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

Nel primo mistero si contempla Gesù Cristo che risorge dai morti 
Grazie Padre perché, alla fine, hai mantenuto la parola data: Gesù ha vinto la morte, ha vinto il male 
definitivamente. Aiutaci, Padre, ad avere speranza, sempre e comunque. E tu, Gesù Cristo, che sei 
speranza, aiutaci a guardare oltre il male che ci circonda ed a credere che possiamo ricominciare, giorno 
per giorno, un passo alla volta, con te al nostro fianco a rimetterci in gioco per un mondo migliore.
Padre nostro – 10 Ave Maria – Gloria 

Nel secondo mistero si contempla Gesù Cristo che ascende al cielo
Grazie Padre perché Gesù ci ha dimostrato che, insieme a te, possiamo andare oltre i limite della 
dimensione umana, oltre l’immaginabile. Aiutaci, Padre, a guardare a Gesù Cristo come a un amico 
di cui fidarci ad occhi chiusi, a cui chiedere aiuto senza porre condizioni di sorta. E tu, Signore Gesù, 
aiutaci a fidarci di te, a darci da fare ma a fidarci di te, oltre ogni limite umano, ed essere così capaci 
di fidarci di te da diventare protagonisti attivi e motori di speranza per la nostra famiglia, la nostra 
città, il nostro Paese, la nostra economia.
Padre nostro – 10 Ave Maria – Gloria 

Nel terzo mistero si contempla la Pentecoste con la discesa dello Spirito Santo sulla Chiesa nascente. 
Grazie Padre perché ci hai lasciato un potente alleato, lo Spirito Santo.
Aiutaci a riscoprirlo. Aiutaci a conoscerlo. Aiutaci a scommettere su di lui ed a coinvolgerlo nelle scelte 
quando difficili. Aiutaci, Padre, ad essere così grandi da ricorrere a lui con la prontezza con cui si 
ricorre a un amico fedele quando serve consiglio. E ad essere così docili da seguirne le ispirazioni.

Nel quarto mistero si contempla Maria assunta in cielo
Grazie Padre perché hai permesso a Maria di aprirci la strada verso il cielo.
Aiutaci a tendere al cielo in tutto quello che facciamo e con tutte le attività che gestiamo perché i 
limiti che sperimentiamo nella dimensione umana non siano vissuti come freno ma, al contrario, 
come ulteriore conferma che valga la pena andare oltre.
Padre nostro – 10 Ave Maria – Gloria 

Nel quinto mistero si contempla Maria incoronata Regina degli Angeli e dei Santi
Grazie Padre perché Maria ha trionfato in terra come serva e come madre ed in cielo è diventata Regina 
di tutti i tempi e di tutti i popoli. Aiutaci a vivere il nostro impegno nel generare una nuova economia 
con lo spirito di servizio totale che ha contraddistinto Maria nella sua vita terrena. Ed aiutaci, alla fine, 
a trionfare nel generare un’economia che funzioni davvero e per tutti coloro che vi prendono parte, 
imprenditori e lavoratori. 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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