
 
 
 

ROSARIUM BEATAE VIRGINIS MARIAE 
 



Inítium 
† In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus 
Sancti 
 
Deus, in adiutórium meum inténde. 
Dómine, ad adiuvándum me festína  
 
Gloria Patri… 
 
Ad ogni mistero:  
1 Pater, 10 Ave e un Gloria. 

Inizio 
† In nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo 
 
O Dio, vieni a salvarmi. 
O Signore, vieni presto in mio aiuto.  
 
Gloria al Padre… 
 
Ad ogni intenzione: 
1 Pater, 1 Ave e un Gloria.  

Myisteria Gaudiosa 
(Feria II et sabato) 
 

I. Quem Virgo  
Concepisti. 
 

II. Quem visitando Elisabeth 
portasti. 

 
III. Quem Virgo genuisti. 

 
IV. Quem in templo praesentasti. 

 
V. Quem in templo invenisti. 

 

Misteri della gioia 
(lunedì e sabato) 
 

I. L’annunciazione dell’Angelo 
alla Vergine Maria. 
 

II. La Visitazione di Maria a S. 
Elisabetta. 

 
III. La Natività di Gesú.. 

 
IV. La Presentazione di Gesú al 

tempio. 
 

V. Il ritrovamento di Gesú tra i 
dottori del tempio. 

 
Myisteria Dolorosa 
(Feria III et VI) 

I. Qui pro nobis sanguinem 
sudavit. 

II. Qui pro nobis flagellatus est. 
III. Qui pro nobis spinis 

coronatus est. 
IV. Qui pro nobis crucem 

portasti. 
V. Qui pro nobis crucifixus est. 

Misteri  del dolore 
(Martedì e Venerdì) 

I. L’agonia Di Gesú nel 
Getsemani. 

II. La Flagellazione di Gesu 
III. Gesú è incoronato di spine. 
IV. Gesú viene caricato della 

croce. 
V. Gesú muore in croce. 



 
Myisteria Luminosa 
(Feria V) 
 

I. Qui apud Iordanem 
baptizatus est. 

 
II. Qui ipsum revelavit apud 

Canense matrimonium. 
 

III. Qui Regnum Dei annuntiavit. 
 

IV. Qui transfiguratus est. 
V. Qui Eucharistiam instituit. 

Misteri della luce 
(giovedì) 
 

I. Il Battesimo del Signore. 
 

II. La Sua rivelazione alle Nozze di 
Cana. 

 
III. L’annuncio del Regno di Dio. 

 
IV. La Trasfigurazione del Signore. 
V. L’istituzione dell’Eucaristia. 

 
 

Myisteria Gloriosa 
(Feria IV e Dominica) 

I. Qui resurrexit a mortuis. 

II. Qui in caelum ascendit. 

III. Qui Spiritum Sanctum misit. 

IV. Qui te assumpsit. 

V. Qui te in caelis coronavit 

Misteri della gloria 
(mercoledì e domenica) 

I. La Resurrezione del Signore. 

II. L’Ascensione del Signore. 

III. La Discesa dello Spirito Santo. 

IV. L’Assunzione della Vergine. 

V. L’Incoronazione della Vergine 
regina degli angeli e dei santi. 

 
Salve Regína,  
Mater misericórdiae: Vita, dulcédo, 
et spes nostra, salve. Ad te clamámus 
éxsules fílii Hevae: Ad te suspirámus 
geméntes et fléntes in hac 
lacrymárum valle. Eia, ergo, 
advocáta nostra, Illos tuos 

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. Orsú, 
dunque, avvocata nostra, Rivolgi a 



misericórdes óculos ad nos 
convérte. Et Iesum, benedíctum 
fructum ventris tui,  
nobis, post hoc exsílium, osténde. O 
clémens, o pia, o dulcis Virgo Maria. 

noi quegli occhi tuoi misericordiosi. 
E mostraci, dopo questo esilio, il 
frutto benedetto del ventre tuo, Gesú. 
O clemente, o pia, o dolce Vergine 
Maria. 

 
 
 

Oratio Fátimae 
 
O mi Iesu, dimítte nobis débita 
nostra, salva nos ab igne inferni, 
perduc in coélum omnes ánimas, 
praesértim illas quae misericórdiae 
tuae máxime índigent. 

Preghiera di Fàtima 
 
Gesú mio, perdonate le nostre colpe, 
preservateci dal fuoco dell’inferno, 
portate in cielo tutte le ànime, 
specialmente le piú bisognose della 
vostra misericordia. 

 
 

- Ora pro nobis, Regina sacratíssimi 
Rosárii. 
 
- Ut digni efficiámur promissiónibus 
Christi. 
 
Orémus. Deus, cúius Unigénitus per 
vítam, mortem et resurrectiónem 
suam, nobis salútis aetérnae praémia 
comparávit: concéde quaésumus; ut 
haec Mystéria Sanctíssimo beátae 
Maríae Vírginis Rosário recoléntes, 
et imitémur quod cóntinent, et quod 
promíttunt assequámur. Per eúmdem 
Christum Dóminum nostrum. Amen. 

- Prega per noi, Regina del santissimo 
Rosario. 
 
- Affinché, siamo fatti degni delle pro- 
messe di Cristo. 
 
Preghiamo. O Dio, il cui Figlio 
Unigenito ci ha acquistato i beni della 
salvezza eterna attraverso la sua vita, 
morte e risurrezione: concedici, Ti 
supplichiamo, che, meditando questi 
Misteri col santissimo Rosario della 
beata Vergine Maria, imitiamo ciò che 
contengono e conseguiamo ciò che 
promettono. Per Cristo, nostro Signore. 
Amen. 

 



 
 



 



 
 


