
PREGHIERA DEL S. ROSARIO 
Parrocchia S. Edoardo Re – Nichelino TO 

Signore, pietà – Signore, pietà 
Cristo, pietà  
Signore, pietà 
Cristo ascoltaci 
Cristo esaudiscici 

Padre del cielo che sei Dio,  
 abbi pietà di noi 

Figlio Redentore del mondo, che 
sei Dio 
Spirito Santo che sei Dio 
Santa Trinità, unico Dio 
  
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 a 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  

originale 
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 Cristo 

Preghiamo. 
O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con 

la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata 
Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi 
contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. 

Per Cristo nostro Signore. Amen. 

Oppure: 

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. 

Misteri della gioia 
(da recitare lunedì e sabato) 

L’annuncio dell’Angelo a Maria 
La visita di Maria a Elisabetta 
La nascita di Gesù a Betlemme 
La presentazione di Gesù al Tempio 
Il ritrovamento di Gesù al Tempio 

Misteri della luce 
(da recitare giovedì) 

Il battesimo di Gesù al Giordano 
L’auto-rivelazione di Gesù  
    alle nozze di Cana 
L’annuncio del Regno di Dio  
    con l’invito alla conversione 
La trasfigurazione di Gesù sul Tabor 
L’istituzione dell’Eucaristia 

Misteri del dolore 
(da recitare martedì e venerdì) 

Gesù nell’orto degli ulivi 
Gesù flagellato alla colonna 
Gesù è coronato di spine 
Gesù sale al Calvario 
Gesù muore in Croce 

Misteri della gloria 
(da recitare mercoledì e domenica) 

Gesù risorge da morte 
Gesù ascende al cielo 
La discesa dello Spirito Santo 
L’assunzione di Maria al cielo 
Maria, Regina del cielo e della terra


