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INTRODUZIONE  

Canto: Maria, vogliamo amarti  

Maria, Maria 
Maria, Maria 
 

Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti 
Come nessuno ti ha amato mai 
Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti 
Come nessuno ti ha amato mai 
 

Con te, sulla tua via il nostro cammino è sicuro 
Con te ogni passo conduce alla meta 
E anche nella notte tu ci sei vicina 
Trasformi ogni timore in certezza (Maria) 
 

La tua corona di rose vogliamo essere noi 
Una corona di figli tutti tuoi 
La tua presenza nel mondo ritorni attraverso di noi 
Come un canto di lode senza fine (Maria) 
 
 
Vescovo O Dio, vieni a salvarmi.   
Tutti Signore, vieni presto in mio aiuto.   
 

Vescovo Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.   
Tutti Come era nel principio e ora e sempre,  

nei secoli dei secoli. Amen.   
 

SALUTO E MONIZIONE INTRODUTTIVA  
DEL VESCOVO DI ISCHIA  
 
Coro e Assemblea Ave Maria, ave! Di Dio sei il paradiso, ave! 

 
PRIMO MISTERO DELLA GLORIA 

 
Vescovo Nel primo mistero della gloria contempliamo  

la risurrezione di Gesù.   



Lettore Dal Vangelo secondo Giovanni (20,19-20)   
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano 
chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore 
dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: "Pace a 
voi!".  Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli 
gioirono al vedere il Signore. 
 

Lettore Quante porte chiuse, come quelle del sepolcro, un giovane 
incontra nella vita, quanti timori bloccano il cuore e spengono i 
sogni grandi, ma ecco la buona notizia del Vangelo: “Dio ti ama. 
Cristo ti salva. Egli vive”. Papa Francesco ha esortato i giovani a 
fidarsi di queste tre certezze perché il male non ha l’ultima parola 
e non l’avrà nella vita di ciascuno! Dall’incontro con Lui si 
riaccende la speranza e il cuore si riempie di gioia piena. 

 

Vescovo Preghiamo per Papa Francesco, i Pastori della Chiesa, i 
missionari e le missionarie del Vangelo. 

Vescovo 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. 

Tutti 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.   

 

Fedele Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta 
fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. 

Tutti Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e 
nell’ora della nostra morte. Amen.   

  

 A conclusione della decina 
Vescovo Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.   
Tutti Come era nel principio e ora e sempre,  

nei secoli dei secoli. Amen.   
 

Vescovo Santa Maria del Soccorso.   
Tutti Prega per noi.   
 

Coro e Assemblea Ave Maria, ave! Di Dio sei il paradiso, ave! 



 

SECONDO MISTERO DELLA GLORIA 
 
Vescovo Nel secondo mistero della gloria contempliamo  

l’Ascensione di Gesù al cielo.   
 

Lettore Dal Vangelo secondo Marco (16,19-20)   
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e 
sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono 
dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e 
confermava la Parola con i segni che la accompagnavano. 
 

Lettore A volte la vita presenta delle sfide che sembrano impossibili da 
affrontare. Ci sentiamo smarriti anche se viviamo gli uni accanto 
agli altri: la vicinanza non ci aiuta nel capire cosa fare, in che 
direzione andare... Ci viene naturale, allora, in quei momenti 
alzare gli occhi al cielo e invocare la mano del Signore affinché 
benedica e accompagni le nostre mosse. Oggi più che mai è 
grande il mare di bisogni umani e spirituali a cui saper dare una 
risposta. Aiutaci, o Maria, ad alzare sempre lo sguardo verso il 
tuo Figlio, senza mai sentire venir meno la tua e la sua presenza 
nella nostra missione quotidiana. 

 

Vescovo Preghiamo per i più poveri, per gli esclusi, gli emarginati, per 
coloro che sono vittime dell’ingiustizia e delle disuguaglianze. 

Vescovo 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. 

Tutti 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.   

 

Fedele Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta 
fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. 

Tutti Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e 
nell’ora della nostra morte. Amen.   



 A conclusione della decina 
Vescovo Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.   
Tutti Come era nel principio e ora e sempre,  

nei secoli dei secoli. Amen.   
 

Vescovo Santa Maria, Regina della famiglia.   
Tutti Prega per noi.   
 

Coro e Assemblea Ave Maria, ave! Di Dio sei il paradiso, ave! 
 

TERZO MISTERO DELLA GLORIA 
 
Vescovo Nel terzo mistero della gloria contempliamo  

la discesa dello Spirito Santo su Maria Vergine e gli Apostoli.   
 

Lettore Dagli Atti degli Apostoli (2, 1.3-4)   
Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si 
trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Apparvero loro lingue 
come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di 
loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo. 
 

Lettore Il cammino sinodale è una nuova Pentecoste, è un tirocinio del 
cuore, dove esiste solo la forza dell’amore, dell’ascolto, del 
silenzio, del discernimento... dell’attesa. Esiste solo la forza dello 
Spirito che soffia dove due o più sono riuniti nel Suo nome. 
Camminare insieme ci rende consapevoli della forza insita nella 
nostra debolezza, poiché quella debolezza è di Gesù. 

Vescovo Preghiamo per il cammino sinodale della Chiesa italiana, perché 
sappia mettersi in ascolto di tutti e si rinnovi interiormente. 

Vescovo 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. 

Tutti 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.   



 
Fedele Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta 

fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. 
Tutti Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e 

nell’ora della nostra morte. Amen.   
  
 A conclusione della decina 
Vescovo Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.   
Tutti Come era nel principio e ora e sempre,  

nei secoli dei secoli. Amen.   
 

Vescovo Santa Maria, Madre della Chiesa.   
Tutti Prega per noi.   
 

Coro e Assemblea Ave Maria, ave! Di Dio sei il paradiso, ave! 
 

QUARTO MISTERO DELLA GLORIA 
 
Vescovo Nel quarto mistero della gloria contempliamo  

l’Assunzione di Maria Vergine al cielo.   
 

Lettore Dal Vangelo secondo Luca (1, 46-50)   
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; di generazione in generazione la sua misericordia per 
quelli che lo temono». 
 

Lettore Maria con il suo inno di lode a Dio esprime la grandezza che il 
Signore compie nella sua vita. Un progetto straordinario, ricco di 
bellezza, che Dio sogna per tutti i giovani. Ogni giovane è 
chiamato ad imitare Maria. Dopo l’annuncio, non ha saputo 
trattenere la gioia di quell’incontro che le cambiò la vita, si mise 



in cammino con fede e tanto coraggio. Maria ancora oggi, al 
termine della sua vita terrena, vive all’interno dell’umanità come 
regina, madre e maestra e ci indica il cammino verso Dio. 

 

Vescovo Preghiamo per i giovani di tutto il mondo e per coloro che si 
stanno preparando a vivere la 38a Giornata Mondiale della 
Gioventù, che si terrà a Lisbona nel 2023. 

Vescovo 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. 

Tutti 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.   

 
Fedele Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta 

fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. 
Tutti Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e 

nell’ora della nostra morte. Amen.   
  

 A conclusione della decina 
Vescovo Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.   
Tutti Come era nel principio e ora e sempre,  

nei secoli dei secoli. Amen.   
 

Vescovo Santa Maria, Madre dei giovani.   
Tutti Prega per noi.   
 

Coro e Assemblea Ave Maria, ave! Di Dio sei il paradiso, ave! 
 

QUINTO MISTERO DELLA GLORIA 
 
Vescovo Nel quinto mistero della gloria contempliamo  

l’incoronazione di Maria Vergine Regina del cielo e della terra.   
 

 

 

 

 



Lettore Dal libro dell’Apocalisse (12, 1-2.5)   
Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, 
con la luna sotto i suoi piedi e, sul capo, una corona di dodici 
stelle. Era incinta, e gridava per le doglie e il travaglio del parto. 
Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le 
nazioni. 
 

Lettore Se guardiamo il mondo nella sua totalità, vediamo tanti conflitti 
accesi qua e là, componendo una "terza guerra mondiale a pezzi", 
come dice papa Francesco. Non mancano poi altri conflitti: nella 
nostra società, tra generazioni che non si capiscono, nelle 
famiglie, sui posti di lavoro. La pandemia, l'emergenza 
ambientale e la crisi economica gettano nello sconforto e nella 
paura tanti uomini e donne del nostro tempo. Ma in te, o Maria, 
noi non temiamo, sapendo che tu hai già detto il tuo "sì", il tuo 
"eccomi" per Dio e a favore nostro. Nessuna potenza del cielo 
o della terra potrà bloccare il piano d'amore che è scritto da 
sempre per ogni figlio che si affida a te, "come alla più tenera fra 
le madri" (cf. Supplica del beato Bartolo Longo).. 

Vescovo Preghiamo per la pace nel mondo, lì dove è più minacciata. 
Vescovo 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. 
Tutti 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.   

 
Fedele Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta 

fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. 
Tutti Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e 

nell’ora della nostra morte. Amen.   
  

 A conclusione della decina 
Vescovo Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.   
Tutti Come era nel principio e ora e sempre,  

nei secoli dei secoli. Amen.   



 

Vescovo Santa Maria, Regina della pace.   
Tutti Prega per noi.   
 
Coro e Assemblea Ave Maria, ave! Di Dio sei il paradiso, ave! 
 
Canto: Salve Regina 
 
Salve Regina, Madre di misericordia. 
Vita, dolcezza, speranza nostra, salve! 
Salve Regina! (2v) 
 
A te ricorriamo, esuli figli di Eva. 
A te sospiriamo, piangenti 
in questa valle di lacrime. 
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi. 
Mostraci, dopo quest’esilio, 
il frutto del tuo seno, Gesù. 
 
Salve Regina, Madre di misericordia. 
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 
Salve Regina! 
Salve Regina, salve, salve! 
 
 
Vescovo Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre. 
 

Vescovo 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. 

Tutti 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.   

 

Vescovo Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta 
fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. 

Tutti Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e 
nell’ora della nostra morte. Amen.   

 



Vescovo Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.   
Tutti Come era nel principio e ora e sempre,  

nei secoli dei secoli. Amen.   
 
Sacerdote  Tutti 
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,  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 di misericordia,   prega per noi. 
Madre della divina grazia,   prega per noi. 
Madre della speranza,   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 ammirabile,   prega per noi. 
Madre del buon consiglio,   prega per noi. 
Madre del Creatore,   prega per noi. 
Madre del Salvatore,   prega per noi. 
Vergine prudente,   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 di 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. 
Conforto dei migranti,  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 confessori 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 rosario,  prega per noi. 
Regina della famiglia,  prega per noi. 
Regina della pace,  prega per noi. 
Regina dell’Italia,  prega per noi. 
Regina dell’isola d’Ischia,  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. 
 

 
Vescovo Prega per noi, Santa Madre di Dio.   
Tutti E saremo degni delle promesse di Cristo.   
 



Vescovo Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere 
sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa 
intercessione di Maria santissima, sempre vergine, salvaci dai 
mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per 
Cristo nostro Signore. 

Tutti Amen.   
 
Preghiera di Affidamento alla Vergine Maria 
 
Beata Te, Maria,  
donna che hai creduto,  
donna che hai amato,  
donna che hai sperato, 
prima discepola di tuo Figlio Gesù! 
Aiutaci ad essere autentici suoi discepoli: 
uomini e donne che credono all’Amore, 
anche quando il cammino si fa duro e arriva la notte; 
uomini e donne che amano concretamente e gratuitamente 
tutti, anche i nemici; 
uomini e donne che sperano, 
anche quando la preghiera si fa grido. 
 
Tu sei nostra madre, madre della Chiesa e madre dell’umanità. 
Come figli a Te ci rivolgiamo: 
la giustizia, calpestata dalla violenza, resa fragile dal disinteresse, trionfi! 
Tacciano le armi e scoppi la pace! 
L’amore che si fa misericordia impregni i nostri pensieri,  
il nostro cuore, le nostre azioni. 
La speranza, che per noi ha un nome e un volto: Gesù tuo Figlio,  
non permetta che diventiamo schiavi della cultura dello scarto e 
dell’indifferenza, 
ma ci renda operatori di giustizia e costruttori di pace nel nostro 
quotidiano. 
 



BENEDIZIONE 
Vescovo Il Signore sia con voi.   
Tutti E con il tuo spirito.   
 

Vescovo Sia benedetto il nome del Signore.   
Tutti Ora e sempre.   
Vescovo Il nostro aiuto è nel nome del Signore.   
Tutti Egli ha fatto cielo e terra.   
 

Vescovo Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.   
Tutti Amen.   
 
Canto finale: La mia anima canta 
La mia anima canta 
la grandezza del Signore, 
il mio spirito esulta 
nel mio salvatore. 
 
Nella mia povertà 
l'Infinito mi ha guardata, 
in eterno ogni creatura 
mi chiamerà beata. 
 
La mia gioia è nel Signore 
che ha compiuto grandi cose in me, 
la mia lode al Dio fedele 
che ha soccorso il suo popolo 
e non ha dimenticato 
le sue promesse d'amore. 
 
Ha disperso i superbi 
nei pensieri inconfessabili, 
ha deposto i potenti, 
ha risollevato gli umili, 
ha saziato gli affamati 
e aperto ai ricchi le mani. 
  



  



 


