PRIMO MISTERO LUMINOSO:
Il Battesimo nel Giordano
«Appena battezzato, Gesù usci dall’acqua: ed ecco, si aprirono i cieli
ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su
di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: "Questi e il mio Figlio
prediletto, nel quale mi sono compiaciuto"» (cfr. Mt 3,16-17).

SECONDO MISTERO LUMINOSO:
Le Nozze di Cana
«Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era
la madre di Gesù. Era invitato alle nozze anche Gesù con i suoi
discepoli. Nel
frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse:
"Non hanno più vino". E Gesù rispose: "Che cosa posso fare, o
donna? Non è
ancora giunta la mia ora". La madre dice ai servi: "Fate quello
che vi dirà". E Gesù disse loro: "Riempite d' acqua le giare". E le riempirono fino
all'orlo. Disse loro di nuovo: "Ora attingete e portatene al maestro di tavola"...
Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i
suoi discepoli credettero in lui» (cfr. Gv 2,1-11).

TERZO MISTERO LUMINOSO:
L'Annuncio del Regno di Dio
«Gesù diceva: "Il tempo è compiuto e il regno diDio si è fatto vicino;
convertitevi e credete nel Vangelo"» (Mc 1,1.5).

QUARTO MISTERO LUMINOSO:
La Trasfigurazione
«Mentre pregava, il volto di Gesù cambiò d'aspetto e la
sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco due
uomini parlavano con lui: erano Mosè ed Elia, apparsi nella
loro gloria, e parlavano della sua dipartita che avrebbe
portato a compimento a Gerusalemme. E dalla nube uscì
una voce, che diceva: "Questi è il mio Figlio, l'eletto:
ascoltatelo!"» (cfr. Lc 9,29-35).

QUINTO MISTERO LUMINOSO:
L'istituzione dell’eucaristia
«Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era
giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre,
dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò
sino al segno estremo» (Gv 13,1). «Mentre mangiavano
prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e
lo diede ai discepoli dicendo: "Prendete e mangiate:
questo è il mio
corpo". Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo
diede loro dicendo: "Bevetene tutti, perché questo è il
mio sangue dell'alleanza, versato per tutti in remissione
dei peccati"» (Mt 26,26-28).

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

LITANIE LAURETANE
(per il Santuario di S:M.I. DELLE GRAZIE IN BERGAMO)

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, prega per noi
Santa Vergine delle vergini, prega per noi
MADONNA DELLE GRAZIE, PREGA PER NOI
Madre di Cristo,
Madre della Chiesa,
Madre della divina grazia,
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,
Fonte di bellezza,
Sede della Sapienza,
Causa della nostra letizia,
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,
Consolatrice degli afflitti,
Aiuto dei cristiani,
Specchio della santità divina,
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,

Regina assunta in cielo
Regina del rosario
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.
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!

