
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo - Gloria

Nel primo mistero luminoso si contempla il Battesimo di Gesù al Giordano
Ti ringraziamo Gesù perché tu, uomo e figlio di Dio, fin dal tuo battesimo ci insegni la 
grandezza dell’umiltà che apre alla grandezza dello Spirito. Accompagnaci con Maria nel 
nostro lavoro perché sappiamo usare umiltà illuminata.
Padre nostro – 10 Ave Maria – Gloria 

Nel secondo mistero luminoso si contemplano le Nozze di Cana
Ti ringraziamo Gesù perché hai risposto al desiderio di tua Mamma cambiando la natura delle 
cose. Insegnaci a cambiare la natura del lavoro che ci sta intorno, per rispondere al progetto 
di un’economia più giusta.
Padre nostro – 10 Ave Maria – Gloria 

Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del Regno di Dio con l'invito alla 
conversione
Ti ringraziamo Gesù perché non ti sei risparmiato nel tuo annuncio. Aiutaci a non 
risparmiarci nel trovare formule nuove per ricostruire il lavoro e  la vita economica nel 
rispetto della persona.
Padre nostro – 10 Ave Maria – Gloria 

Nel quarto mistero luminoso si contempla la Trasfigurazione di Gesù sul Tabor
Ti ringraziamo Gesù perché ci trascendi e sei Grande per amore. Sostienici in questo 
momento di difficoltà perché possiamo vedere oltre la realtà che ci circonda ed operare, 
attingendo con forza dalla Tua forza, per costruire una realtà sociale più a immagine del tuo 
Regno.
Padre nostro – 10 Ave Maria – Gloria 

Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucarestia nell’Ultima Cena
Ti ringraziamo Gesù perché ti sei donato corpo e sangue e continui a donarti ogni giorno 
nell’Eucarestia. Aiutaci ad essere come te, offerta continua senza risparmiarci, per mettere 
sull’altare del mondo energia costruttiva per lo sviluppo di un’economia al servizio dell’uomo 
e della donna.
Padre nostro – 10 Ave Maria – Gloria
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Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo - Gloria

Nel primo misteri gaudioso si contempla l’annuncio della nascita di Gesù a Maria 
Grazie Padre perché hai scelto Maria come mamma di Gesù e mamma nostra. Aiutaci a 
sviluppare, con l’aiuto di Maria, un’economia che abbia in se’ l’attenzione alla persona tipica 
della mamma. 
Padre nostro – 10 Ave Maria – Gloria 

Nel secondo mistero si contempla la visita di Maria alla cugina Elisabetta
Grazie Padre perché Maria è stata esempio di generosità sempre. Oltre i limiti e le difficoltà 
umane e oltre la paura.
Aiutaci a chiedere a Maria, che è la nostra Mamma celeste, la capacità di costruire 
un’economia generosa, attenta alle esigenze dei più deboli.
Padre nostro – 10 Ave Maria – Gloria 

Nel terzo mistero si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme
Grazie Padre, perché avendoci donato Gesù attraverso Maria, hai usato il tuo Amore in modo 
rivoluzionario.
Aiutaci a trasformare la realtà delle cose, usando l’Amore in modo rivoluzionario, affinché 
avvenga una rinascita nel mondo del lavoro e dell’economia del nostro territorio.
Padre nostro – 10 Ave Maria – Gloria 

Nel quarto mistero si contempla la presentazione di Gesù al Tempio
Grazie Padre per Giuseppe e Maria, esempio meraviglioso di amore coniugale e di rispetto 
della Legge di Dio. Aiutaci ad essere Tuoi testimoni nella difesa e promozione di leggi giuste 
che facciano del lavoro e dell’economia spazi e modi nuovi per servirti.
Padre nostro – 10 Ave Maria – Gloria 

Nel quinto mistero si contempla il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio
Grazie Padre perché Giuseppe e Maria erano genitori di una normalità straordinaria e Gesù, 
persona di grande slancio. Aiutaci ad avere lo stesso slancio di Gesù, a cercare nel nostro 
lavoro una perfezione dinamica, sbilanciata verso l’altro.
Padre nostro – 10 Ave Maria – Gloria

Salve, Regina. 
Perché la Madonna prolunghi 
davanti a Dio la nostra preghiera, 
diciamo: 
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.
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, 
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
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