
NEL MESE DI MAGGIO 

PREGHIAMO IL ROSARIO 

4 MAGGIO 2020           

dalle 9.00 alle 21.30 

 

Staffetta di 

PREGHIERA DEL S. ROSARIO 

 

Per iscriversi nel calendario 

Clicca qui 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DL1GkER-8BOhio2LJo7Tf2t9QYyr7S2q/edit#gid=1740129661


Schema di preghiera  
Canto iniziale: Giovane donna 
Introduzione 
Dal vangelo secondo Marco 
Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che 
ormai era piena. 38 Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo sveglia-
rono e gli dissero: "Maestro, non t'importa che siamo perduti?". 39 Si destò, minacciò il 
vento e disse al mare: "Taci, calmati!". Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. 40 Poi dis-
se loro: "Perché avete paura? Non avete ancora fede?". 41 E furono presi da grande ti-
more e si dicevano l'un l'altro: "Chi è dunque costui, che anche il vento e il mare gli 
obbediscono?".  Parola del Signore. 

 
Misteri gaudiosi   Salve Regina   Litanie 
 
Signore, pietà  Cristo, pietà  Signore, pietà. 
Cristo, ascoltaci. 
Cristo, esaudiscici. 
Padre del cielo, che sei Dio,  Abbi pietà di noi. 

Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,  
Spirito Santo, che sei Dio,  
Santa Trinità, unico Dio, 

Santa Maria,   prega per noi. 
Santa Madre di Dio, 
Santa Vergine delle vergini,  
Madre di Cristo,  
Madre della Chiesa,  
Madre della 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,   perdonaci, o Signore. 
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. 



Supplica 
 
 O Dio, tu sei la sorgente di ogni bene.  
Veniamo a te per invocare la tua misericordia. 
Tu hai creato l’universo con armonia e bellezza,  
ma noi con il nostro orgoglio abbiamo distrutto l’equilibrio della Natura  
e ci ritroviamo dentro una condizione che colpisce la nostra salute  
e il benessere della famiglia umana.  
Per questo ti chiediamo perdono. 
 O Dio, guarda con misericordia alla nostra situazione di oggi  
che siamo nel mezzo di una nuova epidemia virale. 
Fa’ che possiamo sperimentare ancora la tua paterna cura.  
Ristabilisci l’ordine e l’armonia della Natura  
e ricrea in noi una mente e un cuore nuovo  
affinché possiamo prenderci cura della nostra Terra come custodi fedeli. 
 O Dio, affidiamo a te tutti gli ammalati e le loro famiglie.  
Porta guarigione al loro corpo, alla loro mente e al loro spirito,  
facendoli partecipare al Mistero pasquale del tuo Figlio. 
Aiuta tutti i membri della nostra società a svolgere il proprio compito  
e a rafforzare lo spirito di solidarietà tra di loro.  
 Sostieni i medici e gli operatori sanitari in prima linea, gli operatori sociali e gli educatori.  
Vieni in aiuto in maniera particolare a quanti hanno bisogno di risorse  
per salvaguardare la loro salute. 
 Dona una fede salda a tutti i cristiani, affinché anche nel mezzo della paura e del caos  
possano continuare ad aver fiducia in Te e portare avanti la missione che hai loro affidato. 
 O Dio, benedici con abbondanza la nostra famiglia umana e disperdi da noi ogni male.  
Liberaci, mediante l’intercessione della Beata Vergine dell’Olmo,  
dall’epidemia che ci sta colpendo  
affinché possiamo lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato.  
Perché Tu sei l’Autore della vita, e con il Tuo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo,  
in unità con lo Spirito Santo, vivi e regni, unico Dio, nei secoli dei secoli.  
Amen . 
 

Canto finale: Ave o Vergine dell’Olmo 
 
 
 

Avvisi:  
Grazie alle Sorelle del Monastero che con noi hanno animato la preghiera del Rosario. 
 
Venerdì 27 alle 18.00 il Papa farà una preghiera in san Pietro e noi possiamo unirci dalle nostre 
case. Quella preghiera otterrà anche Indulgenza plenaria per ammalati, operatori e loro familiari. 
 
Se volete comunicare a noi sacerdoti i nomi dei vostri parenti defunti, noi li possiamo già ora ri-
cordare nelle messe che diciamo ogni giorno.  
Alla fine dell’emergenza saranno poi ricordati tutti insieme in una celebrazione apposita. 


