
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,  

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 origina-

le,  

Regina assunta in cielo,  

Regina del santo Rosario,  

Regina della famiglia,  

Regina della pace. 

 

Agnello di Dio che togli i peccati del 

mondo,  

perdonaci, o Signore. 

 

Agnello di Dio che togli i peccati del 

mondo,  

ascoltaci, o 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 Cri-

sto. 

 

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 rattristano  

e guidaci alla gioia senza fine.  

Per Cristo nostro Signore.  

Amen. 

ROSARIO PER IL SINODO  

ORDINARIO SULLA FAMIGLIA  

 

Primo Mistero: La Famiglia di Nazareth 

“In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di 
tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della 
Siria Quirinio. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche 
Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazareth e 
dalla Galilea salì in giudea nella città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi regi-
strare insieme con Maria sua sposa, che era incinta” (Lc 1,1-5). 

Dio ha scelto di nascere in una famiglia umana, che ha formato Lui stesso. L’ha for-
mata in uno sperduto villaggio della periferia dell’Impero Romano. Non a Roma, che 
era la capitale dell’Impero, non in una grande città, ma in una periferia quasi invisibi-
le, anzi, piuttosto malfamata. [...] Ebbene, proprio da lì, da quella periferia del grande 
Impero, è iniziata la storia più santa e più buona, quella di Gesù tra gli uomini! - Pa-
pa Francesco – mercoledì 17 dicembre 2014 - Udienza Generale in Piazza San Pie-
tro 

Secondo Mistero: La nascita di Gesù 

Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. 
Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una 
mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. C'erano in quella regio-



ne alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge. Un 
angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di 
luce. Essi furono presi da grande spavento, ma l'angelo disse loro: «Non temete, 
ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato nel-
la città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno: 
troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia». (Luca 2, 6-
12) 

Una società senza madri sarebbe una società disumana, perché le madri sanno testi-
moniare sempre, anche nei momenti peggiori, la tenerezza, la dedizione, la forza 
morale. Le madri trasmettono spesso anche il senso più profondo della pratica reli-
giosa: nelle prime preghiere, nei primi gesti di devozione che un bambino impara, è 
inscritto il valore della fede nella vita di un essere umano. - Papa Francesco - 
Udienza Generale - mercoledì 7 gennaio 2015 

Terzo Mistero: Gesù è smarrito e ritrovato nel tempio 

 “Quando Gesù ebbe dodici anni, i suoi genitori salirono tempio di Gerusalemme, 
secondo l'usanza, ma trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del 
ritorno, Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. … Dopo 
tre giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori intento ad ascoltarli 
e interrogarli. ... Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: - Figlio, perché 
ci hai fatto così? Ecco, tuo padre ed io, angosciati ti cercavamo-. Ed egli rispose: -
Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre 
mio?- Ma essi non compresero le sue parole. Partì dunque con loro e tornò a Na-
zareth e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuo-
re. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini» (Lc 2,42-
52).  

Un figlio lo si ama perché è figlio: non perché bello, o perché è così o cosà; no, per-
ché è figlio! Non perché la pensa come me, o incarna i miei desideri. Un figlio è un 
figlio: una vita generata da noi ma destinata a lui, al suo bene, al bene della famiglia, 
della società, dell’umanità intera. Di qui viene anche la profondità dell’esperienza 
umana dell’essere figlio e figlia, che ci permette di scoprire la dimensione più gratui-
ta dell’amore, che non finisce mai di stupirci. - Papa Francesco - Udienza Generale 
- mercoledì 11 febbraio 2015 

Quarto Mistero: Gesù manifesta la Sua gloria alle nozze di 
Cana 

"In quel tempo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu 
invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. La madre di Gesù gli disse: 
«Non hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è 
ancora giunta la mia ora». La madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà». E Gesù 
disse loro: «Riempite d'acqua le giare»; e le riempirono fino all'orlo. E l’acqua si 

trasformò in vino. … Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, ma-
nifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.(Gv 2, 1-5.11) 
Vergine Maria, madre dei poveri a cui nessuno pensa, che conosci le nostre neces-
sità materiali e spirituali, sostieni la nostra fede e fa' che, seguendo la parola del 
tuo Figlio, possiamo aprirci alla sua consolazione e alla fiducia. Per Cristo nostro 
Signore.  
 
Il tempo della festa è sacro perché Dio lo abita in un modo speciale. L’Eucaristia 
domenicale porta alla festa tutta la grazia di Gesù Cristo: la sua presenza, il suo amo-
re, il suo sacrificio, il suo farci comunità, il suo stare con noi… E così ogni realtà 
riceve il suo senso pieno: il lavoro, la famiglia, le gioie e le fatiche di ogni giorno, 
anche la sofferenza e la morte; tutto viene trasfigurato dalla grazia di Cristo. Papa 
Francesco – Udienza Generale - mercoledì 12 agosto 2015 

 
Quinto Mistero: Maria ai piedi della croce 

Stavano presso la croce di Gesù sua Madre, la sorella di sua Madre, Maria di Clèo-
fa e Maria di Màgdala. Gesù, vedendo la Madre e lì accanto a lei il discepolo che 
Egli amava, disse alla Madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: 
«Ecco, la tua Madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa… poi 
Gesù disse: -Tutto è compiuto!- e chinato il capo, spirò. (Gv 19,25-27.30) 

L’amore è più forte della morte. Per questo la strada è far crescere l’amore, renderlo 
più solido, e l’amore ci custodirà fino al giorno in cui ogni lacrima sarà asciugata, 
quando «non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno». Se ci lasciamo 
sostenere da questa fede, l’esperienza del lutto può generare una più forte solidarietà 
dei legami famigliari, una nuova apertura al dolore delle altre famiglie, una nuova 
fraternità con le famiglie che nascono e rinascono nella speranza. - Papa Francesco – 
Udienza Generale - mercoledì 17 giugno 2015 

SALVE REGINA 

Salve, Regina, madre di misericordia, 

vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 

A te ricorriamo, esuli figli di Eva; 

a te sospiriamo, gementi e piangenti 

in questa valle di lacrime. 

Orsù dunque, avvocata nostra, 

rivolgi a noi gli occhi tuoi misericor-

diosi. 

E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, 

il frutto benedetto del tuo seno. 

O clemente, o pia, o dolce Vergine Ma-

ria. 

Litanie Lauretane 

Signore, pietà 

Cristo, pietà 

Signore, pietà. 

Cristo, ascoltaci. 

Cristo, esaudiscici. 

 

Padre del cielo, che sei Dio,  

Figlio, Redentore del mondo, che sei 

Dio,  

Spirito Santo, che sei Dio,  

Santa Trinità, unico Dio, 

 


