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PREGHIERA DEL SANTO ROSARIO 
 

MISTERI DELLA GIOIA 
 
 

canto O Dio, vieni a salvarmi 

 Signore, vieni presto in mio aiuto. 

 Gloria… 
 
 
guida Il ciclo dei Misteri gaudiosi è caratteriz-

zato dalla gioia che irradia dall’evento 

dell’incarnazione. Prese per mano da 

san Giovanni Paolo II attraverso le sue meditazioni, lasciamoci condurre 

da Maria ad apprendere il segreto della gioia cristiana. 
 
guida PRIMO MISTERO DELLA GIOIA: L’angelo saluta Maria “piena di grazia”. 
 
lettrice L’annunciazione ci invita a battere le stesse orme della fede di Maria; una 

fede generosa, che si apre alla Parola e accoglie la volontà di Dio; una 

fede forte, che supera tutte le difficoltà, le incomprensioni, le crisi; una fe-

de operosa che vuole collaborare fortemente con il disegno di Dio su di 

noi. “Eccomi, sono la serva del Signore”: ciascuno di noi deve essere 

pronto a rispondere così, come lei, nella fede e nell’obbedienza, per edifi-

care il regno di Dio. 
 
guida Ti contempliamo Gesù nel mistero della tua incarnazione in Maria. Dona-

ci, per sua intercessione, di accoglierti con fede nella nostra vita. 
 
Padre nostro. 10 Ave Maria. Gloria. 
 
 

canto (Ave Maria di Lourdes) 

 Un giorno lontano l’attesa finì, 

 un angelo santo l’annuncio portò. 

 Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria! 
 

 

guida SECONDO MISTERO DELLA GIOIA: Maria visita la cugina Elisabetta. 
 
lettrice Siamo sulla soglia della casa di Zaccaria. A questa casa giunge Maria, 

portando con sé il mistero gaudioso, il mistero di un Dio che si è fatto uo-

mo nel suo grembo. 

 Sulla soglia della casa di Zaccaria la attende la benedizione di Elisabetta: 

“Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo… E beata 

colei che ha creduto nell’adempimento delle parole del Signore”. 
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 E in quell’istante dal profondo dell’intimità di Maria, dal profondo del suo 

silenzio sgorga quel cantico: “L’anima mia magnifica il Signore!”. 
 
guida Ti contempliamo Gesù, mentre santifichi Giovanni Battista nella visita di 

Maria a Elisabetta. Donaci, per sua intercessione, di portare nel mondo la 

gioia della salvezza. 
 
Padre nostro. 10 Ave Maria. Gloria. 
 

canto (Ave Maria di Lourdes) 

 Nel piano di Dio l’eletta sei tu, 

 che porti nel mondo il Figlio Gesù. 

 Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria! 

 

 

guida TERZO MISTERO DELLA GIOIA: Gesù nasce a Betlemme. 
 
lettrice Se il disegno del Padre è di ricapitolare in Cristo tutte le cose, è l’intero 

universo che in qualche modo è raggiunto dal divino favore in cui il Padre 

si china su Maria per renderla Madre del suo Figlio. 

Soffusa di letizia è la scelta di Betlemme, in cui la nascita del Bimbo divi-

no, il Salvatore del mondo, è cantata dagli angeli e annunciata ai pastori 

proprio come “una grande gioia”. 
 
guida Ti contempliamo Gesù, nel mistero della tua nascita. Donaci, per inter-

cessione di Maria, di accogliere con gioia ogni vita nascente. 
 
Padre nostro. 10 Ave Maria. Gloria. 
 

canto (Ave Maria di Lourdes) 

 Gioisci, Maria, è Dio con te, 

 il figlio che nasce si chiama Gesù. 

 Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria! 
 
 
 
guida QUARTO MISTERO DELLA GIOIA: Gesù è presentato al tempio. 
 
lettrice Portato dalle mani di Maria e di Giuseppe, Gesù entra nel tempio al fine di 

adempiere alle esigenze della legge di Mosè. 

 Lo portano nel tempio come tanti altri bambini israeliti: il bambino di poveri 

genitori. Entra dunque inosservato, non atteso da nessuno: Dio nascosto. 

Nascosto nella carne umana, nato nella stalla nei pressi della città di Bet-

lemme. Sottomesso alla legge del riscatto, come la sua Madre a quella 

della purificazione. 
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guida Ti contempliamo Gesù, nel mistero della tua presentazione al tempio. Do-

naci, per intercessione di Maria, di essere un’offerta a Dio gradita. 
 
Padre nostro. 10 Ave Maria. Gloria. 
 
 

canto (Ave Maria di Lourdes) 

 Lo spirito Santo Maria riempì. 

 Sarà vera madre dell’umanità. 

 Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria! 
 

 

guida QUINTO MISTERO DELLA GIOIA: Gesù nel tempio fra i dottori. 
 
lettrice In Maria, verginalmente sposata a Giuseppe e divinamente feconda, vi è 

la gioia del casto amore degli sposi e della maternità accolta e custodita 

come dono di Dio; in Maria, che sollecita si reca da Elisabetta, vi è la gioia 

di servire i fratelli portando loro la presenza di Dio; in Maria, che presenta 

ai pastori e ai Magi l’atteso di Israele, vi è la convinzione spontanea e 

confidente, propria dell’amicizia; in Maria, che nel tempio offre il proprio fi-

glio al Padre celeste, vi è la gioia intrisa di ansie, propria dei genitori verso 

i figli; in Maria, che dopo tre giorni di affannosa ricerca ritrova Gesù, vi è la 

gioia sofferta della Madre la quale sa che il proprio figlio appartiene a Dio 

prima che a se stessa. 
 
guida Ti contempliamo Gesù nel mistero del tuo ritrovamento nel tempio. Dona-

ci, per intercessione di Maria, di ricercare in ogni avvenimento la volontà 

del Padre. 
 
Padre nostro. 10 Ave Maria. Gloria. 
 
 

canto (Ave Maria di Lourdes) 

 Proteggi il cammino di un popol fedel. 

 Ottieni ai tuoi figli di giungere in ciel. 

 Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria! 

 

Litanie (dall’esortazione apostolica “Vita consacrata”) 
 

Signore, pietà Signore, pietà 

Cristo, pietà Cristo, pietà 

Signore, pietà Signore, pietà 

Cristo, vergine, povero e obbediente ascoltaci 

Cristo, Figlio di Maria esaudiscici 

Dio Padre, che hai prescelto Maria abbi pietà di noi 

Dio Figlio, che ti sei fatto carne in Maria abbi pietà di noi 

Dio Spirito Santo, mistico sposo di Maria abbi pietà di noi 
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Dio Uno e Trino che splendi in Maria abbi pietà di noi 
 

Maria, toccata dall’amore di Dio prega per noi 

Maria, scelta dal Signore prega per noi 

Maria, concepita immacolata prega per noi 

Maria, riflesso della divina bellezza prega per noi 

Maria, pienamente appartenente a Dio prega per noi 

Maria, sposa attenta ai cenni dello Sposo prega per noi 

Maria, modello di docilità allo Spirito prega per noi 

Maria, modello dell’accoglienza della grazia prega per noi 

Maria, pronta all’obbedienza prega per noi 

Maria, coraggiosa nella povertà prega per noi 

Maria, accogliente nella verginità feconda prega per noi 

Maria, serva del Signore prega per noi 

Maria, totalmente dedita a Dio prega per noi 

Maria, esempio di vita apostolica prega per noi 

Maria, prima discepola di Cristo prega per noi 

Maria, modello di unione con il Figlio prega per noi 

Maria, maestra di sequela incondizionata prega per noi 

Maria, fedele alla vocazione ricevuta prega per noi 

Maria, presenza fondamentale  

 per l’unità delle nostre comunità prega per noi 

Prega per noi, santa Madre di Dio  perché siamo rese degne 

 della nostra vocazione e missione 
 
 
guida Concludiamo il nostro rosario ancora con le parole di san Giovanni Paolo II: 
 
tutte Noi tutte, riunite nella comune preghiera, 

 desideriamo oggi salutarti, Madre di Gesù, 

 con le parole della tua parente Elisabetta: 

 “Benedetta tu fra le donne  

 e benedetto il frutto del tuo grembo”. 

 O madre, o donna vestita del sole dell’amore divino, 

 o segno grandioso per tutti coloro 

 che camminano pellegrini sulla terra 

 verso il “santuario del Dio vivente”, ascoltaci! 

 Ascoltaci affinché, per tua intercessione, 

 la sua misericordia 

 non cessi di essere partecipata dai figli 

 e dalle figlie di questa terra, 

 o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria! 
 
canto Salve Regina 


