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8 MAGGIO 

RECITA DEL ROSARIO – MISTERI GLORIOSI 

Guida 

O  Dio vieni a salvarmi. 
Lettore:  

Signore, vieni presto in mio aiuto 
Guida: 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo;  
Lettore: 

come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 

PRIMO MISTERO: RESURREZIONE DI GESÙ 
Guida: 

Nel primo mistero glorioso si contempla la Resurrezione di Gesù. 
 

 

PADRE NOSTRO  

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, 
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venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in 
terra. 
 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non 
abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. 

AVE MARIA 

Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta 
fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 
 
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e 
nell'ora della nostra morte. Amen. 

GLORIA 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
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SECONDO MISTERO: ASCENSIONE DI GESÙ 
Guida: 

Nel secondo mistero glorioso si contempla l’Ascensione di Gesù 
al Cielo.  

 

PADRE NOSTRO  

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in 
terra. 
 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non 
abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. 
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AVE MARIA 

Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta 
fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 
 
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e 
nell'ora della nostra morte. Amen. 

GLORIA 

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

TERZO MISTERO: DISCESA DELLO SPIRITO SANTO 

Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito 
Santo sugli Apostoli e Maria.  
 

PADRE NOSTRO  

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, 
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venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in 
terra. 
 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non 
abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. 

AVE MARIA 

Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta 
fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 
 
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e 
nell'ora della nostra morte. Amen. 

GLORIA 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
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QUARTO MISTERO: ASSUNZIONE DI MARIA 

Nel quarto mistero glorioso si contempla l’assunzione di Maria al 
Cielo.  

 

PADRE NOSTRO  

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in 

terra. 
 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non 
abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. 

AVE MARIA 

Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta 
fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 
 
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e 
nell'ora della nostra morte. Amen. 
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GLORIA 

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

QUINTO MISTERO: INCORONAZIONE DI MARIA 

Nel quinto mistero glorioso si contempla l’incoronazione di Maria 
in Cielo nella gloria degli angeli e dei santi. 

  

PADRE NOSTRO  

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in 
terra. 
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Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non 
abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. 

AVE MARIA 

Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta 
fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 
 
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e 
nell'ora della nostra morte. Amen. 

GLORIA 

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

SALVE REGINA 
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