




 

LETTERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
A TUTTI I FEDELI PER IL MESE DI MAGGIO 2020 

Cari fratelli e sorelle, è ormai vicino il mese di maggio, nel quale il popolo di Dio 
esprime con particolare intensità il suo amore e la sua devozione alla Vergine 
Maria. È tradizione, in questo mese, pregare il Rosario a casa, in famiglia. Una 
dimensione, quella domestica, che le restrizioni della pandemia ci hanno 
“costretto” a valorizzare, anche dal punto di vista spirituale. Perciò ho pensato di 
proporre a tutti di riscoprire la bellezza di pregare il Rosario a casa nel mese di 
maggio. Lo si può fare insieme, oppure personalmente; scegliete voi a seconda 
delle situazioni, valorizzando entrambe le possibilità. Ma in ogni caso c’è un 
segreto per farlo: la semplicità; ed è facile trovare, anche in internet, dei buoni 
schemi di preghiera da seguire. Inoltre, vi offro i testi di due preghiere alla 
Madonna, che potrete recitare al termine del Rosario, e che io stesso reciterò nel 
mese di maggio, spiritualmente unito a voi. Le allego a questa lettera così che 
vengano messe a disposizione di tutti. Cari fratelli e sorelle, contemplare insieme il 
volto di Cristo con il cuore di Maria, nostra Madre, ci renderà ancora più uniti 
come famiglia spirituale e ci aiuterà a superare questa prova. Io pregherò per voi, 
specialmente per i più sofferenti, e voi, per favore, pregate per me. Vi ringrazio e 
di cuore vi benedico. 

Roma, San Giovanni in Laterano, 25 aprile 2020 
Festa di San Marco Evangelista         

Papa Francesco 

 
 

Preghiera del Santo Rosario in famiglia 
 

Maggio 2020 

 

http://www.vatican.va/special/rosary/index_rosary_it.htm
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ntenzioni di preghiera settimanali 

 

- Settimana 3-9 maggio 2020: 

Per le vocazioni sacerdotali nella nostra Diocesi  

 

- Settimana 10-16 maggio 2020: 

Per tutte le mamme e le famiglie in attesa di un figlio 

 

- Settimana 17- 23 maggio 2020: 

Per i lavoratori e per quanti hanno perso il lavoro 

 

- Settimana 24-30 maggio 2020: 

Per i giovani  
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MISTERI DELLA GLORIA 
 

Quando tutti si sono riuniti, un componente della famiglia accende la candela predisposta 
precedentemente alla finestra. Nel frattempo si può eseguire un canto mariano. Quindi, inizia la 
preghiera. 
 

Versetto introduttivo 
Uno dei Genitori O Dio, vieni a salvarmi.  
Tutta la famiglia Signore, vieni presto in mio aiuto. 

 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Com’era nel principio e ora e sempre 
e nei secoli dei secoli. Amen. Alleluja. 
 
Invito alla preghiera e accensione della lampada 
Il papà  Carissimi, la nostra famiglia stasera si riunisce in preghiera perché la 
gioia della Pasqua non può essere trattenuta solo per noi. è un bisogno del 
cuore aprirci agli altri, professare la stessa fede nel nostro Dio Amore e 
pregare gli uni per gli altri.  
Con il cuore della Vergine Maria vogliamo meditare i misteri della pasqua di 
Gesù – i misteri gloriosi – perché la sua presenza ci dia pace; vogliamo 
pregare per la nostra Diocesi perché la sua parola ci illumini; vogliamo 
intercedere per la nostra Italia e per il mondo intero perché possiamo 
crescere a vita nuova, costruttori della civiltà dell’amore.  
Guardiamo la Vergine Maria: in lei il Vangelo risplende in semplicità; con 
lei la fede si sperimenta come un cammino in compagnia; per mezzo di lei 
possiamo sperimentare la dolcezza e la forza della misericordia del Signore.  
La candela già accesa alla finestra e quella che ora accendiamo dinanzi 
all’immagine della Vergine Maria sia segno della nostra preghiera e della 
Pasqua che da ogni casa illumina questo tempo di prova e ci riscalda il 
cuore. 
 
Un altro componente della famiglia, preferibilmente la mamma, accende la candela 
collocata dinanzi alla vergine Maria.  
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La mamma Signore Gesù, che con la tua risurrezione hai illuminato la 
notte del dolore e della prova e hai dissipato ogni tenebra e tristezza, 
illumina la nostra vita e la nostra casa, la nostra Diocesi e la nostra Italia. La 
protezione e l’intercessione di tua Madre Maria ci sostengano nella speranza 
e ci mantengano uniti a te e tra di noi. Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli 
dei secoli.  
Tutta la famiglia Amen. 
 
Si assegnino le parti della preghiera ai diversi componenti della famiglia, così da coinvolgere tutti, 
in modo particolare i figli. 

 
1° Mistero della gloria: La Resurrezione di Gesù 
- Nel primo mistero della gloria contempliamo la Resurrezione di Gesù. 
 

- «Il primo giorno dopo il sabato, di buon mattino, si recarono alla tomba, 
portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono la pietra 
rotolata via dal sepolcro; ma, entrate, non trovarono il corpo del Signore 
Gesù. Mentre erano ancora incerte, ecco due uomini apparire vicino a loro 
in vesti sfolgoranti. Essendosi le donne impaurite e avendo chinato il volto 
a terra, essi dissero loro: "Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è 
qui, è risuscitato"» (Luca 24, 1-6).    
 

- Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre  
 

Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà 
come in cielo così in terra. 
 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male. 
 
Ave, o Maria, piena di grazia,  
il Signore è con te.  
Tu sei benedetta fra le donne,  
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 
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Santa Maria, Madre di Dio,  
prega per noi peccatori,  
adesso e nell’ora della nostra morte. Amen. 
 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
 

Com’era nel principio e ora e sempre 
e nei secoli dei secoli. Amen.  
 

 

- Dopo il Gloria al padre si può eseguire un breve canto mariano. 
 
 
2° Mistero della gloria: L’Ascensione di Gesù al cielo 
- Nel secondo mistero della gloria contempliamo l’Ascensione di Gesù al 
cielo. 
 

- «Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette 
alla destra di Dio» (Marco 16, 19).  
 

- Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
- Dopo il Gloria al padre si può eseguire un breve canto mariano. 
 
 
3° Mistero della gloria: La discesa dello Spirito Santo su Maria e gli 
apostoli  
- Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo 
su Maria e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo. 
 

«Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme 
nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento 
che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero 
loro cinque lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su 
ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a 
parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi» (Atti 
degli Apostoli 2, 1-4).    
 

- Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
- Dopo il Gloria al padre si può eseguire un breve canto mariano. 
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4° Mistero della Luce: L’Assunzione di Maria al cielo 
- Nel quarto mistero della gloria contempliamo l’Assunzione di Maria al 
cielo. 
 

- «Tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me 
l'Onnipotente» (Luca 1, 48-49).  
 

- Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
- Dopo il Gloria al padre si può eseguire un breve canto mariano. 
 
5° Mistero della gloria: L’incoronazione di Maria  
- Nel quinto mistero della gloria contempliamo l’incoronazione di Maria 
regina del cielo e della terra. 
 

- «Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con 
la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle» 
(Apocalisse 12, 1).    
 

- Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
- Dopo il Gloria al padre si può eseguire un breve canto mariano. 
 
Salve Regina  Salve, o Regina, madre di misericordia;  

vita, dolcezza e speranza nostra, salve.  
A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva:  
a te sospiriamo gementi e piangenti  
in questa valle di lacrime.  
Orsù dunque, avvocata nostra,  
rivolgi a noi quegli 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     Signore, pietà 
Cristo, pietà     Cristo, pietà 
Signore, pietà     Signore, pietà 
 

Cristo, ascoltaci.    Cristo, ascoltaci. 
Cristo, esaudiscici.    Cristo, esaudiscici. 
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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,  
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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. 
 

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. 
 
Per le intenzioni del santo padre Francesco 
- Secondo le intenzioni del santi padre Francesco: 
Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 
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Per i defunti 
Per i fedeli defunti: L'eterno riposo dona loro, o Signore, 

e splenda ad essi la luce perpetua. 
Riposino in pace. 
Amen. 

 

 Preghiera a Maria di Papa Francesco 

«Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio». 

Nella presente situazione drammatica, carica di sofferenze e di angosce che 
attanagliano il mondo intero, ricorriamo a Te, Madre di Dio e Madre 
nostra, e cerchiamo rifugio sotto la tua protezione. 

O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in questa pandemia 
del coronavirus, e conforta quanti sono smarriti e piangenti per i loro cari 
morti, sepolti a volte in un modo che ferisce l’anima. Sostieni quanti sono 
angosciati per le persone ammalate alle quali, per impedire il contagio, non 
possono stare vicini. Infondi fiducia in chi è in ansia per il futuro incerto e 
per le conseguenze sull’economia e sul lavoro. 

Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, Padre di 
misericordia, che questa dura prova finisca e che ritorni un orizzonte di 
speranza e di pace. Come a Cana, intervieni presso il tuo Figlio Divino, 
chiedendogli di confortare le famiglie dei malati e delle vittime e di aprire il 
loro cuore alla fiducia. 

Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i volontari che in 
questo periodo di emergenza sono in prima linea e mettono la loro vita a 
rischio per salvare altre vite. Accompagna la loro eroica fatica e dona loro 
forza, bontà e salute. 

Sii accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati e ai sacerdoti che, 
con sollecitudine pastorale e impegno evangelico, cercano di aiutare e 
sostenere tutti. 

Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza, 
perché trovino giuste soluzioni per vincere questo virus. 
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Assisti i Responsabili delle Nazioni, perché operino con saggezza, 
sollecitudine e generosità, soccorrendo quanti mancano del necessario per 
vivere, programmando soluzioni sociali ed economiche con lungimiranza e 
con spirito di solidarietà. 

Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti somme usate per 
accrescere e perfezionare gli armamenti siano invece destinate a 
promuovere adeguati studi per prevenire simili catastrofi in futuro. 

Madre amatissima, fa’ crescere nel mondo il senso di appartenenza ad 
un’unica grande famiglia, nella consapevolezza del legame che tutti unisce, 
perché con spirito fraterno e solidale veniamo in aiuto alle tante povertà e 
situazioni di miseria. Incoraggia la fermezza nella fede, la perseveranza nel 
servire, la costanza nel pregare. 

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 terribile epidemia, cosicché la vita possa riprendere in serenità il suo 
corso normale. 

Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro cammino come segno di 
salvezza e di speranza, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen. 
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Saluto pasquale alla beata Vergine Maria 
 

Regina dei cieli, rallegrati, alleluja. 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluja, 
è risorto, come aveva promesso, alleluja. 
Prega il Signore per noi, alleluja. 
 
V. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia. 
R. Il Signore è veramente risorto, alleluia. 
 
V. Preghiamo. 
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al 
mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere 
la gioia della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. 
R.  Amen. 
 

Dossologia 

V. Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. 
R.  Come era nel principio, e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Per i fedeli defunti 
L’eterno riposo dona loro, o Signore. 
Risplenda ad essi la luce perpetua. 
Riposino in pace.  
Amen.  
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