
La preghiera del Rosario 
 

Quella che segue è la struttura completa della preghiera del Rosario; essa può essere adattata alle 

esigenze personali. Se, ad esempio, risultasse eccessiva per il singolo fedele la preghiera dei 5 

Misteri, ci si potrebbe soffermare solo su alcuni; se non vi fosse il tempo sufficiente, si potrebbe 

pregare solo alcuni Misteri, omettendo le parti facoltative. Al discernimento del singolo fedele spetta 

il compito di comprendere in coscienza e senza rigidità come può vivere al meglio questa preghiera, 

puntando alla qualità e non alla quantità. 

Nella preghiera comune sarà compito di chi presiede (sacerdote o laico) proporre la struttura più 

adeguata all’assemblea convenuta, ed eventualmente arricchire la preghiera con alcuni canti. 

 

 

Si inizia con il Segno della Croce:  
  

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

 V- O Dio, vieni a salvarmi. 

R- Signore, vieni presto in mio aiuto. 

V- Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

R- Come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
  

  

Si proclama (facoltativo) il Credo niceno-costantinopolitano (1) o il Credo apostolico (2). 
  

1. 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, dalla 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, morì e fu sepolto e il terzo giorno è 

resuscitato secondo le Scritture ed è salito al Cielo e siede alle destra del Padre e di nuovo verrà 

nella gloria per giudicare i vivi e i morti ed il suo Regno non avrà fine. 

Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre 

ed 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 e aspetto la resurrezione dei morti e la vita 

del mondo che verrà. Amen  

 
 

2. 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, mori 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. 
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Poi per 5 volte la seguente sequenza : 
 

Enunciazione di uno dei 5 Misteri relativi al giorno in cui si prega il Rosario, all'inizio di ogni 

decina : 

•  Padre Nostro; 

•  10 Ave Maria; 

•  Gloria al Padre; 

•  Preghiera di Fatima (facoltativo) 

  

Preghiera di Fatima: «Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta 

in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia» (la Madonna a Fatima, 

13 Luglio 1917). 

 

Terminate le 5 decine, si pregano la Salve Regina,  l’intercessione per il Papa e la Chiesa (Padre 

nostro, Ave Maria, Gloria al Padre), le Litanie e una preghiera conclusiva (in basso) 

 

Elenco dei Misteri del Rosario : 

 

MISTERI GAUDIOSI (o della GIOIA) – da pregare il lunedì e il sabato : 
  

1‐ L’Annunciazione dell’Angelo a Maria Vergine. 
2‐ La Visita di Maria Vergine a Santa Elisabetta.   
3‐ La nascita di Gesù a Betlemme.   
4‐ La presentazione di Gesù al Tempio 
5‐ Il Ritrovamento di Gesù nel Tempio.  

  

  

MISTERI LUMINOSI (o della LUCE) – da pregare il giovedì : 
 

1‐ Il Battesimo di Gesù nel Giordano.  

2‐ Il primo segno di Gesù alle nozze di Cana 
3‐ L’Annuncio del Regno di Dio.  
4‐ La Trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. 
5‐ L’Istituzione dell’Eucarestia. 

 

  

MISTERI DOLOROSI (o del DOLORE) – da pregare il martedì e venerdì : 
  

1‐ L’agonia di Gesù nell’orto degli Olivi. 
2‐ La flagellazione di Gesù alla Colonna.  
3‐ L’incoronazione di spine. 

4‐ Il percorso di Gesù verso il Calvario carico della Croce.  

5‐ La crocifissione e morte di Gesù.  

  
 

MISTERI GLORIOSI (o della GLORIA) – da pregare il mercoledì e la domenica : 
 

1‐ La Risurrezione di Gesù. 

2‐ L’Ascensione di Gesù al cielo. 
3‐ La discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli.  

4‐ L’Assunzione di Maria Vergine in Cielo.  
5‐ L’Incoronazione di Maria Vergine Regina del Cielo e della Terra. 
  
 

 

 



 

SALVE REGINA : 

Salve, Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.  

A Te ricorriamo, noi esuli figli di Eva; 

a Te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime.  

Orsù dunque, avvocata nostra,  

rivolgi a noi quegli 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 (o altre litanie approvate): Facoltative 

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 del mondo, che sei Dio » abbi pietà di noi. 

Spirito Santo, che sei Dio » abbi pietà di noi. 

Santa Trinità, unico Dio » abbi pietà di noi. 
 

Santa Maria » prega per noi. 

Santa Madre di Dio » prega per noi. 

Santa Vergine delle vergini » prega per noi. 

Madre di Cristo » prega per noi. 

Madre della Chiesa » prega per noi. 

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 amabile » prega per noi. 

Madre ammirabile » prega per noi. 

Madre del buon consiglio » prega per noi. 

Madre del Creatore » prega per noi. 

Madre del Salvatore » prega per noi. 

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. 

Specchio di perfezione » 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. 

Rosa mistica » prega per noi. 

Torre di Davide » prega per noi. 

 

 

 

 



 

Torre d'avorio » 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. 

Regina degli Angeli » prega per noi. 

Regina dei Patriarchi » prega per noi. 

Regina dei Profeti » prega per noi. 

Regina degli Apostoli » prega per noi. 

Regina dei Martiri » prega per noi. 

Regina dei Confessori della fede » prega per noi. 

Regina delle Vergini » prega per noi. 

Regina di tutti i Santi » prega per noi. 

Regina concepita senza peccato originale » prega per noi. 

Regina assunta in cielo » prega per noi. 

Regina del Santissimo Rosario » prega per noi. 

Regina della famiglia » prega per noi. 

Regina della pace » prega per noi. 

  

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 » Perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. 

   

  

Preghiera finale: 

Preghiamo. 

Infondi in noi, Signore, il dono del Tuo Spirito. Tu che, all’annuncio dell’Angelo, ci hai fatto 

conoscere l’incarnazione del Tuo Figlio, per la sua passione e morte guidaci alla gloria della 

resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen 

 


