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Preparazione spirituale
alla recita del Rosario

In nomine Patris  et Filii et Spiritus Sancti. Amen

V. Dómine, lábia mea apéries,
R. Et os meum annuntiábit láudem tuam.

CONFITEOR

Confíteor  Deo  omnipoténti,  beatæ  Mariæ  semper
Vírgini,  beato  Michaëli  Archángelo,  beato  Ioanni
Baptístæ, sanctis Apóstolis Petro et Paulo, ómnibus
Sanctis,  et  vobis,  fratres:  quia  peccávi  nimis
cogitatióne, verbo et ópere. Mea culpa, mea culpa,
mea  máxima  culpa.  Ídeo  precor  beatam  Maríam
semper Vírginem, beatum Michaëlem Archàngelum,
beatum  Ioannem  Baptístam,  sanctos  Apóstolos
Petrum et  Paulum, omnes Sanctos,  et  vos,  fratres,
oráre pro me ad Dóminum Deum nostrum.



ACTUS CONTRITIONIS

Deus  meus,  ex  toto  corde  pǽnitet  me  ómnium
meórum peccatórum, éaque detéstor, quia peccándo,
non solum pœnas a Te iuste statútas proméritus sum,
sed præsértim quia offéndi Te, summum bonum, ac
dignum  qui  super  ómnia  diligáris.  Ideo  fírmiter
propóno,  adiuvánte  grátia  tua,  de  cétero  me  non
peccatúrum  peccandíque  occasiónes  próximas
fugitúrum. Amen

GLORIA

Gloria  in  excelsis  Deo  et  in  terra  pax  hominibus
bonae  voluntatis.  Laudamus  Te,  benedicimus  Te,
adoramus  Te,  glorificamus  Te,  gratias  agimus  tibi
propter magnam gloriam tuam, Domine Deus, Rex
coelestis, Deus Pater omnipotens. 

Domine Fili Unigenite, Jesu Christe, Domine Deus,
Agnus Dei,  Filius Patris:  Qui tollis  peccata mundi
miserere  nobis;  Qui  tollis  peccata  mundi  suscipe
deprecationem  nostram,  Qui  sedes  ad  dexteram
Patris miserere nobis.



Quoniam Tu solus Sanctus, Tu solus Dominus, Tu
solus  Altissimus,    Jesu  Christe,  cum  Sancto
Spiritu in gloria Dei Patris. Amen

LORICA SPIRITUALE

O corazza del Sangue del Redentore; proteggimi in
tutte  le  mie  vie  e  battaglie  spirituali;  copri  i  miei
pensieri,  le  potenze  e  i  sensi  con  la  tua  armatura
protettiva; rivesti il mio corpo del tuo potere. Che i
dardi  incendiari  del  maligno,  non  mi  tocchino  nel
corpo o nell'anima; che nessun veleno, incantesimo
o occultismo mi faccia del male; che nessuno spirito
incarnato o disincarnato mi disturbi; Satana e le sue
schiere del male, fuggano da me al vedere la corazza
protettiva del Tuo Sangue .

Liberami  da  ogni  male  e  pericolo,  o  Sangue
Glorioso del Redentore, così che possa compiere la
missione che mi è stata affidata e dare gloria a Dio.
Io  mi  consacro  e  consacro  la  mia  famiglia
volontariamente  al  potere  del  Tuo  Sangue
Redentore. O mio Gesù, libera me e la mia famiglia
e i miei cari da ogni male e pericolo. Amen



Epistola ad Ephesios – 6: 10 – 18

De  cetero  fratres,  confortamini  in  Domino  et  in
potentia  virtutis  eius.  Induite  vos  arma  Dei,  ut
possitis stare adversus insidias diaboli quia non est
nobis conluctatio adversus carnem et sanguinem sed
adversus  principes  et  potestates,  adversus  mundi
rectores tenebrarum harum contra spiritalia nequitiæ
in cælestibus. Propterea accipite armaturam Dei ut
possitis  resistere  in  die  malo  et  omnibus  perfectis
stare. State ergo succincti lumbos vestros in veritate
et  induti  loricam  justitiæ  et  calciati  pedes  in
præparatione evangelii pacis. In omnibus sumentes
scutum fidei, in quo possitis omnia tela nequissimi
ignea  extinguere,  et  galeam  salutis  adsumite  et
gladium Spiritus, quod est verbum Dei. Per omnem
orationem et obsecrationem orantes omni tempore in
Spiritu  et  in  ipso  vigilantes  in  omni  instantia  et
obsecratione pro omnibus Sanctis.



Psalm XC

Qui habitat in adiutorio Altissimi in protectione Dei
cæli commorabitur. Dicet Domino: «Susceptor meus
es  Tu  et  refugium meum,  Deus  meus,  sperabo  in
eum».  Quoniam  Ipse  liberabit  me  de  laqueo
venantium  et  a  verbo  aspero.  In  scapulis  suis
obumbrabit  te  et  sub  pinnis  eius  sperabis.  Scuto
circumdabit  te  veritas  eius  non  timebis  a  timore
nocturno,  a  sagitta  volante  in  die,  a  negotio
perambulante  in  tenebris,  ab  incursu  et  dæmonio
meridiano. Cadent a latere tuo mille et decem milia a
dextris  tuis  ad  te  autem  non  adpropinquabit.
Verumtamen  oculis  tuis  considerabis  et
retributionem  peccatorum  videbis.  Quoniam  Tu,
Domine,  spes  mea!  Altissimum  posuisti  refugium
tuum.  Non  accedent  ad  te  mala  et  flagellum non
adpropinquabit  tabernaculo  tuo.  Quoniam  angelis
Suis mandabit de te ut custodiant te in omnibus viis
tuis,  in  manibus portabunt  te  ne forte  offendas ad
lapidem pedem tuum. Super aspidem et basiliscum
ambulabis  et  conculcabis  leonem  et  draconem.
Quoniam in Me speravit et liberabo eum, protegam
eum quia cognovit Nomen Meum. Clamabit ad Me
et  exaudiam  eum,  cum  ipso  sum  in  tribulatione,



eripiam eum et clarificabo eum longitudine dierum,
replebo eum et ostendam illi salutare meum.

Crux Sancti Patri Benedicti

Crux Sancta Sit Mihi Lux! 
Numquam Draco Sit Mihi Dux! 
Vade Retro Satana! 
Numquam Suade Mihi Vana! 
Sunt Mala Quæ Libas!
 Ipse Venena Bibas!



Introduzione al Rosario
Veni,  Sancte  Spíritus,  et  emítte  cǽlitus  lucis  tuæ
rádium. Veni, pater páuperum, veni, dator múnerum,
veni,  lumen  córdium.  Consolátor  óptime,  dulcis
hospes ánimæ, dulce refrigérium. In labóre réquies,
in  æstu  tempéries,  in  fletu  solácium.  O  lux
beatíssima,  reple  cordis  íntima  tuórum  fidélium.
Sine  tuo  númine,  nihil  est  in  hómine,  nihil  est
innóxium.  Lava  quod est  sórdidum,  riga  quod est
áridum,  sana  quod  est  sáucium.  Flecte  quod  est
rígidum,  fove  quod  est  frígidum,  rege  quod  est
dévium.  Da  tuis  fidélibus,  in  te  confidéntibus,
sacrum septenárium. Da virtútis méritum, da salútis
éxitum, da perénne gáudium. Amen



Salve, Regína, Mater misericórdiæ, vita, dulcédo et
spes  nostra,  salve.  Ad  te  clamámus,  éxsules  filii
Evæ. Ad te suspirámus geméntes  et  flentes  in hac
lacrimárum  valle.  Eia  ergo,  advocáta  nostra,  illos
tuos misericórdes óculos ad nos convérte. Et Jesum,
benedíctum  fructum  ventris  tui,  nobis,  post  hoc
exsílium, osténde. O clemens, o pia, o dulcis Virgo
María.

V. Dignàre me, laudàre Te, Virgo Sacràta.
R. Da mihi virtùte contra hostes tuos.

OREMUS

Venerànda Sacratìssimi Rosàrii mystèria in honòrem
Dei  Genitrìcis  sempèrque  Vìrginis  Marìæ  ab
Ecclèsia  tua  fidèli  dicàta  meditàntes,  Omnìpotens
Deus, benìgno favòre prosèquere, ut òmnibus in Te
speràntibus,  auxìlii  Tui  munus  ostèndas  et
mysteriòrum vìrtus  et  votòrum obtineàtur  effèctus.
Per eùndem Chrìstum Dòminum nòstrum. Amen.



Offerta del Santissimo Rosario
alla Vergine di Pompei

O Maria, Regina del Rosario, dispensatrice di grazie
nella Valle di Pompei, dolce Sovrana del mio cuore,
gradisci  oggi  questa  corona  che  ti  offro,  affinché
dilati l’Amor tuo nel mio cuore e nel cuore di tutti
quelli che ti onorano con siffatto ossequio a te più
gradito.  Io  vorrei  che tutto  il  mondo conoscesse  i
prodigi  e  le  grazie  che  elargisci  dal  tuo  caro
Santuario di Pompei, che tutto il mondo ti amasse e
provasse la potenza della Tua intercessione, il frutto
delle  copiose  Tue  misericordie.  Fa’  che  tutti  i
peccatori della Terra vengano pentiti ai Tuoi piedi e
ritrovino Gesù, fonte di pace e di felicità vera, e per
Tua intercessione lo ritrovi anche io al termine della
mia vita. Angelo mio Custode, San Domenico mio
padre  e  Santa  Caterina  mia  madre,  San  Michele
Principe  degli  Angeli  e  Voi  tutti  nove  Cori  degli
Angeli, ristorate per me le Piaghe di Gesù Cristo e
coronate  Maria  con  una  corona  preziosa.



V. Deus, in auditòrium meum intènde.
R. Dòmine, in adiuvàndum me festìna.

Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto. 
Sicut erat in princípio, et nunc et semper et in sǽcula
sæculórum. Amen

Angele Dei, qui custos es mei, me, tibi commíssum
pietáte supérna, illúmina,  custódi,  rege et  gubérna.
Amen

AD CRUCEM

Credo  in  unum  Deum,  Patrem  omnipoténtem,
Factorem  cæli  et  terræ,  visibílium  ómnium  et
invisibilium. Et in unum Dóminum Jesum Christum,
Filium Dei unigénitum et ex Patre natum ante ómnia
sǽcula:  Deum de  Deo,  Lumen de  Lúmine,  Deum
verum  de  Deo  vero,  génitum,  non  factum,
consubstantiálem Patri: per quem ómnia facta sunt;
qui propter nos hómines et propter nostram salútem,
descéndit  de  cælis,  et  incarnátus  est  de  Spíritu
Sancto  ex  Maria  Vírgine  et  homo  factus  est,
crucifíxus étiam pro nobis sub Póntio Piláto, passus
et  sepúltus  est,  et  resurréxit  tértia  die  secúndum
Scriptúras, et ascéndit in cælum, sedet ad déxteram



Patris,  et  íterum ventúrus  est  cum glória,  iudicáre
vivos et mórtuos, cuius regni non erit finis. Credo in
Spíritum Sanctum, Dominum et vivificántem, qui ex
Patre Filióque procédit, qui cum Patre et Fílio simul
adorátur  et  conglorificátur,  qui  locútus  est  per
prophétas.  Et  unam  sanctam  cathólicam  et
apostólicam Ecclésiam. Confíteor unum Baptísma in
remissiónem  peccatórum.  Et  exspécto
resurrectiónem  mortuórum,    et  vitam  ventúri
sæculi. Amen

AD PRIMUM GRANUM MAIOREM

Pater  noster,  qui  es  in  cælis,  sanctificétur  Nomen
Tuum; advéniat  Regnum Tuum; fiat  volúntas  Tua,
sicut in cælo, et in terra. Panem nostrum cotidiánum
da nobis hódie et dimítte nobis débita nostra, sicut et
nos dimíttimus debitóribus nostris et ne nos indúcas
in tentatiónem sed líbera nos a Malo. Amen

AD PRIMUM GRANUM MINOREM – ACTUS FIDEI

Dómine Deus, firma fide credo et confíteor ómnia et
síngula quæ sancta Ecclésia Cathólica propónit, quia
Tu, Deus, ea ómnia revelásti, qui es ætérna véritas et
sapiéntia quæ nec fállere nec falli potest. In hac fíde
vívere et mori státuo.



Ave, Maria, grátia plena, Dóminus tecum. Benedícta
tu  in  muliéribus  et  benedíctus  fructus  ventris  tui,
Jesus.  Sancta  María,  Mater  Dei,  ora  pro  nobis
peccatóribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen

AD SECUNDUM GRANUM MINOREM – ACTUS SPEI

Dómine Deus, spero per grátiam Tuam remissiónem
ómnium peccatórum,  et  post  hanc  vitam ætérnam
felicitátem  me  esse  consecutúrum:  quia  Tu
promisísti, qui es infiníte potens, fidélis, benígnus, et
miséricors. In hac spe vívere et mori státuo. 

Ave, Maria, grátia plena, Dóminus tecum. Benedícta
tu  in  muliéribus  et  benedíctus  fructus  ventris  tui,
Jesus.  Sancta  María,  Mater  Dei,  ora  pro  nobis
peccatóribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen

AD TERTIUM GRANUM MINOREM – ACTUS CARITATIS

Dómine  Deus,  amo  Te  super  ómnia  et  próximum
meum propter Te, quia Tu es summum, infinítum, et
perfectíssimum bonum, omni dilectióne dignum. In
hac caritáte vívere et mori státuo.

Ave, Maria, grátia plena, Dóminus tecum. Benedícta
tu  in  muliéribus  et  benedíctus  fructus  ventris  tui,



Jesus.  Sancta  María,  Mater  Dei,  ora  pro  nobis
peccatóribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen

AD SECUNDUM GRANUM MAIOREM

Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto.  Sicut erat in
princípio, et nunc et semper et in sǽcula sæculórum.
Amen

AD CRUCIERAM

Memoráre,  o  piíssima  Virgo  María,  non  esse
audìtum  a  sǽculo,  quémquam  ad  Tua  curréntem
præsìdia,  Tua  implorántem  auxìlia,  Tua  peténtem
suffrágia,  esse  derelíctum.  Ego  tali  animátus
confidéntia, ad Te, Virgo Vìrginum, Màter, curro, ad
Te vénio,  còram te gémens  peccàtor  assisto.  Noli,
Màter Verbi, verba mea despícere; sed áudi propìtia
et exáudi.



Schema generale

AD GRANA MAIORA

Pater  noster,  qui  es  in  cælis,  sanctificétur  Nomen
Tuum; advéniat  Regnum Tuum; fiat  volúntas  Tua,
sicut in cælo, et in terra. Panem nostrum cotidiánum
da nobis hódie et dimítte nobis débita nostra, sicut et
nos dimíttimus debitóribus nostris et ne nos indúcas
in tentatiónem sed líbera nos a Malo. Amen

AD GRANA MINORA

Ave, Maria, grátia plena, Dóminus tecum. Benedícta
tu  in  muliéribus  et  benedíctus  fructus  ventris  tui,
Jesus.  Sancta  María,  Mater  Dei,  ora  pro  nobis
peccatóribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen

AD FINEM DÉCADUM

Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto. Sicut erat in
princípio, et nunc et semper et in sǽcula sæculórum.
Amen



GIACULATORIAE

O mi Jesu, dimítte nobis débita nostra, salva nos ab
igne  inferni,  perduc  in  coélum  omnes  ánimas,
praesértim illas quae máxime índigent misericórdiae
tuae.

Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo.
Ti chiedo perdono per tutti quelli che non credono,
non adorano, non sperano e non Ti amano.

Santissima Trinità, Padre e Figlio e Spirito Santo, io
Ti adoro profondamente e Ti offro il Preziosissimo
Corpo,  Sangue,  Anima  e  Divinità  del  Tuo
Dilettissimo Figlio, il Signore nostro Signore Gesù
Cristo, presente in tutti i Tabernacoli della Terra, in
riparazione degli  oltraggi,  sacrilegi  ed indifferenze
con cui Egli stesso è offeso. E per i meriti infiniti del
Suo  Sacratissimo  Cuore  e  per  Intercessione  del
Cuore  Immacolato  di  Maria,  Ti  domando  la
conversione dei poveri peccatori (me compreso).



Lodato sempre sia il  Santissimo nome di  Gesù, di
Giuseppe e di Maria.
Indulgenza di 300 giorni.

Gesù mansueto  ed umile  di  cuore,  rendete  il  cuor
mio simile al vostro. 
Indulgenza di 300 giorni.

Dolce Cuor del mio Gesù, fa ch'io t'ami sempre più.
Indulgenza di 300 giorni e plenaria una volta al mese.

Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima
mia.  
Indulgenza di 300 giorni e plenaria una volta al mese.

Sia  benedetta  la  santa  ed  immacolata  Concezione
della beatissima Vergine Maria, Madre di Dio. 
Indulgenza di 300 giorni e plenaria una volta al mese.

O Maria Concepita senza peccato originale, pregate
per noi che ricorriamo a Voi.
Indulgenza di 100 giorni

Nostra Signora del Santo Rosario di Pompei, pregate
per noi 
Indulgenza di 300 giorni



Mystéria Gaudiósa
In féria secunda et féria quinta - lunedí e giovedí

Primum Mystèrium: Quem, Virgo, concepísti.
Nel  primo mistero  gaudioso  si  contempla  come a
Maria Santissima fu annunziato, dall'Arcangelo Ga-
briele,  che doveva divenire Madre del  Signore no-
stro Gesù Cristo (Lc 1: 26-38).

O  Maria,  Giglio  immacolato  di  purezza,  per  quel
gaudio che avesti quando all'annunzio dell'Arcange-
lo Gabriele, divenisti la Madre di Dio, ottienimi la
virtù della purezza e dell'umiltà, affinché io diventi
degno  figlio  Tuo  e  fratello  di  Gesù  Cristo.

Pater, 10 Ave, Gloria, Giaculatorie

Secundum  Mystèrium:  Quem,  Virgo,  visitándo
Elísabeth portásti.
Nel secondo mistero gaudioso si contempla come la
Vergine Santissima andò a visitare Santa Elisabetta e
stette con lei tre mesi (Lc, 1: 39-56).



O Maria, Madre di grazia e di carità, per quel gau-
dio che avesti quando, nel visitare Santa Elisabetta,
portasti l'allegrezza nella casa di Zaccaria e il Batti-
sta fu santificato al suono della Tua voce, visita l'ani-
ma mia; falle sentire il suono della Tua voce di Ma-
dre e riempila dell'amore per Dio e dell'amore per il
prossimo.

Pater, 10 Ave, Gloria, Giaculatorie

Tértium Mystèrium: Quem, Virgo, genuìsti
Nel terzo mistero gaudioso si contempla come, es-
sendo  venuto  il  tempo,  Maria  Vergine  diede  alla
luce,  nella  città  di  Betlemme,  il  nostro  Redentore
Gesù Cristo (Lc, 2: 1-7).

O Maria, specchio di umiltà e povertà, per quel gau-
dio che avesti quando, respinta dagli abitanti di Be-
tlemme, costretta a rifugiarti nel freddo e nell'oscuri-
tà di una stalla, desti ivi alla luce il Divino Redento-
re,  fa'  che io  amando i  disprezzi  e  la  povertà,  mi
mantenga fedele alla Grazia e meriti, con le buone
opere, di conseguire la salvezza eterna.

Pater, 10 Ave, Gloria, Giaculatorie



Quartum  Mystèrium:  Quem,  Virgo,  in  templo
presentasti
Nel quarto mistero gaudioso si contempla come Ma-
ria  Santissima,  nel  giorno  della  sua  Purificazione,
presentò Gesù Cristo nostro Signore nel Tempio, tra
le braccia del santo vecchio Simeone (Lc 2: 22-32).

O Maria,  modello perfetto di obbedienza e sacrifi-
cio, che, Mediatrice tra Dio e gli uomini, offristi per
noi Gesù all’Eterno Padre; poni sul mio cuore il Tuo
Bambino, affinché, insieme con Te, gli faccia  il sa-
crificio delle mie passioni e di tutto me stesso.

Pater, 10 Ave, Gloria, Giaculatorie

Quintum  Mystèrium:  Quem,  Virgo,  in  templo
invenisti
Nel  quinto  mistero  gaudioso  si  contempla  come
Maria  Vergine,  avendo  smarrito  il  suo  Figliolo  e
cercatolo per tre giorni, alla fine del terzo giorno lo
ritrovò  nel  Tempio  in  mezzo  ai  Dottori  che
disputava, avendo l'età di dodici anni (Lc 2:41-52).

O Maria, esempio preclarissimo di pazienza per quel
gaudio  che  avesti  quando,  dopo  tre  giorni  di



affannosa ricerca, ritrovasti Gesù nel Tempio, fa' che
anch'io,  a  Tua  imitazione,  cercando  con  amoroso
dolore  Gesù in  tutti  gli  istanti  della  mia  vita,  lo
ritrovi finalmente tra le Tue braccia nel punto della
mia morte per non perderlo mai più.

Pater, 10 Ave, Gloria, Giaculatorie



Mystéria Dolorósa
In féria tertia et féria sexta - martedì e venerdì

Primum Mystèrium: Qui sanguinis sudavit.
Nel primo mistero doloroso si contempla come il no-
stro Signore Gesù Cristo, facendo orazione nell’orto,
sudò sangue (Mc 14, 32-42).

O Vergine Addolorata, per l’angoscia di quella tri-
stissima notte in cui Gesù, agonizzante nell’orto de-
gli ulivi, sparse vivo sudor di sangue alla vista delle
mie ingratitudini e, tradito, fu legato come reo; ottie-
nimi il dolore perfetto dei miei peccati e la perseve-
ranza nell’orazione, affinché mai più tradisca il suo
amabilissimo Cuore.

Pater, 10 Ave, Gloria, Giaculatorie

Secundum Mystèrium: Qui flagellatus est.
Nel secondo mistero doloroso si contempla come il
nostro Signore Gesù Cristo fu flagellato in casa di
Pilato con innumerevoli e crudelissime battiture (Mc
15, 12-15). 



O Madre afflittissima, per quella pena che soffristi
nel vedere il Figliuol tuo, innocente e santo, pubbli-
camente denudato e lacerato a sangue da aspri fla-
gelli, impetrami lo spirito della vera penitenza e la
virtù della castità e della mortificazione dei sensi, i
cui peccati furono la cagione della flagellazione di
Gesù.

Pater, 10 Ave, Gloria, Giaculatorie

Tértium Mystèrium: Qui spinis coronatus est
Nel terzo mistero doloroso si contempla come nostro
Signore  Gesù Cristo fu  coronato di  pungentissime
Spine (Gv 19, 2-4).

O madre dei dolori, per quell'atroce tormento che ti
trafisse  il  cuore,  quando vedesti  Gesù,  il  Re della
Gloria,  divenuto Re di dolore,  coronato di  spine e
d'ignominie, con una canna tra le mani, esposto ai
ludibri  del  popolo, circonda di  quelle  spine il  mio
intelletto e il mio cuore, affinché più non l'offenda
coi pensieri ed affetti malvagi ed ottienimi  purezza
nella mente e retta intenzione nell'operare. 

Pater, 10 Ave, Gloria, Giaculatorie



Quartum Mystèrium: Qui crucem baiulavit
Nel  quarto  mistero  doloroso  si  contempla  come
nostro Signore Gesù Cristo fu condannato a morte e,
per  sua  maggior  vergogna  e  dolore,  gli  fu  posto
sopra le spalle il pesante legno della croce (Gv 19.
14-18)

O  Madre  desolata,  per  il  martirio  del  tuo  cuore,
quando incontrasti il tuo Figliuolo schiacciato sotto
il peso della Croce, segnando del suo Sangue le vie
del Calvario; fa' che io,  abbracciato alla Croce di
Gesù,  lo  segua  animoso,  portando  ogni  giorno  la
croce  dei  miei  affanni  con  mansuetudine  e  con
perfetta uniformità ai voleri di Dio.

Pater, 10 Ave, Gloria, Giaculatorie

Quintum Mystèrium: Qui crucifixus est
Nel  quinto  mistero  doloroso  si  contempla  come
nostro  Signore  Gesù  Cristo,  giunto  sul  monte
Calvario,  fu  spogliato  e,  confitto  in  croce  con
crudelissimi  chiodi,  morì  stando  presente  la  sua
afflittissima Madre (Gv 19, 25-30).



O Regina dei Martiri, per lo spasimo estremo del tuo
cuore quando vedesti Gesù morire sulla Croce, tra
mille dolori, abbandonato e senza conforto, fa' che
io muoia a me stesso, al mondo e al peccato, e viva
solo  nel  cuore  di  Gesù,  abbandonato  nelle  sue
Santissime braccia.

Pater, 10 Ave, Gloria, Giaculatorie



Mystéria Gloriósa
In Domínica et féria quarta et sábato

domenica, mercoledí e sabato

Primum Mystèrium: Qui resurrexit a mortuis.
Nel  primo Mistero  glorioso si  contempla,  come il
nostro Signore Gesù Cristo, nel terzo giorno dopo la
sua Passione e Morte risuscitò glorioso e trionfante
per non morire mai più (Mt 28, 5-8).

O  Santissima Madre  di  Dio,  per  quel  giubilo  che
avesti  nel  vedere  Gesù  risorto  dalla  morte,
circondato di  gloria;  ottienimi che  risorga anch'io
dalla morte del peccato alla vita della grazia e della
fede ed in essa perseveri sino all'ultimo respiro della
mia vita.

Pater, 10 Ave, Gloria, Giaculatorie

Secundum Mystèrium: Qui in coélum ascéndit.
Nel  secondo  Mistero  glorioso  si  contempla,  come
Gesù  Cristo,  quaranta  giorni  dopo  la  sua
Risurrezione  ascese  al  Cielo  con  mirabile  festa  e



trionfo, vedendolo la sua Madre Santissima con tutti
i suoi Discepoli (Lc 24, 50-51).

O Regina  suprema dei  Cieli,  per  quel  giubilo che
provasti  nel  vedere Gesù trionfante salire  al  Cielo
come Re dell'universo e nostro Avvocato presso il
Padre; ottieni anche a me la Sua benedizione che mi
muti da peccatore in santo, e staccandomi da ogni
affetto  di  terra,  con  la  virtù  della  speranza mi
accenda del desiderio del Paradiso.

Pater, 10 Ave, Gloria, Giaculatorie

Tértium  Mystèrium:  Qui  Spíritum  Sanctum
misit.
Nel terzo Mistero glorioso si contempla, come Gesù
Cristo,  sedendo  alla  destra  del  Padre,  mandò  lo
Spirito Santo nel Cenacolo, dove erano gli Apostoli
erano congregati in orazione con Maria Vergine (At
2, 1-4).

O Regina dell'universo,  per il  giubilo che provasti
allorchè di scese su di Te e sugli Apostoli lo Spirito
Santo, fa' che Esso venga nell'anima e la riempia dei



Suoi Santi doni e dei suoi frutti celesti della carità,
del gaudio, della pazienza e della pace cuore.

Pater, 10 Ave, Gloria, Giaculatorie

Quartum Mystèrium: Qui te, o Virgo, assúmpsit.
Nel quarto Mistero glorioso si contempla, come la
Vergine  Santissima,  alcuni  anni  dopo  la
Resurrezione di  nostro Signore Gesù Cristo,  passò
da questa vita e dagli Angeli fu assunta in anima e
corpo in Cielo (Ap 12, 1-4).

O Regina, Signora degli Angeli, per quel giubilo che
provasti allorchè tra gli angelici cori fosti da Gesù
sollevata in anima e corpo alla gloria del Paradiso;
vieni  con Gesù ad  assistermi  nel  punto della  mia
morte e conducimi con Te all'eterna felicità.

Pater, 10 Ave, Gloria, Giaculatorie

Quintum Mystèrium: Qui  te,  o  Virgo,  in  coélis
coronávit.
Nel  quinto Mistero glorioso si  contempla come la
Santissima Vergine Madre fu coronata dal Suo Divin



Figliuolo Regina del Paradiso e si contempla ancora
la gloria di tutti i Santi (Sal 45, 10).

O Sovrana di tutti i Santi, onore e letizia del genere
umano, per quel giubilo che provasti quando dalla
SS.  Trinità  fosti  coronata  Regina del  cielo  e  della
terra; accendimi  dell'amor tuo e dell'amore di Dio,
affinché Ti ami e Ti serva in terra e poi Ti glorifichi,
Regina del mio cuore in cielo.

Pater, 10 Ave, Gloria, Giaculatorie



Litaniae Lauretanae
Kyrie, eléison, Kyrie, eléison
Christe, eléison, Christe, eléison
Kyrie, eléison, Kyrie, eléison
Christe, áudi nos, Christe, áudi nos
Christe, exáudi nos, Christe, exáudi nos

Pater de cœlis, Deus, miserére nobis
Fíli, Redémptor mundi, Deus, miserére nobis
Spíritus Sancte, Deus, miserére nobis
Sancta Trínitas, unus Deus, miserére nobis

Sancta Maria, ora pro nobis
Sancta Dei Génitrix, ora pro nobis
Sancta Vírgo vírginum, ora pro nobis

Mater Christi, ora pro nobis
Mater divínæ grátiæ, ora pro nobis
Mater puríssima, ora pro nobis
Mater castíssima, ora pro nobis
Mater invioláta, ora pro nobis
Mater intemeráta, ora pro nobis
Mater amábilis, ora pro nobis
Mater admirábilis, ora pro nobis



Mater Boni Consílii, ora pro nobis
Mater Creatóris, ora pro nobis
Mater Salvatóris, ora pro nobis

Virgo prudentíssima, ora pro nobis
Virgo veneránda, ora pro nobis
Virgo prædicánda, ora pro nobis
Virgo pótens, ora pro nobis
Virgo clémens, ora pro nobis
Virgo fidélis, ora pro nobis

Spéculum Iustítiæ, ora pro nobis
Sedes Sapiéntiæ, ora pro nobis
Causa nostræ lætítiæ, ora pro nobis
Vas spirituále, ora pro nobis
Vas honorábile, ora pro nobis
Vas insígne devotiónis, ora pro nobis
Rosa mystica, ora pro nobis
Turris Davídica, ora pro nobis
Turris ebúrnea, ora pro nobis
Domus áurea, ora pro nobis
Fœderis arca, ora pro nobis
Jánua cœli, ora pro nobis
Stella matutína, ora pro nobis
Salus infirmórum, ora pro nobis



Refúgium peccatórum, ora pro nobis
Consolátrix afflictórum, ora pro nobis
Auxílium Christianórum, ora pro nobis

Regína Angelórum, ora pro nobis
Regína Patriarchárum, ora pro nobis
Regína Prophetárum, ora pro nobis
Regína Apostolórum, ora pro nobis
Regína Mártyrum, ora pro nobis
Regína Confessórum, ora pro nobis
Regína Vírginum, ora pro nobis
Regína Sanctórum ómnium, ora pro nobis
Regína sine labe originále concépta, ora pro nobis
Regína in cœlum assúmpta, ora pro nobis
Regína sacratíssimi Rosárii, ora pro nobis
Regína pacis, ora pro nobis

Agnus Dei, qui tóllis peccáta mundi, 
parce nobis Domine
Agnus Dei, qui tóllis peccáta mundi, 
exáudi nos, Dómine.
Agnus Dei, qui tóllis peccáta mundi,
miserére nobis.



Antifone Finali

Nelle Feste della Beata Vergine Maria

V. Ora pro nobis, Regina sacratissimi Rosárii. 
R. Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.
 
Orémus.
Deus, cuius Unigénitus per vítam, mortem et resur-
rectiónem suam, nobis salútis ætérnæ præmia com-
parávit: concéde quæsumus; ut hæc Mystéria Sanc-
tíssimo Beátæ Mariæ Vírginis Rosário recoléntes, et
imitémur quod cóntinent,  et  quod promíttunt asse-
quámur. Per eúmdem Christum Dóminum nostrum. 
Amen.

Antiphona
Sub tuum præsídium confúgimus, sancta Dei Géni-
trix. Nostras deprecatiónes ne despícias in necessitá-
tibus sed a perículis cúnctis líbera nos semper, Virgo
gloriósa et benedícta.



Dal  Sabato  precedente  la  I  Domenica  di  Avvento
fino alla Vigilia di Natale

V. Ángelus Dómini nuntiávit Maríæ.
R. Et concépit de Spíritu Sáncto.

Orémus.
Deus,  qui  de Beátæ Maríæ Vírginis  útero  Verbum
tuum, Ángelo nuntiánte, carnem suscípere voluísti:
præsta supplícibus tuis; ut, qui vere eam Genitrícem
Dei  crédimus,  eius  apud  te  intercessiónibus
adjuvémur.  Per  eúmdem  Christum  Dóminum
nostrum. Amen.

Antiphona
Alma  Redemptóris  Mater,  quæ  pérvia  cœli  porta
mánes et stella máris,  succúrre cadénti súrgere qui
cúrat pópulo. Tu quæ genuísti, natúra miránte, tuum
sánctum  Genitórem,  Virgo  prius  ac  postérius,
Gabriélis  ab  ore  súmens  íllud  Ave,  peccatórum
miserére.



Da Natale fino alla vigilia della Purificazione della
Beata Vergine Maria.

V. Post pártum, Virgo, invioláta permansísti.
R. Dei Génitrix, intercéde pro nobis.

Orémus.
Deus,  qui  salútis  ætérnæ,  beátæ Maríæ Virginitáte
fecúnda,  humáno géneri  præmia  præstitísti:  tríbue,
quæsumus;  ut  ípsam  pro  nobis  intercédere
sentiámus,  per  quam  merúimus  auctórem  vitæ
suscípere,  Dóminum  nostrum  Iesum  Christum
Fílium tuum. Amen.

Antiphona
Alma  Redemptóris  Mater,  quæ  pérvia  cœli  porta
mánes et stella máris, succúrre cadénti súrgere qui
cúrat pópulo. Tu quæ genuísti, natúra miránte, tuum
sánctum  Genitórem,  Virgo  prius  ac  postérius,
Gabriélis  ab  ore  súmens  íllud  Ave,  peccatórum
miserére.



Dalla Purificazione della Beata Vergine Maria fino
al Mercoledì Santo

V. Dignàre me, laudàre Te, Virgo Sacràta.
R. Da mihi virtùte contra hostes tuos.

Orémus.
Concéde,  miséricors  Deus,  fragilitáti  nostræ
præsídium, ut, qui sánctæ Dei Genitrícis memóriam
ágimus,  intercessiónis  eius  auxílio  a  nostris
iniquitátibus  resurgámus.  Per  eúmdem  Christum
Dóminum nostrum. Amen.

Antiphona
Ave,  Regína  cœlórum,  Ave,  Dómina  Ángelórum,
Salve rádix, salve porta ex qua múndo lux est orta.
Gáude, Virgo gloriósa, super ómnes speciósa. Vale,
o válde decóra, et pro nobis Christum exóra.



Dalla  Domenica  di  Pasqua  fino  al  Venerdì
dell'Ottava di Pentecoste

V. Gáude et lætáre, Virgo María, allelúia.
R. Quia surréxit Dóminus vére, allelúia.

Orémus.
Deus, qui per resurrectiónem Fílii tui Dómini nostri
Iesu Christi mundum lætificáre dignátus es: præsta,
quæsumus,  ut  per  eius  Genitrícem  Vírginem
Maríam,  perpétuæ  capiámus  gáudia  vitæ.  Per
eúmdem Christum Dóminum nostrum. Amen.

Antiphona
Regína cœli, lætáre, allelúia;
Quia quem meruísti portáre, allelúia,
Resurréxit, sícut díxit, allelúia:
Ora pro nobis Deum, allelúia.



Dal  Sabato  dell'Ottava  di  Pentecoste,  fino  al
Venerdì che precede la I Domenica d'Avvento.

V. Ora pro nobis, Sancta Dei Génitrix
R. Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Concéde  nos,  fámulos  tuos,  quæsumus,  Dómine
Deus,  perpétua méntis et  córporis sanitáte gaudére
et,  gloriósa beátæ Maríæ semper Vírginis interces-
sióne, a presénti liberári tristítia et ætérna pérfrui læ-
títia. Per Christum Dóminum nostrum. Amen

Antiphona
Salve, Regína, Mater misericórdiæ, vita, dulcédo et
spes  nostra,  salve.  Ad  te  clamámus,  éxsules  filii
Evæ. Ad te suspirámus geméntes et  flentes in hac
lacrimárum  valle.  Eia  ergo,  advocáta  nostra,  illos
tuos misericórdes óculos ad nos convérte. Et Jesum,
benedíctum  fructum  ventris  tui,  nobis,  post  hoc
exsílium, osténde. O clemens, o pia, o dulcis Virgo
María.



Preghiere conclusive
Ad  te  beáte  Joseph,  in  tribulatióne  nostra
confúgimus,  atque,  imploráto  Sponsæ  tuæ
sanctíssimæ  auxílio,  patrocínium  quoque  tuum
fidenter  expóscimus.  Per  eam,  quæsumus,  quæ  te
cum  immaculáta  Vírgine  Dei  Genitríce  coniúnxit,
caritátem,  perque  patérnum,  quo  Púerum  Jesum
ampléxus es, amórem, súpplices deprecámur, ut ad
hereditátem,  quam  Jesus  Christus  acquisívit
Sánguine Suo, benígnus respícias, ac necessitátibus
nostris tua virtúte et ope succúrras. Tuére, o Custos
providentíssime  divínæ  Famíliæ,  Jesu  Christi
sóbolem  eléctam;  próhibe  a  nobis,  amantíssime
Pater,  omnem  errórum  ac  corruptelárum  luem;
propítius nobis, sospítator noster fortíssime, in hoc
cum potestáte tenebrárum certámine e cælo adésto;
et sicut olim Púerum Jesum e summo eripuísti vitae
discrímine,  ita  nunc  Ecclesiam  sanctam  Dei  ab
hostílibus insídiis atque ab omni adversitáte défende:
nosque síngulos perpétuo tege patrocínio, ut ad tui
exémplar  et  ope  tua  suffúlti,  sancte  vívere,  pie
émori,  sempiternámque  in  cælis  beatitúdinem
ássequi possímus. Amen.



Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio;
contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium.
Imperet  illi  Deus,  supplices  deprecamur:  tuque,
Princeps militiae caelestis, Satanam aliosque spiritus
malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur
in mundo, divina virtute, in infernum detrude.

Vi  raccomandiamo,  o  Signore,  la  Chiesa  vostra
Sposa, il Sommo Pontefice, che n'è il capo visibile,
la  esaltazione  e  il  trionfo  della  Chiesa  Cattolica,
l'estirpazione dell'eresia e dell'idolatria, la pace tra i
Principi cattolici, la conversione dei peccatori, tutti i
nostri parenti, gli amici, i nemici, i nostri benefattori
spirituali  e  temporali,  tutti  quelli  che  si
raccomandano alle nostre orazioni, specialmente gli
Associati al  Santuario di Pompei, i  Benefattori dei
Figli  e  delle  Figlie  dei  Carcerati  e  delle  Orfanelle
della Vergine di Pompei, e tutti gli Aggregati alla Pia
Unione per gli Agonizzanti. Valga tutto in suffragio
delle Anime Sante del Purgatorio.

Pater, Ave, Gloria secondo le intenzioni del Papa.

Réquiem  aetérnam  dona  eis,  Dómine,  et  lux
perpétua lúceat eis. Requiéscant in pace. Amen.



AD CRUCEM (Preghiera di San Carlo Magno)
O  Dio  onnipotente  voi  avete  subito  l’albero
patibolare della Croce per espiare tutti i miei peccati:
abbiate pietà di me.
O Santa Croce di Gesù Cristo siate sempre con me.
O Santa Croce di Gesù Cristo allontanate da me ogni
arma.
O Santa Croce di Gesù Cristo preservatemi da ogni
incidente corporale.
O Santa Croce di Gesù Cristo allontanate da me ogni
male.
O Santa Croce di Gesù Cristo ricolmatemi di ogni
bene affinchè possa salvare l’anima mia.
O Santa Croce di Gesù Cristo allontanate da me ogni
timore della morte e accordatemi la vita eterna.
O Santa Croce di Gesù Cristo custoditemi e fate che
gli  spiriti  maligni  visibili  o  invisibili  fuggano
dinanzi a me ora e sempre. AMEN

Come è vero che Gesù è nato il giorno di Natale,
come è vero che Gesù è stato circonciso,
come è vero che Gesù ha ricevuto il dono dei Tre Re
Magi,
come è vero che Gesù è stato crocifisso il venerdì
santo,



come  è  vero  che  Gesù  fu  sceso  dalla  Croce  da
Giuseppe  d’Arimatea  e  da  Nicodemo e  posto  nel
sepolcro,
come è vero che Gesù è risorto e salito al cielo: così
è anche vero che Gesù mi preserva e mi preserverà
da ogni attentato dei miei nemici visibili e invisibili.
AMEN

O Dio onnipotente sotto la protezione 
di Gesù, Maria e San Gioacchino, 
di Gesù, Maria e Sant’Anna, 
di Gesù, Maria e San Giuseppe 
io mi rimetto alle vostre mani. AMEN

O Signore  per  l’afflizione  che  avete  sofferto  sulla
Santa Croce per me specie quando l’anima vostra si
è separata dal vostro corpo, abbiate pietà dell’anima
mia quando partirà da questo mondo. AMEN.



Laudes Divinae

Benedictus Deus.
Benedictum Nomen Sanctum eius.
Benedictus  Jesus  Christus,  verus  Deus  et  verus
homo.
Benedictum Nomen Jesu.
Benedictum Cor eius sacratissimum.
Benedictus Sanguis eius pretiosissimus.
Benedictus Jesus in sanctissimo altaris Sacramento.
Benedictus Sanctus Spiritus, Paraclitus.
Benedicta excelsa Mater Dei, Maria sanctissima.
Benedicta sancta eius et immaculata Conceptio.
Benedicta eius gloriosa Assumptio.
Benedictum nomen Mariae, Virginis et Matris.
Benedictus  sanctus  Ioseph,  eius  castissimus
Sponsus.
Benedictus Deus in Angelis suis, et in Sanctis suis.
 Amen.

In nomine Patris  et Filii et Spiritus Sancti. Amen
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