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Meditazioni sui Misteri a cura di don Mimmo Battaglia, Arcivescovo di Napoli 

Canti a cura delle Suore Adoratrici perpetue del SS. Sacramento 

Animazione a cura dei giovani dell’arcidiocesi di Napoli 

Foto in copertina https://cosedinapoli.com/itinerari/chiesa-san-giuseppe-dei-ruffi/  
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 CANTO FINALE 
SALVE, O DOLCE VERGINE 
Il coro e l’assemblea: 
 

Salve dolce Vergine 
Salve dolce Madre 
In Te esulta tutta la terra 
E gli cori degli angeli 
 

Tempio santo del Signore 
Gloria delle vergini 
Tu giardino del Paradiso 
Soavissimo fiore 
 

Tu sei trono altissimo 
Tu altar purissimo 
In te esulta, o piena di grazia 
Tutta la creazione 

 
Paradiso mistico 
Fonte sigillata 
Il Signore in Te germoglia 
L'albero della vita 
 

O Sovrana semplice 
O Potente umile 
Apri a noi le porte del cielo 
Dona a noi la luce 
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 CANTO INIZIALE 
AVE MARIA 
Il coro e l’assemblea: 
 

Ave Maria, Ave. 
Ave Maria, Ave. 

Donna dell’attesa e madre di speranza 
Ora pro nobis. 
Donna del sorriso e madre del silenzio 
Ora pro nobis. 
Donna di frontiera e madre dell’ardore 
Ora pro nobis. 
Donna del riposo e madre del sentiero 
Ora pro nobis. 

Ave Maria, Ave. 
Ave Maria, Ave. 

Donna del deserto e madre del respiro 
Ora pro nobis. 
Donna della sera e madre del ricordo 
Ora pro nobis. 
Donna del presente e madre del ritorno 
Ora pro nobis. 
Donna della terra e madre dell’amore 
Ora pro nobis. 

Ave Maria, Ave. 
Ave Maria, Ave. 
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INTRODUZIONE 

 

L’Arcivescovo:  O Dio, vieni a salvarmi. 
Tutti:    Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 
L’Arcivescovo:  Gloria al Padre e al Figlio 
   e allo Spirito Santo.  
Tutti:   Come era nel principio e ora e sempre, 
   nei secoli dei secoli. Amen. 
 
L’Arcivescovo:  Maria, Madre della Chiesa. 
Tutti:   Prega per noi. 
 

L’Arcivescovo rivolge ai presenti e ai telespettatori una breve riflessione 
per esortare al raccoglimento e alla preghiera. 

 
Il coro e l’assemblea: 
 Ave, ave, ave Maria. 
 Ave, ave, ave Maria. 
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BENEDIZIONE 

 
L’Arcivescovo:  Il Signore sia con voi. 
Tutti:   E con il tuo spirito. 
 
L’Arcivescovo:  Sia benedetto il nome del Signore. 
Tutti:   Ora e sempre. 
 
L’Arcivescovo:  Il nostro aiuto è nel nome del Signore. 
Tutti:   Egli ha fatto cielo e terra. 
 
L’Arcivescovo:  Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito 

Santo. 
Tutti:   Amen. 
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ATTO DI AFFIDAMENTO ALLA BEATA VERGINE MARIA 

 
Maria, 
Tu sei coraggio. 
Tu sei carità. 
Tu sei compassione. 

A Te ci affidiamo! In Te confidiamo! 

Per riuscire a guardare gli altri e in noi stessi con occhi mai stanchi, mentre 
la brezza fresca e pulita della speranza attraversa le nostre anime, rinnovando 
in noi il bisogno della preghiera. 

Per imparare ad asciugare ogni lacrima, a curare ogni ferita, ad accarezzare 
tutte le solitudini, a sorridere per la semplicità dei bimbi. 

Madre Santa, benedici i poveri che mi tendono le braccia dell’accoglienza 
affinché io, mendicante, possa bussare ai loro cuori e alle loro porte! 

Benedici la mia Chiesa affinché possa essere artigiana di pace, di carità e di 
accoglienza alla sequela di Cristo al passo con gli ultimi. 
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PRIMO MISTERO DELLA GLORIA 
LA RESURREZIONE DI GESÙ 

 

 
Resurrezione di Gesù Cristo 

Ambito napoletano metà sec. XVII, olio su tela 
Palazzo Arcivescovile - Napoli 

 

L’Arcivescovo:  Nel primo mistero della gloria contempliamo la 
Resurrezione di Gesù. 

Preghiamo per Papa Francesco, i Pastori della Chiesa, i 
missionari e le missionarie del Vangelo. 
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Suora:     L'angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura! 
So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È 
risorto, infatti, come aveva detto.» (Mt 28, 5-6) 

 
Giovane:  “Non c'è in un'intera vita cosa più importante da fare 

che chinarsi perché un altro, cingendoti il collo, possa 
rialzarsi”. È in questo movimento, che si trasforma 
in abbraccio, che si rialza la speranza stessa. Abbi 
cura dell’amore che è in te! È forte quanto fragile! 
Segreto quanto esposto! Sicuro quanto vulnerabile! 
Autentico, quando si china ad attraversare i passi 
concreti di un continuo rinnovarsi passando per gli 
occhi e il cuore dell’altro, le sue attese e le sue ferite.  
La tua stessa vita ti ricorderà che puoi amare e che 
sei amato. Solo l’amore compie la vita, solo l’amore 
riapre gli occhi, solo l’amore accende la speranza. 

 
L’Arcivescovo:  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. 

Tutti:   Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti, 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione 
ma liberaci dal male. Amen 

 
Giovane:  Ave o Maria, 

piena di grazia, il Signore è con te. 
Tu sei benedetta fra le donne 
e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. 

Tutti:   Santa Maria, Madre di Dio, 
23 

 

Regina del rosario,     prega per noi 
Regina della famiglia,     prega per noi 
Regina della pace,     prega per noi 
 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  perdonaci, Signore. 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  ascoltaci, Signore. 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  abbi pietà di noi. 
 
L’Arcivescovo:  Prega per noi, Santa Madre di Dio. 
Tutti:    E saremo degni delle promesse di Cristo. 

 
ORAZIONE 

 
L’Arcivescovo:  Preghiamo. 

Signore nostro Dio, 
che hai fatto della Vergine Maria 
il modello di chi accoglie la tua Parola 
e la mette in pratica, 
apri il nostro cuore alla beatitudine dell'ascolto, 
e con la forza del tuo Spirito 
fa' che noi pure diventiamo luogo santo 
in cui la tua Parola di salvezza oggi si compie. 
Per Cristo nostro Signore. 

Tutti:   Amen 
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Vergine degna di lode,     prega per noi 
Vergine potente,     prega per noi 
Vergine clemente,     prega per noi 
Vergine fedele,      prega per noi 
Specchio di perfezione,    prega per noi 
Sede della Sapienza,     prega per noi 
Fonte della nostra gioia,    prega per noi 
Tempio dello Spirito Santo,    prega per noi 
Tabernacolo dell'eterna gloria,    prega per noi 
Dimora consacrata di Dio,    prega per noi 
Rosa mistica,      prega per noi 
Torre della santa città di Davide,   prega per noi 
Fortezza inespugnabile,    prega per noi 
Santuario della divina presenza,   prega per noi 
Arca dell'alleanza,     prega per noi 
Porta del cielo,      prega per noi 
Stella del mattino,     prega per noi 
Salute degli infermi,     prega per noi 
Rifugio dei peccatori,     prega per noi 
Conforto dei migranti,     prega per noi 
Consolatrice degli afflitti,    prega per noi 
Aiuto dei cristiani,     prega per noi 
Regina degli angeli,     prega per noi 
Regina dei patriarchi,     prega per noi 
Regina dei profeti,     prega per noi 
Regina degli Apostoli,     prega per noi 
Regina dei martiri,     prega per noi 
Regina dei confessori della fede,   prega per noi 
Regina delle vergini,     prega per noi 
Regina di tutti i santi,     prega per noi 
Regina concepita senza peccato,   prega per noi 
Regina assunta in cielo,    prega per noi 
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prega per noi peccatori, 
adesso e nell’ora della nostra morte. Amen. 

 
Alla fine della decina, coro e assemblea cantano: 
 
Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio e ora e sempre, 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
L’Arcivescovo:  Maria, Madre della Chiesa. 
Tutti:   Prega per noi. 
 
Il coro e l’assemblea: 
 Ave, ave, ave Maria. 
 Ave, ave, ave Maria. 
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SECONDO MISTERO DELLA GLORIA 
L’ASCENSIONE DI GESÙ AL CIELO 

 

 
Ascensione di Gesù Cristo 

Ambito napoletano metà sec. XVII, olio su tela 
Chiesa di Santa Maria delle Grazie - Melito di Napoli 

 
L’Arcivescovo:  Nel secondo mistero della gloria contempliamo 

l’Ascensione di Gesù al cielo. 

Preghiamo per i più poveri delle nostre città, per gli esclusi, gli 
emarginati, i carcerati, coloro che sono vittime dell’ingiustizia 
e delle disuguaglianze. 
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LITANIE LAURETANE 

 
Il Sacerdote:       Tutti: 
Kyrie, eléison      Kyrie, eléison 
Christe, eléison     Christe, eléison 
Kyrie, eléison      Kyrie, eléison 
 
Padre del cielo, che sei Dio,    abbi pietà di noi 
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,  abbi pietà di noi 
Spirito Santo, che sei Dio,    abbi pietà di noi 
Santa Trinità, unico Dio,    abbi pietà di noi 
 
Santa Maria,      prega per noi 
Santa Madre di Dio,     prega per noi 
Santa Vergine delle vergini,    prega per noi 
Madre di Cristo,     prega per noi 
Madre della Chiesa,     prega per noi 
Madre di misericordia,     prega per noi 
Madre della divina grazia,    prega per noi 
Madre della speranza,     prega per noi 
Madre purissima,     prega per noi 
Madre castissima,     prega per noi 
Madre sempre vergine,     prega per noi 
Madre immacolata,     prega per noi 
Madre degna d'amore,     prega per noi 
Madre ammirabile,     prega per noi 
Madre del buon consiglio,    prega per noi 
Madre del Creatore,     prega per noi 
Madre del Salvatore,     prega per noi 
Vergine prudente,     prega per noi 
Vergine degna di onore,    prega per noi 
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Suora:    Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu 
elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi 
partirono e predicarono dappertutto, mentre il 
Signore agiva insieme con loro e confermava la 
Parola con i segni che la accompagnavano. (Mc 16, 
19-20) 

 
Giovane: L’amore fa sempre il primo passo, l’amore dona fino 

in fondo e fino alla fine. Cerchiamo il Signore fuori 
dalle nostre crisi mentre lui è là che ci rende possibile 
il cammino. Cerchiamo il senso della nostra vita nel 
più alto dei cieli, mentre il cielo sta proprio qui. 
Nell’andare fino in fondo. E il vento della vita ci 
sorprende. E ti accorgi di una strada che non sapevi, 
quella che va oltre, quella che si può dire con un 
sorriso, con una carezza. E vedi che l’infinito è qui, 
in quello che rinasce. L’infinito è qui, ed è bello, 
perché puoi vederlo, ha i tratti del concreto. Ti 
chiama e ti vuole libero, libero di amare e basta. 
Senza paure. Faccia a faccia con la vita vera. 

L’Arcivescovo:  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. 

Tutti:   Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti, 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione 
ma liberaci dal male. Amen 
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Giovane:  Ave o Maria, 
piena di grazia, il Signore è con te. 
Tu sei benedetta fra le donne 
e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. 

Tutti:   Santa Maria, Madre di Dio, 
prega per noi peccatori, 
adesso e nell’ora della nostra morte. Amen. 

 
Alla fine della decina, coro e assemblea cantano: 
 
Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio e ora e sempre, 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
L’Arcivescovo:  Maria, Madre della Chiesa. 
Tutti:   Prega per noi. 
 
Il coro e l’assemblea: 
 Ave, ave, ave Maria. 
 Ave, ave, ave Maria. 
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Alla fine della decina, coro e assemblea cantano: 
 
Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio e ora e sempre, 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
L’Arcivescovo:  Maria, Madre della Chiesa. 
Tutti:   Prega per noi. 
 
Il coro e l’assemblea: 
 Ave, ave, ave Maria. 
 Ave, ave, ave Maria. 
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Suora:    Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna 
vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e, sul 
capo, una corona di dodici stelle. (Ap 12, 1) 

 
Giovane:  Donna della speranza, aiutaci a conquistare la 

speranza e ad essa abbandonarci come in un sogno. 
Insegnaci a saper raccontare una fiaba ai nostri 
bambini per risvegliare il desiderio che il bene vince 
sul male. Per ritrovare coraggio, per affrontare le 
paure della vita, per dare valore alle cose, per sentirci 
vivi. Saper cogliere la fragilità della vita, ma poterla 
accarezzare e amare. 

 
L’Arcivescovo:  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. 

Tutti:   Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti, 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione 
ma liberaci dal male. Amen 

 
Giovane:  Ave o Maria, 

piena di grazia, il Signore è con te. 
Tu sei benedetta fra le donne 
e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. 

Tutti:   Santa Maria, Madre di Dio, 
prega per noi peccatori, 
adesso e nell’ora della nostra morte. Amen. 
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TERZO MISTERO DELLA GLORIA 

LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO SU MARIA VERGINE E GLI APOSTOLI 
 

 
Discesa dello Spirito Santo sugli apostoli e Maria 

Malinconico Andrea sec. XVII, olio su tela 
Chiesa di Maria Assunta al Duomo - Napoli 

 
L’Arcivescovo:  Nel terzo mistero della gloria contempliamo la 

discesa dello Spirito Santo su Maria Vergine e gli 
apostoli. 

Preghiamo per le famiglie, in modo particolare per le famiglie 
ferite. 
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Suora:   Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, 
si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. 
Apparvero loro lingue come di fuoco, che si 
dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti 
furono colmati di Spirito Santo. (At 2, 1.3-4) 

 
Giovane: Ama la tua vita, i passi che hai fatto fino ad oggi… è 

questo amore fiducioso che libera, è l'amore senza 
misura che salva, è l'amore che crede nell'altro più 
che in se stesso, che pone un segno di vita. Per questo 
benedico la tua vita tutta, il tuo passato e il tuo 
presente, le tue crisi e le tue speranze. Benedicila 
anche tu. È il buio dei dubbi e delle tribolazioni che 
ci conduce alla luce, è il buio di una crisi che ci riporta 
in noi stessi, che ci consegna alla vita. Abbi il 
coraggio di gridare la vita, di afferrare la speranza. 
Non una speranza col fiato corto, perché la speranza 
col fiato corto non è più speranza, ma calcolo 
umano. Afferrare la speranza è credere nella fragilità 
dei sogni. Quella Vita ringrazio, a quella Vita mi 
affido, a quella Vita vi affido! 

 
L’Arcivescovo:  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. 

Tutti:   Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti, 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione 
ma liberaci dal male. Amen 
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QUINTO MISTERO DELLA GLORIA 
L’INCORONAZIONE DI MARIA VERGINE REGINA DEL CIELO E DELLA TERRA 

 

 
Incoronazione di Maria 

Vannucci Pietro Perugino inizio sec. XVI, olio su tavola 
Chiesa di Maria Assunta al Duomo - Napoli 

 
L’Arcivescovo:  Nel quinto mistero della gloria contempliamo 

l’incoronazione di Maria Vergine Regina del cielo e 
della terra. 

Preghiamo per i giovani; per coloro che si impegnano a rendere 
la nostra Chiesa una casa accogliente verso ogni uomo e donna; 
per gli operatori di pace. 
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Giovane:  Ave o Maria, 
piena di grazia, il Signore è con te. 
Tu sei benedetta fra le donne 
e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. 

Tutti:   Santa Maria, Madre di Dio, 
prega per noi peccatori, 
adesso e nell’ora della nostra morte. Amen. 

 
Alla fine della decina, coro e assemblea cantano: 
 
Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio e ora e sempre, 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
L’Arcivescovo:  Maria, Madre della Chiesa. 
Tutti:   Prega per noi. 
 
Il coro e l’assemblea: 
 Ave, ave, ave Maria. 
 Ave, ave, ave Maria. 
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Giovane:  Ave o Maria, 
piena di grazia, il Signore è con te. 
Tu sei benedetta fra le donne 
e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. 

Tutti:   Santa Maria, Madre di Dio, 
prega per noi peccatori, 
adesso e nell’ora della nostra morte. Amen. 

 
Alla fine della decina, coro e assemblea cantano: 
 
Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio e ora e sempre, 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
L’Arcivescovo:  Maria, Madre della Chiesa. 
Tutti:   Prega per noi. 
 
Il coro e l’assemblea: 
 Ave, ave, ave Maria. 
 Ave, ave, ave Maria. 
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QUARTO MISTERO DELLA GLORIA 
L’ASSUNZIONE DI MARIA VERGINE AL CIELO 

 
Assunzione di Maria 

Traversi Gaspare metà sec. XVIII, olio su tela 
Chiesa San Giovanni Maggiore - Napoli 

 
L’Arcivescovo:   Nel quarto mistero della gloria contempliamo 

l’Assunzione di Maria Vergine al cielo. 

Preghiamo per tutti coloro che soffrono a causa della mancanza 
di lavoro, per chi ha perso il lavoro, per quanti non riescono a 
trovarne uno. 
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Suora:    Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di 
lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio; 
rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle 
della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è 
nascosta con Cristo in Dio! Quando Cristo, vostra 
vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con 
lui nella gloria. (Col 3, 1-4) 

 
Giovane: Maria, aiutaci a condividere nei contesti comunitari, 

per la strada e in tutte le situazioni immaginabili 
quanto e come è bello perdersi e ritrovarsi nel tuo 
amore, consentici di incontrare tuo figlio Gesù, di 
riconoscerlo e di scoprire il valore della 
Resurrezione. 
Guida ogni uomo alla scoperta della propria 
resurrezione e a vivere la speranza testimoniata come 
acqua che disseta nelle nostre giornate, consentici di 
vedere il mare dell’amore che salva entro cui tuffarci 
e riemergere freschi, vivi, vigili, pronti ad accogliere, 
curare, soccorrere, ospitare, visitare, assistere: amare. 

 
L’Arcivescovo:  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. 

Tutti:   Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti, 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione 
ma liberaci dal male. Amen 

 
 


