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SOLENNITÀ DELL’ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 

CANTO  

Vergin Santa Dio ti ha scelto con un palpito d’amor 
per dare al mondo il tuo Gesù: 
piena di grazia noi ti accamiam. 

Ave, ave, ave Maria! 

Tu conforti la nostra vita, sei speranza nel dolor, 
perché di gioia ci colmi il cuor: 
piena di grazia noi ti accamiam. 

Ave, ave, ave Maria! 

SALUTO  

INTRODUZIONE DEL VESCOVO 

O Dio, vieni a salvarmi. 
Signore, vieni presto in mio aiuto.  

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



Primo Mistero Gaudioso  
L’Annuncio dell’Angelo a Maria  

Dal vangelo secondo Luca  
Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, 
chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di 
Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, 
disse: "Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te".... "Non temere, Maria, 
perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco concepirai un figlio, lo darai 
alla luce e lo chiamerai Gesù.... Allora Maria disse: "Ecco la serva del 
Signore, avvenga per me secondo la tua parola”  

Riflessioni tratte da testi del Santo Papa Giovanni XXIII 
Il primo tesoro di ogni anima è la fede... essa è riposo confidente in Dio, fatto 
di abbandono e di preghiera.... Si riesce a fronteggiare ogni cosa quando si 
ha fede nel cuore e fiducia nello Spirito Santo.  

Preghiamo per i malati e le loro famiglie  

Canto: Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria.  

Secondo Mistero Gaudioso  
La Visita di Maria a Elisabetta  

Dal vangelo secondo Luca  
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una 
città di Giuda.... Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino 
sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a 
gran voce: "Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! ... 
E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha 
detto". Allora Maria disse: "L'anima mia magnifica il Signore”. 
  
Vi auguro di volere avere Maria in casa vostra: trattare familiarmente come 
Madre la mamma di Gesù, è uno dei frutti più belli e delicati della nostra fede. 
Maria sempre umile, docile, semplice, pura, obbediente alla parola del 
Signore e generosa coi fratelli, è modello di virtù per tutti i tempi, per tutti i 
luoghi, per tutte le creature.  

Preghiamo per i medici, gli infermieri, il personale sanitario e i volontari  

Canto: Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria.  



Terzo Mistero Gaudioso  
La nascita di Gesù  

Dal vangelo secondo Luca  
Mentre si trovavano a Betlemme, si compirono per Maria i giorni del parto. 
Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una 
mangiatoia... C'erano in quella regione alcuni pastori.... Un angelo del 
Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi 
furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: "Non temete: ecco, vi 
annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di 
Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore.  

Mi tengo rivolto al Signore in un quotidiano abbandono, come un bambino 
verso le braccia aperte del Padre. La storia di questi venti secoli inizia in 
quella capanna: perché quel bambino è veramente il tutto; per mezzo di lui si 
rinnova ogni cosa, è sconfitta la morte, perdonata la colpa, aperto il Paradiso.  

Preghiamo per coloro che ci governano  

Canto: Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria.  

Quarto Mistero Gaudioso  
Presentazione di Gesù al Tempio  

Dal vangelo secondo Luca  
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la 
legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al 
Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto 
e pio, che aspettava la consolazione d'Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. 
Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e anch'egli lo accolse tra le braccia e 
benedisse Dio, dicendo: "Ora puoi lasciare, Signore, che il tuo servo vada in 
pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza”  

Il piccolo bambino Gesù stando sulle ginocchia della madre vedeva le 
generazioni e i popoli passare dinanzi a sé, con tutto il peso delle loro ansie, 
tribolazioni, lotte ma anche con tutte le loro speranze. La fede ci insegna a 
tener conto di ciò che sta intorno a noi tenendo sempre fisso lo sguardo verso 
l’alto e a guardare lontano.  

Preghiamo per le Parrocchie, le Comunità Religiose,  
i Diaconi Permanenti, i sacerdoti.  

Canto: Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria.  



Quinto Mistero Gaudioso  
Gesù ritrovato fra i dottori del Tempio  

Dal vangelo secondo Luca  
Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li 
ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore 
per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua 
madre gli disse: "Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, 
angosciati, ti cercavamo". Ed egli rispose loro: "Perché mi cercavate? Non 
sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?".  

Uno solo è il nostro maestro, Cristo. Egli come luce del mondo si trova nel 
mezzo, si carica delle nostre fatiche, sostiene le nostre povertà, custodisce il 
nostro cammino. Donaci di riconoscere e accogliere la tua presenza nella 
pieghe della nostra storia e di rileggerla in te che sei Via, Verità e Vita nella 
preghiera e nella fedeltà  

Preghiamo per i bambini e i ragazzi  

Canto: Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria.  

Salve Regina! 

Salve Regina, mater misericórdiæ, vita, dulcédo et spes nostra, salve. 
Ad te clamámus, exsules filii Hevæ.  

Ad te suspirámus, geméntes et flentes in hac lacrimárum valle.  
Eia, ergo, advocáta nostra, 

illos tuos misericórdes óculos, ad nos convérte.  
Et Jesum, benedíctum fructum ventris tui,  

nobis post hoc exsilium osténde. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria  

Litanie Lauretane 

Signore, pietà       Signore, pietà 
Cristo, pietà       Cristo, pietà 
Signore, pietà.       Signore, pietà. 

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



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, 
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 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.  

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.  

RIFLESSIONE DEL VESCOVO  

Preghiera di intercessione 
alla Beata Vergine Maria 

O Vergine Maria, scelta dal Padre per essere la Madre del Redentore,  
Sposa dello Spirito Santo, immagine della Chiesa  
e modello perfetto di vita cristiana,  
noi ti lodiamo e ti ringraziamo  
perché hai valuto manifestare in questo luogo 
la tua presenza come ministra di pietà e regina d’amore.  



Discepola perfetta di Cristo 
e modello di chi accoglie la Parola di Dio e la mette in pratica,  
ottieni ai tuoi figli il dono della preghiera incessante  
perché tutta la nostra vita quotidiana 
sia trasfigurata dalla presenza dello Spirito. 

Signora di bontà immensa 
visita, conforta ed illumina le nostre famiglie, i tuoi figli e le tue figlie, 
soprattutto i malati, gli anziani, i sofferenti nel corpo e nello spirito. 

Tu che sei la cooperatrice del Redentore, 
sostieni con la tua intercessione la nostra fede e ravviva la nostra speranza, 
perché nessun ostacolo ci faccia deviare dalla strada che porta alla salvezza, 
e possiamo giungere,  
con i nostri fratelli defunti, 
a lodare con Te il nostro Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 
Amen.  

Benedizione 

Il Signore sia con voi.  
E con il tuo spirito.  

Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine, 
ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen.  

Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria, vergine e madre,  
che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen.  

A tutti voi, raccolti in preghiera, conceda il Signore  
la salute del corpo e la consolazione dello Spirito. Amen.  

E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, 
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre. Amen. 

  
CANTO 

Nome dolcissimo, nome d’amore! Tu sei rifugio al peccator, 
fra i cori angelici sei l’armonia: Ave Maria, Ave Maria!  

Fidenti e supplici a Te veniamo Vergin dolcissima noi Ti amiamo.  
Ascolta il grido dell’alma mia: Ave, Maria, Ave Maria!


