iL SANTO ROSARIO
TO ΡΟΔΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
Alla Croce
☦ Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Gloria a Te, Dio nostro, gloria a Te.
Re Celeste, Consolatore, Spirito di verità, Tu che ovunque sei e tutto riempi, tesoro
di beni ed elargitore della vita; vieni e dimora in noi, purificaci da ogni macchia, e
salva, o Buono, le nostre anime.
☦ Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale: abbi pietà di noi (x3)
☦ Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo; ora e sempre e nei secoli dei secoli
Amen.
Tutta-santa Trinità abbi pietà di noi; Signore, cancella i nostri peccati; Sovrano,
perdona le nostre iniquità; Santo, visita e guarisci le nostre infermità, per il tuo
Nome.
☦ Kyrie eleison (x3)
☦ Gloria…
I
Padre Nostro…ma liberaci dal male. Poiché tuo è il regno, la potenza e la gloria:
Padre, Figlio e Spirito Santo; ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.
☦ Kyrie eleison (x12)
☦ Gloria…
☦ Venite, adoriamo e prostriamoci al Re nostro Dio.
☦ Venite, adoriamo e prostriamoci al Cristo Re nostro Dio.
☦ Venite, adoriamo e prostriamoci allo stesso Cristo Re e nostro Dio.

Salmo 50(51)
Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia; nella tua grande bontà cancella il mio
peccato. Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Riconosco la mia
colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato,
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto; perciò sei giusto quando parli,
retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha
concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell’intimo m’insegni la
sapienza. Purificami con issopo e sarò mondo; lavami e sarò più bianco della neve.
Fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato. Distogli lo
sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore
puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non
privarmi del tuo santo spirito. Rendimi la gioia di essere salvato, sostieni in me un
animo generoso. Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno.
Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza, a mia lingua esalterà la tua giustizia.
Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode; poiché non gradisci il
sacrificio e, se offro olocausti, non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio,
un cuore affranto e umiliato, Dio, tu non disprezzi. Nel tuo amore fa grazia a Sion,
rialza le mura di Gerusalemme. Allora gradirai i sacrifici prescritti, l’olocausto e
l’intera oblazione, allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
Credo Nicenocostantinopolitano.
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le
cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di
Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli; Luce da Luce, Dio vero da Dio vero;
generato, non creato; della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose
sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo; e per opera
dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu
crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, e morì e fu sepolto e il terzo giorno è
risuscitato secondo le Scritture . È salito al cielo e siede alla destra del Padre. E di
nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti: e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e con il
Padre e il Figlio ☦ è adorato e glorificato: e ha parlato per mezzo dei Profeti.
Credo nella Chiesa Una, Santa, Cattolica e Apostolica. Professo un solo Battesimo
per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che
verrà. Amen.

II
☦ Gloria al Padre che ci ha creato, ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.
Ave Maria, piena di Grazia, il Signore è con te (oppure: Madre di Dio, Vergine, gioisci,
piena di Grazia Maria..). Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno,
Gesù, perché hai generato il Salvatore delle nostre anime. Santissima Maria, Madre di
Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.
III
☦ Gloria al Figlio che ci ha redento, ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen
Ave Maria…
VI
☦ Gloria allo Spirito Santo che ci santifica, ora e sempre e nei secoli dei secoli.
Amen.
Ave Maria…
V
☦ Gloria…
(1 Padre, 10 Ave, 1 Gloria + preghiera di Fatima)
MISTERI GAUDIOSI (Lunedì e Sabato)
Annunciazione; Visita di Maria a santa Elisabetta; Natività di Gesù; Presentazione di
Gesù al tempio; Smarrimento e ritrovamento di Gesù al tempio.
MISTERI DOLOROSI (Martedì e Venerdì)
Agonia di Gesù nel Getsemani; Flagellazione di Gesù; Incoronazione di spine; Gesù
carico della Croce; Morte di Gesù in Croce.
MISTERI GLORIOSI (Mercoledì e Domenica)
Risurrezione di Gesù; Ascensione di Gesù al Cielo; Discesa dello Spirito Santo;
Dormizione/Assunzione di Maria; Incoronazione di Maria Regina del Cielo e della
Terra.
MISTERI LUMINOSI (Giovedì)
Battesimo di Gesù; Nozze di Cana; Annuncio del Regno; Teofania/Trasfigurazione di
Gesù; Istituzione dell’Eucaristia.

PREGHIERE FINALI
Axion Estin
È veramente giusto proclamarti beata, o Madre di Dio, beatissima e totalmente pura,
Madre del nostro Dio. Noi magnifichiamo Te, che sei più onorabile dei cherubini,
incomparabilmente più gloriosa dei serafini. Tu, che senza perdere la tua verginità,
hai messo al mondo il Verbo di Dio. Tu, che veramente sei la Madre di Dio.
Hypo tìn sìn eusplanchnían
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio: non disprezzare le
suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine
gloriosa e benedetta
Alla Madre di Dio
Tutta-santa e sempre-Vergine Maria, Madre di Dio, Madre di Cristo nostro Dio,
accetta le nostre preghiere e portale al tuo Figlio e nostro Dio; che Egli, per la tua
intercessione, salvi le nostre anime.
BENEDIZIONE FINALE
☦ Il Padre è la mia Speranza
☦ Il Figlio è il mio Rifugio
☦ Lo Spirito Santo è la mia Protezione
Santissima Trinità, gloria a Te.
Per le preghiere dei nostri santi Padri, o Signore Gesù Cristo, nostro Dio, abbi pietà di
noi. Amen
☦ Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Fonti per le traduzioni del S.Rosario nella versione orientale: greco-catolic.ro; angelfire.com: how
to pray the Rosary.

