
 

 

 

 
“Pregate il Signore della messe, 

perché mandi operai nella sua messe!” 
 

Con Maria, madre di ogni giorno 
 
Introduzione che per la preghiera personale può essere preparare l’ambiente (un’immagine 
sacra, una candela, ecc.) e per quella comunitaria può prevedere un canto o altro. Mentre si 
accende una candela si può pregare. 
 
Le decine del Rosario saranno introdotte dal commento alle invocazioni delle litanie lauretane che 
don Giulio Viviani, prete della Diocesi di Trento, ha composto per l’Opera Diocesana Pastorale 
Ammalati e Pellegrinaggi. 
 

Prima decina: Vergine fedele 
 
Maria è stata fedele a Dio e alla sua vocazione straordinaria. Una fedeltà semplice e umile che 
ha significato per lei, Madre di Cristo, obbedienza a un progetto, costanza nel proprio compito, 
perseveranza nel quotidiano e speranza di un compimento finale. In Maria è anche presente la 
sponsalità della Chiesa che riconosce in Dio lo Sposo del suo popolo (un popolo definito 
nell’Antico Testamento come Vergine d’Israele) e in Cristo lo Sposo della Chiesa. Maria è 
immagine della Chiesa che tutta si consacra a colui che è l’Amore pieno della sua vita, colui che 
la completa e la rende bella, perfetta, santa, eterna. 
 
Per l’intercessione di Maria, Vergine fedele, invochiamo il Signore perché chiami giovani uomini e 
donne a consacrarsi al servizio dei poveri. 
 
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 

Si può fare un canto o sostare in silenzio. 
 

Seconda decina: Specchio di perfezione 
 
Maria non presenta se stessa ma riflette la verità, la giustizia, la bellezza di Dio, che è il suo 
essere Amore; Deus caritas est (1Gv 4, 8). Maria riflette questa santità, questa giustizia, questo 
amore, questa misericordia, questa perfezione di Dio stesso, come un autentico specchio, mai 
appannato dal peccato, senza quell’apparenza farisaica che spesso caratterizza come una 
maschera la persona umana. Per questo i Padri della Chiesa parlano di lei come della luna, che 
non brilla di luce propria, ma riflette la luce del sole, che in questo caso è Gesù, “sole di giustizia 
apparso all’orizzonte dell’umanità”. Guardando alla Madonna, contemplando la Beata Vergine 
Maria, noi possiamo vedere Gesù, possiamo veramente intravedere Dio. 
 
Per l’intercessione di Maria, Specchio di perfezione, invochiamo il Padre perché metta i 
seminaristi, i novizi e le novizie alla scuola della sua Parola. 
 
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 



 

 

 

Si può fare un canto o sostare in silenzio. 
 

Terza decina: Sede della sapienza 
 
Lei che si presenta e si riconosce come l’umile ancella, la serva del Signore è invocata addirittura 
come la Sede della Sapienza. Certo, perché dal momento in cui in lei si è incarnato il Figlio di 
Dio, il Verbo del Padre, ella è diventata la dimora di colui che è la Sapienza del Padre, la Luce 
del mondo, la Verità nascosta nei secoli. La sapienza è la stessa realtà e verità di Dio, come 
ci viene presentata già nell’Antico Testamento, quando Dio si rivela, si manifesta, si fa 
conoscere. Quella Parola di Dio, che è la vera sapienza, in pienezza si rende presente in mezzo 
a noi nel Cristo, nato da Maria. Anche noi siamo chiamati a diffondere e a difendere la sapienza 
di Dio con lo stile di Maria di Nazaret, che nel Cenacolo, dopo la Pasqua, raccontava ai discepoli 
e agli apostoli gli avvenimenti dell’infanzia e della vita di Gesù. 
 
Per l’intercessione di Maria, Sede della sapienza, invochiamo il Signore perché faccia che i membri 
degli Istituti secolari siano segno della sua gioia nell’ordinarietà della vita. 
 
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 

Si può fare un canto o sostare in silenzio. 
 

Quarta decina: Fonte della nostra gioia 
 
Maria è per il cristiano una fonte di acqua viva che ci rende felici, beati. Come nel libro dell’Esodo 
(17, 1-7), Maria è la roccia da cui scaturisce un’acqua inattesa, provvidenziale, rigeneratrice nel 
deserto della vita. Come racconta il Libro dell’Apocalisse (22, 1), Maria è il trono da cui 
scaturisce un’acqua che risana. Ella non è solo causa e motivo della nostra gioia, della nostra 
letizia ma è proprio la fonte, l’origine di quella gioia che è Gesù. Nell’Ultima Cena lui stesso si è 
presentato così dicendo: “La mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena” (Gv 15, 11). La gioia 
del Magnificat che scaturisce dal cuore di Maria ci contamina e come Giovanni Battista, ancora 
nel grembo di Elisabetta, avvertiamo e riconosciamo anche noi con gioia nei giorni della nostra 
vita la sua presenza materna e sollecita (cfr Lc 1, 44). 
 
Per l’intercessione di Maria, fonte della nostra gioia, invochiamo il Padre perché attragga a sé il 
cuore delle postulanti che iniziano il loro cammino di discernimento vocazionale. 
 
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 

Si può fare un canto o sostare in silenzio. 
 

Quinta decina: Tempio dello Spirito Santo 
 
Maria nell’Incarnazione si è messa totalmente a disposizione di Dio, anima e corpo, compiendo 
la volontà del Padre in modo unico e straordinario, insegnandoci a “glorificare Dio nel nostro 
corpo” (1Cor 6, 20). Essere tempio dello Spirito Santo non è qualcosa di talmente spirituale da 
diventare evanescente. In Maria questa realtà è diventata concretamente la carne del Figlio di 
Dio che in lei ha trovato dimora, che nel suo grembo verginale è stata intessuta. Anche noi, pur 
nella nostra fragilità, siamo chiamati ad accogliere questa presenza dall’Alto per diventare 
presenza di Dio nel mondo e nella storia. Lo ricorda San Paolo: “Noi però abbiamo questo tesoro 



 

 

 

in vasi di creta, affinché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio e non viene 
da noi” (2Cor 4, 7). 
 
Per l’intercessione di Maria, Tempio dello Spirito Santo, invochiamo il Signore perché ci inviti a 
seguirlo sulla via dei consigli evangelici. 
 
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 

Si può fare un canto o sostare in silenzio. 
 
Salve Regina 
 
Litanie 
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,  
Santa Vergine delle vergini,  
Madre di Cristo,  
Madre della Chiesa,  
Madre di misericordia,  
Madre della divina grazia,  
Madre della speranza,  
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,  
Vergine prudente,  
Vergine degna di onore,  
Vergine degna di lode,  
Vergine potente,  
Vergine clemente,  
Vergine fedele,  
Specchio di perfezione,  
Sede della Sapienza,  



 

 

 

Fonte della nostra gioia,  
Tempio dello Spirito Santo,  
Tabernacolo dell'eterna gloria,  
Dimora consacrata di Dio,  
Rosa mistica,  
Torre della santa città di Davide,  
Fortezza inespugnabile,  
Santuario della divina presenza,  
Arca dell'alleanza,  
Porta del cielo,  
Stella del mattino,  
Salute degli infermi,  
Rifugio dei peccatori,  
Conforto dei migranti, 
Consolatrice degli afflitti,  
Aiuto dei cristiani,  
Regina degli angeli,  
Regina dei patriarchi,  
Regina dei profeti,  
Regina degli Apostoli,  
Regina dei martiri,  
Regina dei confessori della fede,  
Regina delle vergini,  
Regina di tutti i santi,  
Regina concepita senza peccato,  
Regina assunta in cielo,  
Regina del rosario,  
Regina della famiglia,  
Regina della pace
 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo   perdonaci, Signore 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo   esaudiscici, 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. 
 
Preghiera conclusiva 
O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza 
eterna: concedi a noi che, venerando questi misteri del santo Rosario della Vergine Maria, 
imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
Conclusione che per la preghiera personale può essere spegnere la candela con un 
affidamento particolare e per quella comunitaria può prevedere la benedizione, un canto o 
altro. 


