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INTRODUZIONE

canto iniziale:
Dietro di te

T.:  S. Gabriele dell’Addolorata
M.:  Famiglia di Maria

Dietro di te camminando, Maria, 
io non uscirò di strada.
Dietro di te, Maria, 
camminando io non uscirò di strada vera. 
Pregando te io non sarò disperato, 
stando con te io non cadrò.
Non mi stancherò seguendo te. 
Se mi sarai propizia non mi stancherò.
Se mi sarai propizia non mi stancherò.
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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.
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PRIMO MISTERO

Vescovo:
Nel primo mistero della gloria contempliamo la ri-
surrezione di Gesù.

Lettura biblica: 
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 16,1.4-6) 
Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria di Gia-
como e Salome comprarono oli aromatici per an-
dare a imbalsamare Gesù. Ma, guardando, videro 
che il masso era già stato rotolato via, benché fosse 
molto grande. Entrando nel sepolcro, videro un 
giovane, seduto sulla destra, vestito d’una veste 
bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Non 
abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il croci-
fisso. È risorto, non è qui».

MEDITAZIONE 

Signore Gesù, grazie per la tua risurrezione, 
grazie per il messaggio di speranza che ci 
doni, perché Tu sei la Vita che non può ri-
manere nel sepolcro. Tu ci liberi sempre dal-
le nostre “tombe”, dalle nostre paure, dalle 
nostre chiusure, dai nostri peccati. Donaci la 
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Vita, quella vera, che noi giovani tanto desi-
deriamo. Donaci la gioia che tanto cerchiamo! 
Donaci la speranza di ripartire in un tempo 
difficile!

Vescovo:
Preghiamo per coloro che soffrono a causa della 
malattia, dello scoraggiamento, della solitudine; 
per gli operatori sanitari e per chi si prende cura 
delle persone più fragili.
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.
Giovane:
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. 
Tutti:

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccato-
ri, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.
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Giovane:
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Tutti:

Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli 
dei secoli. Amen.
Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal 
fuoco dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, spe-
cialmente le più bisognose della tua misericordia.
Giovane:
San Gabriele dell’Addolorata, prega per noi.

coro: 
Ave, ave, ave Maria.
Ave, ave, ave Maria.
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SECONDO MISTERO

Vescovo:
Nel secondo mistero della gloria contempliamo 
l’ascensione di Gesù al cielo.

Lettura biblica: 
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 16,15-16.19-20)
Gesù disse loro: «Andate in tutto il mondo e pre-
dicate il vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e 
sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà 
condannato».
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu as-
sunto in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora 
essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il 
Signore operava insieme con loro e confermava la 
parola con i prodigi che l’accompagnavano.

MEDITAZIONE 

Tu, Signore, ci insegni con questo mistero, 
che è un evento realmente accaduto, che i 
Cieli sono aperti anche per noi, perché Tu li 
hai aperti per noi. La vita che inizia in questo 
mondo, pur bella e arricchente, non termina 
quaggiù, ma continua oltre la morte. Aiuta 
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noi giovani universitari a credere fermamen-
te che dopo questo pellegrinaggio terreno ci 
aspetta l’abbraccio eterno e misericordioso 
del Padre, la festa senza fine. Aiutaci a se-
guirti nella santità.  

Vescovo:
Preghiamo per il Papa, per i Vescovi, per i presbi-
teri, per i diaconi e per tutto il popolo santo di Dio.
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.
Giovane:
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. 
Tutti:

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccato-
ri, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.
Giovane:
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
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Tutti:

Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli 
dei secoli. Amen.
Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal 
fuoco dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, 
specialmente le più bisognose della tua misericor-
dia.
Giovane:
San Gabriele dell’Addolorata, prega per noi. 

coro:
Ave, ave, ave Maria.
Ave, ave, ave Maria.
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TERZO MISTERO

Vescovo:
Nel terzo mistero della gloria contempliamo la di-
scesa dello Spirito Santo su Maria e sugli Apostoli 
riuniti nel Cenacolo in preghiera.

Lettura biblica: 
Dagli Atti degli Apostoli (At 2,1-4) 
Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si 
trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne 
all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento 
che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove 
si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco 
che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; 
ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo.

MEDITAZIONE 

Lo Spirito Santo che procede dal Padre e dal 
Figlio è il grande Dono promesso da Gesù. 
Noi studenti universitari, professori, diri-
genti, impiegati, abbiamo tutti bisogno dello 
Spirito Santo, affinché ci illumini, ci sostenga 
nelle fatiche dello studio e della ricerca e ci in-
dichi “strade nuove” per esercitare quell’au-
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tentica “carità intellettuale” di cui la società 
odierna ha tanto bisogno. Donaci il tuo Spi-
rito, Signore! 

Vescovo:
Preghiamo per chi ha perso il lavoro o non riesce 
a trovarlo, per chi sta in carcere, per coloro che la-
sciano la propria terra a causa di guerre, persecu-
zioni e povertà.
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.
Giovane:
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. 
Tutti:

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccato-
ri, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.
Giovane:
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
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Tutti:

Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli 
dei secoli. Amen.
Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal 
fuoco dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, 
specialmente le più bisognose della tua misericor-
dia.
Giovane:
San Gabriele dell’Addolorata, prega per noi.

coro: 
Ave, ave, ave Maria.
Ave, ave, ave Maria.
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QUARTO MISTERO

Vescovo:
Nel quarto mistero della gloria contempliamo 
l’Assunzione di Maria al cielo.

Lettura biblica 
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,46-50) 
Allora Maria disse: «L’anima mia magnifica il Si-
gnore 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 si stende su quelli che lo temono».

MEDITAZIONE

Grazie Gesù per averci dato una Madre come 
Maria, così umile, così sapiente, così presen-
te, così vicina. La sua assunzione ci rivela che 
anche il nostro corpo ha una grande dignità, 
poiché è chiamato a partecipare alla gloria 
del Paradiso. Aiutaci a considerare il nostro 
corpo come il “Tempio dello Spirito”, ad 
avere rispetto di noi e degli altri, a divertirci 
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in modo sano, ad amare in modo autentico. 
Guarisci il nostro cuore dalle ferite dell’egoi-
smo, riempici di Te. 

Vescovo:
Preghiamo per i giovani, per gli studenti ed i lavo-
ratori, per gli insegnanti, per gli educatori, i docen-
ti universitari ed il personale amministrativo.
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.
Giovane:
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.
Tutti:

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccato-
ri, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.
Giovane:
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
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Tutti:

Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli 
dei secoli. Amen.
Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal 
fuoco dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, 
specialmente le più bisognose della tua misericor-
dia.
Giovane:
San Gabriele dell’Addolorata, prega per noi.

coro: 
Ave, ave, ave Maria.
Ave, ave, ave Maria.
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QUINTO MISTERO

Vescovo:
Nel quinto mistero della gloria contempliamo l’in-
coronazione di Maria, Regina del cielo e della terra.

Lettura biblica 
Dall’Apocalisse di San Giovanni, apostolo 
 (Ap 11,19; 12,1) 
Si aprì il santuario di Dio nel cielo e apparve nel 
santuario l’arca dell’alleanza. 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.

MEDITAZIONE 

Con il battesimo, Madre, anche noi siamo 
chiamati a regnare, come te, che sei Regina. 
Aiutaci a regnare secondo l’insegnamento di 
Gesù, cioè a servire. Aiutaci ad essere dispo-
nibili alle esigenze del prossimo. Sostienici 
nelle difficoltà e nelle “stanchezze” interiori 
dovute all’emergenza sanitaria. Fa che pos-
siamo essere autenticamente uomini e don-
ne costruttori di una società migliore, della 
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“civiltà dell’amore”, secondo valori umani e 
dunque cristiani.

Vescovo:
Preghiamo per i governanti e gli amministratori 
del bene comune, per i volontari e per chi si pone 
al servizio del prossimo.
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.
Giovane:
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.
Tutti:

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccato-
ri, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen
Giovane:
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Tutti:

Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli 
dei secoli. Amen.
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Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal 
fuoco dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, 
specialmente le più bisognose della tua misericor-
dia.
Giovane:
San Gabriele dell’Addolorata, prega per noi.

coro: 
Ave, ave, ave Maria.
Ave, ave, ave Maria.

Tutti:

Salve, Regína, Mater misericórdiae, 
vita, dulcédo et spes nostra, salve. 
Ad te clamámus, éxsules filii Evae. 
Ad te suspirámus geméntes et flentes 
in hac lacrimárum valle. 
Eia ergo, advocáta nostra, 
illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte. 
Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui, 
nobis, post hoc exsílium, osténde. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María!
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LITANIE LAURETANE

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 della 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
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Madre ammirabile, prega per noi
Madre del buon consiglio, prega per noi
Madre del Creatore, prega per noi
Madre del Salvatore, prega per noi
Madre di misericordia, 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 della santità divina, prega per noi
Sede della Sapienza, prega per noi
Causa della nostra letizia, prega per noi
Tempio dello Spirito Santo, prega per noi
Tabernacolo dell’eterna gloria, prega per noi
Dimora tutta consacrata a Dio, prega per noi
Rosa mistica, prega per noi
Torre di Davide, prega per noi
Torre d’avorio, prega per noi
Casa d’oro, 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
Soccorso dei migranti, prega per noi
Consolatrice degli afflitti, prega per noi
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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 cristiani, prega per noi
Regina delle vergini, prega per noi
Regina di tutti i santi, prega per noi
Regina concepita  
senza peccato originale, 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, o Signore.

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
 ascoltaci, o Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
 abbi pietà di noi.

Prega per noi, Santa Madre di Dio. 
E saremo degni delle promesse di Cristo.
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Vescovo:
Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio no-
stro, di godere sempre la salute del corpo e dello 
spirito, per la gloriosa intercessione di Maria san-
tissima, sempre vergine, salvaci dai mali che ora ci 
rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cri-
sto nostro Signore.
Tutti:

Amen.
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PREGHIERA PER I GIOVANI

Vescovo:
Dio, nostro Padre,

Ti affidiamo i giovani e le giovani del mondo,
con i loro problemi, aspirazioni e speranze.

Ferma su di loro il tuo sguardo d’amore
e rendili operatori di pace

e costruttori della civiltà dell’amore.
Chiamali a seguire Gesù, tuo Figlio.

Fa’ loro comprendere che vale la pena di donare
interamente la vita

per Te e per l’umanità.
Concedi generosità e prontezza nella risposta.

Accogli, Signore, la nostra lode e la nostra preghiera 
anche per i giovani che,

sull’esempio di Maria, Madre della Chiesa,
hanno creduto alla tua parola

e si stanno preparando ai sacri Ordini,
alla professione dei consigli evangelici,

all’impegno missionario.
Aiutali a comprendere che la chiamata

che Tu hai dato loro
è sempre attuale e urgente.

Amen!

(San Giovanni Paolo II)
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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.
Vescovo:
Benediciamo il Signore.
Tutti:

Rendiamo grazie a Dio.
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canto finale

A te, o Madre

T. e M.: Famiglia di Maria

Rit.: A te, o Madre, devo tutto nella mia vita, 
perché sei Madre, sei Madre mia, 
perché sei Madre, e Madre nostra.

1. Basta un solo sguardo, una sola parola, 
un atto d’amore verso te
per render tutto nuovo in me 
ed intorno a me.
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