
LLIITTAANNIIEE  
Signore, pietà   Signore, pietà 
Cristo, pietà   Cristo, pietà 
Signore, pietà   Signore, pietà 
Santa Maria, Madre di Dio  Prega per noi 
Santa Vergine, Madre e Sposa Prega per noi 
Tabernacolo dell’Altissimo Prega per noi 
Tempio dello Spirito Santo Prega per noi 
Vergine consacrata a Dio  Prega per noi 
Vergine piena di Grazia  Prega per noi 
Vergine adombrata dallo Spirito Prega per noi 
Madre della Divina Provvidenza Prega per noi 
Madre del Verbo della vita Prega per noi 
Madre di Gesù, il Signore  Prega per noi 
Madre colma di speranza  Prega per noi 
Madre piena di gioia  Prega per noi 
Madre traboccante d’amore Prega per noi 
Madre del perdono  Prega per noi 
Madre dell’ardore eucaristico Prega per noi 
Sposa di Giuseppe  Prega per noi 
Sposa della Nuova Alleanza Prega per noi 
Sposa, icona della Chiesa  Prega per noi 
Sposa vestita di sole  Prega per noi 
Primizia delle Nozze Compiute Prega per noi 
Specchio delle grandi opere di Dio Prega per noi 
Adoratrice perfetta dell’Eucaristia Prega per noi 
Via che conduce allo Sposo Prega per noi 
Primizia della Nuzialità perfetta Prega per noi 
Conforto delle madri sofferenti Prega per noi 
Conforto nella separazione Prega per noi 
Aiuto nella solitudine  Prega per noi 
Dono di Carità   Prega per noi 
Modello dei Santi Sposi  Prega per noi 
Testimone di Pienezza nelle Nozze Prega per noi 
Perfetta imitazione di Cristo Prega per noi 
Regina della Famiglia  Prega per noi 

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. 

  

BBEENNEEDDIIZZIIOONNEE  FFIINNAALLEE  
  

(quando il Rosario è pregato dagli sposi) 

Padre Santo, ci affidiamo a Te. Con il Sacramento delle 
Nozze ci hai trasfigurati e segnati col fuoco dello Spirito, 
per divenire Vangelo vivo tra gli uomini. 
Rinnova in noi l’effusione del Tuo Santo Spirito e benedici 
il nostro amore, perché in ogni luogo ed in ogni tempo sia 
seme del Tuo regno. Te lo chiediamo per Cristo, Tuo Figlio, 
nostro Sposo e Signore. Amen 
 

(quando il Rosario è pregato in forma comunitaria) 

Padre Santo, Ti affidiamo tutte le coppie di sposi. Con il 
sacramento delle Nozze li hai trasfigurati e segnati col 
fuoco dello Spirito, per farli divenire Vangelo vivo tra gli 
uomini.  
Rinnova in loro l’effusione del Tuo Santo Spirito e benedici 
il loro amore, perché in ogni luogo ed in ogni tempo siano 
seme del Tuo regno. Te lo chiediamo per Cristo, Tuo Figlio 
e nostro Signore. Amen 
 
 

 

CCOONNTTEEMMPPLLIIAAMMOO  
LLEE  NNOOZZZZEE  

  

  

  

““TTii  ffaarròò  mmiiaa  ssppoossaa  ppeerr  sseemmpprree””    
((OOss  22,,  2211))  

  

PPeerrcchhéé  llee  nnoozzzzee  uummaannee    
ttrroovviinnoo  ssiiggnniiffiiccaattoo  ee  ccoommppiimmeennttoo    

nneellllee  NNoozzzzee  ddii  DDiioo  ccoonn  ll’’uummaanniittàà  ee  
iinn  CCrriissttoo  SSppoossoo  ddeellllaa  CChhiieessaa  SSppoossaa  

  

PPrreegghhiieerraa  iinn  pprreeppaarraazziioonnee  ee  ddii  rriinnggrraazziiaammeennttoo  

ddeeii    ccoonnvveeggnnii  ddii  ““MMiisstteerroo  GGrraannddee””  

wwwwww..mmiisstteerrooggrraannddee..oorrgg  



Santo Rosario 
 Nel nome del Padre, e del Figlio,  

e dello Spirito Santo. Amen 
 

  

VVEENNII  CCRREEAATTOORR  
  

Vieni, o Spirito Creatore, 
visita le nostre menti, 
riempi della tua grazia 
i cuori che hai creato.                     

 

O dolce Consolatore, 
dono del Padre altissimo, 
acqua viva, fuoco, amore, 
santo crisma dell’anima. 

 

Dito della mano di Dio, 
promesso dal Salvatore, 
irradia i tuoi sette doni, 
suscita in noi la parola.                  

 

Sii luce all’intelletto, 
fiamma ardente del cuore; 

sana le nostre ferite 
col balsamo del tuo amore. 

 

Difendici dal nemico, 
reca in dono la pace, 

la tua guida invincibile 
ci preservi dal male.                   

 

Luce d’eterna sapienza 
svelaci il grande mistero 
di Dio Padre e del Figlio 

uniti in un solo Amore. Amen 
  

PPRREEGGHHIIEERRAA  DDEELL  MMIISSTTEERROO  CCOONNTTEEMMPPLLAATTOO  
Si proclama il titolo del mistero seguito da uno dei testi che lo 

commentano. Poi la preghiera prosegue con il 
 

Padre nostro 
Ave Maria  

 (l’Ave Maria si ripete dieci volte) 
Gloria al Padre  

 

(Si  ripete lo stesso schema per i cinque  misteri) 
  

1. Nel primo mistero contempliamo l’opera dello 
Spirito nella creazione:  L’«IN PRINCIPIO» 

“Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo 
creò; maschio e femmina li creò” (Gen 1, 27) 
 

O Dio, con la tua onnipotenza hai creato dal nulla tutte le 
cose e nell’ordine primordiale dell’universo hai formato 
l’uomo e la donna a tua immagine, donandoli l’uno all’altro 
come sostegno inseparabile, perché non siano più due, ma 
una sola carne (dalla Benedizione nuziale, Prima formula) 
 

2. Nel secondo mistero contempliamo l’opera dello 
Spirito che ha parlato per mezzo dei profeti: 

                         IL TEMPO DEL FIDANZAMENTO 

“Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella 
giustizia e nel diritto, nella benevolenza e nell'amore, ti 
fidanzerò con me nella fedeltà e tu conoscerai il Signore” 
(Os 2, 21-22) 
 

O Dio, per rivelare il disegno del tuo amore hai voluto 
adombrare nella comunione di vita degli sposi quel patto di 
alleanza che hai stabilito con il tuo popolo (dalla Benedizione 
nuziale, Seconda formula) 
 

3. Nel terzo mistero contempliamo l’opera dello 
Spirito nell’Incarnazione del Signore Gesù:  

                                        LE  NOZZE DI DIO CON L’UMANITÀ 

“E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi” 
(Gv 1, 14) 
 

O Padre, quando venne la pienezza dei tempi hai mandato 
il Tuo Figlio, nato da donna. A Nazareth, gustando le gioie 
e condividendo le fatiche di ogni famiglia umana, è 
cresciuto in sapienza e grazia. A Cana di Galilea, 
cambiando l’acqua in vino, è divenuto presenza di gioia 
nella vita degli sposi. (dalla Benedizione nuziale, Quarta 
formula) 
 

4. Nel quarto mistero contempliamo l’opera dello 
Spirito nella Pasqua del Signore Gesù:  

                        LO SPOSO GESÙ LI AMÒ SINO ALLA FINE 
“Poi, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro 
dicendo: «Questo è il mio corpo che è dato per voi; fate 
questo in memoria di me»” (Lc 22, 19) 
 

Il Tuo Figlio nella croce, si è abbassato fin nell’estrema 
povertà dell’umana condizione, e Tu, Padre, hai rivelato un 
amore sconosciuto ai nostri occhi, un amore disposto a 
donarsi senza chiedere nulla in cambio (dalla Benedizione 
nuziale, Quarta formula) 
 

5. Nel quinto mistero contempliamo l’opera dello 
Spirito nella Pentecoste e nella Chiesa: 

            LA NUOVA CREAZIONE 
“Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere 
dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo 
sposo” (Ap 21, 2) 

 

Con l’effusione dello Spirito del Risorto hai concesso alla 
Chiesa di accogliere nel tempo la Tua grazia e di santificare 
i giorni di ogni uomo. (dalla Benedizione nuziale, Quarta 
formula)  
 

Salve Regina 


