
 

 

 

 
“Pregate il Signore della messe, 

perché mandi operai nella sua messe!” 
 

Con Maria, Vergine Madre 
 
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: Santa Maria 
 
Ella è la più Santa dei Santi. Il nome di Maria (Myriam), che significa principessa (o signora), è 
ricordato chiaramente nel Vangelo di Luca: “La vergine si chiamava Maria” (1, 27). Nella cultura 
ebraica, e in genere semita, il nome indica ed evoca la persona, la sua presenza, la sua vita, e 
non va quindi inteso come un semplice appellativo. In alcune formule litaniche l’invocazione 
mariana è sempre preceduta dall’aggettivo “Santa” per indicare la sua totale appartenenza a 
Dio, il Tre volte Santo; non tanto e non solo come una creatura sacra, che si è consacrata o è 
stata consacrata a Dio, ma una persona santa, resa tale dall’opera dello Spirito Santo e dalla 
grazia di Dio. 
 
Per l’intercessione di Maria, la Santa, invochiamo il Padre perché apra il cuore di ciascuno 
all’ascolto della Sua Parola e al riconoscere e scegliere la propria vocazione. 
 
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 

Si può fare un canto o sostare in silenzio. 
 

Seconda decina: Madre di Dio 
 
Maria è una creatura di Dio, una donna dell’umanità, non una dea; non fa parte della realtà di 
Dio, della Santissima Trinità in cui crediamo. Ma la Chiesa fin dal Concilio di Efeso nel 431 l’ha 
voluta chiamare con un nome eccezionale ma autenticamente vero: la “Theotokos”, cioè la 
Madre di Dio. Ben inteso del Dio fatto uomo! Lei ha generato il Dio che si è incarnato, che è 
entrato nel mondo e nella storia, con un nome e un’identità bene precise: Gesù di Nazaret, il 
Cristo Salvatore.  
 
Per l’intercessione di Maria, Madre di Dio, invochiamo il Signore, perché impariamo a benedire 
ogni nostro giorno e compiere la sua volontà. 
 
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 

Si può fare un canto o sostare in silenzio. 



 

 

 

 
Terza decina: Vergine delle vergini 

 
In questa invocazione si usa un superlativo per indicare una qualifica particolare di Maria: la 
sua verginità. Una verginità feconda, una maternità verginale. Si ha a che fare con Dio e con la 
sua opera. Ha voluto che questa dimora del suo Figlio rimanesse per sempre vergine, cioè tutta 
immacolata, preservata non solo dal male, ma anche da ogni traccia di umana contaminazione, 
tutta di Dio. Non era forse necessario, ma certamente è espressione di una totale consacrazione 
a Dio che l’ha prescelta, di una piena dedizione al Figlio Unigenito, unico generato da lei, e di 
una straordinaria apertura allo Spirito Santo, unico ad averla fecondata e resa madre in modo 
eccezionale, al di fuori della normalità e dalla creaturalità consueta. Un capolavoro di Dio ma 
anche un esempio di umile e generosa risposta a Dio da ammirare ma anche da seguire con il 
nostro impegno di verginità o comunque di castità.  
 
Per l’intercessione di Maria, Vergine delle vergini, invochiamo il Padre perché custodisca le 
famiglie di tutto il mondo e le renda casa accogliente per ogni vocazione. 
 
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 

Si può fare un canto o sostare in silenzio. 
 

Quarta decina: Madre di Cristo 
 
Il titolo come tale non compare direttamente nella Sacra Scrittura, ma è significativo e 
interessante. Non semplicemente la mamma di Gesù, come l’aveva chiamata l’Angelo 
dell’Annunciazione a Nazaret, ma Madre del Cristo, uno inserito nella discendenza del re 
Davide. Lei, una donna ebrea, riceve un titolo straordinario e fortemente evocativo per un 
ebreo. Maria, la Madre del Signore, ci apre anche al futuro, all’eternità beata in cui lei è per 
sempre la Madre di colui che era, che è e che viene, il Cristo Giudice della fine dei tempi. 
 
Per l’intercessione di Maria, Madre di Cristo, invochiamo il Padre perché sostenga con il suo Spirito 
l’opera dei missionari e susciti nuovi annunciatori del suo Vangelo. 
 
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 

Si può fare un canto o sostare in silenzio. 
 

Quinta decina: Madre della Chiesa 
 
Maria ci appare Madre e modello della Chiesa già a Cana quando si pone come colei che invita 
Gesù a rivelarsi al primo nucleo del nuovo popolo di Dio e invita i credenti a fare quanto egli 
dice. Ma soprattutto sotto la Croce quando diviene la Madre non solo dell’apostolo Giovani ma 
di tutti i discepoli di Cristo. E infine nella Pentecoste ci appare unita in modo indissolubile alla 
prima comunità cristiana che prega nel cenacolo, il luogo dell’ultima cena. In questa prospettiva 
Maria potrebbe essere invocata anche come Madre dell’unità, della piena comunione di quanti 
credono in Cristo. 
 
Per l’intercessione di Maria, Madre della Chiesa, invochiamo il Padre perché metta al fianco degli 
adolescenti e dei giovani educatori saggi e sapienti. 



 

 

 

 
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. 


