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Cari fratelli e sorelle,

[…] [nel mese di maggio] il popolo di Dio 
esprime con particolare intensità il suo 
amore e la sua devozione alla Vergine Ma-
ria. È tradizione, in questo mese, pregare il 
Rosario a casa, in famiglia. Una dimensione, 
quella domestica, che le restrizioni della pan-
demia ci hanno “costretto” a valorizzare, an-
che dal punto di vista spirituale.
Perciò ho pensato di proporre a tutti di risco-
prire la bellezza di pregare il Rosario a casa 
nel mese di maggio. Lo si può fare insieme, 
oppure personalmente; scegliete voi a secon-
da delle situazioni […]. Ma in ogni caso c’è 
un segreto per farlo: la semplicità […].
Cari fratelli e sorelle, contemplare insieme 
il volto di Cristo con il cuore di Maria, no-
stra Madre, ci renderà ancora più uniti co-
me famiglia spirituale e ci aiuterà a su-
perare questa prova. Io pregherò per 
voi, specialmente per i più sofferenti, e 
voi, per favore, pregate per me. Vi rin-
grazio e di cuore vi benedico. 

 

(dalla Lettera di papa Francesco 
a tutti i fedeli per il mese di maggio  

Roma, 25 aprile 2020)

Suggerimenti

 Questo Rosario si può pregare in casa da soli o 
con qualche familiare, oppure personalmente in 
chiesa. Se si è in più persone, una fa da guida (G.) e altri 
da lettori (Lett.). 

 Se ci sono dei bambini si possono coinvolgere nella preparazio-
ne di un’immagine di Maria, una candela accesa, dei fiori. La pre-
ghiera va opportunamente adattata (ad esempio omettendo la let-
tura dei brani evangelici, riducendo il numero delle Ave Maria, da 10 
a 5 o a 3). 

 Si suggerisce di insegnare ai bambini a utilizzare la Corona del Rosario e 
di coinvolgerli nella recita dell’Ave Maria. 

 Si possono proporre anche un ritornello cantato alla fine di ogni Mistero o un 
canto alla conclusione del Rosario.

Alcuni segni per coinvolgere i bambini

 Misteri della Gloria. 
 Si possono preparare dei fiori (veri o disegnati) da utilizzare ad ogni intenzione di pre-

ghiera.



 Si inizia con il segno della Croce. 

G. O Dio vieni a salvarmi. 
 Signore, vieni presto in mio aiuto.

G. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Come era nel principio e ora e sempre nei se-

coli dei secoli. Amen.

 La risurrezione

G. Primo mistero della gloria: 
 Gesù è risorto e vivo.

Lett. Dal Vangelo secondo Luca (24, 1-6a.9) 
 Il primo giorno della settimana, al mattino pre-

sto le donne si recarono al sepolcro. Trovarono 
che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, en-
trate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le 
donne, impaurite, tenevano il volto chinato a ter-
ra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i 
morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Ed 
esse annunciarono tutto questo agli Undici e a 
tutti gli altri. 

Intenzione di preghiera
Lett. Preghiamo per le donne.
 Conferma e sostieni nelle donne, Signore, la ca-

pacità di abitare il quotidiano, con le sue luci e le 
sue ombre, promuovendo la vita, la gioia, la spe-
ranza.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo 
nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà co-
me in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a 
noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai no-
stri debitori e non ci indurre in tentazione, ma 
liberaci dal male. Amen. 

 (Se ci sono bambini, si possono ridurre le Ave Maria a 
5 o a 3…)

Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu 
sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del 
tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecca-
tori, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, nei seco-
li dei secoli. Amen. 

 L’ascensione

G. Secondo mistero della gloria:
 Gesù ascende al cielo.

Lett. Dal Vangelo secondo Marco (16,19-20)
 Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu 

elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. 
 Allora essi partirono e predicarono dappertut-

to, mentre il Signore agiva insieme con loro e 
confermava la Parola con i segni che la accom-
pagnavano.

Intenzione di preghiera
Lett. Preghiamo per tutti gli annunciatori del Van-

gelo.
 Custodisci, Signore, papa Francesco e fa’ che, co-

me lui, sappiamo testimoniare con coraggio il 
Vangelo della gioia nei nostri ambienti di vita.

 Padre nostro. Ave Maria. Gloria. 

 La Pentecoste

G. Terzo mistero della gloria. 
 Lo Spirito Santo scende su Maria e gli apostoli.

Lett. Dal Vangelo secondo Giovanni (20,19.22)
 La sera di quel giorno, il primo della settimana, 

mentre erano chiuse le porte del luogo dove si 
trovavano i discepoli per timore dei Giudei, 
venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace 
a voi!». 

 Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo 
Spirito Santo».

Intenzione di preghiera
Lett. Preghiamo per la pace nel mondo.
 Il soffio del tuo Spirito, Signore, ci faccia com-

prendere che “siamo tutti sulla stessa barca” e ci 
renda disponibili all’impegno per la pace, la giu-
stizia e la cura per la casa comune.

 Padre nostro. Ave Maria. Gloria.
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 L’assunzione di Maria

G. Quarto mistero della gloria: 
 Maria è assunta in cielo.

Lett. Dal Vangelo secondo Luca (1,46-50)
 Allora Maria disse: «L’anima mia magnifica il Si-

gnore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora 
in poi tutte le generazioni mi chiameranno bea ta. 
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e San-
to è il suo nome; di generazione in generazione la 
sua misericordia per quelli che lo temono».

Intenzione di preghiera
Lett. Preghiamo per tutti i defunti.
 Dona, Signore, la gioia della risurrezione ai no-

stri cari defunti; in particolare ti ricordiamo chi è 
morto a causa del Covid-19 senza il conforto dei 
propri cari.

 Padre nostro. Ave Maria. Gloria.

 Il giudizio finale

G. Quinto mistero della gloria: 
 Maria è nostra madre e regina del cielo e della 

terra.

Lett. Dal libro dell’Apocalisse (12, 1-2.5)
 Un segno grandioso apparve nel cielo: una don-

na vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e, 
sul capo, una corona di dodici stelle. Era incinta, 
e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Es-
sa partorì un figlio maschio, destinato a governa-
re tutte le nazioni.

Intenzione di preghiera
Lett. Preghiamo per chi ha responsabilità nel mon-

do della politica, dell’economia e della cultura.
 Fa’, o Signore, che coloro che hanno un potere lo 

esercitino con spirito di servizio e avendo a cuo-
re il bene di tutti, soprattutto dei più poveri. 

 Padre nostro. Ave Maria. Gloria.

Salve, Regina

Salve, Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza 
e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli 
di Eva; a te sospiriamo, gementi e piangenti in que-
sta valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, 
rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostra-
ci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del 
tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria! 

Litanie a Maria
 Si possono recitare le seguenti 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
Tu che hai detto “sì” all’angelo
Tu che hai accolto Cristo nella fede
Tu che hai fatto visita a Elisabetta
Tu che hai esultato in Dio Salvatore
Tu che sei beata perché hai creduto
Tu che hai generato il Figlio di Dio
Tu che hai accolto i pastori a Betlemme
Tu che hai mostrato Gesù ai Magi
Tu che hai presentato Gesù al tempio
Tu che hai custodito tali eventi nel cuore
Tu che sei sposa e madre a Nazareth
Tu che hai chiesto il miracolo a Cana
Tu che hai seguito il tuo Figlio con fede
Tu che eri presente sotto la croce
Tu che hai accolto Giovanni come figlio
Tu che hai sperato contro ogni umana speranza
Tu che hai pregato con gli apostoli
Tu che hai implorato il dono dello Spirito
Tu che collabori all’opera della salvezza
Tu che intercedi in nostro favore
Tu che sei nostra Madre e Regina

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 a Maria
 Si può recitare la seguente preghiera di papa Francesco.

 «Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa 
Madre di Dio».

 Nella presente situazione drammatica, carica di 
sofferenze e di angosce che attanagliano il mondo 
intero, ricorriamo a Te, Madre di Dio e Madre no-
stra, e cerchiamo rifugio sotto la tua protezione.

 O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi miseri-
cordiosi in questa pandemia del coronavirus, e 
conforta quanti sono smarriti e piangenti per i 
loro cari morti, sepolti a volte in un modo che fe-
risce l’anima. Sostieni quanti sono angosciati per 
le persone ammalate alle quali, per impedire il 
contagio, non possono stare vicini. Infondi fidu-
cia in chi è in ansia per il futuro incerto e per le 
conseguenze sull’economia e sul lavoro.

 Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da 
Dio, Padre di misericordia, che questa dura pro-
va finisca e che ritorni un orizzonte di speranza e 
di pace. Come a Cana, intervieni presso il tuo Fi-
glio Divino, chiedendogli di confortare le fami-
glie dei malati e delle vittime e di aprire il loro 
cuore alla fiducia.

 Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sa-
nitario, i volontari che in questo periodo di emer-
genza sono in prima linea e mettono la loro vita a 
rischio per salvare altre vite. Accompagna la loro 
eroica fatica e dona loro forza, bontà e salute.

 Sii accanto a coloro che notte e giorno assistono 
i malati e ai sacerdoti che, con sollecitudine pa-
storale e impegno evangelico, cercano di aiutare 
e sostenere tutti.

 Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e 
delle donne di scienza, perché trovino giuste so-
luzioni per vincere questo virus.

 Assisti i Responsabili delle Nazioni, perché ope-
rino con saggezza, sollecitudine e generosità, 
soccorrendo quanti mancano del necessario per 
vivere, programmando soluzioni sociali ed eco-
nomiche con lungimiranza e con spirito di soli-
darietà.

 Maria Santissima, tocca le coscienze, perché le 
ingenti somme usate per accrescere e perfezio-
nare gli armamenti siano invece destinate a pro-
muovere adeguati studi per prevenire simili ca-
tastrofi in futuro.

 Madre amatissima, fa’ crescere nel mondo il sen-
so di appartenenza ad un’unica grande famiglia, 
nella consapevolezza del legame che tutti unisce, 
perché con spirito fraterno e solidale veniamo in 

aiuto alle tante povertà e situazioni di miseria. 
Incoraggia la fermezza nella fede, la perseveran-
za nel servire, la costanza nel pregare.

 O Maria, Consolatrice degli afflitti, abbraccia tut-
ti i tuoi figli tribolati e ottieni che Dio intervenga 
con la sua mano onnipotente a liberarci da que-
sta terribile epidemia, cosicché la vita possa ri-
prendere in serenità il suo corso normale.

 Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro cammi-
no come segno di salvezza e di speranza, o cle-
mente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen.

Conclusione del Rosario

G. Dio onnipotente ed eterno, che nella beata Vergi-
ne Maria, gloriosa madre del tuo Figlio, hai dato 
un sostegno e una difesa a quanti la invocano, 
concedi a noi per sua intercessione di essere for-
ti nella fede, saldi nella speranza, perseveranti 
nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore. 

 Amen. 

 Mentre si dicono le parole seguenti, ci si fa il segno 
della Croce:

G. Il Signore risorto ci guidi nel cammino di Pasqua, 
ci benedica, ci protegga, e ci custodisca nel suo 
amore. 

 Amen.

 Oppure si conclude con la Benedizione della fami-
glia. 

 Ci si fa il segno della Croce e i genitori o i familiari 
possono tracciare un segno di croce sulla fronte dei 
bambini. 

G. Ti benediciamo, Signore, perché hai voluto che il 
tuo Figlio fatto uomo appartenesse a una fami-
glia umana e crescendo nell’ambiente familiare 
ne condividesse le gioie e i dolori. Guarda questa 
tua famiglia sulla quale invochiamo il tuo aiuto: 
proteggila e custodiscila sempre, perché soste-
nuta dalla tua grazia viva nella prosperità e nella 
concordia e come piccola Chiesa domestica te-
stimoni nel mondo la tua gloria. Per Cristo no-
stro Signore.

 Amen.


