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CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55)  Esultanza dell'anima nel Signore 
 

(a 4 voci) L'anima mia magnifica il Signore * 

                 e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
 

(a una voce) perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * 

                     D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
 

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * 

e Santo è il suo nome: 
 

di generazione in generazione la sua misericordia * 

si stende su quelli che lo temono. 
 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
 

ha rovesciato i potenti dai troni, * 

ha innalzato gli umili; 
 

ha ricolmato di beni gli affamati, * 

ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
 

Ha soccorso Israele, suo servo, * 

ricordandosi della sua misericordia, 
 

come aveva promesso ai nostri padri, * 

ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre * nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 

O Dio vieni a salvarmi.  Signore vieni presto in mio aiuto. Gloria al 

Padre, al figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e 

sempre, nei secoli dei secoli. Amen 

 



1° Mistero:  
La resurrezione di 

Gesù da morte 

«Perché cercare tra i morti colui che è 

vivo? Non è qui, è risuscitato. » (Lc 24,5) 

I figli di Adamo non gemano più: 

è vinta la morte, risorto è Gesù. Ave, 

Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria 

Pater, 10 Ave Maria, Gloria,  

Gesù perdona le nostre colpe, 
preservaci dal fuoco dell’inferno, porta 
in cielo tutte le anime, specialmente le 
più bisognose della tua misericordia. 

 

2° Mistero:  
L’Ascensione di 

Gesù al cielo 

«Detto questo, mentre essi guardavano, fu 

elevato in alto sotto i loro occhi e una nube 

lo sottrasse al loro sguardo.» (At 1,9) 

Dal cielo, ove ascendi, Gesù, tornerai, 

e il mondo e le genti tu giudicherai. 

Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria 

Pater,  

10 Ave Maria, Gloria,  

Gesù perdona le. 
 

3° Mistero:  

La discesa dello 

Spirito Santo su 

Maria e gli Apostoli 

nel cenacolo 

Apparvero loro lingue come di fuoco che 

si dividevano e si posarono su ciascuno 

di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito 

Santo..» (At 2,3-4) 

In noi vieni, o Spirito santificator: 

rinnova i prodigi del primo favor. 

Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria 

Pater,  

10 Ave Maria, Gloria,  

Gesù perdona le. 
 

4° Mistero:  
L’Assunzione di 

Maria al cielo. 

«Maria, sollevata verso la Gloria,  

per specialissimo privilegio, anticipa 

il destino riservato a tutti i giusti.» 

In cielo è portata accanto a Gesù: 

la Vergine santa ci aspetta lassù. 

Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria 

Pater,  

10 Ave Maria, Gloria,  

Gesù perdona le. 
 

5° Mistero:  
L’incoronazione di Maria 
regina dell’universo 

«Coronata di Gloria, Maria rifulge quale 

Regina del cielo e Madre della Chiesa» 

Maria, dei santi tu sei lo splendor: 

con te la letizia, la gioia, l'amor. 

Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria 

Pater,  

10 Ave Maria, Gloria,  

Gesù perdona le. 
 

Canto: 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, 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! 



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, prega per noi. 
Santa Vergine delle vergini, prega per noi. 
Madre di Cristo, prega per noi. 
Madre della Chiesa, prega per noi. 
Madre della divina grazia, 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. 
Madre di misericordia, prega per noi. 
Vergine prudentissima, prega per noi. 
Vergine degna di onore, prega per noi. 
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 tutta consacrata a Dio, prega per noi. 
Rosa mistica, prega per noi. 
Torre di Davide, prega per noi. 
Torre d'avorio, prega per noi. 
Casa d'oro, 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. 
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 delle Vergini, prega per noi. 
Regina di tutti i Santi, prega per noi. 
Regina concepita senza peccato originale, prega per noi. 
Regina assunta in cielo, prega per noi. 
Regina del santo 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, 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. Affinché siamo degni delle promesse di Cristo. 
 

Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e 

risurrezione i beni della salvezza eterna: concedi a noi che con il santo Rosario 

della beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, di imitare ciò che 

contengono e di ottenere ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

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 voi tutti che avete celebrato con fede la festa della visitazione di Maria, 

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. 
 

Benediciamo in Signore.   Rendiamo grazie a Dio. 
 

Canto:  Ave Maria (musica di Carlo Alberto Bacchi) 
 

Ave Maria, gratia plena, benedicta tu in mulieribus, et benedictus Iesus. 
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu, mater Dei, 
ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. 
nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Amen. Amen. 

 

 


