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SANTO ROSARIO - FORMA BREVE
MISTERI DELLA GIOIA
SEGNO DELLA CROCE

O Dio,
vieni a salvarci
Signore, vieni presto
in nostro aiuto.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo come era in principio, ora e sempre
nei secoli dei secoli
Amen

Io credo in
Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra; e in Gesù
Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito
Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e
fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al
cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente; di là verrà a giudicare i
vivi e i morti.

Credo nello Spirito
Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione
dei peccati, la risurrezione della carne, la vita
eterna. Amen
Nel
primo Mistero della GIOIA si contempla L'ANNUNCIO DELL'ANGELO
GABRIELE ALLA VERGINE SANTISSIMA

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.
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Dacci
oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li
rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma
liberaci dal male.
Amen
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, al
Figlio e allo Spirito Santo
come era in principio,
ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen
O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua
misericordia.
O Maria, Regina della
famiglia e Regina della Pace,

prega per noi e per il
mondo intero.

&dagger;

Nel secondo Mistero
della GIOIA si contempla LA VISITA DI MARIA
SANTISSIMA ALLA PARENTE ELISABETTA

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 noi li rimettiamo ai
nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal
male.
Amen

http://www.fidespesetamor.com

10/7/2020 4:59:57 / Page 2

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, al Figlio e allo Spirito Santo come era in principio,
ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen
O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua
misericordia.
O Maria, Regina della famiglia e Regina della Pace, prega per noi e per il
mondo intero.

&dagger;
Nel
terzo Mistero della GIOIA si contempla
LA NASCITA DI GESU' A BETLEMME
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 noi li
rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma
liberaci dal male.
Amen
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, al Figlio e allo Spirito Santo
come
era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen
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O Gesù, perdona le nostre
colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
specialmente le più bisognose della tua misericordia.
O Maria, Regina
della famiglia e Regina della Pace,
prega
per noi e per il mondo intero.
&dagger;
Nel
quarto Mistero della GIOIA si contempla LA PRESENTAZIONE DI GESU' AL TEMPIO
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 noi li
rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma
liberaci dal male.
Amen
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, al Figlio e allo Spirito Santo
come
era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen
O Gesù, perdona le nostre
colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
specialmente le più bisognose della tua misericordia.
O Maria, Regina
della famiglia e Regina della Pace,
prega
per noi e per il mondo intero.
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&dagger;

Nel
quinto Mistero della GIOIA si contempla GESU' DODICENNE SMARRITO E
RITROVATO NEL TEMPIO TRA I DOTTORI

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 noi li
rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma
liberaci dal male.
Amen
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, al Figlio e allo Spirito Santo
come
era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen
O Gesù, perdona le nostre
colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
specialmente le più bisognose della tua misericordia.
O Maria, Regina della famiglia e Regina della Pace,
prega
per noi e per il mondo intero.
&dagger;

Preghiere secondo
le intenzioni del Sommo Pontefice Sua Santità Francesco:

PADRE NOSTRO che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo
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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 noi li
rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma
liberaci dal male.
Amen
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, al Figlio e allo Spirito Santo
come era in principio, ora e
sempre, nei secoli dei secoli. Amen
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