
 

 

 

 
“Pregate il Signore della messe, 

perché mandi operai nella sua messe!” 
 

Con Maria, madre dell’umanità 
 

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: Tabernacolo dell’eterna gloria 
 
Maria non solo ha “ospitato” nel suo corpo, nella sua persona lo Spirito Santo, ma, in qualche 
modo, Dio stesso, la sua gloria e il suo “peso” nella storia, che nell’Incarnazione diventa in 
pienezza storia di salvezza. La parola tabernacolo evoca in noi lo scrigno che nelle nostre chiese 
racchiude la presenza eucaristica. Il termine deriva da quelle tende che il popolo eletto 
ricostruiva ad ogni sosta quando si accampava nel cammino del deserto e soprattutto dalla più 
importante di quelle “dimore”: la tenda del convegno, dove Dio veniva a stare in mezzo agli 
uomini. Maria è la tenda che Dio viene ad abitare e la rende degna di onore, riempiendola della 
sua eterna gloria. Dio stesso ha così onorato, ha reso onorabile la Madre del suo Figlio fatto 
uomo. 
 
Per l’intercessione di Maria, tabernacolo dell’eterna gloria, 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. 
 

Seconda decina: Dimora consacrata a Dio 
 
Dio ha voluto abitare in Maria e prendere dimora anche in noi, nella sua Chiesa e nell’anima di 
ogni fedele. In modo del tutto singolare nel corpo di Maria si forma il corpo del Figlio di Dio: per 
nove mesi quella è la dimora di colui che è “Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero”. Un 
corpo dedicato pienamente, consacrato totalmente a ospitare solo lui; un corpo che appartiene 
al Signore per diventare benedizione per tutti. Maria è modello di ogni persona che con piena 
dedizione e devozione si consacra totalmente a Dio. Nella sua persona Maria è luogo e ambito, 
in cui Dio si è reso presente e rivolge il suo sguardo all’umanità. Lei ha potuto “contenere” colui 
che abita i Cieli, perché ha accolto con piena devozione e amore la presenza di Dio nel suo Figlio 
fatto uomo. Ella è anche il tempio santo da cui salgono le nostre preghiere a Dio che ci ascolta e 
perdona. 
 
Per l’intercessione di Maria, Dimora consacrata a Dio, invochiamo il Signore perché i catechisti 



 

 

 

suscitino nei bambini e negli adolescenti il desiderio di conoscerlo e incontrarlo. 
 
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 

Si può fare un canto o sostare in silenzio. 

 
Terza decina: Rosa mistica 

 
Una delle immagini più antiche e più belle per parlare della Beata Vergine Maria è quella della 
rosa, di una mistica rosa. Il fiore, che nella storia ha simboleggiato l’amore, la bellezza e la 
soavità è stato scelto dal popolo fedele come omaggio e simbolo della Madonna. Secondo alcuni 
Padri della Chiesa come la viola è simbolo dell’umiltà e il giglio della purezza, così la rosa lo è 
della carità. Maria è quindi definita Rosa per la sua carità, il suo amore per Dio e per noi. Come 
il roseto, così Maria ci attira e ci offre nella dimensione mistica i suoi colori, il suo profumo: i 
segni dell’amore e della grazia di Dio.  
 
Per l’intercessione di Maria, Rosa mistica, 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: Torre della santa città di Davide 
 
Maria, Torre di Davide, baluardo della santa città di Sion, è immagine dell’intera città di Dio, di 
Gerusalemme e di ogni città aperta alla presenza dell’Altissimo. Dio ha voluto Maria, donna 
dell’umanità, come un segno di presenza, di protezione, di salvezza. Come dalle antiche torri si 
vigilava sulla città, così attraverso la materna intercessione di Maria Dio continua vegliare sulla 
famiglia umana. In lei il Figlio di Dio, mandato dal Padre a visitare il suo popolo, ha trovato 
accoglienza e sicurezza nella sua gloriosa e prodigiosa incarnazione. Per sua intercessione e 
sotto la sua materna protezione i figli di Dio attendono di produrre copiosi frutti di bene, inseriti 
come tralci nella vera vite. 
In questa litania è nominato anche il grande re Davide: colui che ha sconfitto il nemico nella 
persona del gigante Golia; colui che sapeva pregare e cantare a Dio con i Salmi; lo stratega che 
riunì le tribù di Giacobbe in un solo popolo; l’uomo peccatore e nello stesso tempo destinatario 
della misericordia e della provvidenza di Dio. Ma il re Davide è soprattutto prefigurazione di 
Cristo, che solo Maria rende presente nel mondo, nella città degli uomini come la vera fortezza, 
il vero baluardo contro il Male.  
 
Per l’intercessione di Maria, Torre della santa città di Davide, invochiamo il Signore perché 
rassereni i cuori dei genitori che con fatica accettano la vocazione dei loro figli. 
 
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 

Si può fare un canto o sostare in silenzio. 
 

Quinta decina: Fortezza inespugnabile 
 



 

 

 

Maria è la pietra preziosa, il diamante, la perla; la sua forza, la sua robustezza, il suo valore 
vengono da Dio stesso che l’ha creata e voluta unica, inestimabile e inviolabile: una torre 
inespugnabile, una corazza potente negli attacchi del Male, del Diavolo, del Maligno. Noi 
sperimentiamo quotidianamente la nostra umana debolezza: in Maria ci appare l’opera di Dio 
che ci rende forti della sua forza, capaci di sfidare il male, il peccato e anche la morte perché lui 
è il più forte, e lui è con noi.  
 
Per l’intercessione di Maria, fortezza inespugnabile, invochiamo il Signore perché aiuti i giovani a 
riconoscere le chiamate che dissemina nella ferialità dei loro giorni. 
 
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. 


