
LUNEDì 25 MAGGIO – 1° MISTERO DELLA GLORIA 
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 il Papa, per i Vescovi, per i sacerdoti e per 
i diaconi; per tutta la Chiesa, per ogni battezzato e per ogni 
uomo e donna di buona volontà. Sappiano tutti farsi 
annunciatori della gioia della Tua Resurrezione. 
 
Voce Guida: Nel 1° mistero della Gloria contempliamo “La Resurrezione di Gesù” 
 
Lett.: Lettura del Vangelo secondo Luca 
"Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, ma è risorto” 
 
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 26 MAGGIO – 2° MISTERO DELLA GLORIA 

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, ti preghiamo per i responsabili della Nazioni e per 
tutti coloro che ricoprono ruoli di grande responsabilità per la 
collettività. Illumina le loro menti e fortifica i loro cuori affinché 
possano sempre operare per il bene comune con lealtà, 
coraggio e lungimiranza. 
 
Voce Guida: Nel 2° mistero della Gloria contempliamo “L’Ascensione di Gesù al Cielo” 
 
Lett.: Lettura del Vangelo secondo Luca 
“Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il Cielo.” 
 
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 27 MAGGIO – 3° MISTERO DELLA GLORIA 

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.: Nel prepararci a celebrare la solennità della Pentecoste, 
preghiamo per tutti i nostri ragazzi che avrebbero dovuto 
ricevere il Sacramento della Cresima lo scorso 16 maggio. Questa ulteriore attesa possa essere 
occasione per coltivare e rendere ancora più profondo il loro desiderio di ricevere il dono dello 
Spirito Santo. 
 
Voce Guida: Nel 3° mistero della Gloria contempliamo “La discesa dello Spirito Santo su Maria e 
sugli Apostoli”” 
 
Lett.: Lettura del Vangelo secondo Giovanni 
"Quando verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà in tutta la verità". 
 
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 28 MAGGIO – 4° MISTERO DELLA GLORIA 

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.: Maria, che dal Cielo vegli sulle nostre case, proteggi la 
nostra città. Confortala e incoraggiala di fronte alle difficoltà 
sociali ed economiche che ora si trova ad affrontare affinchè non smarrisca lo spirito di 
iniziativa, la perseveranza nel lavoro e la sollecitudine verso i più fragili. 
 
Voce Guida: Nel 4° mistero della Gloria contempliamo “L’Assunzione di Maria al Cielo”” 
 
Lett.: Lettura del Libro dell’Apocalisse 
“E un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole con una corona di stelle sul 
suo capo.” 
 
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 29 MAGGIO – 5° MISTERO DELLA GLORIA 

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. Maria, Madre di Dio e Madre Nostra concludiamo questo 
cammino di preghiera affidandoti la nostra Parrocchia. 
Preghiamo affinché nella nostra comunità possa crescere e 
restare sempre vivo il senso di appartenenza ad un’unica grande famiglia in cui ciascuno è 
accolto e preso per mano nel proprio cammino di fede. 
 
Voce Guida: Nel 5° mistero della Gloria contempliamo “L’incoronazione di Maria, Regina del Cielo 
e della Terra” 
 
Lett.: Lettura del Vangelo secondo Luca 
“L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore". 
 
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 


