
IL ROSARIO DI MARIA BAMBINA 
 

                     SCHEMA DEL S. ROSARIO 
 
–  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

–  O Dio vieni a salvarmi. Signore vieni presto in nostro aiuto. 

–  Gloria al Padre ... 

–  Lodato sempre sia,  

    il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe, di 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. 

– S. Maria Bambina, prega per noi. 

– S. Famiglia di Nazareth, prega per noi. 

– Maria, Regina della famiglia, prega per noi. 

 
 
Nel Primo Mistero contempliamo con ammirazione  

Maria Bambina preannunciata dal Padre Celeste, nella Genesi, come la donna forte e vittoriosa 

di Satana per la sua Immacolata Concezione. 

Preghiamo: O cara Maria Bambina, che sembri tanto fragile ma sei nel disegno salvifico di Dio 

la Donna che sconfigge il demonio, le sue malvagità e seduzioni, ti preghiamo: difendi la nostra 

umanità e proteggi le nostre famiglie dal maligno menzognero e omicida, e schiaccia la sua su-

perbia e la sua arroganza sotto il tuo piccolo piede, umile e forte. 
  
Padre Nostro – 10 Ave Maria – Gloria al Padre 

Lodato sempre sia – Il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe, di Maria. 

Gesù mio, perdona le nostre colpe… 

– S. Maria Bambina, prega per noi 

– S. Famiglia di Nazareth, prega per noi 

– Maria, Regina della famiglia, prega per noi. 

 

Nel Secondo Mistero contempliamo con tenerezza 

Maria Bambina concepita Immacolata e Santa nel seno di Anna e donata a noi tutti come Figlia 

prediletta del Padre Celeste e Grazia di Dio per l’umanità. 

Preghiamo: O cara Maria Bambina, che sei stata scelta dal Figlio di Dio come Madre per venire 

al mondo, per opera dello Spirito Santo, ed essere il Divin Concepito nel tuo Seno Immacolato e 

verginale, ti preghiamo: favorisci nelle nostre famiglie la fecondità responsabile, la maternità e 

la paternità generosa, proteggi e aiuta la vita di tutti i nascituri nel seno materno e ottieni gesta-

zione serena e parto felice a ogni mamma in attesa. 
 
Padre Nostro – 10 Ave Maria – Gloria al Padre 

Lodato sempre sia – Il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe, di Maria. 

Gesù mio, perdona le nostre colpe… 

– S. Maria Bambina, prega per noi 

– S. Famiglia di Nazareth, prega per noi 

– Maria, Regina della famiglia, prega per noi. 

 

Nel Terzo Mistero contempliamo con gratitudine 

Maria Bambina partorita e nata nella casa dei suoi santi Genitori: Gioacchino e Anna; circonda-

ta da loro con tenero e generoso amore, da Lei poi intensamente ricambiato come Angelo buo-

no, fino alla loro tarda età. 

Preghiamo: O cara Maria Bambina che nella tua nascita hai colmato di gioia e riconoscenza il 

cuore dei tuoi genitori, rimanendo nell’amore, nel rispetto e nell’ubbidienza a loro, fino a quan-

do hai chiuso i loro occhi nella pace e nella luce dei Santi Patriarchi, ti preghiamo:   
 

 



dona salute e vigore al corpo e all’anima dei nostri e di tutti genitori, conforta e consola le per-

sone rimaste sole in famiglia: i vedovi, gli orfani, le nubili e i celibi; illumina e guida, proteggi e 

difendi l’educazione dei figli nelle nostre famiglie, così che padri e madri si allietino sempre di 

aver infuso nei loro cuori le tue virtù di fede, religiosità, bontà, generosità, servizio, sacrificio, 

sincerità e purezza. 
 
Padre Nostro – 10 Ave Maria – Gloria al Padre 

Lodato sempre sia – Il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe, di Maria. 

Gesù mio, perdona le nostre colpe… 

– S. Maria Bambina, prega per noi 

– S. Famiglia di Nazareth, prega per noi 

– Maria, Regina della famiglia, prega per noi. 
 
Nel Quarto Mistero contempliamo con dolcezza 

Maria Bambina crescere in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini nella sua casa e 

nella Sinagoga di Nazareth, assorta nella preghiera e nel dialogo di amore con Dio, raccolta in 

ascolto e meditazione della Sacra Scrittura, dedita agli umili lavori della casa, con cuore aperto 

ai parenti e disponibile ai bisogni di tutti in comunità. 

Preghiamo: O cara Maria Bambina che nella tua crescita sei stata perfetta e santa nella vita reli-

giosa, familiare e sociale di Nazareth, ti preghiamo: fa’ che le nostre famiglie siano formate da 

buoni cristiani e brave persone partecipi e perseveranti nel fedele adempimento dei doveri reli-

giosi e morali, delle responsabilità educative e sociali, degli impegni casalinghi e professionali, 

degli studi e dei lavori; fa’ che in famiglia restiamo sempre uniti ed esemplari per l’amore a Dio 

e al prossimo, per la concordia in casa e la pace con tutti. 
 
Padre Nostro – 10 Ave Maria – Gloria al Padre 

Lodato sempre sia – Il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe, di Maria. 

Gesù mio, perdona le nostre colpe… 

– S. Maria Bambina, prega per noi 

– S. Famiglia di Nazareth, prega per noi 

– Maria, Regina della famiglia, prega per noi. 
 
Nel Quinto Mistero contempliamo con amore 

Maria Bambina che sale al Tempio di Gerusalemme per consacrarsi a Dio in perfetta purezza di 

cuore e verginità di corpo, vivendo in spirito di lode gioiosa per le grandi cose fatte da Dio in 

Lei, preparandosi così a dire il suo sì al Signore, nello spirito di un’umile serva della sua santa 

Volontà, per lo sposalizio con il castissimo Giuseppe e per l’accettazione della divina maternità 

del Figlio di Dio. 

Preghiamo: O cara Maria Bambina che vivendo la tua fanciullezza nel Tempio sei diventata 

piena di grazia e beata per aver offerto a Dio il tuo cuore e il tuo corpo nel voto di verginità, 

crescendo nella preghiera e nello studio, nel lavoro e nel servizio, accogliendo il Signore con un 

Cuore perfettamente umile e ubbidiente, ti preghiamo: accompagna nella preghiera e nella cate-

chesi i fidanzati che si preparano alla vita coniugale e familiare, fino ad essere presenti con Ge-

sù alle loro nozze, come a Cana; ispira e sostieni con la tua efficace intercessione tante, sante e 

giovani vocazioni alla vita sacerdotale e religiosa, di donne e uomini consacrati a Gesù e alla 

Chiesa nel celibato e nella verginità. 
 
Padre Nostro – 10 Ave Maria – Gloria al Padre 

Lodato sempre sia – Il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe, di Maria. 

Gesù mio, perdona le nostre colpe… 

– S. Maria Bambina, prega per noi 

– S. Famiglia di Nazareth, prega per noi 

– Maria, Regina della famiglia, prega per noi. 

 

Salve Regina…    

Preghiera per il Papa: Padre Nostro – Ave Maria – Gloria al Padre 
 
  



Signore, pietà            

Cristo, pietà               

Signore, pietà            

Cristo, ascoltaci         

Cristo, esaudiscici     

Abbi pietà di noi 

Abbi pietà di noi 

Abbi pietà di noi 

Abbi pietà di noi 
 

Prega per noi 

  

LITANIE LAURETANE 
Signore, pietà 

Cristo, pietà 

Signore, pietà 

Cristo, ascoltaci 

Cristo, esaudiscici 

Padre del Cielo Dio, 

Figlio, Redentore del mondo Dio, 

Spirito Santo 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, prega per noi 

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, 

Regina assunta in cielo, 

Regina del santo Rosario, 

Regina della famiglia, 

Regina della pace, 

 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.                      

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.                     

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.                     
 

    Prega per noi. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Perdonaci, Signore. 
Esaudiscici, Signore. 

Abbi pietà di noi. 
 

 

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 rat-

tristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

Angelo di Dio – L’Eterno Riposo …  
 

Kyrie eleison, 

Christe eleison, 

Christe audi nos, 

Christe exaudi nos. 

Pater de coelis Deus: 

miserere nobis. 

Fili redemptor mundi Deus: 

miserere nobis. 
 
Spiritus Sancte Deus: 

miserere nobis. 

Sancta Trinitas, unus Deus: 

miserere nobis. 
 
Sancta Maria, 

sancta Dei genitrix, 

sancta virgo virginum: 

ora pro nobis. 
 
Mater Christi, 

mater divinae gratiae, 

mater purissima: 

ora pro nobis. 
 

LITANIE LAURETANE  (Latino) 



Mater castissima, 

mater inviolata, 

mater intemerata: 

ora pro nobis. 
 
Mater amabilis, 

mater admirabilis, 

mater boni consilii: 

ora pro nobis. 
 
Mater creatoris, 

mater salvatoris, 

virgo prudentissima: 

ora pro nobis. 
 
Virgo veneranda, 

virgo praedicanda, 

virgo potens: 

ora pro nobis. 
 
Virgo clemens, 

virgo fidelis, 

speculum iustitiae: 

ora pro nobis. 
 
Sedes sapientiae, 

Causa nostrae laetitiae, 

vas spirituale: 

ora pro nobis. 
 
Vas honorabile, 

vas insigne devotionis, 

rosa mystica: 

ora pro nobis. 
 
Turris davidica, 

turris eburnea, 

domus aurea: 

ora pro nobis. 
 

Foederis arca, 

ianua caeli, 

stella matutina: 

ora pro nobis. 
 
Salus infirmorum, 

refugium peccatorum, 

consolatrix afflictorum: 

ora pro nobis. 
 
Auxilium christianorum, 

regina angelorum, 

regina patriarcharum: 

ora pro nobis. 
 
Regina prophetarum, 

regina apostolorum, 

regina martyrum: 

ora pro nobis. 
 
Regina confessorum, 

regina virginum, 

regina sanctorum omnium: 

ora pro nobis. 
 
Regina sine labe originali concepta: 

ora pro nobis. 

Regina in caelum assumpta: 

ora pro nobis. 
 
Regina sacratissimi Rosarii, 

Regina familiae, 

Regina pacis: 

ora pro nobis. 
 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi: 

parce nobis Domine, 

exaudi nos Domine, 

miserere nobis. 

 

Angelo di Dio – L’Eterno Riposo … 


