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RITI DI INTRODUZIONE

canto d’ingreSSo

DELL’AURORA
Dell’aurora tu sorgi più bella,
coi tuoi raggi a far lieta la terra
e fra gli astri che il cielo rinserra
non v’è stella più bella di te.

Rit. Bella tu sei qual sole,
 bianca più della luna
 e le stelle più belle
 non sono belle al par di te.

Benedici, o Regina d’amore,
chi t’accoglie con fervido cuore.
Allontana ogni nebbia di errore
con la luce che viene dal ciel.

Corale Assemblea

Corale Assemblea

AssembleaCorale     

Delle perle tu passi l’incanto.
La bellezza tu vinci dei fiori,
tu dell’iride eclissi i bagliori, 
il tuo viso rapisce il Signor.

Benedici, o regina d’amore,
chi t’accoglie con fervido cuore.
Allontana ogni nebbia di errore
con la luce che viene dal ciel.

atto Penitenziale

KYRIE (Cum Jubilo)



4  Parrocchia di San SilveStro

GLORIA IN EXCELSIS DEO

AssembleaCorale

Corale - Assemblea

E pace in terra agli uomini di buona volontà,
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo,
ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa, 
Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente.

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo,
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accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre, 
abbi pietà di noi. 

Perché tu solo il Santo, 
tu solo il Signore,
tu solo l’Altissimo,
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre. Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima lettura

Dagli Atti degli Apostoli
At 1,12-14

[Dopo che Gesù fu assunto in cielo, gli apostoli] ritornarono a Gerusa-
lemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme quanto 
il cammino permesso in giorno di sabato.  Entrati in città, salirono nella 
stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi: vi erano Pietro e 
Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Mat-
teo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giaco-
mo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme 
ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui.
Parola di Dio.  

Salmo reSPonSoriale
da Lc 1,46-55

Il Signore si è ricordato della sua misericordia. 

L’anima mia magnifica il Signore
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 beata.
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome.
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Di generazione in generazione 
la sua misericordia
per quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore.

Ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.

Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva detto ai nostri padri,
per Abramo e la sua discendenza, per sempre.

Seconda lettura

Dalla lettera agli Ebrei
Eb 4,12-13

La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio 
taglio; essa penetra fino al punto di divisione dell’anima e dello spirito, 
fino alle giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del 
cuore. 
Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo 
e scoperto agli occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere conto.
Parola di Dio.  

canto al vangelo 

Alleluia, alleluia.
Rallègrati, piena di grazia, 
il Signore è con te,
benedetta tu fra le donne.
Alleluia.
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vangelo

Dal Vangelo secondo Luca 
Lc 1,26-38

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 
Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo 
della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 
Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te».
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse 
un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché 
hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla 
luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altis-
simo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per 
sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine».
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non cono-
sco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e 
la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che 
nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua 
parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo 
è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». 
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo 
la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.

Parola del Signore. 

omelia
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Preghiere dei fedeli
Maria santissima è il segno di ciò che l’uomo può diventare, quando si 
apre alla parola di Dio.

Per sua intercessione invochiamo Dio nostro Padre.
Crea in noi, o Dio, un cuore nuovo.

1. Per il popolo santo di Dio, perché a immagine di Maria che ha coo-
perato in modo speciale alla redenzione, renda testimonianza della 
fede di fronte al mondo, preghiamo.

2. Per i nostri pastori, perché imitando la Vergine fedele, precedano 
e guidino il popolo nella fedeltà a Cristo e rechino ai poveri il lieto 
annunzio della salvezza, preghiamo.

3. Per quanti si dedicano al servizio dei poveri, dei malati e degli an-
ziani, perché, come Maria in visita a santa Elisabetta, siano il segno 
della sollecitudine di Cristo verso i fratelli, preghiamo.

4. Per i genitori, perché sull’esempio di Maria, che a Nazareth ebbe la 
straordinaria esperienza della vita nascosta con Gesù, portino nella 
realtà quotidiana la luce e la forza che viene dalla fede, preghiamo.

5. Per noi qui presenti, perché invocando Maria, come vita, dolcezza 
e speranza nostra, attingiamo da lei il dono della perseveranza fino 
al giorno del luminoso incontro con il suo Figlio nel tempio della 
gloria, preghiamo.

O Dio, che hai fatto di Maria Vergine, sposa del tuo Spirito, la cooperatrice 
generosa del Redentore, concedi anche a noi di aderire a Cristo tuo Verbo 
vivente, per collaborare alla salvezza del mondo. Per Cristo nostro Signore. 
Amen.
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LITURGIA EUCARISTICA

canto di offertorio

NOME DOLCISSIMO
Nome dolcissimo, nome d’amore!
Tu sei rifugio al peccatore.

Dai cori angelici, dall’alma mia:
ave Maria, ave Maria!

Nome dolcissimo, nome d’amore,
potente balsamo al mio dolore.

Dai cori angelici, dall’alma mia:
ave Maria, ave Maria!

SANTO (Cum Iubilo)
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AGNELLO DI DIO (Cum Iubilo)

canti di comunione

HAI DATO UN CIBO
Hai dato un cibo a noi, Signore,
germe vivente di bontà.
Nel tuo Vangelo, o buon pastore,
sei stato guida e verità.

Rit. Grazie diciamo a te, Gesù!
 Resta con noi, non ci lasciare;
 sei vero amico solo tu!

Alla tua mensa accorsi siamo
pieni di fede nel mister.
O Trinità, noi t’invochiamo:
Cristo sia pace al mondo inter.
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O DOLCE MARIA
O dolce Maria, speranza dei cuori.
Tu sola innamori la terra e il ciel.
Al caro tuo nome pensando ognun gode,
il porgerti lode è dolce qual miel. (2 v.)

Nell’ansie, o Maria, nel duol, nei perigli
i mesti tuoi figli, ricorrono a te.
E tu li consoli, li scampi, li aiuti,
li rendi graditi al Figlio tuo, Re. (2 v.)

PROCESSIONE
 

Canto

SANTA MARIA DEL CAMMINO
Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai:
santa Maria del cammino sempre sarà con te.

Vieni, o Madre, in mezzo a noi.
Vieni, Maria, quaggiù,
cammineremo insieme a te verso la libertà.

Quando qualcuno ti dice:
«nulla mai cambierà»,
lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità.

Lungo la strada la gente
chiusa in se stessa va;
offri per primo la mano a chi è vicino a te.

Quando ti senti ormai stanco
e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino: un altro ti seguirà.
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1° Mistero Glorioso
LA RISURREZIONE DI GESÙ

Dal vangelo secondo Marco
Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo e Salo-
me comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, 
il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro al levare del sole. 
Dicevano tra loro: «Chi ci farà rotolare via la pietra dall’ingresso del 
sepolcro?». Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata 
fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro 
un giovane, seduto sulla destra, vestito d’una veste bianca, ed ebbero 
paura. Ma egli disse loro: «Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazare-
no, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l’avevano posto. 
Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: “Egli vi precede in Galilea. 
Là lo vedrete, come vi ha detto”». 

(Mc 16,1-7)

•	 Padre nostro
•	 Ave Maria
•	 Gloria

SUB TUUM PRÆSIDIUM
Sub tuum præsidium confugimus, 
Sancta Dei Genetrix. 
Nostras deprecationes 
ne despicias in necessitatibus, 
sed a periculis cunctis 
libera nos semper, 
Virgo gloriosa et benedicta

Sotto la tua protezione troviamo rifugio, 
Santa Madre di Dio: 
non disprezzare le suppliche 
di noi che siamo nella prova, 
e liberaci da ogni pericolo, 
o Vergine gloriosa e benedetta.

Per una vita serena
Accoglici, così come siamo, o Maria.
Guarda nei nostri cuori!
Accogli le nostre sollecitudini 
e le nostre speranze!
Aiutaci, tu, piena di grazia, a vivere nella grazia,
a perseverare nella grazia e, se fosse necessario, 
a ritornare alla grazia di Dio Vivente,
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che è il più grande e soprannaturale bene dell’uomo.
Preparaci alla venuta del tuo Figlio!
Accoglici con i nostri problemi quotidiani,
le nostre debolezze e deficienze,
le nostre crisi e le mancanze personali, familiari e sociali.
Non permettere che noi perdiamo la buona volontà!
Non permettere che perdiamo la sincerità della coscienza
e l’onestà della condotta!
Con la tua preghiera, ottienici la giustizia.
Salva la pace in tutto il mondo! 

2° Mistero Glorioso
L’ASCENSIONE DI GESÙ AL CIELO

Dal vangelo secondo Luca
In quel tempo Gesù condusse i discepoli fuori verso Betània e, alzate le 
mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato 
verso il cielo. 

(Lc 24,50) 

•	 Padre nostro
•	 Ave Maria
•	 Gloria 

TOTA PULCHRA
Tota pulchra es, Maria,
et macula originalis non est in te.
Tu gloria Ierusalem.
Tu letitia Israel.
Tu honorificentia populi nostri.
Tu advocata peccatorum.
O Maria, o Maria,
Virgo prudentissima, 
Mater clementissima, 
ora pro nobis.
Intercede pro nobis,
ad Dominum Iesum Christum.

Tutta bella sei Maria,
e il peccato originale non è in te.
Tu sei la gloria di Gerusalemme,
tu sei la letizia di Israele,
tu sei l’onore del nostro popolo,
tu sei l’avvocata dei peccatori.
O Maria, o Maria,
Vergine prudentissima,
Madre clementissima,
prega per noi
Intercedi per noi
presso il Signore nostro Gesù Cristo!
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Maria, guida della nostra preghiera
Vergine della misericordia
tu sei la Figlia amata del Padre,
la Madre di Cristo, nostro Dio,
il Tempio vivo dello Spirito Santo.
Prega per noi dinanzi a tuo Figlio Gesù Cristo, 
intercedi per noi con il tuo cuore materno, 
inondato dalla carità dello Spirito.

Accresci la nostra fede, ravviva la speranza, 
aumenta e rafforza in noi l’amore.
Custodisci le nostre famiglie,
proteggi i giovani e i bambini, consola quanti soffrono. 
Sii madre dei fedeli e dei pastori della Chiesa, 
modello e stella della nuova evangelizzazione.

Madre della riconciliazione! 
Rendici una comunità viva con un cuore solo e un’anima sola.
Fa’ della nostra parrocchia una casa di fratelli e di sorelle
affinché possiamo splancare la nostra mente, il nostro cuore 
e la nostra vita a Cristo, unico Salvatore e Redentore,
che vive e regna con il Padre e lo Spirito Santo,
nei secoli dei secoli. Amen.

3° Mistero Glorioso
LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO

Dagli Atti degli apostoli
Gli apostoli erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con al-
cune donne e con Maria, la madre di Gesù e con i fratelli di lui. 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. Appar-
vero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su cia-
scuno 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 1,14;2,1-4)
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•	 Padre nostro
•	 Ave Maria
•	 Gloria 

INVOCAZIONE A MARIA
Misericordias Domini 
in æternum cantabo.

[Canterò in eterno le misericordie del Signore]

L.  O Maria, Madre di Dio e degli uomini!
 Sii Madre della nostra liberazione da ogni male: 
 dal male che aggrava la coscienza dell’uomo,
 e da quello che ingombra l’orizzonte del nostro secolo.

Misericordias Domini 
in æternum cantabo.

L.   Ravviva, o Maria, nel cuore di tutti
 il senso dell’umana solidarietà
 verso chi, privo di beni essenziali, muore di fame;
 chi profugo dalla patria, cerca un rifugio per sé ed i suoi;
 chi, rimasto senza lavoro, vive nella precarietà 
 e vede particolarmente minacciato il proprio domani.

Misericordias Domini 
in æternum cantabo.

L. Proteggi, o Maria, il candore dell’innocenza nei bimbi di oggi, 
 che saranno gli uomini del domani.
 Nella tua Immacolata Concezione
 tu rispecchi con particolare fulgore 
 la Luce che è scesa nel mondo: Cristo Signore.
 Che questa Luce ci conduca verso il futuro!
 Specchio di giustizia! Regina e Madre della pace!
 Sii con noi ora, sempre e nell’ora della nostra morte. Amen. 

Misericordias Domini 
in æternum cantabo.
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4° Mistero Glorioso
MARIA ASSUNTA IN CIELO

Dal Messale Romano
«L’Immacolata Vergine, preservata immune da ogni colpa originale, fi-
nito il corso della sua vita, fu assunta alla celeste gloria in anima e cor-
po e dal Signore esaltata quale regina dell’universo, perché fosse più 
pienamente conforme al Figlio suo, Signore dei dominanti e vincitore 
del peccato e della morte».  
L’Assunta è primizia della Chiesa celeste e segno di consolazione e di 
sicura speranza per la chiesa pellegrina. La ‘dormitio Virginis’ e l’as-
sunzione, in Oriente e in Occidente, sono fra le più antiche feste maria-
ne. Questa antica testimonianza liturgica fu esplicitata e solennemente 
proclamata con la definizione dommatica di Pio XII nel 1950. 

•	 Padre nostro
•	 Ave Maria
•	 Gloria

GIOVANE DONNA
Giovane donna, attesa dell’umanità,
un desiderio d’amore e pura libertà. 
Il Dio lontano è qui vicino a te,
voce e silenzio, annuncio di novità. 

Ave Maria, ave Maria! 

Dio t’ha prescelta 
qual madre piena di bellezza 
ed il suo amore ti avvolgerà con sua ombra.
Grembo per Dio venuto sulla terra,
tu sarai madre di un uomo nuovo.

Ecco l’ancella che vive della tua parola,
libero il cuore perché l’amore trovi casa. 
Ora l’attesa è densa di preghiera
e l’uomo nuovo è qui in mezzo a noi.
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Benedetta tu fra le donne 
O Maria, Madre di Cristo,
tu sei veramente piena di grazia;
e a questa pienezza è cresciuto
in te un mondo nuovo.
Il mondo dell’Emmanuele,
il mondo del Dio-con-gli uomini.
Il mondo della fede, che abbraccia
la realtà soprannaturale di Dio.
O Madre, o donna vestita del sole dell’amore divino: 
o segno grandioso
per tutti coloro che camminano
pellegrini su questa terra 
verso il «santuario del Dio vivente», ascoltaci!
Ascoltaci affinché, per tua intercessione,
la sua misericordia,
non cessi di essere partecipata 
dai figli e dalle figlie di questa terra,
o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

5° Mistero Glorioso
MARIA INCORONATA REGINA DEL CIELO E DELLA TERRA

Dalle catechesi di Benedetto XVI
Che cosa vuol dire Maria Regina? È solo un titolo unito ad altri, la co-
rona, un ornamento con altri? Che cosa vuol dire? Che cosa è questa 
regalità? Come già indicato, è una conseguenza del suo essere unita al 
Figlio, del suo essere in Cielo, cioè in comunione con Dio; Ella parteci-
pa alla responsabilità di Dio per il mondo e all’amore di Dio per il mon-
do. C’è un’idea volgare, comune, di re o regina: sarebbe una persona 
con potere, ricchezza. Ma questo non è il tipo di regalità di Gesù e di 
Maria. Pensiamo al Signore: la regalità e l’essere re di Cristo è intessuto 
di umiltà, di servizio, di amore: è soprattutto servire, aiutare, amare. 
Ricordiamoci che Gesù è stato proclamato re sulla croce con questa 
iscrizione scritta da Pilato: «re dei Giudei» (cfr Mc 15,26). In quel mo-
mento sulla croce si mostra che Egli è re; e come è re? soffrendo con 
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noi, per noi, amando fino in fondo, e così governa e crea verità, amo-
re, giustizia. O pensiamo anche all’altro momento: nell’Ultima Cena si 
china a lavare i piedi dei suoi. Quindi la regalità di Gesù non ha nulla 
a che vedere con quella dei potenti della terra. È un re che serve i suoi 
servitori; così ha dimostrato in tutta la sua vita. E lo stesso vale per Ma-
ria: è regina nel servizio a Dio all’umanità, è regina dell’amore che vive 
il dono di sé a Dio per entrare nel disegno della salvezza dell’uomo. Ci 
aiuta. È regina proprio amandoci, aiutandoci in ogni nostro bisogno; è 
la nostra sorella, serva umile. 

•	 Padre nostro
•	 Ave Maria
•	 Gloria

SALVE, REGINA, DOLCE MADRE NOSTRA
Salve Regina, dolce Madre nostra,
tutta bontà, tutta clemenza e amor!
a te, gemendo l’animo si prostra,
sola speranza all’umano dolor.

Orsù quegli occhi tuoi dolci Maria
pieni d’amore a noi rivolgi tu:
sì che si sveli nella patria, o Pia,
il puro fiore del tuo seno, Gesù.

Maria, Aiutaci a vincere il male
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,
santa Madre di Dio!
O Madre degli uomini e dei popoli,
tu che «conosci tutte le loro sofferenze
e le loro speranze»,
tu che senti maternamente tutte le lotte
tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre,
che scuotono il mondo contemporaneo,
accogli il nostro grido che,
come mossi dallo Spirito Santo,
rivolgiamo direttamente al tuo Cuore.
Aiutaci a vincere la minaccia del male,
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che così facilmente si radica nel cuore degli uomini.
Dalla fame e dalla guerra, liberaci!
Dai peccati contro la vita dell’uomo
sin dai suoi albori, liberaci!
Dall’odio e dall’avvilimento
della dignità dei figli di Dio, liberaci!
Da ogni genere di ingiustizia, liberaci!
Dai peccati contro lo Spirito Santo, liberaci! 
Liberaci!
Accogli, o Madre di Cristo,
la nostra preghiera carica della sofferenza di tutti gli uomini!
Si riveli ancora una volta, nella storia del mondo
l’infinita potenza dell’amore misericordioso!
Esso fermi il male!
Trasformi le coscienze!
Nel tuo Cuore Immacolato
si svegli per tutti la luce della Speranza! Amen.

O MARIA NOSTRA SPERANZA
O Maria, nostra speranza,
deh ci assisti e pensa a noi.
Deh! proteggi i figli tuoi
col favor di tua possanza.
Cara Madre e gran Regina,
volgi a noi gli occhi pietosi,
senza te siam timorosi,
con te pieni di fidanza,
o Maria, o Maria, nostra speranza.
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CONCLUSIONE
IN CHIESA

Intercessioni
Maria, Vergine e Madre, è il segno di ciò che la comunità dei credenti può 
diventare, quando si apre alla parola di Dio. 
Uniti a lei magnifichiamo Dio nostro Padre.
Santo è il tuo nome, Signore.

Noi rendiamo gloria al tuo nome, 
Padre di bontà infinita, 
per i prodigi che hai operato 
in Maria, Madre del tuo figlio.
Santo è il tuo nome, Signore.

Noi rendiamo gloria al tuo nome 
per l’obbedienza di fede di Maria Vergine 
che all’annunzio dell’angelo pronunziò il suo «fiat» 
in piena adesione alla tua volontà.
Santo è il tuo nome, Signore.

Noi rendiamo gloria al tuo nome 
per la mirabile testimonianza di Maria, 
Madre del Signore, che sollecita si mise in viaggio 
per un incontro di carità e di grazia.
Santo è il tuo nome, Signore.

Noi rendiamo gloria al tuo nome 
per la missione di Maria ai piedi della croce 
come socia della passione 
e cooperatrice della salvezza.
Santo è il tuo nome, Signore.

Noi rendiamo gloria al tuo nome 
per la presenza di Maria, regina degli Apostoli, 
nel Cenacolo della Pentecoste.
Santo è il tuo nome, Signore.
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Litanie
Kyrie, eleison     Kyrie, eleison.
Christe, eleison.   Christe, eleison.
Kyrie, eleison     Kyrie, eleison.
Christe, audi nos.   Christe, audi nos.
Christe, exaudi nos.   Christe, exaudi nos.
Pater de cælis, Deus,   miserere nobis.
Fili, Redemptor mundi, Deus, 
Spiritus Sancte Deus,  
Sancta Trinitas, unus Deus, 
Sancta Maria,     ora pro nobis.
Sancta Dei Genetrix, 
Sancta Virgo virginum,   
Mater Christi, 
Mater Divinae gratiæ, 
Mater purissima, 
Mater castissima, 
Mater inviolata, 
Mater intemerata,    
Mater amabilis, 
Mater admirabilis, 
Mater boni Consilii,    
Mater Creatoris, 
Mater Salvatoris,    
Virgo prudentissima, 
Virgo veneranda, 
Virgo prædicanda, 
Virgo potens, 
Virgo clemens, 
Virgo fidelis, 
Speculum iustitiæ, 
Sedes sapientiae, 
Causa nostræ laetitiæ, 
Vas spirituale, 
Vas honorabile, 
Vas insigne devotionis,   
Rosa mystica, 
Turris Davidica,    
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Turris eburnea,    ora pro nobis.
Domus aurea, 
Foederis arca,     
Ianua caeli, 
Stella matutina, 
Salus infirmorum, 
Refugium peccatorum, 
Consolatrix afflictorum, 
Auxilium Christianorum, 
Regina Angelorum, 
Regina Patriarcharum, 
Regina Prophetarum, 
Regina Apostolorum, 
Regina Martyrum, 
Regina Confessorum, 
Regina Virginum, 
Regina Sanctorum omnium, 
Regina sine labe originali concepta, 
Regina in cælum assumpta, 
Regina Sanctissimi Rosarii, 
Regina pacis, 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, parce nobis, Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exaudi nobis, Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

Invocazione a Maria, Madre della Misericordia
O Maria, Madre della Misericordia,
la dolcezza del tuo sguardo ci accompagni
nel nostro cammino quotidiano, 
affinché possiamo riscoprire 
la gioia della tenerezza di Dio. 
Nessuno come te, Maria, 
Arca Santa dell’amore divino, ha conosciuto 
la profondità del mistero di Dio fatto uomo. 
Sulla soglia della casa di Elisabetta, 
hai dedicato il tuo canto di lode 
alla misericordia che si estende 
«di generazione in generazione». 
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Presso la croce, sei stata testimone 
delle parole di perdono che uscivano 
dalle labbra del tuo figlio crocifisso. 
A te, o Beata Vergine Maria del Santo Rosario,
eleviamo la nostra fiduciosa preghiera, 
perché non ti stanchi mai di rivolgere a noi 
i tuoi occhi misericordiosi e di renderci degni 
di contemplare il volto della misericordia, 
Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Amen.

BENEDIZIONE
Dio, Padre misericordioso,
per l’immenso amore verso la Madre del suo Figlio,
vi doni la salute dell’anima e del corpo. Amen. 

Gesù Cristo, frutto del grembo verginale di Maria,
vi conceda ogni virtù e dono 
per rendervi più graditi al suo cuore. Amen.

Lo Spirito Santo vi doni la dolcezza della pace
e vi unisca in operosa concordia in seno alla Chiesa Madre, Amen

E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio e Spirito Santo, 
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre. Amen.

canto finale

SALVE REGINA
Salve, Regina, Mater misericordiæ,
vita, dulcedo et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules filii Evæ.
Ad te suspiramus, gementes et flentes 
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad nos convérte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria!
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