
  

 

 La grande promessa  

del CUORE IMMACOLATO 

di MARIA  

I CINQUE PRIMI SABATI 

 del MESE 

La Madonna apparendo a Fatima il 13 giugno 1917 disse a Lucia: 

"Gesu' vuole servirsi di te per farmi conoscere e amare. Egli vuole 

stabilire nel mondo la Devozione al mio Cuore Immacolato". 

Poi, in quell’apparizione, mostrò ai tre veggenti il Suo Cuore corona-
to di spine: il Cuore Immacolato della Mamma amareggiato per i 

peccati dei figli e per la loro dannazione eterna! 
Lucia racconta: " Il 10 dicembre 1925 mi apparve in camera la Vergi-

ne Santissima e al Suo fianco un Bambino, come sospeso su una nu-

be. La Madonna gli teneva la mano sulle spalle e, contemporanea-
mente, nell'altra mano reggeva un Cuore circondato di spine. In quel 

momento il Bambino disse: - Abbi compassione del Cuore della 

Tua Madre Santissima avvolto nelle spine che gli uomini ingrati 
gli configgono continuamente, mentre non v'è chi faccia atti di ri-

parazione per strappargliele -   E subito la Vergine Santissima ag-

giunse: - Guarda, figlia mia, il Mio Cuore circondato di spine che 

gli uomini ingrati infliggono continuamente con bestemmie e in-
gratitudini. 

Parrocchia 

San Maurizio 

- Erba - 
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Consolami almeno tu e fa’ sapere questo: A tutti coloro che per 5 
mesi, al Primo Sabato, si confesseranno, riceveranno la S. Comu-
nione, reciteranno il Rosario e mi faranno compagnia per 15 mi-
nuti meditando il misteri del S. Rosario, con l’intenzione di offrir-
mi riparazioni, prometto di assisterli nell’ora della morte con tutte 
le grazie necessarie alla salvezza - ". 

E' questa la grande Promessa del Cuore di Maria che si 
affianca a quella del Cuore di Gesù, cioè la possibilità 
di morire in grazia di Dio, ottenendo il tempo necessa-

rio per salvarsi. 

                     CONDIZIONI  

per ottenere la promessa del CUORE di MARIA   

1 - Confessione celebrata entro gli otto giorni precedenti il Primo 

Sabato del mese, con l'intenzione di riparare le offese al Cuore Im-

macolato di Maria, che si può esprimere al confessore dopo aver ma-
nifestato i propri peccati e affermato il proposito di non commetterli 
più. Se nella confessione ci si dimentica di esprimere tale intenzione, 

essa può essere formulata nella Confessione seguente. 

2 - Comunione ricevuta nel Primo Sabato del mese, durante la S. 

Messa, con l’intenzione di riparare le offese dirette al Cuore Imma-
colato di Maria.     
Confessione e Comunione devono ripetersi per cinque mesi consecu-

tivi, senza interruzione, altrimenti si deve ricominciare da capo. 
3 - Recitare la Corona del Santo Rosario con la stessa intenzione del-

la Riparazione. 
4 - Meditare un quarto d’ora i Misteri del Santo Rosario, facendo 

compagnia alla Santa Vergine. 
     Un confessore di Lucia le domandò il perché del numero cinque. 

Lei lo chiese a Gesù, il quale rispose: “ Si tratta di riparare le cinque 
offese dirette al Cuore Immacolato di Maria : 
1 -  Le bestemmie contro la sua Immacolata Concezione. 

2 -  Le bestemmie contro la sua Verginità. 
3 -  Le bestemmie contro la sua Maternità divina e il rifiuto di ricono-

scerla come Madre degli uomini. 
4 - L'opera di coloro che pubblicamente infondono nel cuore dei pic-

coli l'indifferenza, il disprezzo e perfino l'odio contro questa Madre 
Immacolata. 
5 - L'opera di coloro che la offendono direttamente nelle sue immagi-

ni sacre ”. 
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Io, ………………………………………………………………………………………  
confidando nella grande promessa della Madonna di Fatima: “Io 
prometto di assistere, nell’ora della morte, con le grazie necessarie per 
la Salvezza Eterna, tutti coloro che, nel Primo Sabato di cinque mesi 

consecutivi, con l’intenzione di offrirmi un atto di riparazione: 
 si confesseranno,   
 riceveranno la S. Comunione, 
 reciteranno il Rosario, almeno un tipo di Misteri  
   ( della gioia, del dolore, della gloria o della luce ) 

 mi terranno compagnia durante un quarto d’ora, meditando sui 
Misteri del Rosario”. 

 
Per grazia di Dio mi sono comunicato nei seguenti  

                                                  Primi Cinque Sabati : 

Col cuore pieno di gioia,  
ti ringrazio, o Gesù,  

del favore straordinario  

che mi hai fatto di compiere questa serie  

di “Cinque Sabati in onore 
del Cuore Immacolato di Maria”.  

Fa’ che non mi separi mai più da Te 

col peccato,  
ma che per tua infinita Misericordia  

possa vivere e morire  
nella tua grazia. 

PAGELLINA a ricordo della pratica 

  1.  Primo sabato di .……………………………… 
 

  2.  Primo sabato di ………………………………. 
 
  3.  Primo sabato di ………………………………. 
 
  4.  Primo sabato di ………………………………. 
  
  5.  Primo sabato di ……………………………….  
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Prima condizione:  La Confessione 
( per cinque mesi consecutivi ) 

  

     2. Dolore dei peccati 
Il dolore dei peccati consiste nel pentirsi di essi perché abbiamo offe-

so Dio che ci ama con amore sconfinato e per aver fatto soffrire Gesù 
fino a farlo morire sulla croce. Il dolore dei peccati è la parte essen-

ziale della Confessione perché, se manca, la Confessione è nulla o 
sacrilega. 

      3. Accusa dei peccati 
L’accusa dei peccati consiste nella loro manifestazione al confessore 
per averne l’assoluzione. 

     4. Proposito di non commetterne più 
Il proposito consiste nella ferma volontà di non peccare più. Se man-

ca il proposito vuol dire che non c’è pentimento e mancando il dolo-
re dei peccati, questi non vengono perdonati. La cattiva confessione 

è già in sé un peccato gravissimo di sacrilegio. 
     5. Penitenza 
La penitenza consiste nel riparare la propria colpa, cioè espiare in 

maniera adeguata il danno causato dai propri peccati e ristabilire l’a-
micizia con Dio. 

 

Seconda condizione:  La Santa Comunione 
( nei cinque primi sabati del mese )   

 

     1.  Esame di coscienza 
Il confessore non conosce i nostri peccati, siamo 

noi che glieli dobbiamo manifestare, perciò prima 
di confessarci dobbiamo esaminarci per ricordare i 

peccati commessi. 

Per una buona confessione: 

     1.  Essere in grazia di Dio 
Essere in grazia di Dio significa non avere pec-

cati mortali. Chi è in peccato mortale non può 
accostarsi all’Eucaristia senza prima aver ottenu-

to il perdono con la Confessione Sacramentale. 
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     3. Essere digiuni da almeno un’ora 
Acqua e medicine possono essere assunte in qualsiasi momento, i 

malati possono ridurre il tempo di digiuno a un quarto d’ora e se im-
pediti possono fare la Comunione fuori dalla Messa. 
     4. I frutti della Comunione ben fatta 

 L’Eucaristia ricevuta degnamente: 
 conserva e accresce la vita divina della grazia, 

 perdona i peccati veniali, 
 preserva dai peccati mortali, 

  dona conforto spirituale,  
 accresce l’amore a Dio e ai fratelli, 
 aiuta a santificare le sofferenze della vita. 

     

Terza condizione:  Il Santo Rosario   ( pag. 9 ) 

Recitare almeno una parte del S. Rosario, con la stessa intenzione 
della Confessione e della Comunione, ossia per riparare le offese al 

Cuore Immacolato di Maria. 

 

Quarta condizione:   

Fare compagnia alla Vergine Maria  
Meditando i Misteri del Santo Rosario per almeno un 
quarto d’ora. 
 

     2. Sapere e pensare chi si va a ricevere 
Quando ci si accosta a ricevere la S. Eucaristia biso-

gna essere raccolti e devoti perché si incontra Gesù in 
persona col suo Corpo, Sangue, Anima e Divinità. 

Potrebbe essere un valido aiuto recitare le “ Preghiere 

prima e dopo la Comunione ”     ( pag. 8 ) 

Misteri della gioia    ( lunedì e sabato ) 

Misteri del dolore     ( martedì e venerdì ) 

Misteri della gloria  ( mercoledì e domenica ) 

Misteri della luce     ( giovedì ) 



6 

 

    O Vergine di Fatima, Madre di Misericordia, regina  
del Cielo e della terra, rifugio dei peccatori, noi ci con-

sacriamo al tuo Cuore Immacolato. 
    Ti consacriamo i nostri cuori, le nostre anime, le 

nostre famiglie, tutte le nostre cose. E affinché questa 
consacrazione sia veramente efficace e duratura rinno-

viamo oggi le nostre promesse del Battesimo e della 
Cresima, impegnandoci a vivere da buoni cristiani, 
fedeli a Dio, alla Chiesa, al Papa. 

Vogliamo recitare il Rosario, prendere parte all’Euca-
ristia, dare importanza al primo sabato del mese e ope-

rare per la conversione dei peccatori. 

ATTO di CONSACRAZIONE 
al CUORE IMMACOLATO di MARIA 

Ti promettiamo ancora, o Vergine Santissima, di zelare il tuo culto 
benedetto, per affrettare con la nostra consacrazione al Tuo cuore 

Immacolato e mediante la Tua intercessione, l’avvento del Regno di 

Gesù nel mondo.                                                              Ave Maria ...  

CONSACRAZIONE della FAMIGLIA  
al CUORE IMMACOLATO di MARIA 

Vieni, o Maria, degnati di abitare in questa casa. Come già al Tuo 
Cuore Immacolato fu consacrata la Chiesa e tutto il genere umano, 

così noi affidiamo e consacriamo al Tuo Cuore Immacolato la nostra 
famiglia.  Tu che sei Madre della Divina Grazia, ottienici di vivere 

sempre in grazia di Dio e in pace tra noi. 
Rimani con noi.  Ti accogliamo con cuore di figli, indegni, ma desi-

derosi di essere sempre tuoi, in morte e nell’eternità. 
Resta con noi come abitasti nella casa di Zaccaria e di Elisabetta; co-
me fosti gioia nella casa degli sposi di Cana, come fosti madre per 

l’apostolo Giovanni.  Portaci Gesù, Via, Verità e Vita. Allontana da 
noi il peccato ed ogni male. In questa casa sii Madre, Maestra e Re-

gina. Dispensa a ciascuno di noi le grazie spirituali e materiali che ci 
occorrono, specialmente accresci la fede, la speranza, la carità.  

Suscita tra i nostri cari sante vocazioni.  Sii sempre con noi, nelle 
gioie e nelle pene, e soprattutto fa’ che tutti i membri di questa fami-
glia si trovino con Te uniti in Paradiso.  Amen. 
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Cuore Immacolato di Maria, ecco dinanzi a Te un 
tuo figlio che desidera riparare  con il proprio affet-

to le tante offese che ricevi da tutti quei figli che 
osano insultarti. Ti chiedo perdono per questi po-

veri peccatori, accecati dall’ignoranza colpevole o 
dalla passione, come ti chiedo perdono anche per 

le mie mancanze e per le mie ingratitudini. Come 
dono di riparazione credo nella tua eccelsa dignità 
e nei tuoi altissimi privilegi, anche per quelli che 

non credono e ti ringrazio dei  tuoi innumerevoli 
benefici, anche per quelli che non li riconoscono. 

ATTO di RIPARAZIONE  
al CUORE IMMACOLATO di MARIA 

Confido in Te e ti prego anche per quelli che non ti amano, che non 
hanno fiducia nella tua materna bontà e non ricorrono a Te. 

Volentieri accetto le sofferenze che il Signore vorrà mandarmi, ti of-
fro le mie preghiere e i miei sacrifici per la salvezza dei peccatori. 

Converti tanti tuoi figli prodighi e apri loro il tuo Cuore, così che pos-
sano trasformare le loro antiche offese in benedizioni, l’indifferenza 

in fervida preghiera e l’odio in amore.  Fa’ inoltre che non sia io a of-
fendere Dio, mio Signore, già tanto offeso. Ottienimi, per i tuoi meri-
ti, la grazia di conservarmi sempre fedele a questo spirito di riparazio-

ne e di imitare il tuo Cuore nella purezza della coscienza, nell’umiltà 
e mitezza, nella carità verso Dio e il prossimo. 

Cuore Immacolato di Maria, a Te lode, amore, benedizione: prega 
per noi adesso e nell’ora della nostra morte. Amen. 

 PREGHIERA al CUORE IMMACOLATO di MARIA 

O Cuore Immacolato di Maria, colmo di bontà, mostra il tuo amore 
verso di noi.  La fiamma del tuo Cuore, o Maria, scenda su tutti gli 

uomini.  Noi ti amiamo immensamente.  Imprimi nei nostri cuori il 
vero amore così da avere un desiderio continuo di Te. 

O Maria, mite ed umile di cuore, ricordati di noi quando cadremo nel 
peccato.  Tu sai che tutti gli uomini peccano.  Donaci, per mezzo del 

tuo Cuore Immacolato di essere guariti da ogni malattia spirituale.  
Fa’ che sempre possiamo guardare alla bontà del tuo Cuore materno 
e che ci convertiamo per mezzo della fiamma del tuo Amore. Amen. 
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PREGHIERA PRIMA di ricevere la COMUNIONE 

RINGRAZIAMENTO DOPO la COMUNIONE   
Credo, o Gesù buono, che Tu sei venuto nell’anima mia. 

Ti adoro  dal profondo del mio spirito  e ti ringrazio con 
tutto il cuore di questo sublime beneficio che mi hai fatto  
venendo in me.   Rimani  sempre in me  con la tua santa 

grazia e non permettere che mi separi più da Te.  
Tu ti sei dato tutto a me, ed io ti dono tutto me stesso, con le mie 

azioni, pensieri, affetti, pene.  Mi consacro a Te e intendo accettare 
dalla tua mano tutte le prove che incontrerò nella mia vita in espia-

zione dei miei peccati e per la salvezza dei poveri fratelli peccatori. 
     Quante cose avrei da domandarti, o Gesù buono! 
Ma sono tanto miserabile che non conosco neppure le grazie che mi 

sono necessarie. Tu però che conosci i miei bisogni, concedimi tutto 
quello che è necessario per la salvezza dell’anima mia. Fa’ che io 

compia sempre la tua santa volontà, che fugga il peccato e che sia 
fedele nell’adempimento dei miei doveri. Infine, ti chiedo la grazia di 

compiere bene questa pratica dei “Cinque Primi Sabati del Mese” col 
riceverti sempre con le dovute disposizioni. Amen.         

Sacro Cuore di Gesù, ti offro questa Santa Eucaristia se-
condo le tue intenzioni e per riparare le offese dirette al 

tuo Cuore e al Cuore Immacolato di Maria. Ti offro, mio 
Signore, il mio corpo, la mia anima, il mio cuore, il mio 

spirito, la mia memoria, la mia intelligenza, la mia volontà; ti offro i 
miei pesi, le fatiche, le stanchezze, le sofferenze, la salute, le prove, le 

tentazioni, le miserie del mio essere. Depongo ai tuoi piedi i miei 
peccati: purificami Tu, affinché io possa partecipare degnamente a 
questa Santa Eucaristia.  Prima di accostarmi a Te ti chiedo ancora 

una volta perdono dei miei peccati.  Perdonami, Signore, per tutte le 

volte che non ho accolto il tuo invito o mi sono seduto alla tua Men-

sa distratto, svogliato, annoiato. Ti amo Gesù e ti adoro. Manda lo 
Spirito Santo perché durante questa celebrazione eucaristica possa 

rinunciare  alle distrazioni e i miei occhi e il mio cuore non vedano e 
sentano altro che Te. Rendimi capace di riceverti degnamente, spa-
lanca il mio cuore perché possa riempirsi del tuo immenso amore.     
                                                                              

Gloria ... 
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Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen.  

IL SANTO ROSARIO 

Vieni, Spirito Santo, 
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. 

 SEQUENZA allo SPIRITO SANTO 

 CREDO  apostolico 
 

   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 crocefisso, morì 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 san-
ti, la remissione dei peccati, la Risurrezione della carne e la Vita 
Eterna.  Amen. 
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-  O Dio vieni a salvarmi        -  Signore vieni presto in mio aiuto  
Gloria al Padre …  Lodato sempre sia ...   

  
Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, 

porta in Cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua 
Misericordia. 
 
Mio Dio io credo, adoro, spero e ti amo, ti chiede perdono per quelli 

che non credono, non adorano, non sperano, non ti amano.  
               ( preghiera insegnata dall’ Angelo apparso ai pastorelli di Fatima ) 

 
 

 

 

 

 

 Primo mistero  - Annunciazione dell’ Angelo a Maria.  
L’ Angelo disse a Maria: “ Ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te.  
Concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù ”.      Maria disse:  
“ Eccomi, sono la serva del Signore”. E il verbo si fece carne e venne ad abita-

re in mezzo a noi.                                                    ( Lc. 1, 28.31.38; Gv 1,14 ) 
 
Chiediamo a Maria il dono dell’ umiltà. 
 

Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre 

Gesù mio …   Mio Dio … 
 

Cuore Immacolato di Maria, noi ti vogliamo consolare. 

 

 Secondo mistero  -  Visitazione di Maria a S. Elisabetta.  
Maria, entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta 
ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo e piena di 

Spirito Santo esclamò:“Benedetta tu fra tutte le donne e benedetto il frutto del 
tuo grembo!”                                                                                ( Lc 1,40 - 42 ) 
 
Chiediamo a Maria il dono della carità. 
 

Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre 
Gesù mio …   Mio Dio … 

 
Cuore Immacolato di Maria, noi ti vogliamo consolare. 

Misteri della gioia    
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 Terzo mistero  -  Nascita di Gesù a Betlemme  
Mentre Maria e Giuseppe si trovavano a Betlemme, si compirono per lei i 
giorni del parto.  Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e 

lo adagiò in una mangiatoia, perché non c’era posto in albergo.     ( Lc 2,6-7 ) 
  
Chiediamo a Maria la grazia del distacco dai beni materiali. 
 

Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre 

Gesù mio …   Mio Dio … 
 

Cuore Immacolato di Maria, noi ti vogliamo consolare. 

 

 Quarto mistero  -  Presentazione di Gesù al Tempio 
Maria e Giuseppe portarono il Bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signo-
re. Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre: “ Egli è qui per la rovi-

na e la risurrezione di molti in Israele. E anche a te una spada trafiggerà l’a-
nima ”.                                                                                     ( Lc 2,22.34-35 ) 
 
Chiediamo a Maria il dono dell’obbedienza. 
 

Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre 
Gesù mio …   Mio Dio … 

 
Cuore Immacolato di Maria, noi ti vogliamo consolare. 

 

 Quinto mistero  -  Ritrovamento di Gesù nel Tempio 
Dopo tre giorni Maria e Giuseppe trovarono Gesù nel Tempio.  Sua Madre 
disse: “ Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io angosciati ti cerca-

vamo ”.  Gesù rispose: “ Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occu-

parmi delle cose del Padre mio? ”                                                ( Lc 2,46-48 ) 
 
Chiediamo a Maria il dono di amare Dio sopra ogni cosa. 
 

Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre 
Gesù mio …   Mio Dio … 

 
Cuore Immacolato di Maria, noi ti vogliamo consolare. 

 

Salve Regina …         
 Pater - Ave - Gloria secondo le intenzioni del Papa  

Angelo di Dio  …   L’Eterno Riposo ... 
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Misteri del dolore      

 

 

 Primo mistero  - Agonia di Gesù al Getsemani. 

Giunto al monte degli Ulivi, inginocchiatosi, Gesù pregava: “ Padre, se vuoi, 

allontana da me questo calice! Tuttavia sia fatta la tua volontà ”. In preda 

all’angoscia, pregava più intensamente e il sudore diventò come gocce di san-

gue che cadevano a terra.                                                            ( Lc 22,42.44 ) 
 

Chiediamo a Maria la grazia del pentimento delle nostre colpe. 
 

Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre 
Gesù mio …   Mio Dio … 

 
Cuore Immacolato di Maria, noi ti vogliamo consolare. 

 

 Secondo mistero  -  Flagellazione di Gesù alla colonna.  

Pilato disse loro: “ Chi volete che vi rilasci: Barabba o Gesù chiamato il Cri-

sto? ”. Sapeva infatti che glielo avevano consegnato per invidia.  Rilasciò Ba-

rabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati perché fosse cro-

cifisso.                                                                                    ( Mt 27,17-18.26 ) 
 

Chiediamo a Maria la grazia della purificazione dei sensi e la conver-

sione dei cuori. 
 

Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre 
Gesù mio …   Mio Dio … 

 
Cuore Immacolato di Maria, noi ti vogliamo consolare. 

 

 Terzo mistero  -  Coronazione di spine.  

 I soldati condussero Gesù dentro il cortile, cioè nel pretorio e convocarono la 

coorte. Lo rivestirono di porpora e dopo aver intrecciato una corona di spine 

gliela posero sul capo. Cominciarono poi a salutarlo: “ Salve, re dei Giudei! ” 

e gli percuotevano il capo con una canna e gli sputavano addosso.  

                                                                                                     ( Mc 15,16-19) 
 
Chiediamo a Maria il dono di accettare le umiliazioni. 
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Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre 
Gesù mio …   Mio Dio … 

 
Cuore Immacolato di Maria, noi ti vogliamo consolare. 

 

 

 Quarto mistero  -  Salita al Calvario 
Dopo aver schernito Gesù, i soldati lo spogliarono della porpora e gli rimisero 

le sue vesti, poi lo condussero fuori per crocifiggerlo.  Condussero Gesù al luo-
go del Golgota , che significa luogo del Cranio.                         ( Mc 15,20.22 ) 
 
Chiediamo a Maria il dono della pazienza nella malattia e nelle pro-

ve della vita. 
 

Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre 
Gesù mio …   Mio Dio … 

 
Cuore Immacolato di Maria, noi ti vogliamo consolare. 

 

 Quinto mistero  -  Crocifissione e morte di Gesù. 
Gesù vedendo la madre e lì accanto a Lei il discepolo Giovanni, disse alla 

madre:“ Donna, ecco tuo figlio! ”. Poi disse al discepolo:“ Ecco tua madre! ”. 
Dopo questo disse:“ Ho sete ”. Ricevuto l’aceto, Gesù disse: “ Tutto è compiu-
to! ”. E chinato il capo, spirò.                                                    ( Gv 19,26-30 ) 
 
Chiediamo a Maria la grazia di donarci a Dio e ai fratelli. 
 

Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre 
Gesù mio …   Mio Dio … 

 
Cuore Immacolato di Maria, noi ti vogliamo consolare. 

 

 

Salve Regina …          
 Pater - Ave - Gloria secondo le intenzioni del Papa   

Angelo di Dio  …   L’Eterno Riposo ... 
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Misteri della gloria  

 Primo mistero  - Risurrezione di Gesù. 
Entrando nel sepolcro, le donne videro un giovane vestito d’una  

veste bianca ed ebbero paura. Ma egli disse loro: “ Non abbiate paura! Voi 
cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. E’ risorto, non è qui”.         ( Mc 16,5-6 )                           
 

Chiediamo a Maria di risorgere dal peccato. 
 

Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre 
Gesù mio …   Mio Dio … 

 
Cuore Immacolato di Maria, noi ti vogliamo consolare. 

 

 Secondo mistero  -  Ascensione di Gesù al Cielo.  
Gesù fu elevato in alto sotto gli occhi degli apostoli e una nube lo sottrasse al  
loro sguardo.  E due uomini in bianche vesti dissero loro: “ Questo Gesù che 

è stato tra voi, assunto in Cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui 
l’avete visto andare in Cielo”                                                         ( At 1,9-11 )                                                                                 
 

Chiediamo a Maria il dono della speranza. 
 

Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre 

Gesù mio …   Mio Dio … 
 

Cuore Immacolato di Maria, noi ti vogliamo consolare. 

 

 Terzo mistero  -  Discesa dello Spirito Santo a Pentecoste.  
Gli apostoli erano concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con 
Maria, la madre di Gesù.  Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, 
venne all’improvviso dal Cielo un rombo come di vento e apparvero loro lin-

gue come di fuoco; ed essi furono tutti pieni di Spirito S.      (At 1,14; 2,1- 4 ) 
 

Chiediamo a Maria il dono dell’amore vero che proviene dallo Spiri-

to Santo. 
 

Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre 
Gesù mio …   Mio Dio … 

 
Cuore Immacolato di Maria, noi ti vogliamo consolare. 

 
 



15 

 

 Quarto mistero  -  Assunzione di Maria Vergine in Cielo.  
In quel tempo Maria disse: “ L’anima mia magnifica il Signore e il mio spi-

rito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua ser-
va. D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha 
fatto in me l’Onnipotente e Santo è il suo nome ”.                    ( Lc 1,46 - 49 ) 
 
Chiediamo a Maria la grazia di una buona morte per giungere alla 
gloria. 
 

Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre 

Gesù mio …   Mio Dio … 
 

Cuore Immacolato di Maria, noi ti vogliamo consolare. 

 

 Quinto mistero  -  Incoronazione di Maria,  
                                     Regina degli Angeli e dei Santi. 
Nel cielo apparve un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna 
sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle.  ( Ap 11,19-12,1 ) 
 
Chiediamo a Maria la grazia di un più grande amore per Lei, imi-

tando le sue virtù e pregando il Rosario. 
 

Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre 
Gesù mio …   Mio Dio … 

 
Cuore Immacolato di Maria, noi ti vogliamo consolare. 

 

 

Salve Regina …             
Pater - Ave - Gloria   

( secondo le intenzioni del Papa )  
Angelo di Dio  …   L’Eterno Riposo ... 
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 Primo mistero  - Battesimo di Gesù al Giordano. 
In quei giorni Gesù venne da Nazaret in Galilea e fu battezzato 

nel Giordano da Giovanni. Uscendo dall’acqua vide aprirsi i Cieli e lo Spiri-
to discendere su di lui come una colomba. E si sentì una voce dal Cielo: “ Tu 
sei il Figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto”.               ( Mc 1,9-11 ) 
 

Chiediamo a Maria il dono della perfezione. 
 

Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre 

Gesù mio …   Mio Dio … 

Cuore Immacolato di Maria, noi ti vogliamo consolare. 

 

 Secondo mistero  -  Le nozze di Cana.  
La Madre disse ai servi: “ Fate quello che vi dirà ”. Così Gesù diede inizio ai 
suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli 
credettero in lui.                                                                             ( Gv 2,5.11 )  
 

Chiediamo a Maria il dono della fiducia e dell’obbedienza. 
 

Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre 
Gesù mio …   Mio Dio … 

 
Cuore Immacolato di Maria, noi ti vogliamo consolare. 

 

 Terzo mistero  -  L’Annuncio del Regno.  
Gesù si recò in Galilea predicando il Vangelo e diceva: “ Il tempo è compiuto 
e il Regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al Vangelo”.          ( Mc 1,15) 
 

Chiediamo a Maria il dono della conversione e della fede. 
 

Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre 
Gesù mio …   Mio Dio … 

 
Cuore Immacolato di Maria, noi ti vogliamo consolare. 

Misteri della luce 
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 Quarto mistero  -   Trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. 
Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e  Giovanni  e salì sul monte a pregare. 

Mentre pregava il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e 
sfolgorante.                                                                                    ( Lc 9,28-29) 
  
Chiediamo a Maria  il dono della preghiera costante e fiduciosa. 
 

Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre 
Gesù mio …   Mio Dio … 

 
Cuore Immacolato di Maria, noi ti vogliamo consolare. 

 

 Quinto mistero  -   Istituzione della Santa Eucaristia. 

   
Mentre mangiavano, prese il pane e pronunziata 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, in remis-
sione dei peccati ”.                                                                      ( Mt 26,26-28) 
 
Chiediamo a Maria la capacità del dono generoso di noi stessi ai fra-
telli. 
 

Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre 
Gesù mio …   Mio Dio … 

 
Cuore Immacolato di Maria, noi ti vogliamo consolare. 

 

Salve Regina …    
 Pater - Ave - Gloria secondo le intenzioni del Papa  

Angelo di Dio  …   L’Eterno Riposo  

 

Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speran-
za nostra, salve.  A Te ricorriamo, esuli figli di Eva; a Te so-

spiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime.  Orsù 
dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi miseri-

cordiosi. E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto bene-
detto del tuo seno.  O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.   

SALVE REGINA 
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Signore, pietà. 
Cristo, pietà. 

Signore, pietà. 
Cristo, ascoltaci. 

Cristo, esaudiscici. 
Padre del cielo, che sei Dio,   

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

  
Santa Maria,   

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,   

LITANIE LAURETANE 

      prega per noi. 
“ 

“ 
“ 

“ 
“ 

“ 
“ 
“ 

“ 
“ 

“ 
“ 

“ 
“ 
“ 

“ 
“ 

“ 
“ 

“ 
“ 
“ 

“ 
“ 

“ 
“ 

Signore, pietà. 
Cristo, pietà. 

Signore, pietà. 
Cristo, ascoltaci. 

Cristo, esaudiscici. 
Abbi pietà di noi. 

“ 
“ 
“ 
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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 dei 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 
dell’anima e del corpo, e per la gloriosa intercessione di Maria San-

tissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e gui-
daci alla gioia senza fine.  Per Cristo nostro Signore. Amen. 

     prega per noi. 
“ 

“ 
“ 

“ 
“ 

“ 
“ 
“ 

“ 
“ 

“ 
“ 

“ 
“ 
“ 

“ 
“ 

“ 
“ 

“ 
“ 
“ 

“ 
“ 
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