
 

 

 

 
“Pregate il Signore della messe, 

perché mandi operai nella sua messe!” 
 

Con Maria, con gli occhi al cielo 
 

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: Santuario della divina presenza 
 
Maria è veramente il primo e unico autentico Santuario della divina presenza, in cui Dio ha 
veramente abitato, nel quale è stato presente fisicamente e realmente. Questo titolo è 
veramente azzeccato per indicare la Vergine di Nazaret, che il Padre volle come la dimora più 
bella per il suo Figlio fatto uomo. Ci aiutano a comprenderlo le parole dell’orazione di inizio 
della Messa nella solennità dell’Immacolata: “O Padre, che nell'Immacolata Concezione della 
Vergine hai preparato una degna dimora per il tuo Figlio, e in previsione della morte di lui l'hai  
preservata da ogni macchia di peccato, concedi anche a noi, per sua intercessione, di venire 
incontro a te in santità e purezza di spirito”. 
 
Per l’intercessione di Maria, santuario della divina presenza, invochiamo il Signore perché 
possiamo seguirlo sulla via dei consigli evangelici. 
 
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 

Si può fare un canto o sostare in silenzio. 
 

Seconda decina: Arca dell’alleanza 
 
Maria è l’arca della nuova ed eterna alleanza, del patto di fedeltà e di amore, che Gesù è venuto 
ad inaugurare nel suo sangue. Maria nel suo stesso corpo di donna accoglie non solo dei segni 
ma la presenza stessa di Dio, che in lei si fa uomo. Anche noi, nutriti dal Pane di Vita 
dell’Eucaristia, diventiamo “arca” della presenza sacramentale di Cristo da portare ai fratelli 
sulle vie di ogni giorno. 
 
Per l’intercessione di Maria, arca dell’alleanza, invochiamo il Signore perché alimenti con la luce 
del suo Spirito la preghiera di chi contempla. 
 
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 

Si può fare un canto o sostare in silenzio. 

 



 

 

 

Terza decina: Porta del cielo 
 
Maria è la Eva innocente, che vinse la superbia della progenitrice con l'umiltà, l'incredulità con 
la fede, aprendo quello che lei aveva chiuso. Maria, Porta del Cielo, ci fa pensare alla sua 
assunzione e alla sua glorificazione nell’alto dei Cieli e ci invita a ricordare sempre che la 
Risurrezione di Cristo è anticipo e caparra della nostra risurrezione e della vita eterna anche 
per noi. Grazie a lei ora il Cielo è aperto anche per noi e per sempre. 
 
Per l’intercessione di Maria, porta del cielo, invochiamo il Signore perché accompagni i passi di 
chi si unisce in matrimonio. 
 
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 

Si può fare un canto o sostare in silenzio. 
 

Quarta decina: Stella del mattino 
 
Questo è uno dei titoli più antichi e caratteristici rivolti a Maria, vista come una presenza di luce, 
una donna luminosa, nel mondo segnato da tenebre, oscurità e paura. San Giovanni Damasceno 
chiama Maria “Stella che preannunzia il sole”. Il credente che guarda al Cielo riconosce nel sole 
il simbolo di Cristo e nella luna e nelle stelle il simbolo di Maria, la Stella mattutina. Ella 
annuncia Cristo, luce del mondo; dal Risorto riceve la pienezza della luce e la riverbera 
sull’intera famiglia umana, che attende la venuta del sole di giustizia, Cristo nostro Dio 
 
Per l’intercessione di Maria, stella del mattino, invochiamo il Signore perché accompagni i passi 
dei giovani nei seminari e nelle case di formazione rendendoli testimoni forti e pazienti della bontà 
del suo Vangelo. 
 
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 

Si può fare un canto o sostare in silenzio. 
 

Quinta decina: Salute degli infermi 
 
La parola salus non indica solo la salute fisica, che è un grande dono di Dio, ma molto di più, cioè 
la salvezza del corpo e dell’anima. Noi invochiamo Maria perché mantenga in noi quei doni di 
Dio che sono la vita e la salute. Lei è davanti a noi come colei che intercede da Dio per noi la 
salvezza: come una buona madre cura i propri figli con affetto e dedizione seguendo l’esempio 
del suo Figlio Gesù che sanava e guariva tutti. 
 
Per l’intercessione di Maria, salute degli infermi, invochiamo il Signore perché le comunità 
monastiche risplendano nella bellezza della vita comune. 
 
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. 


