
Lo strumento necessario è la corona del Rosario o la decina.  

La parola Rosario significa "Corona di Rose". La Madonna ha rivelato che ogni volta che si dice un'Ave 
Maria è come se si donasse a Lei una bella rosa e che con ogni Rosario completo Le si dona una corona di 
rose.  Il Santo Rosario è considerato una preghiera completa, perché riporta in sintesi tutta la storia della 
nostra salvezza. Con il Rosario infatti meditiamo i "misteri" della gioia, della luce, del dolore e della gloria di 
Gesù e Maria. È una preghiera semplice, umile così come Maria. In tutte le apparizioni la Mamma celeste ci 
ha invitato a recitare il Santo Rosario come arma potente contro il Male, per avere la vera pace. 
 
Il Rosario si compone di: 5 Misteri Gioiosi, 5 Misteri della Luce, 5 Misteri Dolorosi, 5 Misteri Gloriosi 

Misteri della Gioia: 
(Lunedì e Sabato) 
1. L'annunciazione della nascita di Gesù a Maria SS. 
2. Maria SS. visita S.Elisabetta 
3. Gesù Cristo nasce povero a Betlemme 
4. Gesù viene presentato al tempio 
5. Gesù viene ritrovato al tempio 

Misteri della Luce: 
(Giovedì) 
1. Il Battesimo di Gesù al Giordano 
2. La Rivelazione di Gesù alle nozze di Cana 
3. L'Annuncio del Regno di Dio con l'invito alla conversione 
4. La Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo 
5. L'istituzione dell'Eucaristia, espressione Sacramentale del tempo Pasquale. 
 
Misteri del Dolore: 
(Martedì e venerdì) 
1. Gesù agonizza nel giardino degli ulivi 
2. Gesù viene flagellato alla colonna 
3. Gesù viene incoronato di spine 
4. Gesù viene caricato della croce 
5. Gesù muore in croce 
 
Misteri della Gloria: 
(Mercoledì e Domenica) 
1. Gesù risorge 
2. Gesù sale al cielo 
3. Lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani 
4. Maria SS. è assunta in cielo 
5. Maria SS. è incoronata Regina dell'universo 



  

Come si recita il S. Rosario (vedi immagine a lato): 

Si faccia il segno della croce e si dica: 
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. 

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

1. Si recita il Credo 

2. Si recita il Padre Nostro 

3. Si recitano tre Ave Maria per la fede, la speranza, la carità 

4. Si recita il Gloria al Padre 

5. Si enuncia il primo Mistero e di seguito un Padre Nostro 

6. Si recitano 10 Ave Maria 

7. Si recita il Gloria al Padre al termine delle 10 Ave Maria e si enuncia il secondo Mistero, dopo 
l'enunciazione il Padre Nostro e così via... 

Al termine di tutti e 20 i Misteri si termina con la Salve Regina, le Litanie Lauretane e con il segno 
della Croce. 

 


