
 

 

 

 
“Pregate il Signore della messe, 

perché mandi operai nella sua messe!” 
 

Con Maria, la vera Regina 
 

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: Regina dei profeti 
 
La Vergine Maria non è mai stata riconosciuta come profeta o profetessa, non ha mai ricevuto 
la simbolica unzione. Ma certamente lei è stata avvolta dalla pienezza dello Spirito Santo nel 
giorno dell’Annunciazione. Nella Visitazione, inoltre, si rivela come autentica profetessa che 
parla con la Parola di Dio e annuncia il compimento delle antiche profezie con la venuta del 
Messia, che in lei prende forma umana. Gli annunci e i vaticini dei profeti in lei, superiore a tutti 
loro, raggiungono la pienezza. Tutta la sua vita è profezia della realtà e della prospettiva della 
Chiesa nel mondo e nella storia. Lei, Regina dei Profeti, continua maternamente a ricordarci la 
Parola di Dio, a insegnarci a custodirla nel cuore (Lc 2, 19.51), a indicarci di metterla nella 
pratica della vita (Lc 11, 28), a imparare a cantarla con il cuore e con la vita, per sempre, come 
ha fatto lei con il suo cantico poetico e profetico, il Magnifcat (Lc 1, 46-55). 
 
Per l’intercessione di Maria, regina dei profeti, invochiamo il Signore perché converta i nostri cuori 
all’ascolto della Sua Parola. 
 
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 

Si può fare un canto o sostare in silenzio. 
 

Seconda decina: Regina degli apostoli 
 
Questo titolo che ci fa intravvedere, come in molti quadri e affreschi, Maria al centro del gruppo 
degli apostoli in preghiera nel Cenacolo, soprattutto nel momento della Pentecoste. Lì Maria  
appare veramente la Regina degli Apostoli. Non una superiorità o una supremazia di potere, ma 
di esempio, nel servizio, nel ricordo delle parole del Figlio e nella preghiera. Già fin dal giorno 
di Cana Maria è presentata in compagnia degli Apostoli (Gv 2, 1-2). Rimarrà con loro lungo le 
vie e le contrade di Palestina, in riva al lago e sulle montagne fin sotto la Croce, quando diventerà 
per loro, secondo il volere di Gesù, più Madre che Regina, segno e pegno di un’autentica 
comunione nella Chiesa. Venerarla con il titolo di Regina degli Apostolti è per noi impegno a 
collaborare alla missione della Chiesa e con i suoi Pastori per portare il Vangelo a tutte le genti 
e per collaborare alla crescita del Regno di Dio nel mondo e nella storia. 
 



 

 

 

Per l’intercessione di Maria, regina degli apostoli, invochiamo il Signore perché possiamo 
rispondere con coraggio alla nostra vocazione. 
 
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 

Si può fare un canto o sostare in silenzio. 

 
Terza decina: Regina dei Martiri 

 
Maria non ha subito il martirio cruento come tanti uomini e donne fin dall’inizio della storia 
della Chiesa, anche tra coloro che lei ha conosciuto nel gruppo degli apostoli e dei primi 
discepoli. Lei, l’Addolorata, è stata associata al martirio del suo Figlio condividendone la 
passione atroce e la morte ignominiosa fin sotto la croce. Anche lei è come tante mamme e tanti 
papà di famiglia che versano il loro sangue per i figli, goccia a goccia, in un martirio quotidiano, 
fedele e spesso ignoto. La Regina dei Martiri sostiene e accoglie la nostra testimonianza 
quotidiana, l’offerta delle nostre fatiche e sofferenze e le presenta a Dio. 
 
Per l’intercessione di Maria, regina dei martiri, invochiamo il Signore perché ci liberi dalla paura 
di metterci al servizio gli uni degli altri. 
 
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 

Si può fare un canto o sostare in silenzio. 
 

Quarta decina: Regina dei Confessori della fede 
 
Quando si parla di Confessori della fede ci si riferisce a quelle persone, uomini e donne che nella 
loro vita hanno “confessato” eroicamente, tenacemente, fedelmente la loro fede in Dio, in Gesù 
Cristo, nella Chiesa, senza arrivare al martirio cruento. Persone di ogni razza e cultura, età e 
condizione sociale, soprattutto laici, padri e madri di famiglia, che non sono giunti al martirio, 
che non erano ordinati o consacrati a Dio, ma hanno testimoniato ordinariamente nel 
quotidiano la loro adesione a Cristo e al Vangelo. Ognuno di noi è chiamato a essere confessore 
della fede, perché ognuno di noi è chiamato alla santità; come ricorda la Lumen Gentium (n. 40): 
c’è una vocazione universale alla santità. 
 
Per l’intercessione di Maria, regina dei confessori della fede, invochiamo il Signore perché 
rinvigorisca le comunità monastiche perché risplendano come profezia di vita eterna. 
 
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 

Si può fare un canto o sostare in silenzio. 
 

Quinta decina: Regina delle Vergini 
 

Un’altra categoria speciale con cui Maria è associata in modo particolare è quella delle Vergini, 
di tutte quelle donne che fin nella vita terrena hanno vissuto una speciale sponsalità con Cristo, 
lo Sposo che nell’eternità beata diviene appagamento pieno di ogni umana attesa e di ogni 
nostro desiderio. Qualche autore vorrebbe allargare la litania anche ai “vergini”, perché anche 
ai maschi può essere chiesta quella forma di castità sublime che è la verginità. La tradizione 



 

 

 

della Chiesa e i normali appellativi usati nella liturgia riservano però questo termine solo alle 
donne. Le Litanie lauretane cantano Maria come Regina delle Vergini, ma anche, come abbiamo 
visto, con l’appellativo di Santa Vergine delle vergini, riconoscendo ed esaltando la sua 
esemplarità anche in questa immancabile dimensione della vita cristiana, che oggi non è sempre 
compresa e giustamente valutata. 
 
Per l’intercessione di Maria, regina dei patriarchi, invochiamo il Signore perché continui a 
chiamare molti giovani al sacerdozio e alla vita consacrata. 
 
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. 


