
 

 

 

 
“Pregate il Signore della messe, 

perché mandi operai nella sua messe!” 
 

Con Maria, madre del Salvatore 
 

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: 
 

In comunione con tante altre persone e comunità accendiamo a te, o Vergine Madre, questa 
lampada, fiamma che arderà per tutta la preghiera del Rosario. Sia questa luce un atto di 
affidamento e di costante richiamo al dono della preghiera per le Vocazioni, e fa che il tuo esempio 
di Discepola, doni coraggio a tanti giovani di dire, come Te: “Eccomi”, affinché molti scelgano come 
ideale di vita di servire il tuo figlio Gesù nei loro fratelli. 
 

Primo mistero 
 
Nel PRIMO MISTERO della gloria contempliamo Gesù risorto e vivo. 
 

Dal Vangelo secondo Luca (24, 1-6a.9) 
Il primo giorno della settimana, al mattino presto le donne si recarono al sepolcro. Trovarono 
che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. 
Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate 
tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Ed esse annunciarono tutto questo agli Undici 
e a tutti gli altri. 
 

Intenzione: Preghiamo con Maria perché i sacerdoti e i diaconi, i religiosi e le religiose, i laici e 
le laiche consacrate testimonino con la vita la speranza che sgorga dalla Risurrezione di Cristo. 
 

Padre Nostro, 10 Ave Maria (meditando il mistero), Gloria al Padre. 
 

Si può fare un canto o sostare in silenzio. 
 

Secondo mistero 
 
Nel SECONDO MISTERO della gloria contempliamo Gesù che ascende al cielo. 
 

Dal Vangelo secondo Marco (16,19-20) 
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora 
essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e 
confermava la Parola con i segni che la accompagnavano. 
 

Intenzione: Preghiamo con Maria perché ogni cristiano scopra accanto a sé la presenza di Gesù 
e di questa presenza sia testimone per chi non avverte la vicinanza del Signore ed è perciò 
sfiduciato e deluso. 
 

Padre Nostro, 10 Ave Maria (meditando il mistero), Gloria al Padre. 
 

Si può fare un canto o sostare in silenzio. 

 



 

 

 

Terzo mistero 
 
Nel TERZO MISTERO della gloria contempliamo lo Spirito Santo che scende su Maria e gli 
apostoli. 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (20,19.22) 
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si 
trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a 
voi!». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo».   
 

Intenzione: Preghiamo con Maria, che fu sempre docile all’opera dello Spirito Santo, perché 
ottenga ai ragazzi, agli adolescenti e ai giovani di rendersi disponibili ad accogliere i molti doni 
dello Spirito. 
 

Padre Nostro, 10 Ave Maria (meditando il mistero), Gloria al Padre. 
 

Si può fare un canto o sostare in silenzio. 
 

Quarto mistero 
 
Nel QUARTO MISTERO della gloria contempliamo Maria che è assunta in cielo. 
 

Dal Vangelo secondo Luca (1,46-50) 
Allora Maria disse: «L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno 
beata. Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome; di generazione in 
generazione la sua misericordia per quelli che lo temono». 
 

Intenzione: Preghiamo con Maria, che assunta in cielo è segno di sicura speranza e di 
consolazione, perché sostenga il cammino di chi si sta preparando a compiere scelte 
fondamentali della propria vita. 
 

Padre Nostro, 10 Ave Maria (meditando il mistero), Gloria al Padre. 
 

Si può fare un canto o sostare in silenzio. 
 

Quinto mistero 
 
Nel QUINTO MISTERO della gloria contempliamo Maria che è nostra madre e regina del cielo 
e della terra. 
 

Dal libro dell’Apocalisse (12, 1-2.5) 
Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e, 
sul capo, una corona di dodici stelle. Era incinta, e gridava per le doglie e il travaglio del parto. 
Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni. 
 

Intenzione: Preghiamo con Maria, perché si mostri ancora Madre della Chiesa, attraendo 
ragazzi, adolescenti e giovani all’ideale della vocazione sacerdotale e consacrata. 
 

Padre Nostro, 10 Ave Maria (meditando il mistero), Gloria al Padre. 
 

Si può fare un canto o sostare in silenzio. 
 

Salve Regina 



 

 

 

 
Litanie bibliche 
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 per la 59° Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni  
Signore, Dio del tempo e della storia, Dio della vita e della bellezza, Dio del sogno e della realtà, 
ascoltaci, ti preghiamo: insegnaci a tessere e intrecciare trame e ricami d’amore, profondi e veri 
con Te e per Te, con gli altri e per gli altri; immergici nell’operosità delle tue mani nella creatività 
dei tuoi pensieri, nell’arte amorosa del tuo cuore perché ogni vita annunci bellezza e ogni 
bellezza parli di Te.  
Regalaci il coraggio dell’inquietudine, l’intrepido passo dei sognatori, la felice concretezza dei 
piccoli perché riconoscendo nella storia la tua chiamata viviamo con letizia la nostra vocazione. 
Amen. 

 
Preghiera conclusiva 
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 
rattristano e guidaci alla gioia senza fine. 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. 


