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[...] “Cristiani, uscite dalle sacrestie, impegnatevi nel 
sociale, dando una grande testimonianza affinché si 
fermi la piaga dell’aborto. La verità non va taciuta né 
detta a metà né ammorbidita. L’aborto e l’eutanasia 
sono due crimini ce nessuna legge umana può preten-
dere di legittimare. Leggi di questo tipo non solo non 
creano nessun obbligo per la coscienza ma sollevano 
piuttosto un grave e preciso obbligo di opporsi ad esse”.

Giovanni Paolo II - Evangelim Vitae

[...] Ho trovato il modo per far cessare gli aborti in 
tutta Italia... andare a pregare di fronte agli ospedali. 
Noi dobbiamo rendere pubblico quello che avviene 
nel silenzio degli ospedali. Questa preghiera diven-
ta un segno grande perché noi diciamo: Se uccidono 
tuo fratello tu cosa fai? Corri là dove questo succede 
e lo rendi visibile a tutti perché gridi: “Uccidono mio 
fratello, uccidono mio fratello, aiutatemi!”

Don Benzi

[...] Temo di più l’indifferenza dei buoni che la mal-
vagità dei cattivi.

San Pio X

[...] Credo sia meglio combattere e perdere che scon-
figgersi da soli non combattendo, magari in attesa che 
cada la manna dal cielo.

Avv. Pietro Guerini - Portavoce Comitato NO 194 
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Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei 
peccati, perché peccando ho meritato i Tuoi castighi e mol-
to più perché ho offeso Te, infinitamente buono e degno di 
essere amato sopra ogni cosa. Propongo con il Tuo santo 
aiuto di non offenderTi mai più e di fuggire le occasioni 
prossime di peccato, Signore, Misericordia, perdonami.

Gesù mio, credo che Sei Presente 
nel Santissimo Sacramento.
Ti amo sopra ogni cosa
e Ti desidero nell’Anima mia.
Poiché ora non posso riceverTi sacramentalmente,
vieni almeno spiritualmente nel mio cuore...

Come già venuto,
Ti abbraccio e mi unisco tutto/a a Te,
non permettere mai che mi allontani da Te. 

Dopo la Santa Comunione Eucaristica o spirituale

O Gesù,
vieni come Padre a soccorermi,
come Redentore a salvarmi,
come Pastore a ricondurmi sulla strada del Cielo,
come Dio a benedirmi e santificarmi.

Comunione spirituale
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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
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

Vieni Santo Spirito
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Signore mio Dio, 
desidero offrirti,
attraverso le mani immacolate di Maria
e il Cuore Divino di Gesù,
il mio tempo e  la mia volontà.
Fa che mi abbandoni totalmente a Te
e che ogni mia parola 
serva ad avvicinarmi a Te.
Illumina la mia mente 
affinché la Tua Parola 
cresca nel mio cuore 
come un seme d’amore, 
di Fede e di Speranza.
Vergine Santa 
insegnami la vera umiltà 
che è difendere la Verità 
senza riserve.
Amen

Preghiera iniziale
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Santa Madre di Dio

Tu hai portato nel Grembo purissimo il Figlio di Dio 
fatto uomo, Gesù nostro Signore e Salvatore.
Con infinito Amore l’hai accolto, 
in Te l’hai nutrito, in Te l’hai fatto crescere.
Guarda con Amore e soccorri le Mamme del nostro tem-
po, non tutte accettano con gioia 
l’immenso dono della Vita.
Tocca il loro cuore perché comprendano
che nessuna difficoltà, nessuna paura, nessuna ideologia, 
potrà mai giustificare la scelta di abortire, 
distruggendo così la Vita di un nuovo figlio di Dio.
Fai che nella terribile tentazione delle donne
prevalga la forza del cuore materno 
con tutta la sua capacità di amare 
e affrontare qualsiasi sacrificio, 
così com’è il Tuo Cuore, o Maria.
Vergine Santa, prega per noi.
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Santo Rosario per la Vita

Maria, Regina dell’Amore 
prega per noi e per il mondo intero.

Cuore trafitto di Gesù,
noi Ti vogliamo consolare.

Nel Nome del Padre 
del Figlio 
e dello Spirito Santo. 
Amen

3 Ave Maria, per ottenere Fede, Speranza e Carità
1 Gloria
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Misteri Gaudiosi

Nel primo mistero gaudioso contempliamo 
l’Annuncio  dell’Incarnazione di Gesù alla Vergine Maria

L’angelo Gabriele entrò da Maria e le disse: «Ti saluto, o pie-
na di grazia. Il Signore è con te... Darai alla luce un Figlio, 
che chiamerai Gesù...». Maria rispose: “Ecco la serva del Si-
gnore: avvenga di me secondo la tua Parola” - (Lc 1, 28-38).

A questo annuncio approda tutta la storia della salvezza, 
anzi, la storia stessa del mondo, che in qualche modo è 
raggiunto dal divino favore con cui il Padre si china su 
Maria per renderla Madre del suo Figlio” (RVM 20). 
“Rosarium Virginis Mariae” Lettera Ap. di Papa Giovanni Paolo II 

Preghiamo perché satana non possa più controllare le men-
ti delle donne e indurle ad abortire.

1 Padre nostro...
10 Ave Maria...
1 Gloria...

O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 
dell’inferno e porta in Cielo tutte le Anime, specialmente 
le più bisognose della Tua Misericordia.

Maria, Regina della Pace... prega per noi.
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Nel secondo mistero gaudioso contempliamo 
la visita della Beata Vergine alla cugina Elisabetta

In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e 
raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di 
Zaccaria, salutò Elisabetta (Lc 1, 9-40).

All’insegna dell’esultanza è la scena del-l’incontro con Eli-
sabetta, dove la voce stessa di Maria e la presenza di Cristo 
nel suo grembo fanno sussultare di gioia Giovanni 
(cf. Le 1, 44)” (RVM 20).
Vergine benedetta, ottienici di portare Cristo ai fratelli, at-
traverso la testimonianza della nostra fede e della nostra 
carità.

Preghiamo perché satana non possa più controllare le men-
ti delle donne e indurle ad abortire.

1 Padre nostro...
10 Ave Maria...
1 Gloria...

O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 
dell’inferno e porta in Cielo tutte le Anime, specialmente 
le più bisognose della Tua Misericordia.

Maria, Regina della Pace... prega per noi.
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Nel terzo mistero gaudioso contempliamo 
la nascita di Gesù in una grotta di Betlemme

“Ora, mentre essi si trovavano là, giunse per lei il tempo di 
partorire. Ed essa partorì il suo Figlio primogenito. L’avvol-
se in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non 
vi era posto nell’albergo” (Lc 2,6-7). 

“Soffusa di letizia è la scena di Betlemme, in cui la nascita 
del Bimbo divino, il Salvatore del mondo, è cantata dagli 
angeli e annunciata ai pastori proprio come ‘una grande 
gioia’ (Lc 2,10)” (RVM 20).
Vergine purissima, ottienici un cuore capace di accogliere, 
noi pure, il Cristo, nostra unica “via, verità e vita”(Gv 14, 6).

Preghiamo perché satana non possa più controllare le men-
ti delle donne e indurle ad abortire.

1 Padre nostro...
10 Ave Maria...
1 Gloria...

O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 
dell’inferno e porta in Cielo tutte le Anime, specialmente 
le più bisognose della Tua Misericordia.

Maria, Regina della Pace... prega per noi.
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Nel quarto mistero gaudioso contempliamo 
la presentazione di Gesù al Tempio

“Quando furono giunti i giorni della purificazione, secondo 
la Legge, lo portarono a Gerusalemme per offrirlo al Signore” 
(Lc 2, 22).

“La presentazione al Tempio mentre esprime la gioia della 
consacrazione e immerge nell’estasi il vecchio Simeone, re-
gi-stra anche la profezia del ‘segno di contraddizione’ che il 
Bimbo sarà per Israele e della spada che trafiggerà l’anima 
della Madre (cf. Lc 2, a4-3s)” (RVM 20).
Vergine misericordiosa, aiutaci a caricarci, come te e come 
Gesù, delle gioie e delle sofferenze degli altri.

Preghiamo perché satana non possa più controllare le men-
ti delle donne e indurle ad abortire.

1 Padre nostro...
10 Ave Maria...
1 Gloria...

O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 
dell’inferno e porta in Cielo tutte le Anime, specialmente 
le più bisognose della Tua Misericordia.

Maria, Regina della Pace... prega per noi.
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Nel quinto mistero gaudioso contempliamo 
il ritrovamento di Gesù fra i sapienti del Tempio

“E quando Egli ebbe dodici anni [...] mentre essi se ne ri-
tornavano a casa, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme. 
[...] Lo ritrovarono dopo tre giorni mentre disputava nel 
Tempio con i dottori” (Lc 2, 42- 46). 

“La rivelazione del suo mistero di Figlio tutto dedito alle 
cose del Padre è annuncio di quella radicalità evangeli-
ca, che pone in crisi anche i legami più cari dell’uomo, di 
fronte alle esigenze assolute del Regno” (RVM 20).
Vergine fedele, aiutaci a mettere le cose di Dio al di sopra 
di tutto; e di trovarlo nella sua Parola e nei suoi Sacramenti.

Preghiamo perché satana non possa più controllare le men-
ti delle donne e indurle ad abortire.

1 Padre nostro...
10 Ave Maria...
1 Gloria...

O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 
dell’inferno e porta in Cielo tutte le Anime, specialmente 
le più bisognose della Tua Misericordia.

Maria, Regina della Pace... prega per noi.
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Misteri Luminosi

Nel primo mistero luminoso contempliamo 
il Battesimo di Gesù al Giordano

“In quei giorni Gesù fu battezzato da Giovanni nel Gior-
dano. Uscendo dall’acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito di-
scendere su di lui come una colomba. E si sentì una voce dal 
cielo: «Tu sei il Figlio mio prediletto, in te mi sono compia-
ciuto»” (Mc 1, 9-11).

Mentre Cristo scende quale innocente che Si fa “peccato” per 
noi  nell’acqua del fiume, la Voce del Padre Lo proclama Fi-
glio prediletto, mentre lo Spirito scende su di Lui... (RVM 21).
O Maria fa che vediamo in Gesù il Figlio del Padre, venuto 
a lavarci col Battesimo per farci veri figli Suoi.

Preghiamo perché satana non possa più controllare le men-
ti delle donne e indurle ad abortire.

1 Padre nostro...
10 Ave Maria...
1 Gloria...

O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 
dell’inferno e porta in Cielo tutte le Anime, specialmente 
le più bisognose della Tua Misericordia.

Maria, Regina della Pace... prega per noi.
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Nel secondo mistero luminoso contempliamo 
Gesù si rivela alle nozze di Cana

“Venuto a mancare il vino, la Madre di Gesù gli disse: «Non 
hanno più vino». Poi disse ai servi: «Fate quello che Egli vi 
dirà». Gesù diede inizio così ai suoi miracoli in Cana di Ga-
lilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in 
Lui” (Gv 2,1).

Mistero di luce è l’inizio dei segni a Cana, quando Gesù 
cambiando l’acqua in vino, apre alla Fede il cuore dei di-
scepoli grazie all’intervento di Maria... (RVM 21). O Maria 
che continui a ripetere: “Fate quello che vi dirà” ottienici 
una Fede viva il Lui per mettere in pratica ogni Sua Parola.

Preghiamo perché satana non possa più controllare le men-
ti delle donne e indurle ad abortire.

1 Padre nostro...
10 Ave Maria...
1 Gloria...

O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 
dell’inferno e porta in Cielo tutte le Anime, specialmente 
le più bisognose della Tua Misericordia.

Maria, Regina della Pace... prega per noi.
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Nel terzo mistero luminoso contempliamo 
Gesù che annuncia di Regno di Dio

“Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea 
predicando 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).

Mistero di luce è la predicazione con la quale Gesù annun-
cia l’avvento del Regno di Dio e invita alla conversione, ri-
mettendo i peccati a chi, pentito, a Lui si rivolge. (RVM21).
O Maria disponi il nostro cuore a vivere una continua 
conversione verso Gesù e il Suo messaggio, con l’esempio 
e la parola, affinché tutti possano gustare  la gioia del Suo 
perdono.

Preghiamo perché satana non possa più controllare le men-
ti delle donne e indurle ad abortire.

1 Padre nostro...
10 Ave Maria...
1 Gloria...

O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 
dell’inferno e porta in Cielo tutte le Anime, specialmente 
le più bisognose della Tua Misericordia.

Maria, Regina della Pace... prega per noi.
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Nel quarto mistero luminoso contempliamo 
la Trasfigurazione di Gesù sul Tabor

“Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello 
e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato 
davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti 
divennero candide come la luce... Ed ecco una voce che di-
ceva: «Questi è il Figlio mio prediletto nel quale mi sono 
compiaciuto. Ascoltatelo»” (Mt 17,1-2).

La Gloria della Divinità sfolgora sul Volto di Gesù, mentre 
il Padre Lo accredita agli Apostoli estasiati perché Lo ascol-
tino. (RVM 21). O Maria insegnaci a contemplare Gesù 
trasfigurato ed avvolto dallo splendore della Sua Divinità.

Preghiamo perché satana non possa più controllare le men-
ti delle donne e indurle ad abortire.

1 Padre nostro...
10 Ave Maria...
1 Gloria...

O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 
dell’inferno e porta in Cielo tutte le Anime, specialmente 
le più bisognose della Tua Misericordia.

Maria, Regina della Pace... prega per noi.
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Nel quinto mistero luminoso contempliamo 
Gesù che istituisce la Santa Eucarestia

“Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pro-
nunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli 
dicendo: «Prendete e mangiate; questo è il mio corpo». Poi 
prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro dicendo: 
«Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell’alleanza, 
versato per molti...»” (Mt 26, 26). 

Mistero di luce è l’Eucarestia, nella quale Gesù Si fa nutri-
mento con il Suo Corpo e il Suo Sangue sotto i segni del 
pane e del vino, “sino alla fine” il suo amore per l’umanità.
O Maria, ottieni di fare della nostra vita un dono generoso 
ed un sostegno incrollabile per tanti fratelli.
 
Preghiamo perché satana non possa più controllare le men-
ti delle donne e indurle ad abortire.

1 Padre nostro...
10 Ave Maria...
1 Gloria...

O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 
dell’inferno e porta in Cielo tutte le Anime, specialmente 
le più bisognose della Tua Misericordia.

Maria, Regina della Pace... prega per noi.
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Misteri Dolorosi

Nel primo mistero doloroso contempliamo 
l’agonia di Gesù nel Getsèmani

“Allora Gesù uscì per andare al monte degli ulivi. E i suoi 
discepoli lo seguirono. Inginocchiatosi pregava così: «Padre, 
se puoi al-lontana da me questo calice. Però, non la mia, ma 
la tua volontà sia fatta»” (Lc 22,39-42). 

Nel Getsèmani, Gesù Si pone nel luogo di tutte le tenta-
zioni dell’umanità e di fronte a tutti i peccati dell’umanità, 
per dire al Padre: “Non la mia, ma sia fatta la Tua Volontà”.
Vergine Addolorata, ottienici un pentimento sincero dei 
nostri peccati, con il proposito di fare sempre la Volontà di
Dio, anche quando comporta rinuncia e sacrificio.

Preghiamo perché satana non possa più controllare le men-
ti delle donne e indurle ad abortire.

1 Padre nostro...
10 Ave Maria...
1 Gloria...

O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 
dell’inferno e porta in Cielo tutte le Anime, specialmente 
le più bisognose della Tua Misericordia.

Maria, Regina della Pace... prega per noi.
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Nel secondo mistero doloroso contempliamo 
la flagellazione di Gesù

“Pilato diceva loro: «Che male ha fatto?». Allora essi gri-
darono più forte: «Crocifiggilo!». E Pilato, volendo dar sod-
disfazione alla moltitudine, rilasciò Barabba e, dopo aver 
fatto flagellare Gesù, lo consegnò per-ché fosse crocifisso” 
(Mc 15, 14-15).

Quanto l’adesione alla Volontà del Padre debba costare a 
Gesù emerge chiaramente dalla meditazione di questi mi-
steri; con la salita al Calvario, la flagellazione, la corona-
zione di spine e la Morte in croce, Egli è gettato nella più 
grande abiezione (RVM 22). 
Vergine Addolorata, ottienici di sopportare i sacrifici del-
la vita e fa che ritrovino Speranza coloro che sono afflitti 
dall’umiliazione, dall’ingiustizia e dal dolore.

Preghiamo perché satana non possa più controllare le men-
ti delle donne e indurle ad abortire.

1 Padre nostro...
10 Ave Maria...
1 Gloria...

O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 
dell’inferno e porta in Cielo tutte le Anime, specialmente 
le più bisognose della Tua Misericordia.

Maria, Regina della Pace... prega per noi.
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Nel terzo mistero doloroso contempliamo 
Gesù coronato di spine

“Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e, in-
trecciata una corona di spine, gliela posero sul capo, con una 
canna nella destra. Poi mentre gli si inginocchiavano davan-
ti, lo schernivano: «Salve, re dei Giudei»” (Mt 27,27-30).

In questa abiezione è rivelato non soltanto l’Amore di Dio 
ma il senso stesso dell’uomo. “Ecce homo”: chi vuol cono-
scere l’uomo, deve saperne riconoscere il senso, la radice e 
il compimento in Gesù; Dio che Si abbassa per Amore fino 
alla morte e alla morte di croce (RVM 22).
Vergine Addolorata, ottieni per tutti gli uomini una Fede 
incrollabile in Gesù, nostro unico vero Re e Signore.

Preghiamo perché satana non possa più controllare le men-
ti delle donne e indurle ad abortire.

1 Padre nostro...
10 Ave Maria...
1 Gloria...

O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 
dell’inferno e porta in Cielo tutte le Anime, specialmente 
le più bisognose della Tua Misericordia.

Maria, Regina della Pace... prega per noi.
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Nel quarto mistero doloroso contempliamo 
Gesù che sale al Calvario portando la croce

“Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si av-
viò verso il luogo del Cranio, detto in ebraico Golgota, dove 
lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno 
dall’altra, e Gesù nel mezzo” (Gv 19,17-19).

“Per opera di Cristo che accetta la croce, strumento della 
propria spoliazione, gli uomini sapranno che Dio è Amore”

(Papa Giovanni Paolo II - Via Crucis anno 2000).
Vergine Addolorata, ottienici la forza di imitare Cristo nel 
portare la nostra croce e fa che mai ci sottraiamo alla no-
stra responsabilità di portare i pesi gli uni degli altri.

Preghiamo perché satana non possa più controllare le men-
ti delle donne e indurle ad abortire.

1 Padre nostro...
10 Ave Maria...
1 Gloria...

O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 
dell’inferno e porta in Cielo tutte le Anime, specialmente 
le più bisognose della Tua Misericordia.

Maria, Regina della Pace... prega per noi.
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Nel quinto mistero doloroso contempliamo 
la crocefissione e morte di Gesù

“Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo 
che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio! ». 
Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre!»... Detto questo, 
Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse 
per adempiere la Scrittura: «Ho sete»... E dopo [...] Gesù disse: 
«Tutto è compiuto!». E, chinato il capo, spirò” (Gv 19,25-30).

“Gesù vuole che l’amore materno di Maria abbracci tutti co-
loro per i quali Egli dà la vita, l’intera umanità”

(Papa Giovanni Paolo II - Via Crucis anno 2000).
Vergine Addolorata, raduna tutti i tuoi figli attorno alla 
croce di Gesù, affinché siano penetrati dall’abisso del Suo 
Amore.

Preghiamo perché satana non possa più controllare le men-
ti delle donne e indurle ad abortire.

1 Padre nostro...
10 Ave Maria...
1 Gloria...

O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 
dell’inferno e porta in Cielo tutte le Anime, 
specialmente le più bisognose della Tua Misericordia.

Maria, Regina della Pace... prega per noi.
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Misteri Gloriosi

Nel primo mistero glorioso contempliamo 
la Resurrezione di Gesù

“Entrando videro un giovane... Egli disse loro: «Non abbia-
te paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. è risorto, 
non è qui»”(Mc 16, 5-6).

Contemplando il Risorto, il cristiano riscopre le ragioni 
della propria Fede e rivive la gioia, non soltanto di coloro 
ai quali Cristo Si manifestò, ma anche la gioia di Maria.
Vergine gloriosa ottieni ai battezzati di vivere la vita nuo-
va di Cristo senza tiepidezze e infedeltà, risorgendo ogni 
giorno all’amore e vincendo la morte del peccato.

Preghiamo perché satana non possa più controllare le men-
ti delle donne e indurle ad abortire.

1 Padre nostro...
10 Ave Maria...
1 Gloria...

O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 
dell’inferno e porta in Cielo tutte le Anime, specialmente 
le più bisognose della Tua Misericordia.

Maria, Regina della Pace... prega per noi.
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Nel secondo mistero glorioso contempliamo 
l’Ascensione di Gesù al Cielo

“Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in 
cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e pre-
dicarono dappertutto, mentre il Signore operava insieme 
con loro e confermava la parola con i prodigi che l’accompa-
gnavano” (Mc 15,19-20).

Il Rosario invita i credenti ad andare oltre il buio della 
Passione, per fissare lo sguardo sulla Gloria di Cristo nella 
Risurrezione e nell’Ascensione (RVM 23). Vergine glorio-
sa, fa che guardiamo con fiducia a Gesù asceso al Cielo, 
ove è sempre pronto ad intercedere per noi presso il Padre. 
Aiutaci inoltre ad adempiere fedelmente la missione che 
ci ha affidato.

Preghiamo perché satana non possa più controllare le men-
ti delle donne e indurle ad abortire.

1 Padre nostro...
10 Ave Maria...
1 Gloria...

O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 
dell’inferno e porta in Cielo tutte le Anime, specialmente 
le più bisognose della Tua Misericordia.

Maria, Regina della Pace... prega per noi.
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Nel terzo mistero glorioso contempliamo 
la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli

“Venne all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento che 
si abbatte gagliardo[...]. Apparvero loro lingue come di fuo-
co che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed essi 
furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare 
in altre lingue” (Atti 2,1-4).

La Pentecoste è posta al centro di questo percorso di gloria 
nel Santo Rosario e ci mostra il volto della Chiesa quale 
famiglia riunita attorno a Maria e ravvivata dalla effusione 
potente dello Spirito Santo (RVM 23).
Vergine gloriosa, dona sostegno ai credenti di oggi, aiutaci 
ad accogliere i Doni dello Spirito per crescere in santità.

Preghiamo perché satana non possa più controllare le men-
ti delle donne e indurle ad abortire.

1 Padre nostro...
10 Ave Maria...
1 Gloria...

O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 
dell’inferno e porta in Cielo tutte le Anime, specialmente 
le più bisognose della Tua Misericordia.

Maria, Regina della Pace... prega per noi.
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Nel quarto mistero glorioso contempliamo 
l’Assunzione di Maria Vergine al Cielo

“Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono mor-
ti. Poiché se a causa di un uomo venne la morte, a causa di 
un uomo verrà anche la risurrezione dei morti; e come tutti 
muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo”. 
(1 Cor 15,20-22).

A questa Gloria che pone Gesù asceso alla destra del Padre, 
contempliamo l’Assunzione di Maria al Cielo, giunta per 
specialissimo privilegio ad anticipare il destino riservato 
a tutti i giusti con la resurrezione della carne (RVM 23).
Vergine gloriosa, tu ci ricordi il nostro destino di gioia in-
finita. Aiutaci a rispettare la nostra dignità di tempio dello 
Spirito Santo, per entrare nella Gloria del Cielo.

Preghiamo perché satana non possa più controllare le men-
ti delle donne e indurle ad abortire.

1 Padre nostro...
10 Ave Maria...
1 Gloria...

O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 
dell’inferno e porta in Cielo tutte le Anime, specialmente 
le più bisognose della Tua Misericordia.

Maria, Regina della Pace... prega per noi.
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Nel quinto mistero glorioso contempliamo 
L’Incoronazione di Maria Regina del Cielo e della terra

“Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna ve-
stita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una 
corona di dodici stelle. [...] Essa partorì un figlio maschio, 
destinato a governare tutte le nazioni” (Ap 12,1-5).

Coronata infine di Gloria, Maria rifulge quale Regina de-
gli Angeli e dei Santi, anticipazione e vertice della condi-
zione escatologica della Chiesa (RVM 23).
Vergine gloriosa, Stella del mattino, che brilli dinnanzi a 
noi come segno di sicura Speranza, volgi gli occhi miseri-
cordiosi su chi soffre nella prova, nel peccato e nel dubbio.

Preghiamo perché satana non possa più controllare le men-
ti delle donne e indurle ad abortire.

1 Padre nostro...
10 Ave Maria...
1 Gloria...

O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 
dell’inferno e porta in Cielo tutte le Anime, specialmente 
le più bisognose della Tua Misericordia.

Maria, Regina della Pace... prega per noi.
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Salve Regina

Madre di Misericordia, vita, dolcezza, 
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, 
volgi 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.
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Litanie a Maria Santissima

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

Padre del Cielo che sei Dio  Abbi pietà di noi
Figlio Redentore che sei Dio Abbi pietà di noi
Santa Trinità Unico Dio  Abbi pietà di noi

Santa Maria Madre della Chiesa Prega per noi
Santa Maria del cammino  Prega per noi
Santa Maria della luce  Prega per noi
Santa Vergine delle vergini  Prega per noi

Profezia dei Tempi Nuovi  Prega per noi
Aurora del Mondo Nuovo  Prega per noi

Madre di Dio e Madre nostra Prega per noi
Madre del Messia liberatore Prega per noi
Madre dei redenti   Prega per noi
Madre di tutte le genti  Prega per noi

Santa Maria, Madre di Dio
illumina il nostro cammino
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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 ammirabile  Prega per noi
Madre del buon consiglio  Prega per noi
Madre del Salvatore  Prega per noi
Madre di Misericordia  Prega per noi
Madre e decoro del Carmelo Prega per noi

Santa Maria, Madre di Dio
illumina il nostro cammino

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
Vergine fiore del Carmelo  Prega per noi
Vergine del silenzio  Prega per noi
Vergine dell’ascolto  Prega per noi

Santa Maria, Madre di Dio
illumina il nostro cammino

Serva del Signore   Prega per noi
Serva della Parola   Prega per noi
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Serva della redenzione  Prega per noi
Serva del Regno   Prega per noi
Testimone del Vangelo  Prega per noi
Specchio della santità divina Prega per noi
Sede della Sapienza  Prega per noi
Causa della nostra letizia  Prega per noi
Tempio dello Spirito Santo  Prega per noi
Tabernacolo dell’Eterna Gloria Prega per noi
Dimora tutta consacrata a Dio Prega per noi

Santa Maria, Madre di Dio
illumina il nostro cammino

Rosa mistica   Prega per noi
Torre di Davide   Prega per noi
Casa d’oro   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
Patrona dei carmelitani  Prega per noi

Santa Maria, Madre di Dio
illumina il nostro cammino

Regina degli Angeli  Prega per noi
Regina dei Patriarchi  Prega per noi
Regina dei Profeti   Prega per noi



33

Regina degli Apostoli  Prega per noi
Regina dei Martiri  Prega per noi
Regina dei veri cristiani  Prega per noi
Regina delle Vergini  Prega per noi
Regina dei 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

Santa Maria, Madre di Dio
illumina il nostro cammino

Speranza dei poveri  Prega per noi
Sostegno degli emarginati  Prega per noi
Sollievo degli oppressi  Prega per noi
Difesa degli innocenti  Prega per noi
Coraggio dei perseguitati  Prega per noi
Corredentrice del Mondo  Prega per noi
Nostra Signora di Guadalupe Prega per noi
San Michele Arcangelo  Prega per noi
Santi tutti di Dio   Prega per noi
Santi Angeli e Santi Arcangeli   
              Difendeteci e custoditeci

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
Abbi pietà di noi

Agnello di Dio ce togli i peccati del mondo
Abbi pietà di noi

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
Abbi pietà di noi
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Prega per noi Santa Madre di Dio
Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo

Preghiamo
Infondi nel nostro spirito la Tua Grazia o Padre, Tu che 
all’Annunzio dell’Angelo ci ai rivelato l’incarnazione di Tuo 
Figlio Gesù, per la Sua Passione e la Sua Morte di Croce, 
guidaci alla Gloria della Resurrezione.
Per Cristo nostro Signore. Amen

Affidamento a Maria Santissima
O Maria, Vergine Immacolata, accogli e custodisci sotto 
la Tua specialissima protezione tutti i bambini non nati 
del Mondo, parla ai cuori delle madri e delle persone che 
a vario titolo sono responsabili di questo delitto, intercedi 
presso lo Spirito Santo perché li renda consapevoli del loro 
peccato e li guidi verso un cammino di conversione per-
ché possano pentirsi sinceramente ed essere perdonati.

Secondo le intenzioni di Papa Benedetto XVI 
e dei suoi legittimi Successori
1 Pater...
1 Ave Maria...
1 Gloria...
1 Angele Dei...
1 Requiem...
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Dio sia benedetto

Benedetto il Suo Santo Nome
Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero Uomo
Benedetto il Nome di Gesù
Benedetto il Suo Sacratissimo Cuore
Benedetto il Suo Preziosissimo Sangue
Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell’Altare
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria Santissima
Benedetta la Sua Santa e Immacolata Concezione
Benedetta la Sua gloriosa Assunzione
Benedetto il Nome di Maria Vergine e Madre
Benedetto San Giuseppe Suo castissimo sposo
Benedetto Dio nei Suoi Angeli e nei Suoi Santi
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Maria, Madre dei viventi

O Maria, aurora del mondo nuovo, 
Madre dei viventi,
affidiamo a Te la causa della vita:
guarda, o Madre, al numero sconfinato 
di bimbi a cui viene impedito di nascere,
di poveri a cui è reso difficile vivere,
di uomini e donne vittime di disumana violenza,
di anziani e malati uccisi dall’indifferenza
o da presunta pietà.
Fa che quanti credono nel Tuo Figlio Gesù
sappiano annunciare con franchezza e amore
agli uomini del nostro tempo il Vangelo della vita.
Ottieni loro la Grazia di accoglierlo
come Dono sempre nuovo,
la gioia di celebrarlo con gratitudine
in tutta la loro esistenza
e il coraggio di testimoniarlo con tenacia operosa, 
per costruire,
insieme con tutti gli uomini di buona volontà,
la civiltà della verità e dell’amore,
a lode e Gloria di Dio creatore e amante della vita.

Giovanni Paolo II

Evangelium Vitae - 25 marzo 1995 - Solennità dell’Annunciazione
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Per l’accoglienza della vita

Madre Santissima,
Tu che hai portato in Grembo il Figlio di Dio, 
Creatore della Vita,
e sin dal Primo Momento 
Lo hai teneramente custodito,
guarda con amore a tutte le madri
chiamate a donare la vita.
Ottieni forza e perseveranza
ad ogni madre in difficoltà
per una gravidanza inattesa o indesiderata.
Ottieni luce e coraggio
a chi è tentata di rifiutarla,
e perdono a chi si è lasciata indurre a sopprimerla.
Aiutaci a non lasciare sola
chi per tali motivi si trova nell’angoscia
e a farci strumenti della paternità di Dio
per chi ha bisogno di riscoprire
la dignità e le gioie del vero amore.
Così sia

Trento, 7 ottobre 1985 - Festa del Santo Rosario
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Preghiera per la famiglia

Dio, dal Quale proviene ogni paternità, in Cielo e in Terra,
Padre, che Sei Amore e Vita...
 Fa che ogni famiglia umana sulla Terra diventi, 
mediante il Tuo Figlio Gesù Cristo, nato da Donna, me-
diante lo Spirito Santo, Sorgente della Divina Carità, un 
vero santuario della vita e dell’amore per le generazioni 
che sempre ci rinnovano.
 Fa che la Tua Grazia guidi i pensieri e le opere 
dei coniugi verso il bene delle loro famiglie e di tutte le 
famiglie del mondo.
 Fa che le giovani generazioni trovino nella fami-
glia un forte sostegno per la loro umanità e la loro crescita 
nella verità e nell’amore.
 Fa che l’amore, rafforzato dalla Grazia del Sacra-
mento del Matrimonio, si dimostri più forte di ogni debo-
lezza e di ogni crisi, attraverso le quali a volte passano le 
famiglie.
 Fa, infine, Te lo chiediamo per intercessione della 
Sacra Famiglia di Nazareth, che la Chiesa in mezzo a tutte 
le Nazioni della Terra possa compiere fruttuosamente la 
Missione, nella famiglia e mediante la famiglia.

Tu, che Sei la Vita, la Verità e l’Amore,
nell’Unità dello Spirito Santo. Amen

Giovanni Paolo II
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