
IN PREGHIERA PER IL PAESE 

 

In questo momento di emergenza sanitaria, la Chiesa italiana promuove un momento di 

preghiera per tutto il Paese, invitando ogni famiglia, ogni fedele, ogni comunità religiosa a 

recitare in casa il Rosario (Misteri della luce), simbolicamente uniti alla stessa ora, alle 21 

di giovedì 19 marzo, festa di San Giuseppe, Custode della Santa Famiglia. Alle finestre 

delle case si propone di esporre un piccolo drappo bianco o una candela accesa. 

 

TV2000 offrirà la possibilità di condividere la preghiera in diretta. 

 

 

 

PRIMO MISTERO LUMINOSO: IL BATTESIMO NEL GIORDANO. 

«Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito 

di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: 

“Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto”». (Mt 3,16-17) 

 

Gesù condivide tutto dell’uomo. La sua fragilità, la sua precarietà, la sua debolezza. Tu sei 

l’Emmanuele il Dio con Noi. Non abbandonarci Signore Dio nostro. 

  

Padre Nostro, 10 Ave Maria (meditando il mistero), Gloria al Padre. 

 

Maria salute degli infermi     prega per noi 

Maria madre della consolazione e della speranza  prega per noi 

 

 

 

SECONDO MISTERO LUMINOSO: LE NOZZE DI CANA. 

«Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invitato 

alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la 

madre di Gesù gli disse: “Non hanno più vino”. E Gesù rispose: “Che ho da fare con te, o 

donna? Non è ancora giunta la mia ora”. La madre dice ai servi: “Fate quello che vi dirà”». 

(Gv 2, 1-5) 

 

Maria nostra sorella e madre si mette al nostro fianco e dice con noi: ci manca il vino della 

gioia, della relazione, dello stare insieme, dell’amicizia, dell’abbracciarci. Accogliamo 

l’invito ad ascoltare e fare secondo la sua Parola, lampada ai nostri passi e luce sul nostro 

cammino. Non abbandonarci Signore Dio nostro. 

  

Padre Nostro, 10 Ave Maria (meditando il mistero), Gloria al Padre.  

 

Maria salute degli infermi     prega per noi 

Maria madre della consolazione e della speranza  prega per noi 

 



 

TERZO MISTERO LUMINOSO: L'ANNUNCIO DEL REGNO DI DIO. 

«Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo». (Mc 1, 

15) 

 

Il tuo Regno Signore Gesù è vicino, quando ci amiamo come fratelli e sorelle, quando 

abbandoniamo le vie dell’odio e della violenza, quando inauguriamo sentieri di giustizia 

e di riconciliazione e di pace. Non abbandonarci Signore Dio nostro. 

  

Padre Nostro, 10 Ave Maria (meditando il mistero), Gloria al Padre. 

 

Maria salute degli infermi     prega per noi 

Maria madre della consolazione e della speranza  prega per noi 

 

 

 

QUARTO MISTERO LUMINOSO: LA TRASFIGURAZIONE. 

«Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li 

condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro; il suo volto 

brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce» (Mt 17, 1-2). 

 

Il desiderio di vedere la luce alla fine del tunnel, il desiderio di continuare a credere 

nella vita e nella bellezza di quanto ci circonda, ci anima ogni giorno Signore Gesù, 

perché tu sei la speranza che non delude. Non abbandonarci Signore Dio nostro. 

  

Padre Nostro, 10 Ave Maria (meditando il mistero), Gloria al Padre. 

 

Maria salute degli infermi     prega per noi 

Maria madre della consolazione e della speranza  prega per noi 

 

 

QUINTO MISTERO LUMINOSO: L'EUCARISTIA. 

«Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo 

spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: “Prendete e mangiate, questo è il mio corpo”» 

(Mt 26, 26). 

 

Ci manca l’Eucaristia, il tuo corpo spezzato e donato. Intorno a oi in questi giorni 

tanti sono glia altari dai quali uomini e donne continuano a spezzarsi e offrirsi per 

salvare fratelli e sorelle. Negli ospedali, nella case, nella case di riposo, tutti stiamo 

celebrando una Eucaristia vivente uniti a te. Non abbandonarci Signore Dio nostro. 

  

Padre Nostro, 10 Ave Maria (meditando il mistero), Gloria al Padre. 

 

Maria salute degli infermi     prega per noi 

Maria madre della consolazione e della speranza  prega per noi 
 

 



Salve, o Regina, madre di misericordia, vita,  

dolcezza e speranza nostra, salve. 

A te ricorriamo, esuli figli di Eva:  

a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. 

Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.  

E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno.  

O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 

 

 

 

LITANIE LAURETANE 

Signore, pietà 

Cristo, pietà 

Signore, pietà. 

Cristo, ascoltaci. 

Cristo, esaudiscici. 

 

Padre del cielo, che sei Dio,                           Abbi pietà di noi. 

Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,  

Spirito Santo, che sei Dio,  

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. 

 

 

PREGHIERA NEL TEMPO DELLA FRAGILITÀ 

O Dio onnipotente ed eterno, ristoro nella fatica, sostegno nella debolezza:  

da Te tutte le creature ricevono energia, esistenza e vita.  

Veniamo a Te per invocare la tua misericordia  



poiché oggi conosciamo ancora la fragilità della condizione umana  

vivendo l’esperienza di una nuova epidemia virale. 

Affidiamo a Te gli ammalati e le loro famiglie:  

porta guarigione al loro corpo, alla loro mente e al loro spirito. 

Aiuta tutti i membri della società  

a svolgere il proprio compito e a rafforzare lo spirito di solidarietà tra di loro. 

Sostieni e conforta i medici e gli operatori sanitari in prima linea  

e tutti i curanti nel compimento del loro servizio. 

Tu che sei fonte di ogni bene, benedici con abbondanza la famiglia umana,  

allontana da noi ogni male e dona una fede salda a tutti i cristiani. 

Liberaci dall’epidemia che ci sta colpendo  

affinché possiamo ritornare sereni alle nostre consuete occupazioni  

e lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato. 

In Te noi confidiamo e a Te innalziamo la nostra supplica perché Tu, o Padre, sei 

l’autore della vita, e con il tuo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in unità con lo 

Spirito Santo, vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 

 

 

BENEDIZIONE 

Il Signore ci benedica, ci difenda da ogni male, e ci conduca alla vita eterna. 

Amen.  

 

 

 


