
Rosario

Rosario
Anonimo

Misteri della gioia [1]

L’annuncio dell’Angelo a Maria.
La visita di Maria a Elisabetta.
La nascita di Gesù a Betlemme.
La presentazione di Gesù al Tempio.
Il ritrovamento di Gesù nel Tempio.

Misteri della luce [2]

Il battesimo di Gesù al Giordano.
L’auto-rivelazione di Gesù alle nozze di Cana.
L’annuncio del Regno di Dio con l’invito alla conver-
sione.
La trasfigurazione di Gesù sul Tabor.
L’istituzione dell’Eucaristia.

Misteri del dolore [3]

Gesù nell’orto degli ulivi.
Gesù flagellato alla colonna.
Gesù è coronato di spine.
Gesù sale al Calvario.
Gesù muore in Croce.

Misteri della gloria [4]

Gesù risorge da morte.

Gesù ascende al cielo.
La discesa dello Spirito Santo.
L’assunzione di Maria al cielo.
Maria, Regina del cielo e della terra.

Preghiera alla fine del S. Rosario
Prega per noi, santa Madre di Dio.
Affinché siamo fatti 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, venerando questi misteri del santo Rosario
della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e ot-
teniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

Note
[1] ↑ da recitare lunedì e sabato
[2] ↑ da recitare giovedì
[3] ↑ da recitare martedì e venerdì
[4] ↑ da recitare mercoledì e domenica

Altri progetti
• Wikipedia

Wikipedia ha una voce di approfondimento su Rosario.
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