Schema dei Misteri Gaudiosi - Litanie ispirate alla Lumen Gentium
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
O Dio vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen.
1° mistero
Si contempla l’Annuncio dell’Angelo a Maria
dal Vangelo di Luca 1,26-31
Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea,
chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di
Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse:
«Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella rimase
turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: «Non
temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. 31 Ecco concepirai un figlio,
lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.
Si recita il Padre Nostro, la decina di Ave Maria, si conclude con il Gloria al Padre
cantato. Segue la preghiera di Giacinta :
“O Gesù mio! Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in
Cielo tutte l’anime, specialmente le più bisognose della tua Misericordia.”
Il mistero termina con L’ Eterno riposo
2° mistero
Si contempla La visita di Maria a Elisabetta
dal Vangelo di Luca 1,39-42
«In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città
di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe
udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata
di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il
frutto del tuo grembo!»
Si recita il Padre Nostro, la decina di Ave Maria, si conclude con il Gloria al Padre
cantato. Segue la preghiera di Giacinta :
“O Gesù mio! Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in
Cielo tutte l’anime, specialmente le più bisognose della tua Misericordia.”
Il mistero termina con L’ Eterno riposo

3° mistero
Si contempla La nascita di Gesù a Betlemme
dal Vangelo di Luca 2,6-7

Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede
alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia,
perché non c'era posto per loro nell’albergo.
Si recita il Padre Nostro, la decina di Ave Maria, si conclude con il Gloria al Padre
cantato. Segue la preghiera di Giacinta :
“O Gesù mio! Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in
Cielo tutte l’anime, specialmente le più bisognose della tua Misericordia.”
Il mistero termina con L’ Eterno riposo
4° mistero
Si contempla La presentazione di Gesù al Tempio
dal Vangelo di Luca 2,22.25-35
Quando poi furono compiuti i giorni della purificazione di lei secondo la legge di
Mosé, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore
Or ecco, vi era a Gerusalemme un uomo chiamato Simeone; quest'uomo era
giusto e pio e aspettava la consolazione d'Israele; e lo Spirito Santo era su di lui.
Egli dunque, mosso dallo Spirito, venne nel tempio, e, come i genitori vi portavano
il bambino Gesú, per fare a suo riguardo quanto prescriveva la legge,
egli lo prese tra le braccia e benedisse Dio, dicendo:
«Ora, Signore, lascia che il tuo servo muoia in pace secondo la tua parola,
perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza,
che tu hai preparato davanti a tutti i popoli;
luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele».
E Giuseppe e la madre del bambino si meravigliavano delle cose che si dicevano
di lui.
Poi Simeone li benedisse e disse a Maria sua madre: «Ecco, costui è posto per la
caduta e per l'innalzamento di molti in Israele e per essere segno di
contraddizione, e a te stessa una spada trafiggerà l'anima, aﬃnché siano svelati i
pensieri di molti cuori».
Si recita il Padre Nostro, la decina di Ave Maria, si conclude con il Gloria al Padre
cantato. Segue la preghiera di Giacinta :
“O Gesù mio! Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in
Cielo tutte l’anime, specialmente le più bisognose della tua Misericordia.”
Il mistero termina con L’ Eterno riposo
5° mistero
Si contempla Il ritrovamento di Gesù al Tempio
dal vangelo di luca 2,46-49
Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li
ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l’udivano erano pieni di stupore per la
sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli
disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti
cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io
devo occuparmi delle cose del Padre mio?».

Si recita il Padre Nostro, la decina di Ave Maria, si conclude con il Gloria al Padre
cantato. Segue la preghiera di Giacinta :
“O Gesù mio! Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in
Cielo tutte l’anime, specialmente le più bisognose della tua Misericordia.”
Il mistero termina con L’ Eterno riposo

Salve Regina cantata in latino
Salve, Regína,
Mater misericórdiae,
vita, dulcédo et spes nostra, salve. Ad te clamámus,
éxsules filii Evae.
Ad te suspirámus geméntes et flentes in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte.
Et Iesum, benedíctum fructum
ventris tui,
nobis, post hoc exsílium, osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María! la Beata Vergine Maria

Signore, pietà.
Signore, pietà
Cristo, pietà.
Cristo, pietà
Signore, pietà.
Signore, pietà
.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici.
Cristo, esaudiscici
Padre, che sei nei cieli,
Figlio, redentore del mondo,
Spirito Santo Paraclito,
Trinità santa, unico Dio,
Santa Madre di Dio,
Figlia prediletta del Padre
Madre del Verbo incarnato
Tempio dello Spirito Santo
Vergine scelta da tutta l'eternità
Novella Eva
Figlia di Adamo

Abbi pietà di noi
Abbi pietà di noi
Abbi pietà di noi
Abbi pietà di noi
Prega per noi

Figlia di Sion
Vergine immacolata
Vergine di Nazareth
Vergine adombrata dallo Spirito
Madre del Signore
Madre dell'Emmanuele
Madre di Cristo
Madre di Gesù
Madre del Salvatore
Socia del Redentore
Tu che hai accolto la Parola
Tu che hai dato al mondo la Vita
Tu che hai presentato Gesù al Tempio
Tu che hai mostrato Gesù ai Magi
Tu che hai allietato la mensa di Cana
Tu che hai collaborato all'opera della salvezza
Tu che hai soﬀerto presso la Croce
Tu che hai implorato il dono dello Spirito
Madre dei viventi
Madre dei fedeli
Madre di tutti gli uomini
Eletta tra i poveri del Signore
Umile ancella del Signore
Serva della redenzione
Pellegrina nel cammino della fede
Vergine dell'obbedienza
Vergine della speranza
Vergine dell'amore
Modello di santità
Membro eminente della Chiesa
Immagine della Chiesa
Madre della Chiesa
Avvocata nostra
Aiuto dei cristiani
Soccorso dei poveri
Mediatrice di grazia
Assunta alla gloria celeste
Glorificata nel corpo e nell'anima
Esaltata sopra gli angeli e i santi
Regina dell'universo
Segno di consolazione
Segno di sicura speranza
Segno della gloria futura
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.

Preghiamo.
Ti rendiamo grazie, Padre, perché dall'eternità hai scelto la Vergine, figlia di Sion,
quale Madre gloriosa del tuo Figlio
e immagine splendente della Chiesa;
supplici ti preghiamo:
lo Spirito che discese su Maria e gli Apostoli illumini il nostro cammino
e ci conduca alla conoscenza piena della verità.
Per Cristo, nostro Signore.
Amen.
L’ Eterno riposo
Angelo di Dio
Il Signore Risorto sia con voi!
Vi benedica il Signore Dio Onnipotente che è Padre, Figlio, Spirito Santo.
Con la gioia nel cuore andate e restate in pace. Alleluia

