
MOMENTO MARIANO A CONCLUSIONE DEL MESE DI MAGGIO 
 
Guida: Nel mese di maggio siamo stati accompagnati dalla Vergine Maria ad 
accogliere nella nostra vita lo Spirito del Signore Gesù. Lei che per prima ha fatto 
l’esperienza dello Spirito del Signore, ci insegna ad aprirci alla sua azione. Nel giorno 
in cui la Chiesa celebra la grande solennità della Pentecoste. chiudiamo anche il mese 
devozionale dedicato alla venerazione più intensa e familiare a Colei che ci è stata 
donata come madre e modello.  
Insieme con Lei invochiamo lo Spirito Santo perché esercita la sua azione interiore 
essenziale per la fede la speranza e la carità e doni a tutti la sua forza intima che porta 
luce, calore e vita, mantenendoci sempre in relazione con Gesù Cristo. 
 
CANTO INIZIALE   
 
Guida:O Dio, vieni a salvarmi. 
Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Guida: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen  
 
O Gesù, perdona le nostre colpe …. 
 
Guida: Signore Gesù, effondi su di noi, come sui tuoi Apostoli, l’abbondanza del tuo 
Spirito, perché egli abiti sempre in noi e ci renda templi vivi della tua gloria. Vieni, o 
Spirito Santo, Santificatore onnipotente, Dio d’amore. Tu che hai ricolmato di grazie 
la Vergine Maria, che hai prodigiosamente trasformato i cuori degli Apostoli, che hai 
infuso l’eroismo della fede in tutti i tuoi martiri, vieni a santificarci. Illumina la nostra 
mente, fortifica la nostra volontà, purifica la nostra coscienza, infiamma il nostro 
cuore, e preservaci dalla sventura di resistere alle tue ispirazioni. Amen. 
 

MISTERI GLORIOSI 
 

Guida: Primo Mistero Glorioso: LA RISURREZIONE DI GESÙ 
 
Lettore 1:  Il primo giorno dopo il sabato, di buon mattino, si recarono alla tomba, 
portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono la pietra rotolata via dal 
sepolcro; ma, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre erano ancora 
incerte, ecco due uomini apparire vicino a loro in vesti sfolgoranti. Essendosi le 
donne impaurite e avendo chinato il volto a terra, essi dissero loro: "Perché cercate 
tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risuscitato 
 
Lettore 2: Quando perdiamo qualcuno che amiamo i giorni successivi siamo sempre 
un po’ distratti dai ricordi. Così immagino le donne dirette al sepolcro 
“soprapensiero”, che ripercorrevano gli ultimi discorsi del Maestro che parlava di 
Risurrezione e giorno glorioso, chissà – anche un po’ deluse- con un groppo in gola 



riflettevano che invece stavano recandosi alla sua tomba per ungere quel corpo che 
giaceva senza vita. Ecco una pietra rotolata a riportarle alla realtà. Si guardano incerte 
e – con un sussulto- due uomini “sfolgoranti” le riportano invece alle parole del loro 
Maestro: è risuscitato! Non è tra i morti, è vivo! Allora e’ vero ciò che diceva, è Lui il 
Messia! Che gioia grande il giorno di Pasqua! Svegliati Cristiano addormentato 
dall’abitudine! Cristo è la Luce, lasciati illuminare! Adesso capisci quanto necessaria 
era quella assemblea liturgica, ma quanto vera è la comunione dei santi che ci 
raccoglie in unità; quanto importante è il Sacerdote che ci ha portato sull’altare 
quotidianamente. Pensa con quanta superficialità ogni domenica hai ricevuto 
l’Eucarestia mentre alcuni fratelli morivano, in altri paesi, proprio per professare la 
nostra stessa fede. 
 
Padre nostro, Ave Maria (10 volte), Gloria al Padre. 
 
O Gesù, perdona le nostre colpe …  
 
PREGHIERA  
Guida: Preghiamo insieme dicendo: Signore, rinnova la nostra vita nello Spirito. 
 
Lettore 1:  Vieni Spirito Santo, discendi su di noi e continua oggi, nelle nostre 
comunità i prodigi che hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. 
Preghiamo. 
 
Lettore 1: Vieni Spirito Santo, discendi su di noi e crea in noi un cuore nuovo, 
perché possiamo piacere a te e cooperare al tuo disegno di salvezza. Preghiamo. 
 
Lettore 1: Vieni Spirito Santo, discendi su di noi donaci il consiglio e la fortezza, 
perché sappiamo rendere le nostre scelte conformi alla tua volontà. Preghiamo 
 
Lettore 1: Vieni Spirito Santo, discendi su di noi e donaci il fervore della 
preghiera, perché sappiamo rivolgerci a te con amore di figli. Preghiamo. 
 
Lettore 1: Vieni Spirito Santo, discendi su di noi e donaci una conoscenza 
profonda dei misteri della fede che allontani da noi il pericolo dell’abitudine e 
della superficialità. Preghiamo. 
 
Guida: Preghiamo: 
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio 
hai ridato la gioia al mondo intero, 
per intercessione di Maria Vergine 
concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. 
Per Cristo nostro Signore. 
Tutti: Amen 
 



CANTO 
 
Guida: Secondo Mistero Glorioso:  L'ASCENSIONE DI GESÙ AL CIELO 
 
Lettore 1:   Gesù disse ai suoi discepoli: Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà 
su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino 
agli estremi confini della terra». Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi e 
una nube lo sottrasse al loro sguardo.  
 
Lettore 2:  Il Signore parla con gli apostoli prima che vada al Padre, dopo 40 giorni in 
cui è apparso nel cenacolo da Risorto, continua a volerli rassicurare. Da adesso in poi 
non lo vedranno, ma non li lascerà soli. E’ necessario che Egli li lasci per tornare al 
Padre e mandare loro lo Spirito Santo che li porterà per il mondo ad annunciare il 
Vangelo. Il Signore parla, attraverso la Preghiera, attraverso la sua Parola, attraverso 
il mio fratello o la mia sorella che incontro nel quotidiano, attraverso i cammini che 
traccia nella mia vita. Continua anche oggi a volerci rassicurare che Lui è Risorto, 
che è salito in croce per liberare ciascuno di noi dal peccato, che si è donato  
indistintamente per tutta l’umanità, perché Lui ci ama singolarmente e totalmente e 
vuole che ci sentiamo amati da Lui. 
 
Padre nostro, Ave Maria (10 volte), Gloria al Padre. 
 
O Gesù, perdona le nostre colpe …  
 
PREGHIERA  
Guida: Preghiamo insieme dicendo: Del tuo spirito, Signore, è piena la terra. 

 
Lettore 2:  Benedici il Signore, anima mia:  
Signore, mio Dio, quanto sei grande! 
Quanto sono grandi, Signore, le tue opere!  
La terra è piena delle tue creature.  
 
Lettore 2:  Tutti da te aspettano 
che tu dia loro cibo a tempo opportuno. 
Tu lo provvedi, essi lo raccolgono; 
apri la tua mano, si saziano di beni 
 
Lettore 2:  Mandi il tuo spirito, sono creati, 
e rinnovi la faccia della terra. 
Sia per sempre la gloria del Signore; 
gioisca il Signore delle sue opere. 
 
Lettore 2:  Voglio cantare al Signore finché ho vita, 
cantare inni al mio Dio finché esisto. 



A lui sia gradito il mio canto, 
io gioirò nel Signore. 
 
Guida: Preghiamo. 
O Dio, che agli Apostoli riuniti nel Cenacolo 
con Maria madre di Gesù 
hai fatto dono del tuo Spirito, 
concedi a noi con il suo materno aiuto di servirti fedelmente, 
per diffondere in parole e opere là gloria del tuo nome. 
Per Cristo nostro Signore. 
Tutti: Amen 
 
CANTO 
 
Guida: Terzo Mistero Glorioso: LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO NEL CENACOLO 
 
Lettore 1:   Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme 
nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si 
abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano.  Apparvero loro lingue 
come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti 
pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava 
loro il potere d'esprimersi. 
 
Lettore 2:  Nonostante le rassicurazioni e la promessa di non essere lasciati “orfani” 
che fa Gesù agli apostoli prima di tornare al Padre, questi ultimi sembravano ancora 
tentennare sul come vivere, da adesso in poi, senza il Maestro. Mentre erano insieme 
nello stesso luogo vengono investiti dalla potenza dello Spirito che si presenta come 
rombo dal cielo e lingue di fuoco. Lo Spirito Santo colui che rende la Chiesa una 
Chiesa Viva. Che porta gli apostoli ad annunciare il Vangelo fino ai confini del 
mondo anche a costo di perdere la vita, perché sanno che Gesù ha preparato per loro 
un posto in Paradiso. E per essere Chiesa Viva ciascuno di noi deve sentirsi Vivo in 
Cristo, riscoprire quella potenza dello spirito che insegna il linguaggio dell’Amore, 
che porta verso l’altro per accoglierlo, che da il coraggio di testimoniare la Parola di 
Gesù anche se saremo etichettati dalla società moderna, che svela la Verità, che da la 
forza nella prove della vita. 
  
Padre nostro, Ave Maria (10 volte), Gloria al Padre. 
 
O Gesù, perdona le nostre colpe …  
 
PREGHIERA  
Guida: Preghiamo insieme dicendo:  Mandaci il tuo Spirito, o Signore. 
Lettore 1:   Perché sia il nostro consolatore. Rit. 
Lettore 1:   Perché ci introduca in tutta la verità. Rit. 



Lettore 1:   Perché ci ricordi continuamente il tuo Vangelo. Rit. 
Lettore 1:   Perché trasformi i nostri cuori. Rit. 
Lettore 1:   Perché completi in noi la tua opera. Rit. 
Lettore 1:   Perché ci renda degni figli di Dio. Rit. 
Lettore 1:   Perché ci riempia dei suoi santi doni. Rit. 
Lettore 1:   Perché ci insegni a pregare. Rit. 
Lettore 1:   Perché siamo perfetti nell’unità. Rit. 
 
Guida: Preghiamo. 
O Padre, che hai effuso i doni del tuo Spirito 
sulla beata Vergine 
orante con gli Apostoli nel Cenacolo, 
fa' che perseveriamo unanimi in preghiera 
con Maria nostra madre 
per portare al mondo, con la forza dello Spirito, 
il lieto annunzio della salvezza. 
Per Cristo nostro Signore. 
Tutti: Amen 
 
CANTO 
 

Guida: Quarto Mistero Glorioso: L'ASSUNZIONE DI MARIA AL CIELO 
 
Lettore 1:   «L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio 
salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni 
mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e Santo è il suo 
nome: di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo 
temono. 
 
Lettore 2: Maria disse ad Elisabetta: «Elisabetta, il mio cuore scoppia di gioia, perché 
il Signore ha guardato la piccolezza della sua serva. Lui rovescia i potenti dai troni e 
innalza gli umili». Maria in quel momento non lo sapeva, ma diceva il futuro della 
sua vita. Proprio perché Maria è la più piccola, proprio perché Maria è la più umile, 
proprio perché Maria non pesa di orgoglio, Maria è la limpida, è l’Immacolata: per 
questo Dio l’ha innalzata nel cielo e in lei è già stato anticipato il futuro. Guardando 
Maria, noi comprendiamo quello che ci aspetta: il cielo, la gloria, il trionfo del bene, 
la grazia che dal cuore arriverà ad abbracciare anche il nostro corpo per introdurlo 
nella festa dell’Eternità. 
 
Padre nostro, Ave Maria (10 volte), Gloria al Padre. 
 
O Gesù, perdona le nostre colpe …  
 
PREGHIERA  



Guida: Preghiamo insieme dicendo:  Intercedi per noi, o Maria. 
 
Lettore 2:   O Maria, specchio di perfezione, intercedi per noi perché accogliamo 
l’invito di Gesù a credere nel Vangelo, a viverlo con purezza di cuore, ad essere 
missionari in ogni ambiente. Preghiamo. 
 
Lettore 2: O Maria, sede della Sapienza, donaci costanza nella preghiera perché lo 
Spirito Santo ci rinnovi e ci renda apostoli, gioiosi e coraggiosi, dell’Amore del 
Padre. Preghiamo. 
 
Lettore 2: O Maria, Madre nostra, prega per noi affinché le nostre azioni diano 
sempre gloria a Dio ed il nostro cuore si sempre proteso alla comunione con Lui. 
Preghiamo 
 
Lettore 2: O Maria, Madre di tutti i Santi, aiutaci a camminare lieti verso la 
santità, con la fiducia che Tu intercedi per noi e ci sostieni in ogni nostra 
necessità. Preghiamo. 
 
Lettore 2: O Maria, immagine della Chiesa, supplica per noi lo Spirito Santo 
perché ci ricolmi dei suoi doni e ci trovi pronti ad accoglierli e a farli fruttificare 
con carità e con disponibilità apostolica. Preghiamo. 
 
Guida: Preghiamo. 
O Dio, che volgendo lo sguardo all'umiltà della Vergine Maria  
l'hai innalzata alla sublime dignità di madre del tuo unico Figlio fatto uomo,  
e l'hai coronata di gloria incomparabile,  
fa' che, inseriti nel mistero di salvezza,  
anche noi possiamo per sua intercessione  
giungere fino a te nella gloria del cielo.  
Per Cristo nostro Signore. 
Tutti: Amen 
 
CANTO 
 
Guida: Quinto Mistero Glorioso:  L'INCORONAZIONE DI MARIA REGINA DEL CIELO E 
DELLA TERRA 
 
Lettore 1:   Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con 
la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle. Era incinta e 
gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo: 
un enorme drago rosso, con sette teste e dieci corna e sulle teste sette diademi; la sua 
coda trascinava giù un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago 



si pose davanti alla donna che stava per partorire per divorare il bambino appena 
nato. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni…. 
 
Lettore 2:  Se Maria è Regina, bisogna allora che regni! Ma come quella del Figlio, la 
sua regalità è regalità d'amore, il che significa che lei regnerà se noi la lasceremo fare, 
perché l'amore è rispetto della libertà. E regalità d'amore, ma è regalità, e come i 
migliori re governerà i suoi sudditi con somma dedizione, ma vorrà e dovrà farsi 
condottiera d'un esercito e combattere se i figli sono in pericolo. Tutti i popoli 
cristiani l'hanno già proclamata Regina loro, di loro e dei loro figli. Ma una cosa 
manca, e questa non la può fare Maria, dobbiamo aiutarla noi: manca la nostra 
collaborazione perché i popoli vadano da lei a riconoscerla insieme Madre e Regina. 
Noi possiamo incoronarla tale solo con la nostra conversione, con le nostre preghiere, 
con la nostra azione. Quel pezzo di mondo che sta nelle nostre mani dobbiamo 
deporlo ai suoi piedi. Regina degli uomini, Regina dei santi, Regina degli angeli, 
perché quando era in terra ha saputo immolare totalmente se stessa, ancella del 
Signore, ed insegnare con ciò ai figli suoi la via dell'unità, dell'abbraccio universale 
degli uomini, affinché sia come in cielo così in terra. 
 
Padre nostro, Ave Maria (10 volte), Gloria al Padre. 
 
O Gesù, perdona le nostre colpe …  
 
PREGHIERA  
Guida: Preghiamo insieme dicendo:  Guidaci, o Maria, sulla via della fede. 
 
Lettore 1: O Maria, Madre del Figlio di Dio e Madre del suo Corpo, che è la 
Chiesa, insegnaci a essere uniti a Cristo e uniti tra di noi, perché nell’obbedienza 
al Vangelo diveniamo testimoni di unità e costruttori di pace. Preghiamo. 
 
Lettore 1: O Maria, Madre e serva della Chiesa, insegnaci a essere Chiesa che 
incontra ogni uomo per offrirgli la gioia di essere uomo, di essere amato, accolto 
e compreso nelle sue necessità. Preghiamo. 
 
Lettore 1: O Maria, che hai dato alla luce Gesù, dona luce alla Chiesa, alla nostra 
comunità, avvolgendoci tutti nelle fasce della tua tenerezza materna. Preghiamo. 
 
Lettore 1: O Maria, Madre della Chiesa, tu offri te stessa, offri Gesù, offri la Chiesa, 
insegnaci a vivere l’amore che si offre, l’amore oblativo, l’amore fedele, l’amore 
eucaristia, rendimento di grazie, che crea comunione. Preghiamo.  
 
Lettore 1: O Maria, Madre della Chiesa, non permettere che ci perdiamo nel 
cammino della vita, ma abbiamo sempre viva in noi la coscienza di essere amati 
da Dio, figli nel Figlio. Preghiamo. 
 



Guida: Preghiamo. 
O Padre, che ci hai dato come nostra madre e regina 
la Vergine Maria, 
dalla quale nacque il Cristo, tuo Figlio, 
per sua intercessione 
donaci la gloria promessa ai tuoi figli nel regno dei cieli. 
Per Cristo nostro Signore. 
Tutti: Amen 
 
CANTO 
 
Salve Regina …   
 
Preghiamo secondo le intenzioni del Papa Padre nostro,  Ave Maria , Gloria 
 

LITANIE LAURETANE 
Signore, pietà 
Cristo pietà 
Signore, pietà 
 
Santa Maria 
Santa Madre di Dio  
Santa Vergine delle vergini   
 
Madre di Cristo 
Madre della Chiesa 
Madre della divina grazia 
Madre purissima 
Madre castissima  
Madre sempre vergine 
Madre immacolata 
Madre degna d'amore 
Madre ammirabile 
Madre del buon consiglio 
Madre del Creatore 
Madre del Salvatore 
 
Vergine prudente 
Vergine degna di onore  
Vergine degna di lode 
Vergine potente 
Vergine clemente 
Vergine fedele 
 



Specchio di perfezione 
Sede della Sapienza  
Fonte della nostra gioia  
Tempio dello Spirito Santo  
Tabernacolo dell' eterna gloria  
Dimora consacrata di Dio  
Rosa mistica  
Torre della santa città di Davide  
Fortezza inespugnabile 
Santuario della divina presenza 
Arca dell'alleanza 
Porta del cielo  
Stella del mattino 
Salute degli infermi 
Rifugio dei peccatori 
Consolatrice degli afflitti 
Aiuto dei cristiani   
 
Regina degli angeli  
Regina dei patriarchi  
Regina dei profeti  
Regina degli Apostoli  
Regina dei martiri   
Regina dei confessori della fede  
Regina delle vergini   
Regina di tutti i santi  
Regina concepita senza peccato  
Regina assunta in cielo  
Regina del rosario 
Regina della Famiglia   
Regina della pace 
 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo — perdonaci, Signore 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo — ascoltaci, Signore 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo — abbi pietà di noi. 
 
Prega per noi, santa Madre di Dio  
Affinché siamo fatti  degni delle promesse di Cristo. 
 
Guida: Preghiamo 
Dio Padre di misericordia, 
il tuo unico Figlio, morente sulla croce, 
ha dato a noi come madre nostra 
la sua stessa madre, la beata Vergine Maria; 



fa' che, sorretta dal suo amore, la tua Chiesa, 
sempre più feconda nello Spirito, 
esulti per la santità dei suoi figli 
e riunisca tutti i popoli del mondo in un'unica famiglia. 
Per Cristo nostro Signore.  
Tutti: Amen.  
 
PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO 
Il sacerdote che ha guidato la preghiera ponendosi dinanzi all'immagine della Beata 
Vergine Maria, pronuncia, a nome di tutti, la preghiera di Papa Francesco. 
O Maria, Tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di 
speranza. 
Noi ci affidiamo a Te, Salute dei malati, che presso la croce sei stata associata al 
dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede.  
Tu, Salvezza del popolo romano, sai di che cosa abbiamo bisogno e siamo certi che 
provvederai perché, come a Cana di Galilea, possa tornare la gioia e la festa dopo 
questo momento di prova.  
Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che 
ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri dolori 
per condurci, attraverso la croce, alla gioia della risurrezione. Amen.  
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le 
suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa 
e benedetta. 
 
Mentre si esegue un canto si incensa l'immagine della Vergine. 
 

BENEDIZIONE 
Il Signore sia con voi 
E con il tuo spirito 
 
Dio misericordioso,  
che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine,  
ha redento il mondo,  
vi colmi della sua benedizione. 
Amen. 
 
Dio vi protegga sempre 
per intercessione di Maria, vergine e madre,  
che ha dato al mondo l'autore della vita. 
Amen. 
 
A tutti voi,  
qui radunati con devozione filiale,  
conceda il Signore la salute del corpo  



e la consolazione dello Spirito. 
Amen. 
 
E la benedizione di Dio onnipotente,  
Padre e Figlio † e Spirito Santo,  
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre. 
Amen 
 
Nel nome del Signore, andate in pace. 
Tutti: Rendiamo grazie a Dio.  
 
CANTO MARIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


