri dolorosi 
G Nel nome del Padre e del Figlio  
e dello Spirito Santo.  
Tutti: Amen. 
 

Primo mistero: l’agonia di Gesù nell’orto degli ulivi 
Gesù pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me 
questo calice! Però non come voglio io, ma come vuoi tu!» 
(Mt26,39). 
 

Secondo mistero: la flagellazione di Gesù  
Allora i soldati condussero Gesù nel pretorio. Sputandogli 
addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo 
(Mt 27,27.30). 
 

Terzo mistero: la coronazione di spine 
I soldati intrecciarono [per lui] una corona di spine. Poi, 
inginocchiandosi lo deridevano: «Salve, re dei Giudei!»  
(Mt 27,28.29). 
 

Quarto mistero: la salita di Gesù al Calvario 
I soldati condussero via Gesù per crocifiggerlo. Incontrarono un 
uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la sua 
croce (Mt 27,31.32). 
 

Quinto mistero: la morte di Gesù in croce. 
Gesù gridò a gran voce: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?» (Mt 27,45-46). 
 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 

Santa Madre di Dio: 
non disprezzare le suppliche di noi  

che siamo nella prova, 
e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. 



Litanie di Maria santissima  
Dai discorsi di Giovanni Paolo II 
Lettore:     Tutti: 
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 
Maria santissima                        
Madre di Cristo e della Chiesa 
Madre del Signore risorto 
Madre e regina di tutti i santi 
Madre nostra celeste 
Madre dal cuore immacolato 
Madre del Salvatore del mondo 
Madre di tutti i redenti 
Madre di tutte le generazioni umane 
Madre degli uomini e dei popoli 
Madre della perseveranza 
Madre della consolazione 
Vergine del Magnificat 
Vergine santissima assunta in cielo 
Vergine sempre pura 
Vergine delle nevi 



Credente esemplare 
Aurora di Dio 
Aurora di salvezza 
Stella dell’evangelizzazione 
Segno del mondo nuovo   
Segno della speranza e della fiducia 
Guida sicura della Chiesa 
Esempio unico di creatura nuova 
Inizio del mondo migliore 
 

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. 
 

Preghiamo. 
Signore nostro Dio, in Maria Vergine ci hai dato il 
modello di chi accoglie la tua Parola e la mette in pratica, 
apri il nostro cuore alla beatitudine dell’ascolto, fa’ di noi 
luogo santo in cui la tua Parola di salvezza oggi si compie. 
Per Cristo nostro Signore. 

 

 
 
 
 
 



Sabato 21 marzo – Misteri gaudiosi 
G Nel nome del Padre e del Figlio  
e dello Spirito Santo.  
Tutti: Amen. 
 
Primo mistero: L’annuncio dell’angelo a Maria 
L’angelo disse a Maria: Non temere, perché hai trovato grazia 
presso Dio. (Lc 1,30). 
 

Secondo mistero: La visita di Maria ad Elisabetta 
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: 
«beata colei che ha creduto. (Lc 1,42). 
 

Terzo mistero: La nascita di Gesù a Betlemme 
L’angelo disse ai pastori: Non temete: ecco, vi annuncio una 
grande gioia: oggi, è nato per voi un Salvatore (Lc 2,10.11). 
 

Quarto mistero: La presentazione al tempio  
La profetessa Anna, sopraggiunta in quel momento, parlava del 
bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. (Lc 
2,38). 
 

Quinto mistero: Lo smarrimento e ritrovamento di 
Gesù nel tempio. 
Gesù rispose a Maria e Giuseppe: Non sapevate che io devo 
occuparmi delle cose del Padre mio? Ma essi non compresero ciò che 
aveva detto loro. (Lc 2,49-50) 
 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 

Santa Madre di Dio: 
non disprezzare le suppliche di noi  

che siamo nella prova, 
e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. 



Litanie di Maria santissima  
dalla Liturgia  
Lettore:     Tutti: 
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 
Vergine Madre di Dio 
Madre illibata 
Purissima Vergine 
Vergine fedele 
Dolce Madre del Figlio di Dio 
Nostra salvezza 
Conforto ai nostri cuori stanchi 
Benedetta dal Signore Dio 
Degna Madre del Verbo 
Creatura di intatto splendore 
Modello di santità 
Avvocata di grazia 
Madre santa e gloriosa 
Madre della Chiesa 
Madre addolorata 
Madre dal cuore obbediente e fedele 



Madre del redentore 
Nostra Madre e Regina 
Vergine umile e gloriosa 
Speranza e aurora di salvezza al mondo 
Madre di tutti i credenti   
Assunta in cielo e coronata di gloria regale 
Primizia e immagine della Chiesa 
 
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. 
 
Preghiamo. 
Signore Dio, concedi a noi tuoi figli una continua salute 
di corpo e di spirito e per intercessione gloriosa di Maria 
sempre Vergine, liberaci dai mali della vita presente e 
donaci il gaudio della vita eterna. Per Cristo nostro 
Signore.  

 
 
 
 
 
 
 



Domenica 22 – Misteri gloriosi 
G Nel nome del Padre e del Figlio  
e dello Spirito Santo.  
Tutti: Amen. 
 

Primo mistero: la risurrezione di Gesù dai morti  
Non temere! Io sono il Primo e l’Ultimo, e il Vivente. Ero morto, 
ma ora vivo per sempre (Ap 1,17.18) 
 

Secondo mistero: l’ascensione al cielo  
Il Signore Gesù fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. (Mc 
16,19) 
 

Terzo mistero: la discesa dello Spirito Santo su Maria e 
gli apostoli 
Quand’ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui erano 
radunati tremò e tutti furono colmati di Spirito Santo e 
proclamavano la parola di Dio con franchezza (At 4,31). 
 

Quarto mistero: l’assunzione di Maria in cielo  
Tutti erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme a 
Maria, la madre di Gesù (At 1,14). 
 

Quinto mistero: l’incoronazione di Maria regina del 
cielo e della terra 
«Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome. 
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata».  
(Lc 1,49.48). 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 

Santa Madre di Dio: 
non disprezzare le suppliche di noi  

che siamo nella prova, 
e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. 



Litanie di Maria santissima  
dalla Lumen gentium  
Lettore:     Tutti: 
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. 
Figlia prediletta del Padre  
Madre del Verbo incarnato  
Tempio dello Spirito Santo  
Novella Eva Figlia di Adamo  
Figlia di Sion  
Vergine immacolata  
Vergine di Nazareth  
Vergine adombrata dallo Spirito  
Madre del Signore  
Socia 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 di tutti gli uomini  
Umile ancella del Signore  
Serva della redenzione  
Pellegrina nel cammino della fede  
Vergine dell'obbedienza  
Vergine della speranza  
Vergine dell'amore  
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  
Regina dell'universo  
Segno di consolazione  
Segno di sicura speranza  
Segno della gloria futura  
 
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. 
 



Preghiamo.  
Ti rendiamo grazie, Padre, perché dall'eternità hai scelto 
la Vergine, figlia di Sion, quale Madre gloriosa del tuo 
Figlio e immagine splendente della Chiesa; supplici ti 
preghiamo: lo Spirito che discese su Maria e gli Apostoli 
illumini il nostro cammino e ci conduca alla conoscenza 
piena della verità. Per Cristo, nostro Signore. Amen. 
 

Lunedì 23 marzo – Misteri gaudiosi 
G Nel nome del Padre e del Figlio  
e dello Spirito Santo.  
Tutti: Amen. 
 

Primo mistero: L’annuncio dell’angelo a Maria 
L’angelo disse a Maria: Non temere, perché hai trovato grazia 
presso Dio. (Lc 1,30). 
 

Secondo mistero: La visita di Maria ad Elisabetta 
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: 
«beata colei che ha creduto. (Lc 1,42). 
 

Terzo mistero: La nascita di Gesù a Betlemme 
L’angelo disse ai pastori: Non temete: ecco, vi annuncio una 
grande gioia: oggi, è nato per voi un Salvatore (Lc 2,10.11). 
 

Quarto mistero: La presentazione al tempio  
La profetessa Anna, sopraggiunta in quel momento, parlava del 
bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme.  
(Lc 2,38). 
 

 
 



Quinto mistero: Lo smarrimento e ritrovamento di 
Gesù nel tempio. 
Gesù rispose a Maria e Giuseppe: Non sapevate che io devo 
occuparmi delle cose del Padre mio? Ma essi non compresero ciò che 
aveva detto loro. (Lc 2,49-50) 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 

Santa Madre di Dio: 
non disprezzare le suppliche di noi  

che siamo nella prova, 
e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. 

 

Litanie della Chiesa di Aquileia  
a Maria Santissima  
Lettore:     Tutti: 
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. 
Madre di Dio,  
Madre della Luce,  
Madre di Cristo,  
Tempio dello Spirito,  
Piena di grazia,  
Ricolma di gioia,  
Donna di eterna bellezza,  



Donna vestita di sole,  
Donna radiosa,  
Fulgida stella del mattino,  
Chiara più della luna,  
Splendente più del sole,  
Fonte di sapienza,  
Luce di conoscenza,  
Sorgente di mitezza,  
Cammino sicuro a Cristo,  
Scala del cielo,  
Porta del paradiso,  
Madre di santità,  
Madre del vero gaudio,  
Madre di misericordia,  
Signora nostra,  
Avvocata nostra,  
Madre degli abbandonati,  
Sollievo degli infelici,  
Fiducia degli oppressi,  
Soccorso dei peccatori,  
Salute degli infermi,  
Speranza dei fedeli,  
Signora degli angeli,  
Gioia dei patriarchi,  
Presagio dei profeti,  
Gloria degli apostoli,  
Coraggio dei martiri,  
Onore delle vergini,  
Splendore dei beati,  
Lode vivente di Dio,  



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. 
 
Preghiamo.  
Ti benediciamo, Padre, perché nella vergine Maria ci hai 
dato un segno di grazia e di bellezza; concedici di 
percorrere, docili alla voce dello Spirito, la via luminosa 
della verità fino a giungere a te, vita e salvezza dell'uomo. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

Martedì 24 marzo – Misteri dolorosi 
G Nel nome del Padre e del Figlio  
e dello Spirito Santo.  
Tutti: Amen. 
 

Primo mistero: l’agonia di Gesù nell’orto degli ulivi 
Gesù pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me 
questo calice! Però non come voglio io, ma come vuoi tu!» 
(Mt26,39). 
 

Secondo mistero: la flagellazione di Gesù  
Allora i soldati condussero Gesù nel pretorio. Sputandogli 
addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo 
(Mt 27,27.30). 
 



Terzo mistero: la coronazione di spine 
I soldati intrecciarono una corona di spine. Poi, inginocchiandosi lo 
deridevano: «Salve, re dei Giudei!»  
 

Quarto mistero: la salita di Gesù al Calvario 
I soldati condussero via Gesù per crocifiggerlo. Incontrarono un 
uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la sua 
croce (Mt 27,31.32). 
 

Quinto mistero: la morte di Gesù in croce. 
Gesù gridò a gran voce: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?» (Mt 27,45-46). 
 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 

Santa Madre di Dio: 
non disprezzare le suppliche di noi  

che siamo nella prova, 
e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. 

 
Litanie di Santa Maria della Speranza 
(ispirate ai testi mariani del Documento di Puebla)  
Lettore:     Tutti: 
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 Maria della speranza,  
Santa Maria del cammino,  
Santa Maria della luce,  
Pienezza di Israele,  
Profezia dei tempi nuovi,  
Aurora del mondo nuovo,  
Madre di Dio,  
Madre dei redenti,  
Madre di tutte le genti,  
Vergine del silenzio,  
Vergine dell'ascolto,  
Vergine del canto,  
Serva del Signore,  
Serva della Parola,  
Serva della redenzione,  
Serva del Regno,  
Santa Maria della speranza,  
Discepola di Cristo,  
Sorella degli uomini,  
Inizio della Chiesa,  
Madre della Chiesa,  
Modello della Chiesa,  
Immagine della Chiesa,  
Maria, grandezza della donna,  
Donna fedele nell'attesa,  
Donna fedele nell'impegno,  
Donna fedele nella sequela,  
Donna fedele presso la croce,  
Primizia della Pasqua,  
Splendore della Pentecoste,  



Stella dell'evangelizzazione,  
Santa Maria della speranza.  
Speranza dei poveri,  
Fiducia degli umili,  
Sostegno degli emarginati,  
Sollievo degli oppressi,  
Difesa degli innocenti,  
Coraggio dei perseguitati,  
Conforto degli esuli,  
Santa Maria della speranza.  
Segno del volto materno di Dio,  
Segno della vicinanza del Padre,  
Segno della misericordia del Figlio,  
 
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. 
 
Preghiamo.  
Padre santo, che nel cammino della Chiesa hai posto 
quale segno luminoso la beata Vergine Maria, per sua 
intercessione sostieni la nostra fede e ravviva la nostra 
speranza, perché, condotti dall'amore, camminiamo 
intrepidi sulla via del Vangelo. Per Cristo nostro 
Signore. Amen. 



PREGHIERA  

NEL TEMPO DELLA FRAGILITA’ 

[Ufficio Nazionale per la pastorale della salute della Cei] 
 

O Dio onnipotente ed eterno, ristoro nella fatica, 

sostegno nella debolezza:  

da Te tutte le creature ricevono energia, esistenza 

e vita. Veniamo a Te per invocare la tua 

misericordia  

poiché oggi conosciamo ancora  

la fragilità della condizione umana  

vivendo l’esperienza di una nuova epidemia 

virale. 

 

Affidiamo a Te gli ammalati e le loro famiglie:  

porta guarigione al loro corpo,  

alla loro mente e al loro spirito. 

 

Aiuta tutti i membri della società  

a svolgere il proprio compito  

e a rafforzare lo spirito di solidarietà tra di loro. 

 

Sostieni e conforta i medici  

e gli operatori sanitari in prima linea  

e tutti i curanti nel compimento del loro servizio. 



Tu che sei fonte di ogni bene,  

benedici con abbondanza la famiglia umana,  

allontana da noi ogni male  

e dona una fede salda a tutti i cristiani. 

 

Tu che sei fonte di ogni bene,  

benedici con abbondanza la famiglia umana,  

allontana da noi ogni male  

e dona una fede salda a tutti i cristiani. 

Liberaci dall’epidemia che ci sta colpendo  

affinché possiamo ritornare sereni  

alle nostre consuete occupazioni e lodarti e 

ringraziarti con cuore rinnovato. 

 

In Te noi confidiamo  

e a Te innalziamo la nostra supplica perché Tu, o 

Padre, sei l’autore della vita,  

e con il tuo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, 

 in unità con lo Spirito Santo,  

vivi e regni nei secoli dei secoli.  

Amen. 

 

Maria, salute degli infermi, prega per noi! 

 



 
 
 
 

 


