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Introduzione (1° lettore) 
 
Con il gesto mariano di oggi, la Comunita  Pier Gior-
gio Frassati vuole vivere in modo particolare il tra-
dizionale Pellegrinaggio mariano dal Santuario 
di Masciaga (Bediz-zole) al Santuario della Ma-
donna di Valverde (Rezzato) che e  stato, solo per 
quest’anno, sospeso a causa dell’emergenza Covid; 
lo stesso desiderio che da anni ci porta a compiere 
il cammino da Masciaga a Valverde, ci spinge que-
st’anno a recitare il Rosario in comunione con la 
Chiesa universale. 
San Giovanni Paolo, nella Lettera Apostolica Rosa-
rium Virginis Mariae indica il rosario come preghie-
ra dei giovani, preghiera delle famiglie, preghiera 
per la pace. È  in questo spirito che ha vissuto Pier 
Giorgio Frassati: sappiamo quanto profondamente 
egli amava questa forma di preghiera. Il rosario lo 
accompagnava durante tutta la sua vita: nei bei mo-
menti in montagna, quando stava con i Tipi Loschi, 

nei momenti difficili, 
quando soffriva in soli-
tudine: aveva sempre il 
rosario in tasca e ogni 
sua giornata con esso 
terminava.  
Sulle orme di San Gio-
vanni Paolo II e del 
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Beato Pier Giorgio Frassati, ci ri-
volgiamo a MARIA, AIUTO DEI 
CRISTIANI per affidarLe questo 
tempo difficile di pandemia, in-
tercedere per le anime di tutti i 
defunti, ringraziare per quanti 

sono guariti o riamasti indenni, chiedere la grazia di 
sante vocazioni e della conversione dei nostri cuori. 
 

Il titolo di Maria Ausiliatrice (3° lettore) 
 
In tempi particolarmente difficili per la Chiesa, San 
Giovanni Bosco divenne  l'apostolo dell'Ausiliatrice 
(Maria Auxilium Christianorum - aiuto dei cristiani). 
La devozione a Maria Ausiliatrice era gia  nota e as-
sai diffusa all'epoca di S. Pio V; con le vittorie degli 
eserciti cristiani contro i 
Turchi a Lepanto (1571) e a 
Vienna (1683) il culto si pro-
pago  largamente. 
Fu il Papa Pio VII ad istituire 
nel 1814 la festa liturgica di 
Maria Ausiliatrice, fissando-
la al 24 maggio, giorno del 
suo ritorno a Roma dopo la 
liberazione dalla prigionia 
napoleonica. 

 

 



PREGHIERA DEL SANTO ROSARIO  
 
Sacerdote 
O Dio vieni a salvarmi.  
Assemblea: Signore vieni presto in mio aiuto.  
 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  
Assemblea: Come era nel principio, e ora e sem-
pre, nei secoli dei secoli. Amen.  
 

Canto d’inizio: Madre sublime 
 

Madre sublime del Redentore,  
porta del cielo, stella del mare,  
guarda i tuoi figli, vieni in aiuto:  
tendi la mano a chi e  nel dolore.  
Vergine pura, tu che hai creduto,  
il Creatore hai generato  
nello stupore dell’ infinito:  
vieni in aiuto a me peccatore!  
Madre sublime del Redentore.  
 

Invocazione dello Spirito Santo 
 

Vieni, Santo Spirito,  
manda a noi dal Cielo un raggio della tua luce.  
 

Vieni, padre dei poveri,  
vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori.  



 

Consolatore perfetto,  
ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo.  
  

Nella fatica, riposo, nella calura, riparo,  
nel pianto, conforto.  
O luce beatissima, invadi nell'intimo  
il cuore dei tuoi fedeli.  
Senza la tua forza, nulla e  nell'uomo,  
nulla senza colpa.  
  

Lava cio  che e  sordido,  
bagna cio  che e  arido, sana cio  che sanguina.  
Piega cio  che e  rigido,  
scalda cio  che e  gelido, drizza cio  che e  sviato.  
  

Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano  
i tuoi santi doni.  
Dona virtu  e premio, dona morte santa,  
dona gioia eterna.  
Amen.  
 

Consacrazione della famiglia  
al Cuore Immacolato di Maria  

  

Santa Madre! Oggi consacro la mia famiglia al tuo 
Cuore Immacolato. Con le parole del mio papa desi-
dero offrirti tutto me stesso e la mia famiglia, dicen-
do: “Totus Tuus!”. Oggi ti consacro il Sacramento del 
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mio Matrimonio: purificalo da ogni egoismo e orgo-
glio, da ogni incredulita  e tradimento. Affido al tuo 
materno amore i miei figli, sostienili in mezzo alle 
difficolta , alle tentazioni e dona loro la forza per ac-
cettarle la croce e superare le prove di ogni giorno. 
So che tu puoi proteggere e difendere la mia famiglia 
sul cammino della luce e della santita . Per questo ti 
affido e consacro la mia vita, affinche  possa crescere 
nella grazia e nell’amore. Tu sai quanto sono debole, 
fragile, ma credo nel tuo amore e nella tua protezio-
ne materna. Tu che vinci continuamente il drago, 
vinci il male anche nella mia famiglia, affinche  sia sa-
na, guarita... 
Allontana i miei figli da ogni dipendenza dal mali-
gno: dalla droga, dall’alcool e da ogni mancanza di 
fede. Tu sei la mia Madre,  per questo ho bisogno di 
te,  di abbandonarmi a te. Cerco il tuo aiuto e la tua 
protezione. Con l’intercessione di San Giuseppe, tuo 
sposo, benedici il mio sposo / la mia sposa.  
Riempi, colma di fedelta  e amore il mio matrimonio, 
la mia famiglia, che affido con umilta  al tuo Cuore 
Immacolato. Donami la grazia di vivere per gli altri, 
di sapermi donare agli altri, di essere tuo testimone 
perche  questa e  la mia santa vocazione.  
Cara Madre e Regina della Pace, accetta ed esaudisci 
la mia preghiera e le mie suppliche.  
Amen.  
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- MISTERI GLORIOSI - 

MÈDITATI CON SAN GIOVANNI PAOLO II 

 
1° MISTERO GLORIOSO: (2° lettore) 

LA RISURREZIONE DI GESÙ. 
 

«Èd ecco che vi fu un gran terremoto: un angelo del 
Signore, sceso dal cielo, si accosto , rotolo  la pietra e 
si pose a sedere su di essa. L’angelo disse alle don-
ne: “Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesu  il 
crocifisso. Non e  qui. 
È’ risorto, come aveva detto”». (Cfr. Mt 28,1-6) 
 
(1° lettore) 
«Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte 
a Cristo! Alla sua salvatrice potesta  aprite i confini 
degli Stati, i sistemi economici come quelli politici, i 
vasti campi di cultura, di civilta , di sviluppo. Non ab-
biate paura! Cristo sa “cosa e  dentro l’uomo”. Solo lui 
lo sa! Oggi così  spesso l’uomo non sa cosa si porta 
dentro, nel profondo del suo animo, del suo cuore. 
Così  spesso e  incerto del senso della sua vita su que-
sta terra. È  invaso dal dubbio che si tramuta in di-
sperazione. Permettete, quindi – vi prego, vi imploro 
con umilta  e con fiducia – permettete a Cristo di par-
lare all’uomo. Solo lui ha parole di vita, sì ! di vita 
eterna». (dall’omelia di Giovanni Paolo II per l’inizio 
del Pontificato: Domenica 22 ottobre 1978) 
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Sacerdote  

Preghiamo: O Signore, ti preghiamo perché nei 
momenti di tristezza, nella sofferenza della ma-
lattia, nell’angoscia della persecuzione e nel do-
lore del lutto, cerchiamo la Tua parola di conso-
lazione, avvertendo forte il bisogno che qualcu-
no ci stia vicino e provi compassione per noi. In-
vochiamo il dono della Tua tenerezza che viene 
ad asciugare le lacrime sul nostro volto. Con il 
dono del Tuo Spirito abilitaci ad esercitare il mi-
nistero della consolazione, ad essere araldi della 
speranza che mai delude, ad aiutare i nostri fra-
telli che sono nella prova a vedere l’alba di un 
giorno nuovo.  

 
Padre nostro…  
Ave Maria... (10 vv)  
Gloria al padre e al figlio…  
 
Gesu  mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal 
fuoco dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, spe-
cialmente le piu  bisognose della tua misericordia.  
 
Maria, aiuto dei cristiani. Prega per noi 

 
Ave, Ave, Ave Maria… (cantato) 
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*** 

2° MISTERO GLORIOSO: (2° lettore) 
L’ASCENSIONE DI GESÙ AL CIELO. 

 
«Poi li condusse fuori Betania e, alzate le mani, li be-
nedisse. Mentre li benediceva, si stacco  da loro e fu 
portato verso il cielo» (Cfr. Lc 24,36-51). 
 
(1° lettore) 
«Giovani di ogni continente, non abbiate paura di 
essere i santi del nuovo millennio! Siate contempla-
tivi ed amanti della preghiera; coerenti con la vostra 
fede e generosi nel servizio ai fratelli, membra attive 
della Chiesa ed artefici di pace. Per realizzare questo 
impegnativo progetto di vita, rimanete nell’ascolto 
della sua Parola, attingete vigore dai Sacramenti, 
specialmente dall’Èucaristia e dalla Penitenza. Il Si-
gnore vi vuole apostoli intrepidi del suo Vangelo e 
costruttori d’una nuova umanita ». 
(dal Messaggio di Giovanni Paolo II per la Giornata 
Mondiale della Gioventu  del 2000: Martedì  29 Giu-
gno 1999) 
 
Sacerdote  

Preghiamo perché il Signore Gesù, medico dei 
corpi e delle anime, conceda la sua grazia sanan-
te ai malati del Coronavirus, sostenendo con i 
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doni del suo Santo Spirito gli operatori sanitari 
che li curano, le autorità civili e coloro che si 
stanno impegnando a fermare il contagio.  
 
Padre nostro…  
Ave Maria... (10 vv)  
Gloria al padre e al figlio…  
 
Gesu  mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal 
fuoco dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, spe-
cialmente le piu  bisognose della tua misericordia.  
 
Maria, aiuto dei cristiani. Prega per noi 

 
Ave, Ave, Ave Maria… (cantato) 
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*** 

3° MISTERO GLORIOSO: (2° lettore) 
LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO. 

 
«Apparvero loro lingue come di fuoco che si divide-
vano e si posarono su ciascuno di loro; ed essi furo-
no tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a par-
lare in altre lingue come lo Spirito dava loro il pote-
re di esprimersi» (At 2,1-4) 
 
(1° lettore) 
«È’ lo Spirito Santo che sparge i “semi del Verbo” nei 
vari costumi e culture, disponendo le popolazioni 
delle piu  diverse regioni ad accogliere l’annuncio 
evangelico. Questa consapevolezza non puo  non su-
scitare nel discepolo di Cristo un atteggiamento di 
apertura e di dialogo nei confronti di chi ha convin-
zioni religiose diverse. È’ doveroso, infatti, mettersi 
in ascolto di quanto lo Spirito puo  suggerire anche 
agli “altri”. Cio  che, comunque, resta decisivo per 
l’efficacia dell’annuncio e  la testimonianza vissuta. 
Solo il credente che vive cio  che professa con le lab-
bra, ha speranza di trovare ascolto.  La testimonian-
za della santita , anche se offerta in silenzio, puo  ri-
velare tutta la sua forza di convincimento». 
(dall’omelia di Giovanni Paolo II nella Vigilia di Pen-
tecoste: Sabato 10 giugno 2000) 
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Sacerdote 
Preghiamo affinché l’invito alla conversione del 
cuore, che ci viene da questo tempo così difficile, 
trovi risposta sollecita nella nostra vita e muova 
i nostri passi verso una più autentica adesione al 
vangelo.  

 
Padre nostro…  
Ave Maria... (10 vv)  
Gloria al padre e al figlio…  
 
Gesu  mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal 
fuoco dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, spe-
cialmente le piu  bisognose della tua misericordia.  
 
Maria, aiuto dei cristiani. Prega per noi 

 
Ave, Ave, Ave Maria… (cantato) 
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*** 

4° MISTERO GLORIOSO: (2° lettore) 
L’ASSUNZIONE DI MARIA VERGINE  

AL CIELO. 
 
«Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio altissimo piu  
di tutte le donne che vivono sulla terra e benedetto 
il Signore Dio che ha creato il cielo e la terra e ti ha 
guidato a troncare la testa del capo dei nostri nemi-
ci. Tutto questo hai compiuto con la tua mano, egre-
gie cose hai operato per Israele, di esse Dio si e  com-
piaciuto. Sii sempre benedetta dall’onnipotente Si-
gnore». (Cfr. Gdt 13,18-20; 15,10) 
 
(1° lettore) 
«Maria e  colei che conosce piu  a fondo il mistero 
della misericordia divina. Ne sa il prezzo, e sa quan-
to esso sia grande. In questo senso la chiamano an-
che Madre della misericordia; ciascuno di questi ti-
toli esprime la particolare preparazione della sua 
anima, di tutta la sua personalita , nel saper vedere, 
attraverso i complessi avvenimenti di Israele prima, 
e di ogni uomo e dell’umanita  intera poi, quella mi-
sericordia di cui “di generazione in generazione” si 
diviene partecipi secondo l’eterno disegno della SS. 
Trinita .(…) 
Èd in Maria e per mezzo di lei, l’amore misericordio-
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so di Dio non cessa di rivelarsi nella storia della 
Chiesa e dell’umanita ».  
(dall’Ènciclica di Giovanni Paolo II “Dives in miseri-
cordia”, V.9, Domenica 30 Novembre 1980) 
 
Sacerdote 
Preghiamo perché ci sia donato di riconoscere 
Gesù nei nostri fratelli e di essere per loro segno 
della sua tenerezza. La luce del suo volto trasfi-
gurato incendi il nostro cuore della sua carità 
che dà gioia e pace, anche quando la realtà ci 
sembra oscura e ci sentiamo soli.  

 
Padre nostro…  
Ave Maria... (10 vv)  
Gloria al padre e al figlio…  
 
Gesu  mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal 
fuoco dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, spe-
cialmente le piu  bisognose della tua misericordia.  
 
Maria, aiuto dei cristiani. Prega per noi 

 
Ave, Ave, Ave Maria… (cantato) 
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*** 

5° MISTERO GLORIOSO: (2° lettore) 
L’INCORONAZIONE DI MARIA VERGINE. 

 
«Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una don-
na vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul 
suo capo una corona di dodici stelle» (Ap 12,1). 
 
(1° lettore) 
«”Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il be-
ne il male” (12,21). Il male non si sconfigge con il 
male: su quella strada, infatti, anziche  vincere il ma-
le, ci si fa vincere dal male.  
Per conseguire il bene della pace bisogna, con lucida 
consapevolezza, affermare che la violenza e  un male 
inaccettabile e che mai risolve i problemi. 
La pace e  un bene da promuovere con il bene: essa e  
un bene per le persone, per le famiglie, per le Nazio-
ni della terra e per l’intera umanita ; e  pero  un bene 
da custodire e coltivare mediante scelte e opere di 
bene.  
L’unico modo per uscire dal circolo vizioso del male 
per il male e  quello di accogliere la parola dell’apo-
stolo Paolo: “Non lasciarti vincere dal male, ma vinci 
con il bene il male”». 
(dal Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace: 
Sabato 1° Gennaio 2005) 
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Sacerdote 
Preghiamo per i nostri fratelli defunti, perché siano 
partecipi del mistero pasquale del Cristo morto 
e risorto, e incontrino il Signore della gloria nel-
la gioiosa comunione dei santi.  
 
Padre nostro…  
Ave Maria... (10 vv)  
Gloria al padre e al figlio…  
 
Gesu  mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal 
fuoco dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, spe-
cialmente le piu  bisognose della tua misericordia.  
 
Maria, aiuto dei cristiani. Prega per noi 
 

Ave, Ave, Ave Maria… (cantato) 
 

*** 
(2° lettore) 
SALVE, REGINA 
 
Salve Regina, 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,  
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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!  
 

*** 
(3° lettore) 
LITANIE ALLA MADRE  
DEL REDENTORE  
Dall’enciclica “Redemptoris Mater” di Giovanni Paolo II  

 
Signore pieta  Signore pietà  
Cristo pieta  Cristo, pietà  
Signore, pieta  Signore, pietà  
 
Santa Maria Prega per noi  
Santa Madre di Dio Prega per noi  
Santa Vergine delle vergini Prega per noi  
Testimone dell’amore del Padre Prega per noi  
Discepola del Figlio Prega per noi  
Tempio dello Spirito Santo Prega per noi  
Figlia prediletta del Padre Prega per noi  
Madre del Figlio di Dio Salvatore Prega per noi  
Sposa dello Spirito Santo Prega per noi  
Madre dell’Èmmanuele Prega per noi  
Madre del Cristo crocifisso e risorto Prega per noi  
Madre del Redentore Prega per noi  
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Immagine della divina bellezza Prega per noi  
Dimora dell’eterna sapienza Prega per noi  
Specchio delle grandi opere di Dio Prega per noi  
Nuova Èva Prega per noi  
Piena di grazia Prega per noi  
Umile ancella del Signore Prega per noi  
Abbandonata a Dio senza riserve Prega per noi  
Obbediente nella fede Prega per noi  
Beata per aver creduto Prega per noi  
Cooperatrice dell’opera del Salvatore Prega per noi  
Compagna generosa del Salvatore Prega per noi  
Consacrata totalmente al tuo Figlio Prega per noi  
Madre della Chiesa Prega per noi  
Madre vera dei viventi Prega per noi  
Soccorritrice del popolo cristiano Prega per noi  
Sollecita per le necessita  di tutti Prega per noi  
Protettrice di tutti i popoli Prega per noi  
Èsempio nel cammino della fede Prega per noi  
Figura dell’orante Prega per noi  
Modello di ogni virtu  Prega per noi  
Assunta in cielo Prega per noi  
Segno di speranza e di consolazione Prega per noi  
Regina dell’universo Prega per noi  
Donna vestita di sole Prega per noi  
Èccezionale figlia della stirpe umana Prega per noi  
Capolavoro della creazione Prega per noi  
Via che conduce a Cristo Prega per noi  
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Agnello di Dio, nato da Maria Abbi pietà di noi  
Agnello di Dio, gloria di Maria Abbi pietà di noi  
Agnello di Dio, pace e riconciliazione dell’uomo  
Ottienici la conformita  al Redentore  
Prega per noi, Santa Madre di Dio.  
E saremo degni delle promesse di Cristo.  
 
3°lettore 
Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre:  
Padre Nostro...  
Ave Maria...  
Gloria al Padre…  
 
Sacerdote 
Preghiamo.  
Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro,  di godere 
sempre la salute del corpo e dello spirito,  per la glo-
riosa intercessione di Maria santissima, sempre ver-
gine, salvaci dai mali che ora ci rattristano  e guidaci 
alla gioia senza fine.  Per Cristo nostro Signore.      
Tutti: Amen.  

 
 
 
 
 
 



BENEDIZIONE  
 
Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio, na-
to dalla Vergine, ha redento il mondo, vi colmi della 
sua benedizione.  Tutti: Amen.  
 
Dio vi protegga sempre  per intercessione di Maria, 
vergine e Madre, che ha dato al mondo l’autore della 
vita.  
Tutti: Amen.  
 
 A tutti voi,  che con fede avete pregato il Rosario, 
conceda il Signore la salute del corpo e la consola-
zione dello Spirito.  
Tutti: Amen. 
 
È la benedizione di Dio onnipotente, Padre † e Figlio 
† e Spirito Santo †  discenda su di voi e con voi ri-
manga sempre.  
Tutti: Amen.  
 

Canto finale: Regina Caeli 
 

Regína caeli laetáre, allelúia. 
Quia quem merúisti portáre, allelúia. 
Resurréxit, sicut dixit, allelúia. 
Ora pro nobis Deum, allelúia. 



«O Maria, Consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti 
i tuoi figli tribolati e ottieni che Dio intervenga con 
la sua mano onnipotente a liberarci da questa terri-
bile epidemia, cosicché la vita possa riprendere in 
serenità il suo corso normale.  

Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro cammi-
no come segno di salvezza e di speranza, o clemen-
te, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen».  

(Lettera del Santo Padre Francesco  
a tutti i fedeli per il mese di maggio 2020) 



In copertina:  
Maria Ausiliatrice 


