
 
 

Mercoledì 20 maggio 2020 
 
1° MISTERO GLORIOSO: LA RISURREZIONE DI GESÙ. 
«Ed ecco che vi fu un gran terremoto: un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, 
rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. L’angelo disse alle donne: “Non abbiate 
paura, voi! So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. E’ risorto, come aveva detto”». 
(Cfr. Mt 28,1-6) 
 
«Questo mistero due cose meravigliose ci annuncia. La prima ci annuncia che quel Gesù 
di Nazareth, crocifisso a Gerusalemme sotto Ponzio Pilato, procuratore della Giudea al 
tempo di Tiberio, imperatore romano, al terzo giorno della sua morte, è risorto, 
veramente risorto, aprendo alla vita un nuovo sconfinato orizzonte. Così egli ha 
testificato di sé: «Niente paura. Io sono il Principio e la Fine. Io ero morto, ma ora sono 
vivo per sempre, ed ho potere sopra la morte e sopra gli inferi». Un nuovo mondo è 
fondato: un nuovo modo di esistere è inaugurato. Cristo è risorto, Cristo vive! La 
seconda ci annuncia la risurrezione universale: «Cristo non è l’unico risorto. Cristo è 
primizia; e come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo». 
Cristo è pasqua di risurrezione anche per noi. La morte non è più il confine della nostra 
esistenza!» 
 
Preghiamo per le mamme 
Pater, 10 ave, Gloria 
 
2° MISTERO GLORIOSO: L’ASCENSIONE DI GESÙ AL CIELO. 
«Poi li condusse fuori Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si 
staccò da loro e fu portato verso il cielo» (Cfr. Lc 24,36-51). 
 
Il mistero dell’Ascensione! […]. Primo aspetto dell’avvenimento, il solo sperimentabile: 
Gesù si innalza, cioè si distacca dalla terra, e scompare, si nasconde: i nostri occhi 
bruceranno d’insonne desiderio di rivederlo, di vederlo ancora; ma fino alla sua 
“parusia”, cioè fino alla sua ultima e apocalittica apparizione, in un mondo totalmente 
diverso da quello nostro presente, non lo vedremo più! […]. Gesù non è assente, anzi 
egli è ancora con noi; sì, con noi, per chi è attento a cogliere nel segno, cioè nel 
sacramento della sua parola, ovvero della sua immagine riflessa nell’umanità 
sofferente, oppure nella sua Chiesa vivente e testimoniante, e finalmente nella realtà 
sacramentale e sacrificale eucaristica la sua multiforme presenza. Come, del resto, egli 
all’ultimo congedo, aveva asserito: «Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del 
mondo». 
 
Preghiamo per i papà 
Pater, 10 ave, Gloria 
 
 



3° MISTERO GLORIOSO: LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO. 
«Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di 
loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue 
come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi» (At 2,1-4) 
 
«La Pentecoste! È una festa fra le più grandi nella storia del mondo. Essa celebra la 
missione dello Spirito Santo. È un avvenimento che ha Dio stesso operante 
nell’umanità. È una rivelazione dell’ineffabile vita di Dio, uno nell’Essenza, trino nelle 
Persone, che entra in una nuova e superlativa comunione con questa minima creatura 
che è l’uomo, e gli infonde una sua nuova presenza, una sua nuova capacità di azione, 
un suo nuovo perenne destino. Non avremo mai meditato abbastanza questo fatto 
straordinario». 
 
Preghiamo per i bambini 
Pater, 10 ave, Gloria 
 
4° MISTERO GLORIOSO: L’ASSUNZIONE DI MARIA VERGINE AL CIELO. 
Allora Maria disse: «L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio 
salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni 
mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome 
(Lc 1, 46-49). 
 
«Noi, popolo di Dio, noi, famiglia di Cristo, onoriamo Maria Madre di Cristo, e perciò 
Madre di Dio e Madre nostra, assunta, anima e corpo, al termine della sua vita terrena, 
alla pienezza e alla gloria della vita eterna. Dove, come, quando, noi non bene 
conosciamo con la chiarezza narrativa del nostro modo di fare la storia; ma aderiamo 
all’Assunzione corporea della Vergine Santissima con la certezza della fede: non è 
leggenda, non è mito: è verità. Ed è verità che innanzi tutto riempie di tale luce la figura 
della Madonna da esigere da noi un atto di sconfinata ammirazione». 
 
Preghiamo per i nonni 
Pater, 10 ave, Gloria 
 
5° MISTERO GLORIOSO: L’INCORONAZIONE DI MARIA VERGINE. 
«Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto 
i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle» (Ap 12,1). 
 
«Teniamo davanti agli occhi dell’anima la visione della celeste Regina, per stamparne 
dentro di noi la suprema bellezza. Quella bellezza che santi ed artisti hanno cercato di 
sigillare in immagini celebri e popolari, e che il popolo fedele rivendica come proprio 
tesoro, riflesso d’un proprio istintivo sogno d’una forma tipica e sublime, e nello stesso 
tempo specchio ineffabile d’un Pensiero di divina perfezione […]. Una bellezza umana, 
in cui ciascuno può ravvisare il volto notissimo e ideale d’una propria madre; una 
bellezza celeste, in cui lo splendore angelico e intuitivo della soavissima figura incanta 
lo sguardo, e lo redime da ogni impressione di falsa ed inferiore bellezza, sollecitando 
le facoltà visive dello spirito ad uno sforzo estatico, trascendentale, di gioia ineffabile». 
 
Preghiamo per le nostre famiglie 
Pater, 10 ave, Gloria 
 
 
 



SALVE REGINA 
 
Signore, pietà — Signore, pietà 
Cristo, pietà — Cristo, pietà 
Signore, pietà — Signore, pietà 
Cristo, ascoltaci — Cristo, ascoltaci 
Cristo, esaudiscici — Cristo, esaudiscici 
Padre che sei nei Cieli — abbi pietà di noi 
Figlio, Redentore del mondo — abbi pietà di noi 
Spirito Santo Paraclito — abbi pietà di noi 
Santa Trinità, unico Dio — abbi pietà di noi. 
 
Santa Maria, prega per noi 
Santa Madre di Dio, prega per noi 
Santa Vergine delle vergini, prega per noi 
Madre di Cristo, prega per noi 
Madre della Chiesa, prega per noi 
Madre della divina grazia, prega per noi 
Madre purissima, prega per noi 
Madre castissima, prega per noi 
Madre sempre vergine, prega per noi 
Madre immacolata, prega per noi 
Madre degna d'amore, prega per noi 
Madre ammirevole per virtù, prega per noi 
Madre del buon Consiglio, prega per noi 
Madre del Creatore, prega per noi 
Madre del Salvatore, prega per noi 
Vergine prudentissima, prega per noi 
Vergine degna di onore, prega per noi 
Vergine degna di lode, prega per noi 
Vergine potente, prega per noi 
Vergine clemente, prega per noi 
Vergine fedele, prega per noi 
Specchio di perfezione, prega per noi 
Sede della Sapienza, prega per noi 
Fonte della nostra gioia, prega per noi 
Tempio dello Spirito Santo, prega per noi 
Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi 
Dimora consacrata a Dio, prega per noi 
Rosa mistica, prega per noi 
Torre della santa città di Davide, prega per noi 
Fortezza inespugnabile, prega per noi 
Santuario della divina presenza, prega per noi 
Arca dell'alleanza, prega per noi 
Porta del Cielo, prega per noi 
Stella del mattino, prega per noi 
Salute degli infermi, prega per noi 
Rifugio dei peccatori, prega per noi 
Consolatrice degli afflitti, prega per noi 
Aiuto dei cristiani, prega per noi 
Regina degli angeli, prega per noi 
Regina dei patriarchi, prega per noi 



Regina dei profeti, prega per noi 
Regina degli apostoli, prega per noi 
Regina dei martiri, prega per noi 
Regina dei testimoni della fede, prega per noi 
Regina delle vergini, prega per noi 
Regina di tutti i santi, prega per noi 
Regina concepita senza peccato, prega per noi 
Regina assunta in Cielo, prega per noi 
Regina del santo Rosario, prega per noi 
Regina della famiglia, prega per noi 
Regina della pace, prega per noi. 
 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo — perdonaci, Signore 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo — ascoltaci, Signore 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo — abbi pietà di noi. 
Prega per noi, santa Madre di Dio — rendici degni delle promesse di Cristo. 
 
Preghiamo 
 
O Dio, che nell'annunzio dell'Angelo hai voluto che il tuo Verbo si facesse uomo nel 
grembo verginale di Maria, concedi al tuo popolo, che la onora come vera Madre di Dio, 
di godere sempre della sua materna intercessione. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


