
  

LUNEDì 4 MAGGIO – 1° MISTERO DELLA GIOIA 

Voce guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Voce guida: O Dio vieni a salvarmi. 

Tutti: Signore, vieni presto in mio aiuto. 

 
Lett. Oggi preghiamo per i popoli d’America, per quanti sono 
oppressi dall’ingiustizia e dalla discriminazione, perché trovino 
forza e conforto dalla speranza nel Figlio di Dio venuto a salvarci. 
 

Voce Guida: Nel 1° mistero della Gioia contempliamo “L'annuncio dell'Angelo a Maria” 
 

Lett.: Lettura del Vangelo secondo Luca 
L'angelo entrò da lei e le disse: "Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te". 

 
Voce Guida: Padre Nostro che sei nei cieli che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra 

Tutti: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi 
li rimettiamo ai nostri debitori; e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal 
male. Amen 

 

Voce Guida (per 10 volte): Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te; 
tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 

Tutti: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della 
nostra morte. Amen  

 
Voce Guida: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Tutti: Come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Voce Guida: Benediciamo il Signore 
Tutti: Rendiamo Grazie a Dio 

 



 

MARTEDì 5 MAGGIO – 2° MISTERO DELLA GIOIA 

Voce guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Voce guida: O Dio vieni a salvarmi. 

Tutti: Signore, vieni presto in mio aiuto. 

 
Lett. Grazie agli Apostoli, i popoli europei sono stati tra i primi a conoscere il Vangelo, come 
Elisabetta raggiunta da Maria, ha riconosciuto in lei la Madre del Salvatore. Preghiamo lo Spirito 
Santo perché sempre risvegli in noi l’entusiasmo di “alzarci e partire” per annunciare al mondo 
la venuta del Signore. 

 
Voce Guida: Nel 2° mistero della Gioia contempliamo “La visita di Maria alla cugina Elisabetta” 
 

Lett.: Lettura del Vangelo secondo Luca 
Elisabetta esclamò a gran voce: "Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo". 
 
Voce Guida: Padre Nostro che sei nei cieli che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra 

Tutti: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi 
li rimettiamo ai nostri debitori; e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal 
male. Amen 

 

Voce Guida (per 10 volte): Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te; 
tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 

Tutti: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della 
nostra morte. Amen  

 

Voce Guida: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Tutti: Come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Voce Guida: Benediciamo il Signore 
Tutti: Rendiamo Grazie a Dio 

 



 

MERCOLEDì 6 MAGGIO – 3° MISTERO DELLA GIOIA 

Voce guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Voce guida: O Dio vieni a salvarmi. 

Tutti: Signore, vieni presto in mio aiuto. 

 
Lett.: Dio si fa uomo, entra nella storia dell’umanità nascendo in un luogo ben preciso, la 
Palestina, in Asia. Preghiamo per i popoli asiatici le cui terre sono state culla delle grandi 
tradizioni religiose, 
perché attingendo alla ricchezza del loro grande patrimonio spirituale, contribuiscano ad 
edificare un mondo più pacifico e solidale. 
 

Voce Guida: Nel 3° mistero della Gioia contempliamo “La nascita di Gesù a Betlemme” 

 

Lett.: Lettura del Vangelo secondo Luca 
"Vi annuncio una grande gioia per tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un 
Salvatore, che è il Messia, Signore 
 
Voce Guida: Padre Nostro che sei nei cieli che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra 

Tutti: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi 
li rimettiamo ai nostri debitori; e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal 
male. Amen 

 
Voce Guida (per 10 volte): Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te; 
tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 

Tutti: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della 
nostra morte. Amen  

 

Voce Guida: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Tutti: Come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 

 

Voce Guida: Benediciamo il Signore 
Tutti: Rendiamo Grazie a Dio 



 

GIOVEDì 7 MAGGIO – 4° MISTERO DELLA GIOIA 

Voce guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Voce guida: O Dio vieni a salvarmi. 

Tutti: Signore, vieni presto in mio aiuto. 

 
Lett.: Ci sono ancora popoli che non conoscono il Vangelo, come 
diverse tribù e gruppi etnici che abitano le numerose isole e gli sconfinati territori del 
continente oceanico. Preghiamo perché i popoli dell’Oceania conoscano anch’essi la Luce della 
salvezza preparata per il mondo intero. 
 

Voce Guida: Nel 4° mistero della Gioia contempliamo “La presentazione di Gesù al tempio” 
 
Lett.: Lettura del Vangelo secondo Luca 
“Compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè portarono il bambino 
a Gerusalemme per presentarlo al Signore” 
 
Voce Guida: Padre Nostro che sei nei cieli che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra 

Tutti: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi 
li rimettiamo ai nostri debitori; e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal 
male. Amen 

 

Voce Guida (per 10 volte): Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te; 
tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 

Tutti: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della 
nostra morte. Amen  

 
Voce Guida: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Tutti: Come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Voce Guida: Benediciamo il Signore 
Tutti: Rendiamo Grazie a Dio 

 



 

VENERDì 8 MAGGIO – 5° MISTERO DELLA GIOIA 

Voce guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Voce guida: O Dio vieni a salvarmi. 

Tutti: Signore, vieni presto in mio aiuto. 

 
Lett. In alcuni Paesi dell’Africa, centinaia di migliaia di bambini e adolescenti vengono impiegati 
nei conflitti armati da diversi gruppi politici, etnici e religiosi; strappati alle loro “occupazioni” e 
privati della loro infanzia. Preghiamo per i popoli africani perché bambini e ragazzi non vengano 
più sfruttati, e siano recuperati dai drammi e dalle violenze subite. 
 

Voce Guida: Nel 5° mistero della Gioia contempliamo “Il ritrovamento di Gesù al tempio” 
 
Lett.: Lettura del Vangelo secondo Luca 
"Figlio, perché hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io angosciati, ti cercavamo” 
 

Voce Guida: Padre Nostro che sei nei cieli che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra 

Tutti: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi 
li rimettiamo ai nostri debitori; e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal 
male. Amen 

 
Voce Guida (per 10 volte): Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te; 
tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 

Tutti: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della 
nostra morte. Amen  

 
Voce Guida: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Tutti: Come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Voce Guida: Benediciamo il Signore 
Tutti: Rendiamo Grazie a Dio 

 


