
 
 
INIZIO 
 
0 Dio, vieni a salvarmi. 
 
Tutti - Signore vieni presto in mio aiuto. 
 
Gloria al Padre ... 
 
Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, 
Giuseppe e Maria. 
 
«Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal 
fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, 
specialmente le più bisognose della tua misericordia». 
 
Maria, Regina della pace, prega per noi. 
 
MISTERI GAUDIOSI (lunedì - sabato) 
 
1° Mistero - Si contempla l'annunciazione dell'Angelo a      
     Maria SS. 
2° Mistero - Si contempla la visita di Maria SS. a  
     S.Elisabetta. 
3° Mistero - Si contempla la nascita di Gesù nella  
     capanna di Betlemme. 
4° Mistero - Si contempla la presentazione di Gesù al  
     tempio e la purificazione di Maria SS. 
5° Mistero - Si contempla la disputa con i dottori ed il  
     ritrovamento di Gesù al tempio. 

 
MISTERI DOLOROSI (martedì - venerdì) 
 
1° Mistero - Si contempla l'orazione e l'agonia di Gesù  
     nell'orto. 
2° Mistero - Si contempla la flagellazione di Gesù Cristo. 
3° Mistero - Si contempla l'incoronazione di spine di  
     Gesù Cristo. 
4° Mistero - Si contempla la salita di Gesù Cristo al  
     monte Calvario. 
5° Mistero - Si contempla la morte di Gesù Cristo in  
     Croce. 
 
MISTERI GLORIOSI (mercoledì - domenica) 
 
1° Mistero - Si contempla la Risurrezione di Gesù  Cristo. 
2° Mistero - Si contempla l'Ascensione di Gesù Cristo  
     al Cielo. 
3° Mistero - Si contempla la discesa dello Spirito  
     Santo sopra gli Apostoli con Maria SS. nel cenacolo. 
4° Mistero - Si contempla l'Assunzione di Maria SS. al  
     Cielo. 
5° Mistero - Si contempla l'incoronazione di Maria SS.  
     Regina degli Angeli e di tutti i Santi. 
 
MISTERI DELLA LUCE (giovedì) 
 
1° Mistero - Si contempla il battesimo nel Giordano di  
     Gesù. 
2° Mistero - Si contempla Gesù alle nozze di Cana 
 

 
3° Mistero - Si contempla l'annuncio del Regno di DIO.  
4° Mistero - Si contempla la trasfigurazione di Gesù.  
5° Mistero -Si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. 
 
 
Salve Regina, madre di misericordia … 
 
 
LITANIE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
 
Signore, Pietà                                                     Signore, Pietà 
Cristo, Pietà                                                          Cristo, Pietà 
Signore, Pietà                                                     Signore, Pietà 
Cristo, ascoltaci                                              Cristo, ascoltaci 
Cristo, esaudiscici                                        Cristo, esaudiscici 
0 Dio, Padre del cielo                                       abbi pietà di noi 
0 Dio, Figlio redentore del mondo                    abbi pietà di noi 
0 Dio, Spirito santo                                        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 grazia divina                                    prega per noi 
Madre purissima                                                  prega per noi 
Madre castissima                                                prega per noi 
Madre sempre vergine                                        prega per noi 
Madre senza colpa                                               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  
Madre della Chiesa prega per noi  
Vergine prudentissima prega per noi  
Vergine degna di onore prega per noi  
Vergine degna di ogni lode prega per noi  
Vergine potente prega per noi 
Vergine clemente prega per noi  
Vergine fedele prega per noi  
Modello di santità prega per noi 
Sede della sapienza prega per noi  
Causa della nostra gioia prega per noi  
Tempio dello Spirito Santo prega per noi  
Tempio della gloria prega per noi  
Capolavoro di carità prega per noi  
Gloria della stirpe di Davide prega per noi 
Modello di fortezza prega per noi  
Splendore di grazia prega per noi  
Arco 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 profeti          prega per noi 

Regina dei patriarchi                                  prega per noi 
 

Regina degli apostoli          prega per noi 
Regina dei martiri          prega per noi 
Regina dei fedeli          prega per noi 
Regina delle vergini          prega per noi 
Regina di tutti i santi          prega per noi 
Regina concepita senza peccato          prega per noi 
Regina assunta in cielo          prega per noi 
Regina del santo Rosaio          prega per noi 
Regina della famiglia          prega per noi 
Regina della Pace          prega per noi 
 
Agnello di Dio, che togli i peccati dei mondo, 

perdonaci, Signore 
Agnello di Dio, che togli i peccati dei mondo, 

esaudiscici, Signore  
Agnello di Dio, che togli i peccati dei mondo, 

abbi pietà di noi, Signore 
 
V. Prega per noi, santa Madre di DIO. 
R. Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. 

 

PREGHIAMO 
Signore Iddio, concedi a noi, tuoi servi, una continua salute di 
corpo e di spirito: e per l'intercessione gloriosa di Maria, 
sempre vergine, liberaci dai mali della vita presente e donaci il 
gaudio dei beni eterni.  
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

 

O.F.S. 
−MONZA− 

 
 
 
 


