
LUNEDì 11 MAGGIO – 1° MISTERO DELLA LUCE 

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. Preghiamo per tutte le nostre famiglie perché possano 
essere per ciascuno il luogo dove scoprire e coltivare la propria 
vocazione battesimale e il punto di partenza per annunciare la 
propria fede nel mondo di relazioni in cui viviamo. 
 
Voce Guida: Nel 1° mistero della Luce contempliamo “Il Battesimo di Gesù al Giordano”” 
 
Lett.: Lettura del Vangelo secondo Matteo 
“Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. […] Appena 
Battezzato Gesù uscì dall’acqua: ed ecco si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio 
discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal Cielo che diceva 
"Questi è il Figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto". 
 

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 12 MAGGIO – 2° MISTERO DELLA LUCE 

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. Preghiamo per tutti gli sposi e i fidanzati che si 
preparano a unirsi nel sacramento del matrimonio. Nel loro cammino di vita insieme lascino 
sempre spazio alla presenza del Signore affinchè l’amore che li lega non finisca mai. 
 
Voce Guida: Nel 2° mistero della Luce contempliamo “Le nozze di Cana” 
 

Lett.: Lettura del Vangelo secondo Giovanni  
Questo a Cana di Galilea fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi 
discepoli credettero in lui. 
 
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 13 MAGGIO – 3° MISTERO DELLA LUCE 

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.: Preghiamo per i genitori, i nonni e tutti gli adulti perché non 
manchino di sostenere i sogni dei bambini e dei giovani e perché non 
rinuncino a trasmettere loro il desiderio di una vita ispirata alle Beatitudini 
 
Voce Guida: Nel 3° mistero della Luce contempliamo “L’annuncio del Regno di Dio”” 
 

Lett.: Lettura del Vangelo secondo Matteo 
Gesù salì sulla montagna e ammaestrava i popoli dicendo: "Beati i poveri in spirito, perché di 
essi è il Regno dei Cieli". 
 
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 14 MAGGIO – 4° MISTERO DELLA LUCE 

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.: Preghiamo perchè la vita di ogni bambino sia accolta e 
rispettata come un dono prezioso e insostiutibile e perchè ogni ragazzo guardi al futuro con 
fiducia e desiderio di impegnarsi per grandi ideali. 
 
Voce Guida: Nel 4° mistero della Luce contempliamo “La trasfigurazione di Gesù” 
 

Lett.: Lettura del Vangelo secondo Luca 
“Mentre Gesù pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e 
sfolgorante.” 
 

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 15 MAGGIO – 5° MISTERO DELLA LUCE 

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. Signore che hai dato la tua vita per i tuoi amici, aiutaci ad 
essere sempre generosi, leali e presenti nelle nostre relazioni 
di amicizia e riconoscere come un dono prezioso le persone che 
abbiamo accanto. 
 

Voce Guida: Nel 5° mistero della Luce contempliamo “L’Istituzione dell’Eucaristia” 
 
Lett.: Lettura del Vangelo secondo Luca 
"Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo “Questo è il mio corpo, che è 
dato per voi; fate questo in memoria di me” 
 
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 

 


