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SEGNO DELLA CROCE
Nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo. Amen

PADRE NOSTRO
 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.
Amen.

AVE O MARIA
 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,
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prega per noi peccatori,
adesso e nell’ora della nostra morte.
Amen.

SALVE REGINA
 Salve, Regina,
madre di misericordia,
vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A te ricorriamo,
esuli figli di Eva;
a te sospiriamo, gementi e
piangenti in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra,
rivolgi a noi gli occhi
tuoi misericordiosi.
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù,
il frutto benedetto del tuo Seno.
O clemente, o pia,
o dolce Vergine Maria!   

GLORIA AL PADRE
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, 
ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.  
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CREDO
 Credo in un solo Dio,
Padre onnipotente,
Creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio,
nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce,
Dio vero da Dio vero,
generato, non creato,
della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di lui tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese 
dal cielo,
e per opera dello Spirito Santo
si è incarnato nel seno della Vergine Maria
e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,
mori e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato,
secondo le Scritture, è salito al cielo,
siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria,
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per giudicare i vivi e i morti,
e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo,
che è Signore e dà la vita,
e procede dal Padre e dal Figlio.
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato,
e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa,
una santa cattolica e apostolica.
Professo un solo Battesimo
per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti
e la vita del mondo che verrà.
Amen.

ATTO DI DOLORE
 Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il 
cuore dei miei peccati, perché peccando ho 
meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho 
offeso te, infinitamente buono e degno di esse-
re amato sopra ogni cosa. Propongo con il tuo 
santo aiuto di non offenderti mai più e di fug-
gire le occasioni prossime di peccato. Signore, 
misericordia, perdonami.
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ANGELO DI DIO
 Angelo di Dio,
che sei il mio custode
illumina, custodisci,
reggi e governa me
che ti fui affidato
dalla pietà celeste.
Amen.

L’ETERNO RIPOSO
 L’eterno riposo dona loro, o Signore,
e splenda ad essi la luce perpetua.
Riposino in pace.
Amen.

VIENI SANTO SPIRITO
 Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.
 Vieni, padre dei poveri,
vieni; datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.
 Consolatore perfetto,
ospite dolce dell’anima,
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dolcissimo sollievo.
 Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.
 O luce beatissima,
invadi nell’intimo
il cuore dei tuoi fedeli.
 Senza la tua forza,
nulla è nell’uomo,
nulla senza colpa.
 Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.
 Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
raddrizza ciò ch’è sviato.
 Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.
 Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna. Amen.

6



I 10 COMANDAMENTI
Io sono il Signore Dio tuo:
1. Non avrai altro Dio fuori di me)
2. Non nominare il nome di Dio invano
3. Ricordati di santificare le feste
4. Onora tuo padre e tua madre
5. Non uccidere
6. Non commettere atti impuri
7. Non rubare
8. Non dire falsa testimonianza
9. Non desiderare la donna d’altri
10. Non desiderare la roba d’altri

I 7 SACRAMENTI
1. Battesimo
2. Eucarestia
3. Cresima
4. Penitenza o Confessione
5. Unzione dei malati
6. Ordine 
7. Matrimonio
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I 7 DONI DELLO SPIRITO SANTO
1. Sapienza
2. Intelletto
3. Consiglio
4. Fortezza
5. Scienza
6. Pietà
7. Timore di Dio

I 2 MISTERI DELLA FEDE
1. Unità e Trinità di Dio
2. Incarnazione, Passione, Morte e Risurrezio-
ne di Nostro Signore Gesù Cristo

OPERE DI MISERICORDIA SPIRITUALE
1. Consigliare i dubbiosi 
2. Insegnare agli ignoranti 
3.  Ammonire i peccatori 
4. Consolare gli afflitti 
5. Perdonare le offese 
6. Sopportare pazientemente le persone mo-
leste 
7. Pregare Dio per i vivi e per i morti
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OPERE DI MISERICORDIA CORPORALE
1. Dar da mangiare agli affamati 
2. Dar da bere agli assetati 
3. Vestire gli ignudi 
4. Alloggiare i pellegrini 
5. Visitare gli infermi 
6. Visitare i carcerati 
7. Seppellire i morti

I 5 PRECETTI DELLA CHIESA
1. Partecipare alla Messa la domenica e le altre 
feste comandate e rimanere liberi da lavori e 
da attività che potrebbero impedire la santifi-
cazione di tali giorni.
2. Confessare i propri peccati almeno una volta 
all’anno.
3. Ricevere il sacramento dell’eucaristia almeno 
a Pasqua.
4. Astenersi dal mangiare carne e osservare il 
digiuno nei giorni stabiliti dalla Chiesa.
5. Sovvenire alle necessità materiali della Chie-
sa stessa, secondo le proprie possibilità.
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BEATITUDINI
1. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il 
regno dei cieli.
2. Beati quelli che sono nel pianto, perché sa-
ranno consolati.
3. Beati i miti, perché avranno in eredità la ter-
ra.
4. Beati quelli che hanno fame e sete della giu-
stizia, perché saranno saziati.
5. Beati i misericordiosi, perché troveranno mi-
sericordia.
6. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
7. Beati gli operatori di pace, perché saranno 
chiamati figli di Dio.
8. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di 
essi è il regno dei cieli.
9. Beati voi quando vi insulteranno, vi perse-
guiteranno e, mentendo,  diranno ogni sorta 
di male contro di voi per 
causa mia. Rallegratevi 
ed esultate, perché gran-
de è la vostra ricompen-
sa nei cieli. 

10



LE 3  VIRTÙ TEOLOGALI
1. Fede
2. Speranza
3. Carità

LE 4 VIRTÙ CARDINALI
1. Prudenza
2. Giustizia
3. Fortezza
4. Temperanza

I 7 VIZI CAPITALI
1. Superbia
2. Avarizia
3. Lussuria
4. Ira
5. Gola
6. Invidia
7. Accidia

ROSARIO
Come recitare il Rosario:
1. Segno di croce
2. Enunciazione Mistero del giorno
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3. Un Padre nostro  
4. Dieci Ave Maria 
5. Gloria al Padre 
6. Dopo i 5 misteri, Salve Regina  
7. Litanie   
8. L’eterno riposo
9. Preghiera conclusiva   

Misteri gaudiosi 
(Lunedì e sabato)

 I mistero: annunciazione
 L’angelo andò da una fanciulla che era fidan-
zata con un certo Giuseppe, discendente del re 
Davide. La fanciulla si chiamava Maria. 
 II mistero: la visitazione di Maria ad Elisabetta
 In quei giorni Maria si mise in viaggio e rag-
giunse in fretta un villaggio che si trovava nella 
parte montagnosa della Giudea. 
 III mistero: Gesù nasce povero a Betlemme
 Mentre si trovavano a Betlemme, giunse per 
Maria il tempo di partorire, ed essa diede alla 
luce un figlio, il suo primogenito. 
 IV mistero: Gesù viene presentato al tempio
 Venne poi per la madre e per il bambino il 
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momento della loro purificazione, com’è stabilito 
dalla legge di Mosè. I genitori allora portarono 
il bambino a Gerusalemme per presentarlo al 
Signore. 
 V mistero: Gesù viene ritrovato al tempio
 Dopo tre giorni lo trovarono nel Tempio: era 
là, seduto in mezzo ai maestri della Legge; li 
ascoltava e discuteva con loro.

Misteri LuMinosi 
(giovedì)

 I mistero: Gesù è battezzato al Giordano
 Anche Gesù si fece battezzare e mentre pre-
gava, il cielo si aprì. 
 II mistero: Gesù alle nozze di Cana
 A un certo punto mancò il vino. Allora la ma-
dre di Gesù gli dice: Non hanno più vino. 
 III mistero: Gesù annunzia il Regno di Dio e 
invita alla conversione
 Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò 
nella Galilea predicando il vangelo di Dio e di-
ceva: “Il tempo è compiuto e il regno di Dio è 
vicino; convertitevi e credete al vangelo”. 
 IV mistero: Gesù trasfigurato sul monte Tabor
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 Gesù prese con sé tre discepoli: Pietro, Giaco-
mo e Giovanni fratello di Giacomo, e li condusse 
su un alto monte, in un luogo solitario. 
 V mistero: Gesù istituisce l’Eucaristia
 Poi prese il pane, fece la preghiera di ringrazia-
mento, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli 
e disse: Questo è il mio corpo, che viene offerto 
per voi. Fate questo in memoria di me. Allo stes-
so modo, alla fine della cena, offrì loro il calice, 
dicendo: Questo calice è la nuova alleanza che 
Dio stabilisce per mezzo del mio sangue, offerto 
per voi.

Misteri doLorosi 
(Martedì e venerdì)

 I mistero: Gesù agonizza nel giardino degli ulivi
 Gesù arrivò con i discepoli in un luogo detto 
Getsèmani. Egli disse: ‘Restate qui mentre io 
vado là a pregare.”  
 II mistero: Gesù è flagellato
 Pilato non voleva scontentare la folla: per que-
sto lasciò libero Barabba e invece fece frustare 
a sangue Gesù. 
 III mistero: Gesù è incoronato di spine
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 Gesù venne fuori, con la corona di spine e il 
mantello rosso. Pilato disse: Ecco l’uomo.
 IV mistero: Gesù è caricato della croce
 Allora le guardie presero Gesù e lo fecero 
andare fuori della città costringendolo a portare 
la croce sulle spalle.
 V mistero: Gesù muore in croce
 Gesù vide sua madre e accanto a lei il discepolo 
preferito. Allora disse a sua madre: Donna, ecco 
tuo figlio. Poi disse al discepolo: Ecco tua madre. 

Misteri gLoriosi 
(MercoLedì e doMenica)

 I mistero: Gesù risorge
 Allora corre da Simon Pietro e dall’altro disce-
polo, il prediletto di Gesù, e dice: Hanno portato 
via il Signore dalla tomba e non sappiamo dove 
l’hanno messo!
 II mistero: Gesù sale al cielo
 Alzò le mani sopra di loro e li benedisse. Men-
tre li benediceva si separò da loro e fu portato 
verso il cielo. I suoi discepoli lo adorarono.
 III mistero: la discesa dello Spirito Santo 
 Allora videro qualcosa di simile a lingue di 
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fuoco che si separavano e si posavano sopra 
ciascuno di loro.
 IV mistero: Maria è assunta in cielo
 Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio altissimo 
più di tutte le donne che vivono sulla terra e 
benedetto il Signore Dio che ha creato il cielo 
e la terra e ti ha guidato a troncare la testa del 
capo dei nostri nemici. 
 V mistero: Maria è incoronata Regina dell’uni-
verso
 Un segno grandioso apparve nel cielo: una 
donna che sembrava vestita di sole, con una 
corona di dodici stelle in capo, e la luna sotto i 
suoi piedi.

Litanie Lauretane 
- Signore, pietà.
- Cristo, pietà.
- Signore, pietà.
- Cristo, ascoltaci.
- Cristo, esaudiscici.
- Padre del cielo, che sei Dio,  

abbi pietà di noi
- Figlio, Redentore del mondo che sei Dio
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- Spirito Santo, che sei Dio,
- Santa Trinità, unico Dio,
- Santa Maria,  

prega per noi
- Santa Madre di Dio, 
- Santa Vergine delle vergini,
- Madre di Cristo,
- Madre della Chiesa,
- Madre della divina grazia,
- Madre purissima,
- Madre castissima,
- Madre sempre vergine,
- Madre immacolata,
- Madre degna d’amore,
- Madre ammirabile,
- Madre del buon consiglio,
- Madre del Creatore,
- Madre del Salvatore,
- Madre di misericordia,
- Vergine prudentissima,
- Vergine degna di onore,
- Vergine degna di lode,
- Vergine potente,
- Vergine clemente,
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- Vergine fedele,
- Specchio della santità divina,
- Sede della Sapienza,
- Causa della nostra letizia,
- Tempio dello Spirito Santo
- Tabernacolo dell’eterna gloria,
- Dimora tutta consacrata a Dio,
- Rosa mistica,
- Torre di Davide,
- Torre d’avorio,
- Casa d’oro,
- Arca dell’alleanza,
- Porta del cielo,
- Stella del mattino,
- Salute degli infermi,
- Rifugio dei peccatori,
- Consolatrice degli afflitti,
- Aiuto dei cristiani,
- Regina degli Angeli,
- Regina dei Patriarchi,
- Regina dei Profeti,
- Regina degli Apostoli,
- Regina dei Martiri,
- Regina dei veri cristiani,
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- Regina dei Vergini,
- Regina di tutti i Santi,
- Regina concepita senza peccato originale,
- Regina assunta in cielo,
- Regina del santo rosario,
- Regina delle famiglie,
- Regina della pace,
- Agnello di Dio, che togli peccati del mondo 
 perdonaci, o Signore
- Agnello di Dio, che togli peccati del mondo 
 ascoltaci, o Signore
- Agnello di Dio, che togli peccati del mondo 
 abbi pietà di noi
- Prega per noi, Santa madre di Dio

affinché siamo fatti degni delle promesse di 
Cristo

 
ESAME DI COSCIENZA 
 Mi do da fare in casa o sto nell’ozio 
senza fare niente? Aiuto chi ho accan-
to o penso solo a me stesso? A chi 
nego l’aiuto? Le mie mani sono come 
quelle di Giuda pronte a prendere per 
sé? Rubo? Mantengo i miei impegni quotidiani?
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 Sto camminando con Gesù? Prego ogni giorno? 
Partecipo alla Messa festiva? Mi vergogno di dire 
che sono cristiano? Seguo quello che Gesù ha 
detto nel Vangelo? Come mi vedo, mi accetto 
o mi faccio influenzare dagli amici, da quello che 
pensano e fanno? Se c’è da far fatica nella vita e 
in certe cose mi sforzo o mollo subito?
 Le mie parole aiutano gli altri o prendono in 
giro, insultano? Bestemmio e dico parolacce? Mi 
metto in mostra? Racconto bugie e falsità? Dico 
cose volgari? Mi lamento sempre e brontolo con-
tinuamente? So perdonare o sono vendicativo? 
Mi sfogo con qualcuno trattandolo male?
 I miei occhi guardano cose belle o vedo solo 
il brutto e il negativo? Quello che vedo degli 
altri lo desideri troppo e ne sono invidioso? So 
vedere chi accanto a me ha bisogno di aiuto e 
so dare una mano?
 Voglio bene alle persone che ho accanto? Alla 
mia famiglia? Come va con i genitori? Escludo 
qualcuno dalla mia vita? Sono permaloso e mi 
offendi facilmente? So fare qualcosa gratis per gli 
altri? Ho risparmiato qualcosa per i più poveri?
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Da utilizzare 
da soli,

in famiglia,
in parrocchia, 

in pellegrinaggio...
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