PRIMO MISTERO GLORIOSO:
La risurrezione di Gesù
«Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Didimo, non
era con loro quando venne Gesù. Gli dissero allora
gli altri discepoli: "Abbiamo visto il Signore!". Ma
egli disse loro: "Se non vedo nelle sue mani il
segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei
chiodi e non metto la mia mano nel suo costato,
non crederò". Otto giomi dopo i discepoli erano di
nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, si fermò
in mezzo a loro e disse: "Pace a voi!". Poi disse a Tommaso: "Metti qua il tuo dito e
guarda le mie mani; stendi la tua mano, e mettila nel mio costato; e non essere più
incredulo ma credente!". Rispose Tommaso:

"Mio Signore e mio Dio!". Gesù gli

disse: "Perché mi hai veduto, hai creduto: beati quelli che pur non avendo visto
crederanno!"» (Gv 20, 24-29).

SECONDO MISTERO GLORIOSO:
L'ascensione di Gesù al cielo
«Gesù disse loro: "Andate in tutto il mondo e
predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e
sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà
condannato.

E

questi

saranno

i

segni

che

accompagneranno quelli che credono: nel mio nome
scacceranno i demòni, parleranno lingue nuove,
prenderanno in mano i serpenti e, se berranno
qualche

veleno,

non

recherà

loro

danno,

imporranno le mani ai malati e questi guariranno". Il
Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu
assunto in cielo e sedette alla destra di Dio» ( Mc 16,15-19).

TERZO MISTERO GLORIOSO:
La discesa dello Spirito Santo su Maria Vergine e gli apostoli
riuniti nel Cenacolo
«Mentre il giorno di Pentecoste stava per
finire, si trovavano tutti insieme nello stesso
luogo. Venne all'improvviso dal cielo un
rombo, come di vento che si abbatte
gagliardo, e riempì tutta la casa dove si
trovavano. Apparvero loro lingue come di
fuoco che si dividevano e si posarono su
ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di
Spirito Santo e cominciarono a parlare in
altre lingue come lo Spirito dava loro il
potere d'esprimersi» (At 2,1-4).

QUARTO MISTERO GLORIOSO:
L'assunzione di Maria Vergine al cielo
«La nostra patria è nei cieli e di là aspettiamo
come salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale
trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo
suo corpo glorioso, in virtù del potere che ha di
sottomettere a sé tutte le cose» (Fil 3,20-21).

al

QUINTO MISTERO GLORIOSO:
L'incoronazione di Maria SS. Regina del cielo e della terra
«Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna,
vestita di sole, con una corona di dodici stelle sul
capo e la luna sotto i suoi piedi... Poi io
vidi un nuovo cielo e una nuova terra... Una voce
forte che veniva dal trono esclamò: "Ecco l'abitazione
di Dio tra gli uomini... Dio asciugherà ogni lacrima
dai loro occhi". Allora non ci sarà più la morte, né
lutto, né pianto, né dolore. Il mondo di prima è
scomparso per sempre» (cfr. Ap 12 e 21).

Preghiamo per le intenzioni del santo padre papa Francesco
- Padre Nostro
- Ave Maria
- Gloria

SUPPLICA LITANICA A SANTA MARIA
(per il Santuario di S:M.I. DELLE GRAZIE IN BERGAMO)

Madre di Cristo, prega per noi.
Madre della Chiesa
Madre degli uomini
MADONNA DELLE GRAZIE, PREGA PER NOI
Figlia del nostro popolo
Compagna del nostro cammino
Sorella dei redenti
Profezia dei tempi nuovi
Presenza viva nella storia
Segno della gloria futura

Vergine di Nazareth
Sposa di Giuseppe
Custode della Parola
Vergine dal cuore semplice
Donna dal cuore puro
Madre dal cuore trafitto
Madre che ci conosci
Madre che ci ascolti
Madre che ci comprendi
Madre presso la croce
Madre dei discepoli
Sollievo degli afflitti
Speranza degli oppressi
Fiducia dei poveri
Sollievo degli afflitti
Sorgente della gioia
Fonte della luce
Dimora della vita
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.
Agnello di Dio dona a noi la pace.

PREGHIERA ALLA MADONNA DI PAPA FRANCESCO
PER IL MESE DI MAGGIO 2020
«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 nostra, e
cerchiamo rifugio sotto la tua protezione.
O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in questa pandemia del
coronavirus, e conforta quanti sono smarriti e piangenti per i loro cari morti, sepolti
a volte in un modo che ferisce l’anima.
Sostieni quanti sono angosciati per le persone ammalate alle quali,
per impedire il contagio, non possono stare vicini.
Infondi fiducia 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 prova finisca e che ritorni un orizzonte di
speranza e di pace.
Come a Cana, intervieni presso il tuo Figlio Divino, chiedendogli di confortare le
famiglie dei malati e delle vittime e di aprire il loro cuore alla fiducia.
Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i volontari che in questo
periodo di emergenza 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 pastorale e impegno evangelico, cercano di aiutare e sostenere tutti.
Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza, perché trovino
giuste soluzioni per vincere questo virus.
Assisti i Responsabili delle Nazioni, perché operino con saggezza, sollecitudine e
generosità, soccorrendo quanti mancano del necessario per vivere, programmando
soluzioni sociali ed economiche con lungimiranza e con spirito di solidarietà.
Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti somme usate per accrescere e
perfezionare gli armamenti siano invece destinate a promuovere adeguati studi per
prevenire simili catastrofi in futuro.
Madre amatissima, fa’ crescere nel mondo il senso 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 perseveranza nel servire, la costanza nel
pregare.
O Maria,
Consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi figli tribolati e ottieni che Dio
intervenga con la sua mano onnipotente a liberarci da questa terribile epidemia,
cosicché la vita possa riprendere in serenità il suo corso normale.
Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro cammino come segno di salvezza e di
speranza, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
Amen.
Prega per noi, santa Madre di Dio.
Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo.
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.

Salve Regína
Salve, Regína,
Mater misericórdiae,
vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamámus,
éxsulesfiliiEvae.
Ad te suspirámusgeméntes et flentes
in haclacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra,
illostuosmisericórdesóculos
ad nos convérte.
Et Iesum, benedíctumfructum
ventristui,
nobis, post hoc exsílium, osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María!

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 questa valle di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra,
rivolgi a noi gli occhi
tuoi misericordiosi.
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù,
il frutto benedetto del tuo Seno.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria!

