
MISTERI LUMINOSI 
(giovedì) 

O Dio vieni a salvarmi, Signore vieni presto in mio aiuto. 
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo, 
com’era nel principio e ora e sempre, 
nei secoli dei secoli 
Amen 
O Gesù perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in Cielo 
tutte l’anime, specialmente le più bisognose della tua Misericordia. 

1° Mistero della Luce 
Contempliamo Il Battesimo di Gesù al Giordano 
Meditiamo il Vangelo di Matteo 3,13-17 
Allora Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da lui. 
Giovanni  però voleva impedirglielo, dicendo: "Sono io che ho bisogno di essere 
battezzato da te, e tu vieni da me?". Ma Gesù gli rispose: "Lascia fare per ora, perché 
conviene che adempiamo ogni giustizia". Allora egli lo lasciò fare. 16 Appena 
battezzato, Gesù uscì dall'acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo 
Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce 
dal cielo che diceva: "Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui ho posto il mio 
compiacimento”. 

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 della Luce 
Contempliamo Le nozze a Cana di Galilea 
Meditiamo il Vangelo di Giovanni 2,1-5.11 
Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu 
invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la 
madre di Gesù gli disse: "Non hanno vino". E Gesù le rispose: "Donna, che vuoi da 
me? Non è ancora giunta la mia ora".  Sua madre disse ai servitori: "Qualsiasi cosa 
vi dica, fatela”. 
Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la 
sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. 

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 della Luce 
Contempliamo L’annuncio del regno di Dio e l’invito alla conversione 
Meditiamo il Vangelo di Marco 1, 14-15 
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di 
Dio, e diceva: "Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete 
nel Vangelo”. 

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 della Luce 
Contempliamo La trasfigurazione di Gesù 
Meditiamo Luca 9,28-34 
In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a 
pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne 
candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui: erano Mosè ed 
Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a 
Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si 
svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si 
separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. 
Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva 
quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. 
All'entrare nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva: 
«Questi è il Figlio mio, l'eletto; ascoltatelo!». 

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 della Luce 
Contempliamo L’istituzione dell’eucaristia  
Meditiamo il Vangelo di Marco 14, 22-24 
E, mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede 
loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo 
diede loro e ne bevvero tutti. 24E disse loro: «Questo è il mio sangue dell’alleanza, 
che è versato per molti. 

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!  

Signore, pietà.      Signore pietà 
Cristo, pietà.         Cristo pietà 
Signore, pietà.       Signore pietà 
Cristo, ascoltaci.  Cristo ascoltaci 
Cristo, esaudiscici.  Cristo esaudiscici 
Padre del cielo, che sei Dio, 
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio, ˮˮ 
Santa Trinità, unico Dio, 
Santa Maria,                                                                          Prega per noi 
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, 
Madre di misericordia,  
Vergine prudentissima,  
Vergine degna di onore,  
Vergine degna di lode,  
Vergine potente, 
Vergine clemente 



Vergine fedele,  
Specchio della santità divina,  
Sede della Sapienza,  
Causa della nostra letizia,  
Tempio dello Spirito Santo,  
Tabernacolo dell’eterna gloria,  
Dimora tutta consacrata a Dio,  
Rosa mistica,  
Torre di Davide,  
Torre d’avorio, 
Casa d’oro,   
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 veri cristiani,   
Regina delle Vergini,   
Regina di tutti i Santi,  
Regina concepita senza peccato originale,  
Regina assunta in cielo 
Regina del santo Rosario,   
Regina della famiglia, 
Regina della pace.  

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 
perdonaci, o Signore. 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 
ascoltaci, o Signore. 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi. 

Prega per noi, Santa Madre di Dio. 
E saremo degni delle promesse di Cristo. 

Preghiamo. 
Concedi ai tuoi fedeli, 
Signore Dio nostro, 
di godere sempre la salute del corpo e dello spirito  
e per la gloriosa intercessione 



di Maria santissima, sempre vergine, 
salvaci dai mali che ora ci rattristano 
e guidaci alla gioia senza fine. 
Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 

L’eterno riposo recitato tre volte. 
Angelo di Dio    recitato tre volte 

Il Signore sia con voi                                                e con il tuo spirito 
Vi benedica Dio onnipotente che è Padre, Figlio e Spirito Santo.  
                                                                                 Amen 
Con la gioia nel cuore andate e restate nella pace. 
Alleluia.


