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Qui trovi una traccia per un 
semplice momento quotidiano  
di preghiera in famiglia,  
per rinnovare,  
con l’aiuto di Maria,  
il nostro essere  
discepoli di Gesù. 
 
Alla domenica faremo memoria 
della risurrezione, 
al lunedì ci ricorderemo  
dei fatti del Natale, 
al martedì di quelli  
della famiglia di Nazareth, 
al mercoledì degli amici  
di Gesù, 
al giovedì delle cene  
a cui lui ha partecipato, 
al venerdì della sua Passione, 
al sabato di chi ha creduto  
in lui.  



 

 

Ogni giorno pregheremo con un 
“Padre nostro” (insieme), dieci  
“Ave Maria” (a turno si può dire la 
prima parte, fino a “Gesù” e tutti 
rispondono con la seconda parte)  
e un “Gloria al Padre” (insieme);  
il tutto per cinque volte. 
Concluderemo con l’antifona pasquale 
“Regina dei cieli”. 
 
 

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 anche noi li rimettiamo 
ai nostri debitori, 

e non abbandonarci  
alla 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. 
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,  
ora e sempre 

nei secoli dei secoli.  
Amen. 

  



 

 

DOMENICA: MEMORIA  
DELLA RISURREZIONE 

 
Nel nome del Padre + e del 
Figlio e dello Spirito Santo. 
Questa sera Maria  
ci accompagna a fare memoria 
della Pasqua del suo Figlio. 
Dopo ogni mistero diremo: 
Signore Gesù,  
Crocifisso Risorto,  
resta con noi! 
Signore Gesù,  
Crocifisso Risorto,  
resta con noi! 
 
  



 

 

Prima memoria: Gesù Risorto  
è la porta delle pecore. 

 
Dal Vangelo di Giovanni (10,7-10) 

Gesù disse: “In verità, in verità 
io vi dico: io sono la porta delle 
pecore. Tutti coloro che sono 
venuti prima di me, sono ladri e 
briganti; ma le pecore non li 
hanno ascoltati. Io sono la 
porta: se uno entra attraverso 
di me, sarà salvato; entrerà e 
uscirà e troverà pascolo.  
Il ladro non viene se non per 
rubare, uccidere e distruggere; 
io sono venuto perché abbiano 
la vita e l’abbiano in 
abbondanza”. 
 
silenzio 
  



 

 

Preghiamo perché tanti giovani 
non abbiano paura  
e seguano il Pastore buono. 
 
un “Padre nostro”, dieci “Ave 
Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Signore Gesù,  
Crocifisso Risorto,  
resta con noi! 
 
 

Seconda memoria: Gesù 
Risorto ci prepara un posto. 

 
Dal Vangelo di Giovanni (14, 1-4) 

Gesù disse ai suoi discepoli: 
“Non sia turbato il vostro cuore. 
Abbiate fede in Dio e abbiate 
fede anche in me. Nella casa del 
Padre mio vi sono molte  



 

 

 
 dimore. Se no, vi avrei mai 
detto: “Vado a prepararvi un 
posto”? Quando sarò andato e 
vi avrò preparato un posto, 
verrò di nuovo e vi prenderò 
con me, perché dove sono io 
siate anche voi. E del luogo 
dove io vado, conoscete la via”. 
Gli disse Tommaso: “Signore, 
non sappiamo dove vai; come 
possiamo conoscere la via?”. Gli 
disse Gesù: “Io sono la via, la 
verità e la vita”. 
 
silenzio 
 
Preghiamo perché seguendo 
Gesù nessuno si smarrisca. 
  



 

 

un “Padre nostro”, dieci “Ave 
Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Signore Gesù,  
Crocifisso Risorto,  
resta con noi! 
 
 

Terza memoria:  
ricordiamo che Gesù Risorto 

non ci lascia orfani. 
 
Dal Vangelo di Giovanni (14,18-21) 

Gesù disse ai suoi discepoli: 
“Non vi lascerò orfani: verrò da 
voi. Ancora un poco e il mondo 
non mi vedrà più; voi invece mi 
vedrete, perché io vivo e voi 
vivrete. In quel giorno voi 
saprete che io sono nel Padre 
mio e voi in me e io in voi.   



 

 

Chi accoglie i miei 
comandamenti e li osserva, 
questi è colui che mi ama. Chi 
ama me sarà amato dal Padre 
mio e anch’io lo amerò e mi 
manifesterò a lui”. 
 
silenzio 
 
Preghiamo per tutti i ragazzi 
del cammino di catechesi,  
perché siano  
sempre accompagnati  
ad amare il Signore. 
 
un “Padre nostro”, dieci “Ave 
Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Signore Gesù,  
Crocifisso Risorto,  
resta con noi!  



 

 

Quarta memoria:  
l’Ascensione di Gesù in cielo, 

alla destra del Padre. 
 
Dal Vangelo di Luca (24, 50-52) 
Gesù condusse fuori gli Undici 
verso Betania e, alzate le mani, 
li benedisse.  
Mentre li benediceva, si staccò 
da loro e veniva portato su, in 
cielo. Ed essi si prostrarono 
davanti a lui, poi tornarono a 
Gerusalemme con grande gioia. 
 
silenzio 
 
Preghiamo per papa Francesco, 
il vescovo Claudio e tutti  
i vescovi, i presbiteri, i diaconi, 
le suore, i frati, e ogni 
annunciatore del Vangelo.  



 

 

un “Padre nostro”, dieci “Ave 
Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Signore Gesù,  
Crocifisso Risorto,  
resta con noi! 
 
 

Quinta memoria: la discesa 
dello Spirito Santo su Maria, 

gli apostoli e tutti noi. 
 
Dagli Atti degli Apostoli (2, 1-4) 
Mentre stava compiendosi il 
giorno della Pentecoste, si 
trovavano tutti insieme nello 
stesso luogo. Venne 
all’improvviso dal cielo un 
fragore, quasi un vento che si 
abbatte impetuoso, e riempì 
tutta la casa dove stavano.  



 

 

Apparvero loro lingue come di 
fuoco, che si dividevano, e si 
posarono su ciascuno di loro, e 
tutti furono colmati di Spirito 
Santo e cominciarono a parlare 
in altre lingue, nel modo in cui 
lo Spirito dava loro il potere di 
esprimersi. 
 
silenzio 
 
Preghiamo perché lo Spirito del 
Signore rinnovi tutta la terra. 
 
un “Padre nostro”, dieci “Ave 
Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Signore Gesù,  
Crocifisso Risorto,  
resta con noi! 
  



 

 

Salve Regina… 
 

litanie bibliche 
 
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 
Madre di Dio  
Nuova Eva 
Madre dei viventi 
Stirpe di Abramo 
Erede della promessa 
Figlia di Sion 
Tabernacolo dell’Altissimo 
Arca dell’Alleanza, 
Sede della Sapienza, 
Città di Dio, 
Fonte di acqua viva, 
Aurora della salvezza 
Gioia di Israele 
Gloria di Gerusalemme 
Onore del nostro popolo 
Vergine di Nazareth 
Vergine piena di grazia 
Vergine adombrata  
 dallo Spirito 
Vergine partoriente 



 

 

Madre sollecita con Elisabetta 
Madre gioiosa a Betlemme 
Madre offerente al Tempio 
Madre esule in Egitto 
Madre trepida a Gerusalemme 
Serva del Signore 
Serva della Parola 
Serva umile e povera 
Sposa di Giuseppe 
Benedetta fra le donne 
Madre di Gesù 
Madre dell’Emmanuele 
Madre del Figlio di Davide 
Madre del Signore 
Madre dei discepoli 
Madre provvida a Cana 
Madre forte al Calvario 
Madre orante nel Cenacolo 
Donna della nuova Alleanza 
Donna vestita di sole 
Donna coronata di stelle 



 

 

Beata perché hai creduto 
Beata perché hai custodito  
 la Parola 
Beata perché hai fatto  
 la volontà del Padre 
 
Preghiamo. 
Signore Gesù, donaci il Vento 
che spazza via le paure!  
Donaci il Fuoco  
che scalda i cuori! 
Sciogli la nostra lingua,  
perché parli a tutti  
con le parole dell’amore. 
Così la Pasqua si compirà  
in tutta la terra.  
Nel nome del Padre + e del 
Figlio e dello Spirito Santo. 
 
  



 

 

Regina dei cieli, rallegrati, 
alleluia! 
Cristo,  

che hai portato nel grembo, 
alleluia! 
È risorto,  

come aveva promesso, 
alleluia! 

Prega il Signore per noi, 
alleluia! 

 
  



 

 

LUNEDÌ:  
MEMORIA DEI FATTI  

DELLA NASCITA DI GESÙ 
 
Nel nome del Padre + e del 
Figlio e dello Spirito Santo. 
Questa sera Maria  
ci accompagna a fare memoria 
dei fatti dell’attesa  
e della nascita del suo Figlio. 
Dopo ogni mistero ripeteremo: 
Signore Gesù, nato da Maria, 
resta con noi! 
Signore Gesù, nato da Maria, 
resta con noi! 
 
  



 

 

Prima memoria:  
l’angelo del Signore  

ha invitato Maria  
a diventare madre di Gesù. 

 
Dal Vangelo di Luca (Lc 1, 35.37-38) 

Rispose l’angelo a Maria: “Lo 
Spirito Santo scenderà su di te e 
la potenza dell’Altissimo ti 
coprirà con la sua ombra. Nulla 
è impossibile a Dio”. Allora 
Maria disse: “Ecco la serva del 
Signore: avvenga per me 
secondo la tua parola”. 
 
silenzio 
 
Preghiamo per i ragazzi e i 
giovani, perché come Maria, 
siano generosi con il Signore. 
  



 

 

un “Padre nostro”, dieci “Ave 
Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Signore Gesù, nato da Maria, 
resta con noi! 
 
 

Seconda memoria:  
Maria va a trovare  

la parente Elisabetta. 
 
Dal Vangelo di Luca (1, 39-42) 
Maria si alzò e andò in fretta 
verso la regione montuosa, in 
una città di Giuda. Entrata nella 
casa di Zaccaria, salutò 
Elisabetta. 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!”. 

 
silenzio 
 
Preghiamo per gli ammalati  
e per tutti coloro che soffrono,  
perché ricevano la visita  
di qualcuno che ha tempo  
per loro. 
 
un “Padre nostro”, dieci “Ave 
Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Signore Gesù, nato da Maria, 
resta con noi! 
  



 

 

Terza memoria:  
la nascita di Gesù. 

 
Dal Vangelo di Giovanni (1,14) 
Il Verbo si fece carne e venne ad 
abitare in mezzo a noi e noi 
abbiamo contemplato la sua 
gloria. 
 
silenzio 
 
Preghiamo per tutti i genitori, 
perché assieme alla vita  
donino ai figli  
la testimonianza della fede. 
 
un “Padre nostro”, dieci “Ave 
Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Signore Gesù, nato da Maria, 
resta con noi!  



 

 

Quarta memoria:  
la visita dei Magi. 

 
Dal Vangelo di Matteo (2, 9-11) 
La stella, che i Magi avevano 
visto spuntare, li precedeva, 
finché giunse e si fermò sopra il 
luogo dove si trovava il 
bambino. Al vedere la stella, 
provarono una gioia 
grandissima. Entrati nella casa, 
videro il bambino con Maria sua 
madre, si prostrarono e lo 
adorarono. Poi aprirono i loro 
scrigni e gli offrirono in dono 
oro, incenso e mirra.  
 
silenzio 
  



 

 

Preghiamo per tutti cercatori  
di Dio, di qualunque popolo  
e religione. 
 
un “Padre nostro”, dieci “Ave 
Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Signore Gesù, nato da Maria, 
resta con noi! 
 
 

Quinta memoria: Gesù viene 
presentato al tempio. 

 
Dal vangelo di Luca (2,22) 
Quando furono compiuti i giorni 
della loro purificazione rituale, 
secondo la Legge di Mosè, 
Maria e Giuseppe portarono il 
bambino a Gerusalemme, per 
  



 

 

presentarlo al Signore, come è 
scritto nella Legge del Signore. 
 
silenzio 
 
Preghiamo per tutti i genitori, 
perché nella preghiera 
sappiano parlare al Signore  
dei loro figli. 
 
un “Padre nostro”, dieci “Ave 
Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Signore Gesù, nato da Maria, 
resta con noi! 
 
Salve Regina… 
  



 

 

litanie del tempo di Natale 
 
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 
Santa Madre di Dio 
Santa Vergine delle vergini 
Vergine visitata dal Signore 
Vergine di Nazareth 
Vergine salutata dall’angelo 
Vergine adombrata da Dio 
Vergine riflessiva 
Vergine prudente 
Vergine serva del Signore 
Vergine conforme  
 alla sua volontà 
Vergine resa feconda  
 dallo Spirito 
Sposa di Giuseppe 
Maria, sollecita nel servire 
Maria, che salutasti Elisabetta 
Maria, portatrice del Salvatore 
Maria, portatrice di gioia 
Maria, benedetta  
 tra tutte le donne 



 

 

Maria, benedetta per il  
 frutto del tuo seno 
Maria, beata per aver creduto 
Maria, donna nuova 
Maria, che lodasti Dio 
Maria, che esultasti di gioia  
 in Dio 
Maria, che ti considerasti  
 piccola 
Maria, che ti ponesti  
 dalla parte dei poveri 
Maria, Vergine Madre 
Madre del Figlio  
 del Dio altissimo 
Madre del Re eterno 
Madre del Messia 
Madre del Salvatore 
Madre dell’Emmanuele 
Madre che meditavi  
 nel tuo cuore 
Madre offerente 



 

 

Madre inseparabile dal Figlio 
Madre migrante in Egitto 
Madre angustiata 
Madre del silenzio fecondo 
 
Preghiamo. 
Signore Gesù, che ti sei fatto 
come noi per farci come te,  
abita sempre nella nostra vita  
e non abbandonarci!  
Nel nome del Padre + e del 
Figlio e dello Spirito Santo. 
 
possiamo fare un canto o 
recitare l’antifona mariana 
 
O santa Madre del Redentore, 
porta dei cieli, stella del mare, 

soccorri il tuo popolo che 
anela a risorgere. 

  



 

 

Tu che accogliendo  
il saluto dell’angelo, 

nello stupore di tutto il creato, 
hai generato il tuo Creatore, 

Madre sempre Vergine, 
pietà di noi peccatori. 

 
  



 

 

MARTEDÌ: MEMORIA  
DEI FATTI DELLA FAMIGLIA 

DI NAZARETH 
 
Nel nome del Padre + e del 
Figlio e dello Spirito Santo. 
Questa sera Maria  
ci accompagna a fare memoria 
dei fatti della sua famiglia. 
Dopo ogni mistero ripeteremo: 
Signore Gesù, cresciuto nella 
famiglia di Nazareth,  
resta con noi! 
Signore Gesù, cresciuto  
nella famiglia di Nazareth, 
resta con noi! 
  



 

 

Prima memoria:  
Giuseppe è sorpreso  

dai progetti del Signore. 
 
Dal Vangelo di Matteo (1,19-20) 

Giuseppe pensò di ripudiare 
Maria in segreto. Ma un angelo 
del Signore gli disse: “Giuseppe, 
figlio di Davide, non temere di 
prendere con te Maria, tua 
sposa. Infatti il bambino che è 
generato in lei viene dallo 
Spirito Santo; ella darà alla luce 
un figlio e tu lo chiamerai 
Gesù”. 
 
silenzio 
 
Preghiamo perché  
in tutto il mondo ci siano 
uomini saggi e giusti.  



 

 

un “Padre nostro”, dieci “Ave 
Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Signore Gesù, cresciuto  
nella famiglia di Nazareth, 
resta con noi! 
 
 

Seconda memoria:  
Giuseppe e Maria portarono  
il bambino Gesù al tempio. 

 
Dal Vangelo di Luca (2,22-23.33) 

Giuseppe e Maria portarono il 
bambino a Gerusalemme per 
presentarlo al Signore, come 
prescrive la legge del Signore. Il 
padre e la madre di Gesù si 
stupivano delle cose che si 
dicevano di lui.  
  



 

 

silenzio 
 
Preghiamo perché le famiglie 
partecipino unite  
all’Eucaristia domenicale. 
 
un “Padre nostro”, dieci “Ave 
Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Signore Gesù, cresciuto  
nella famiglia di Nazareth, 
resta con noi! 
 
 

Terza memoria:  
la famiglia di Nazareth  
è costretta ad emigrare 

all’estero. 
  



 

 

Dal Vangelo di Matteo (2, 13-14) 

I Magi erano appena partiti, 
quando un angelo del Signore 
apparve in sogno a Giuseppe e 
gli disse: “Alzati, prendi con te il 
bambino e sua madre, fuggi in 
Egitto e resta là finché non ti 
avvertirò: Erode infatti vuole 
cercare il bambino per 
ucciderlo”. Egli si alzò, nella 
notte, prese il bambino e sua 
madre e si rifugiò in Egitto. 
 
silenzio 
 
Preghiamo per tutti i profughi 
che hanno dovuto lasciare  
il loro paese. 
 
un “Padre nostro”, dieci “Ave 
Maria”, un “Gloria al Padre”  



 

 

Signore Gesù, cresciuto  
nella famiglia di Nazareth, 
resta con noi! 
 
 

Quarta memoria: Giuseppe  
e Maria hanno vissuto 

un’incomprensione con Gesù. 
 
Dal Vangelo di Luca (2,42-46.48) 

Quando ebbe dodici anni, il 
fanciullo Gesù rimase a 
Gerusalemme, senza che i 
genitori se ne accorgessero. 
Credendo che egli fosse nella 
comitiva, Maria e Giuseppe 
fecero una giornata di viaggio e 
poi si misero a cercarlo tra i 
parenti e i conoscenti; non 
avendolo trovato, tornarono in 
cerca di lui a Gerusalemme.  



 

 

Dopo tre giorni lo trovarono nel 
tempio, seduto in mezzo ai 
maestri, mentre li ascoltava e li 
interrogava. Al vederlo 
restarono stupiti, e sua madre 
gli disse: “Figlio, perché ci hai 
fatto questo? Ecco, tuo padre e 
io, angosciati, ti cercavamo”. 
 
silenzio 
 
Preghiamo per i genitori 
angosciati per i figli. 
 
un “Padre nostro”, dieci “Ave 
Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Signore Gesù, cresciuto  
nella famiglia di Nazareth, 
resta con noi! 
  



 

 

Quinta memoria:  
Gesù è conosciuto da tutti 

come “il figlio del falegname”. 
 
Dal Vangelo di Matteo (13,54-55.57) 

Venuto nella sua patria, Gesù 
insegnava nella loro sinagoga e 
la gente rimaneva stupita e 
diceva: “Da dove gli vengono 
questa sapienza e i prodigi? Non 
è costui il figlio del falegname?” 
Ed era per loro motivo di 
scandalo. 
 
silenzio 
 
Preghiamo per tutti i papà, 
perché vivano pienamente  
la loro vocazione educativa. 
  



 

 

un “Padre nostro”, dieci “Ave 
Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Signore Gesù, cresciuto  
nella famiglia di Nazareth, 
resta con noi! 
 
Salve Regina... 
 

litanie di Maria e Giuseppe 
 
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 
 
Maria, prima dei credenti    
Giuseppe, uomo buono  
 e giusto  
Maria, donna del “sì”   
Giuseppe, uomo di fede   
Maria, madre di Dio   
Giuseppe, sposo di Maria   
Maria, discepola fedele    
Giuseppe, custode  
 della Santa Famiglia   
Maria, madre della speranza  
  



 

 

Giuseppe, marito  
 e padre fedele   
Maria, fiducia dei poveri  
Giuseppe, onesto lavoratore  
Maria, casa della sapienza  
Giuseppe, uomo saggio    
Maria, donna del futuro  
Giuseppe, attento ai sogni   
Maria, salute dei malati    
Giuseppe, che accompagni  
 chi sta morendo   
Maria, madre della Chiesa   
Giuseppe, custode della Chiesa   
Maria, madre dolcissima   
Giuseppe, padre delicato  
 e affettuoso   
Maria, vestita di luce     
Giuseppe, modello di pazienza  
 e di coraggio 
  



 

 

Preghiamo. 
Signore Gesù, fa’ che tutti  
ci veniamo incontro in famiglia.  
Aiuta ognuno di noi  
ad aver bisogno dell’altro.  
Donaci il gusto di parlarci 
sempre, anche quando 
 viviamo momenti  
di tensione e di angoscia.  
Così scopriremo sempre più  
l’immenso dono di essere  
una famiglia dove tu sei di casa. 
Nel nome del Padre + e del 
Figlio e dello Spirito Santo. 
 
possiamo fare un canto o 
recitare l’antifona mariana 
  



 

 

Sotto la tua protezione 
cerchiamo rifugio,  

santa Madre di Dio: 
non disprezzare le suppliche 
di noi che siamo nella prova, 

e liberaci da ogni pericolo, 
o vergine gloriosa  

e benedetta. 
 
  



 

 

MERCOLEDÌ: MEMORIA 
DEGLI AMICI DI GESÙ 

 
Nel nome del Padre + e del 
Figlio e dello Spirito Santo. 
Questa sera Maria  
ci accompagna a fare memoria 
degli amici di Gesù. 
Dopo ogni mistero ripetiamo: 
Signore Gesù, che ci hai 
chiamato amici, resta con noi! 
Signore Gesù, che ci hai 
chiamato amici, resta con noi! 
 
  



 

 

Prima memoria:  
la chiamata degli apostoli 

 
Dal Vangelo di Marco (3,13.16-19) 

Gesù chiamò a sé quelli che 
voleva ed essi andarono da lui. 
Costituì dunque i Dodici: 
Simone, al quale impose il 
nome di Pietro, poi Giacomo, 
figlio di Zebedeo, e Giovanni 
fratello di Giacomo, ai quali 
diede il nome di Boanerghes, 
cioè “figli del tuono”; e Andrea, 
Filippo, Bartolomeo, Matteo, 
Tommaso, Giacomo, figlio di 
Alfeo, Taddeo, Simone il 
Cananeo e Giuda Iscariota, il 
quale poi lo tradì. 
 
silenzio 
  



 

 

Preghiamo per i destinatari  
di ogni chiamata del Signore. 
 
un “Padre nostro”, dieci “Ave 
Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Signore Gesù, che ci hai 
chiamato amici, resta con noi! 
 
 

Seconda memoria:  
i tre amici di Gesù  

Lazzaro, Marta e Maria. 
 
Dal Vangelo di Giovanni (12,1-2) 

Sei giorni prima della Pasqua, 
Gesù andò a Betania, dove si 
trovava Lazzaro. E qui fecero 
per lui una cena: Marta serviva 
e Lazzaro era uno dei 
commensali.  



 

 

silenzio 
 
Preghiamo perché ognuno 
possa avere degli amici  
che lo aiutino a superare  
le difficoltà e la solitudine. 
 
un “Padre nostro”, dieci “Ave 
Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Signore Gesù, che ci hai 
chiamato amici, resta con noi! 
 
 

Terza memoria: la morte 
dell’amico Lazzaro. 

 
Dal Vangelo di Giovanni  
(11,2-3.5.17.34-35) 

Lazzaro era malato. Le sorelle 
mandarono a dire a Gesù:  



 

 

“Signore, ecco, colui che tu ami 
è malato”.  
Gesù amava Marta e sua sorella 
e Lazzaro. Quando arrivò da 
loro, trovò Lazzaro che era già 
da quattro giorni nel sepolcro. 
Gesù domandò: “Dove lo avete 
posto?”. Gli dissero: “Signore, 
vieni a vedere!”. Gesù scoppiò 
in pianto. Dissero allora i 
Giudei: “Guarda come lo 
amava!”. 
 
silenzio 
 
Preghiamo perché  
davanti alla morte  
nessuno sia lasciato solo. 
 
un “Padre nostro”, dieci “Ave 
Maria”, un “Gloria al Padre  



 

 

Signore Gesù, che ci hai 
chiamato amici, resta con noi! 
 
 

Quarta memoria: gli amici 
chiamati sul monte. 

 
Dal Vangelo di Marco (9, 2-3.7) 
Gesù prese con sé Pietro, 
Giacomo e Giovanni e li 
condusse su un alto monte, in 
disparte, loro soli. Fu 
trasfigurato davanti a loro e le 
sue vesti divennero splendenti, 
bianchissime: nessun lavandaio 
sulla terra potrebbe renderle 
così bianche. Venne una nube 
che li coprì con la sua ombra e 
dalla nube uscì una voce: 
“Questi è il Figlio mio, l’amato: 
ascoltatelo!”.  



 

 

silenzio 
 
Preghiamo perché non ci 
scoraggiamo di salire sui monti 
dove ci porta Gesù. 
 
un “Padre nostro”, dieci “Ave 
Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Signore Gesù, che ci hai 
chiamato amici, resta con noi! 
 
 

Quinta memoria:  
tutti siamo chiamati  

ad essere amici di Gesù. 
 
Dal Vangelo di Giovanni (15,12-15) 

La sera dell’ultima cena Gesù 
disse ai suoi discepoli: “Questo 
è il mio comandamento:   



 

 

che vi amiate gli uni gli altri 
come io ho amato voi. Nessuno 
ha un amore più grande di 
questo: dare la sua vita per i 
propri amici. Voi siete miei 
amici, se fate ciò che io vi 
comando. Non vi chiamo più 
servi, perché il servo non sa 
quello che fa il suo padrone; ma 
vi ho chiamato amici”.  
 
silenzio 
Preghiamo per ognuno di noi  
e per tutti i cristiani  
della nostra comunità. 
 
un “Padre nostro”, dieci “Ave 
Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Signore Gesù, che ci hai 
chiamato amici, resta con noi!  



 

 

Salve Regina… 
 

litanie missionarie 
 
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 
  



 

 

Maria, segno di speranza 
Grembo della tenerezza 
Madre di tutti i popoli 
Madre della dolcezza 
Madre delle giovani Chiese 
Madre di ogni battezzato 
Madre di ogni uomo  
 di buona volontà 
Madre di chi lotta  
 per amore dei fratelli 
Madre di ogni famiglia  
Madre dei giovani 
Madre dei consacrati 
Madre dei poveri 
Madre dei senza voce 
Madre dei bambini lavoratori 
Madre delle ragazze costrette  
 alla prostituzione 
Madre di tutti i condannati  
 a morte  
  



 

 

Madre di chi è costretto  
 ad uccidere  
Madre di chi è costretto a  
 lasciare la propria terra 
Sostegno dei missionari  
 del Vangelo 
Casa di chi non ha casa 
Giustizia degli oppressi  
Rifugio dei profughi 
Parola di chi è senza diritti 
Speranza di chi attende  
 un futuro migliore 
Stella dell’evangelizzazione 
Fonte di speranza 
Giardino della creazione 
Profezia di una fede  
 senza confini 
Donna accogliente 
Compagna di viaggio 
Attesa di liberazione 
Nostra Signora di tutti i popoli  



 

 

Madre della creazione nuova 
Regina di ogni continente  
 
 
Preghiamo. 
Signore Gesù,  
tu non vuoi servi sottomessi  
o discepoli timorosi,  
ma ci vuoi tuoi amici,  
in confidenza con te,  
che per ognuno di noi  
hai dato la tua vita.  
È un grande onore  
e una grande gioia  
il dono della tua amicizia!  
Fa’ che ne siamo custodi 
attenti e sinceri.  
Nel nome del Padre + e del 
Figlio e dello Spirito Santo. 
  



 

 

possiamo fare un canto o 
recitare l’antifona mariana 
 

Ave, regina dei cieli, 
ave, signora degli angeli; 

porta e radice di salvezza, 
rechi nel mondo la luce. 
Godi, vergine gloriosa, 

bella fra tutte le donne; 
salve, o tutta santa, 

prega per noi  
Cristo Signore. 

 
  



 

 

GIOVEDÌ: MEMORIA  
DELLE CENE DEL SIGNORE 

 
Nel nome del Padre + e del 
Figlio e dello Spirito Santo. 
Questa sera Maria  
ci accompagna a fare memoria 
dei momenti che Gesù vive  
a tavola. 
Dopo ogni mistero ripetiamo: 
Signore Gesù, sii nostro ospite 
e resta con noi! 
Signore Gesù, sii nostro ospite 
e resta con noi! 
 
  



 

 

Prima memoria: il matrimonio 
a Cana di Galilea. 

 
Dal Vangelo di Giovanni (2, 1-5) 
Vi fu una festa di nozze a Cana 
di Galilea e c’era la madre di 
Gesù. Fu invitato alle nozze 
anche Gesù con i suoi discepoli. 
Venuto a mancare il vino, la 
madre di Gesù gli disse: “Non 
hanno vino”. E Gesù le rispose: 
“Donna, che vuoi da me? Non è 
ancora giunta la mia ora”. La 
madre disse ai servitori: 
“Qualsiasi cosa vi dica, fatela”. 
 
silenzio 
 
Preghiamo perché anche  
nelle nostre famiglie facciamo 
quello che ci dice Gesù.  



 

 

un “Padre nostro”, dieci “Ave 
Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Signore Gesù, sii nostro ospite 
e resta con noi! 
 
 

Seconda memoria: il pranzo  
a casa di Simone il fariseo. 

 
Dal Vangelo di Luca (7,36-38.44-47) 

Gesù entrò nella casa del 
fariseo e si mise a tavola. Ed 
ecco, una donna, una peccatrice 
di quella città, portò un vaso di 
profumo; stando dietro, presso 
i piedi di lui, piangendo, 
cominciò a bagnarli di lacrime, 
poi li asciugava con i suoi 
capelli, li baciava e li cospargeva 
di profumo.   



 

 

Gesù disse al fariseo: “Vedi 
questa donna? Sono entrato 
nella tua casa e tu non mi hai 
dato l’acqua per i piedi; lei 
invece mi ha bagnato i piedi con 
le lacrime e li ha asciugati con i 
suoi capelli. Tu non mi hai dato 
un bacio; lei invece da quando 
sono entrato non ha cessato di 
baciarmi i piedi. Tu non hai unto 
con olio il mio capo; lei invece 
mi ha cosparso i piedi di 
profumo. Per questo ti dico: 
sono perdonati i suoi molti 
peccati, poiché ha molto 
amato”. 
 
silenzio 
  



 

 

Preghiamo perché nella nostra 
famiglia siamo sempre sinceri 
nei gesti e nelle parole. 
 
un “Padre nostro”, dieci “Ave 
Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Signore Gesù, sii nostro ospite 
e resta con noi! 
 
 

Terza memoria:  
il pranzo a casa di Levi. 

 
Dal Vangelo di Luca (5, 27-32) 
Gesù vide un pubblicano di 
nome Levi, seduto al banco 
delle imposte, e gli disse: 
“Seguimi!”. Ed egli, lasciando 
tutto, si alzò e lo seguì. Poi Levi 
gli preparò un grande  



 

 

banchetto nella sua casa. C’era 
una folla numerosa di 
pubblicani e di altra gente, che 
erano con loro a tavola. I farisei 
e i loro scribi mormoravano e 
dicevano ai suoi discepoli: 
“Come mai mangiate e bevete 
insieme ai pubblicani e ai 
peccatori?”. Gesù rispose loro: 
“Non sono i sani che hanno 
bisogno del medico, ma i 
malati; io non sono venuto a 
chiamare i giusti, ma i peccatori 
perché si convertano”.  
 
silenzio 
 
Preghiamo perché  
non giudichiamo mai nessuno. 
  



 

 

un “Padre nostro”, dieci “Ave 
Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Signore Gesù, sii nostro ospite 
e resta con noi! 
 
 

Quarta memoria:  
il pranzo a casa di Zaccheo. 

 
Dal Vangelo di Luca (19, 5-7) 
Gesù alzò lo sguardo e disse: 
“Zaccheo, scendi subito, perché 
oggi devo fermarmi a casa tua”. 
Scese in fretta e lo accolse pieno 
di gioia. Vedendo ciò, tutti 
mormoravano: “È entrato in 
casa di un peccatore!”. 
 
silenzio 
  



 

 

Preghiamo perché  
non facciamo mai  
chiacchiere maligne. 
 
un “Padre nostro”, dieci “Ave 
Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Signore Gesù, sii nostro ospite 
e resta con noi! 
 
 

Quinta memoria:  
l’ultima cena. 

 
Dal Vangelo di Luca (22,1416.19-20) 
Quando venne l’ora, Gesù prese 
posto a tavola e gli apostoli con 
lui, e disse loro: “Ho tanto 
desiderato mangiare questa 
Pasqua con voi, prima della mia 
passione, perché io vi dico: non  



 

 

 la mangerò più, finché essa non 
si compia nel regno di Dio”. Poi 
prese il pane, rese grazie, lo 
spezzò e lo diede loro dicendo: 
“Questo è il mio corpo, che è 
dato per voi; fate questo in 
memoria di me”.  
E, dopo aver cenato, fece lo 
stesso con il calice dicendo: 
“Questo calice è la nuova 
alleanza nel mio sangue, che è 
versato per voi”. 
 
silenzio 
 
Preghiamo perché celebriamo 
l’Eucaristia con gioia e fede. 
 
un “Padre nostro”, dieci “Ave 
Maria”, un “Gloria al Padre” 
  



 

 

Signore Gesù, sii nostro ospite 
e resta con noi! 
 
Salve Regina… 
 
 

litanie di don Tonino Bello 
 
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 
 
Maria donna feriale 
Maria donna senza retorica 
Maria donna dell’attesa 
Maria donna innamorata 
Maria donna gestante 
Maria donna accogliente 
Maria donna del primo passo 
Maria donna missionaria 
Maria donna di parte 
Maria donna del primo sguardo 
Maria donna del pane 
Maria donna di frontiera 
Maria donna coraggiosa 
Maria donna in cammino 
Maria donna del riposo 
Maria donna del vino nuovo 



 

 

Maria donna del silenzio 
Maria donna obbediente 
Maria donna del servizio 
Maria donna vera 
Maria donna del popolo 
Maria donna che conosce  
 la danza 
Maria donna del Sabato Santo 
Maria donna del terzo giorno 
Maria donna conviviale 
Maria donna  
 del piano superiore 
Maria donna bellissima 
Maria donna elegante 
Maria donna dei nostri giorni 
Maria donna dell’ultima ora 
 
 
Preghiamo. 
Signore Gesù,  
prendi posto alla nostra tavola.   



 

 

Fa’ che desideriamo mangiare 
la tua Pasqua  
con lo stesso desiderio  
con cui tu l’hai mangiata  
con noi.  
Nel nome del Padre + e del 
Figlio e dello Spirito Santo. 
 
 
possiamo fare un canto o 
recitare l’antifona mariana 
 

Sotto la tua protezione 
cerchiamo rifugio, 

 santa Madre di Dio: 
non disprezzare le suppliche 
di noi che siamo nella prova, 

e liberaci da ogni pericolo, 
o vergine gloriosa  

e benedetta. 
  



 

 

VENERDÌ:  
MEMORIA DELLA PASSIONE 

E MORTE DI GESÙ 
 
Nel nome del Padre + e del 
Figlio e dello Spirito Santo. 
Questa sera Maria  
ci accompagna a fare memoria 
dei fatti della Passione e morte 
di Gesù. 
Dopo ogni mistero ripetiamo: 
Signore Gesù, obbediente  
fino alla morte di croce,  
resta con noi! 
Signore Gesù, obbediente  
fino alla morte di croce,  
resta con noi! 
  



 

 

Prima memoria: le sofferenze 
di Gesù nell’Orto degli ulivi. 

 
Dal Vangelo di Marco (14,33) 
Gesù prese con sé Pietro, 
Giacomo e Giovanni e cominciò 
a sentire paura e angoscia.  
Disse loro: “La mia anima è 
triste fino alla morte. Restate 
qui e vegliate”. 
 
silenzio 
 
Preghiamo per chi è malato,  
per chi è solo,  
per chi soffre per tante paure. 
 
un “Padre nostro”, dieci “Ave 
Maria”, un “Gloria al Padre” 
  



 

 

Signore Gesù, obbediente  
fino alla morte di croce,  
resta con noi! 
 
 
Seconda memoria: Gesù viene 

umiliato e torturato. 
 
Dal Vangelo di Marco (10,33-34) 

Gesù disse ai Dodici: “Il Figlio 
dell’uomo sarà consegnato ai 
capi dei sacerdoti e agli scribi; lo 
condanneranno a morte e lo 
consegneranno ai pagani, lo 
derideranno, gli sputeranno 
addosso, lo flagelleranno e lo 
uccideranno”. 
 
silenzio 
  



 

 

Preghiamo per i cristiani 
perseguitati e per ogni persona 
che viene umiliata.  
 
un “Padre nostro”, dieci “Ave 
Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Signore Gesù, obbediente  
fino alla morte di croce,  
resta con noi! 
 
 

Terza memoria:  
Gesù viene coronato di spine. 

 
Dal Vangelo di Giovanni (19,12) 
Allora Pilato fece prendere 
Gesù e lo fece flagellare. E i 
soldati, intrecciata una corona 
di spine, gliela posero sul capo  
  



 

 

e gli misero addosso un 
mantello di porpora.  
 
silenzio 
 
Preghiamo perché 
riconosciamo solo Gesù  
come nostro re. 
 
un “Padre nostro”, dieci “Ave 
Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Signore Gesù, obbediente  
fino alla morte di croce,  
resta con noi! 
 
  



 

 

Quarta memoria: Gesù  
porta la croce al Calvario. 

 
Dal Vangelo di Giovanni (19,16-18) 

I soldati presero Gesù ed egli, 
portando la croce, si avviò verso 
il luogo detto del Cranio, in 
ebraico Gòlgota, dove lo 
crocifissero. 
 
silenzio 
 
Preghiamo per tutto coloro  
che portano una croce pesante 
nella loro vita. 
 
un “Padre nostro”, dieci “Ave 
Maria”, un “Gloria al Padre” 
  



 

 

Signore Gesù, obbediente  
fino alla morte di croce,  
resta con noi! 

 
 

Quinta memoria: Gesù  
dalla croce offre la vita. 

 
Dal Vangelo di Luca (23, 44-46) 
Era già verso mezzogiorno e si 
fece buio su tutta la terra fino 
alle tre del pomeriggio, perché 
il sole si era eclissato. Il velo del 
tempio si squarciò a metà. 
Gesù, gridando a gran voce, 
disse: “Padre, nelle tue mani 
consegno il mio spirito”. Detto 
questo, spirò. 
 
silenzio 
  



 

 

Preghiamo per i defunti  
della pandemia, della guerra, 
della violenza  
e dei disastri naturali. 
Preghiamo i nostri cari defunti.  
 
un “Padre nostro”, dieci “Ave 
Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Signore Gesù, obbediente  
fino alla morte di croce,  
resta con noi! 
 
 
Salve Regina… 
  



 

 

litanie dell’Addolorata 
 
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 
 
Madre del Crocifisso 
Madre dal cuore trafitto 



 

 

Madre del Redentore 
Madre dei redenti 
Madre dei viventi 
Madre dei discepoli 
Vergine obbediente 
Vergine offerente 
Vergine fedele 
Vergine del silenzio 
Vergine del perdono 
Vergine dell’attesa 
Donna esule 
Donna forte 
Donna intrepida 
Donna del dolore 
Donna della nuova alleanza 
Donna della speranza 
Serva della riconciliazione 
Difesa degli innocenti 
Coraggio dei perseguitati 
Fortezza degli oppressi 
Speranza dei peccatori 



 

 

Consolazione degli afflitti 
Rifugio dei miseri 
Conforto degli esuli 
Sostegno dei deboli 
Sollievo degli infermi 
Regina dei martiri 
Gloria della Chiesa 
Vergine della Pasqua 
 
 
Preghiamo. 
Signore Gesù, non hai mai 
finito di portare la croce,  
perché vuoi stare accanto  
a tutte le nostre fatiche  
e sofferenze.  
Grazie per la tua vicinanza,  
che ci fa già pregustare  
il giorno in cui ogni croce 
diventerà albero di ristoro  
e di buoni frutti.  



 

 

Nel nome del Padre + e del 
Figlio e dello Spirito Santo. 
 
possiamo fare un canto o 
recitare la sequenza 
 
Addolorata, in pianto 
la Madre sta presso la Croce  
da cui pende il Figlio. 
 
Immersa in angoscia mortale  
geme nell’intimo del cuore  
trafitto da spada. 
 
Quanto grande è il dolore  
della benedetta fra le donne,  
Madre dell’Unigenito! 
 
Piange la Madre pietosa  
contemplando le piaghe  
del divino suo Figlio. 



 

 

Chi può non provare dolore  
davanti alla Madre 
che porta la morte del Figlio? 
 
Per noi ella vede morire  
il dolce suo Figlio,  
solo, nell’ultima ora. 
 
O Madre, sorgente di amore,  
fa’ ch’io viva il tuo martirio,  
fa’ ch’io pianga le tue lacrime. 
 
 
  



 

 

SABATO: MEMORIA DI CHI 
HA CREDUTO IN GESÙ 

 
Nel nome del Padre + e del 
Figlio e dello Spirito Santo. 
Questa sera Maria  
ci accompagna ad incontrare 
chi ha creduto in Gesù. 
Dopo ogni mistero diremo: 
Signore Gesù, origine e 
compimento della nostra fede, 
resta con noi! 
Signore Gesù, origine e 
compimento della nostra fede, 
resta con noi! 
 
  



 

 

Prima memoria: i due ciechi 
che si sono fidati di Gesù. 

 
Dal Vangelo di Matteo (8,27-29) 

Mentre Gesù si allontanava di 
là, due ciechi lo seguirono 
gridando: “Figlio di Davide, abbi 
pietà di noi!”. Entrato in casa, i 
ciechi gli si avvicinarono e Gesù 
disse loro: “Credete che io 
possa fare questo?”. Gli 
risposero: “Sì, o Signore!”. 
Allora toccò loro gli occhi e 
disse: “Avvenga per voi secondo 
la vostra fede”. 
 
silenzio 
 
Preghiamo perché anche  
nelle situazioni difficili  
ci fidiamo del Signore.  



 

 

un “Padre nostro”, dieci “Ave 
Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Signore Gesù, origine e 
compimento della nostra fede, 
resta con noi! 
 
 

Seconda memoria:  
un papà chiede a Gesù  
di aiutarlo a credere. 

 
Dal Vangelo di Marco (9,17.22b-24)  
Un uomo disse a Gesù: 
“Maestro, ho portato da te mio 
figlio, che ha uno spirito muto. 
Se tu puoi qualcosa, abbi pietà 
di noi e aiutaci”. Gesù gli disse: 
“Se tu puoi! Tutto è possibile 
per chi crede”.  
  



 

 

Il padre del fanciullo rispose 
subito ad alta voce: “Credo; 
aiuta la mia incredulità!”. 
 
silenzio 
 
Preghiamo per chi  
fa fatica a credere. 
 
un “Padre nostro”, dieci “Ave 
Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Signore Gesù, origine e 
compimento della nostra fede, 
resta con noi! 
 
  



 

 

Terza memoria: la fede  
di un centurione romano. 

 
Dal Vangelo di Matteo (8,58.10.13) 
Un centurione venne incontro a 
Gesù e lo scongiurava: “Signore, 
il mio servo è in casa, a letto, 
paralizzato e soffre 
terribilmente”. Gli disse: “Verrò 
e lo guarirò”. Ma il centurione 
rispose: “Signore, io non sono 
degno che tu entri sotto il mio 
tetto, ma di’ soltanto una 
parola e il mio servo sarà 
guarito”. Ascoltandolo, Gesù si 
meravigliò e disse a quelli che lo 
seguivano: “In verità io vi dico, 
in Israele non ho trovato 
nessuno con una fede così 
grande!” E disse al centurione:  
  



 

 

“Va’, avvenga per te come hai 
creduto”. In quell’istante il suo 
servo fu guarito.  
 
silenzio 
 
Preghiamo per tutti  
gli ammalati e gli anziani  
che sono nelle case di riposo  
e negli ospedali. 
 
un “Padre nostro”, dieci “Ave 
Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Signore Gesù, origine e 
compimento della nostra fede, 
resta con noi! 
 
  



 

 

Quarta memoria:  
la fede del cieco nato. 

 
Dal Vangelo di Giovanni (9,35-38) 

Gesù seppe che i farisei 
avevano cacciato fuori il cieco 
guarito; quando lo trovò, gli 
disse: “Tu, credi nel Figlio 
dell’uomo?”. Egli rispose: “E chi 
è, Signore, perché io creda in 
lui?”. Gli disse Gesù: “Lo hai 
visto: è colui che parla con te”. 
Ed egli disse: “Credo, Signore!”. 
E si prostrò dinanzi a lui.  
 
silenzio 
 
Preghiamo per chi  
ancora non conosce Gesù  
e per chi non crede in lui. 
  



 

 

un “Padre nostro”, dieci “Ave 
Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Signore Gesù, origine e 
compimento della nostra fede, 
resta con noi! 
 
 

Quinta memoria:  
la fede di Marta. 

 
Dal Vangelo di Giovanni (11,21-27) 

Marta disse a Gesù: “Signore, se 
tu fossi stato qui, mio fratello 
non sarebbe morto! Ma anche 
ora so che qualunque cosa tu 
chiederai a Dio, Dio te la 
concederà”. Gesù le disse: “Tuo 
fratello risorgerà”.  
  



 

 

Gli rispose Marta: “So che 
risorgerà nella risurrezione 
dell’ultimo giorno”. Gesù le 
disse: “Io sono la risurrezione e 
la vita; chi crede in me, anche se 
muore, vivrà; chiunque vive e 
crede in me, non morirà in 
eterno. Credi questo?”. Gli 
rispose: “Sì, o Signore, io credo 
che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, 
colui che viene nel mondo”.  
 
silenzio 
 
Preghiamo per chi  
è nel pianto per la morte  
di una persona cara. 
 
un “Padre nostro”, dieci “Ave 
Maria”, un “Gloria al Padre” 
  



 

 

Signore Gesù, origine e 
compimento della nostra fede, 
resta con noi! 
 
 
Salve Regina… 
 
 

litanie dei Servi di Maria 
 
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 
 
Vergine madre 
Vergine fedele 
Vergine intrepida 
Vergine sapiente  
Vergine prudente 
Vergine orante 
Madre di Dio 
Madre di Cristo 
Madre del Salvatore 
Madre dell’Uomo nuovo 
Madre della grazia 
Madre di misericordia 



 

 

Sede della sapienza 
Dimora dello Spirito 
Tempio di santità 
Arca dell’alleanza  
Scala del cielo 
Porta del paradiso 
Conforto dei poveri 
Rifugio dei miseri 
Salute degli infermi 
Guida dei pellegrini  
Speranza dei peccatori 
Gioia dei tuoi servi 
Maestra di santità 
Maestra di umiltà 
Maestra di obbedienza 
Maestra di fortezza 
Maestra di contemplazione 
Maestra di servizio 
Fonte di vita 
Fonte di luce 
Fonte di bellezza 



 

 

Fonte di gioia 
Fonte di perdono 
Fonte di comunione 
Regina degli umili 
Regina dei miti 
Regina dei misericordiosi 
Regina dei puri di cuore 
Regina dei costruttori di pace 
 
 
Preghiamo. 
Signore Gesù,  
noi crediamo che tu sfidi  
la nostra morte e la vinci.  
Solo tu sei la risurrezione  
e la vita!  
Noi ci fidiamo di te!  
Nel nome del Padre + e del 
Figlio e dello Spirito Santo. 
  



 

 

possiamo fare un canto o 
recitare l’antifona mariana 
 

Regina dei cieli,  
rallegrati, alleluia! 

Cristo, che hai portato  
nel grembo, alleluia! 

È risorto,  
come aveva promesso, 

alleluia! 
Prega il Signore per noi, 

alleluia! 
 


