
 

1 

 

ROSARIO DELLA REGINA DELLA FAMIGLIA 

CAPPELLETTA DELLE GHIAIE DI BONATE 

 

N.B. Il testo in grassetto nero è riservato all’Assemblea 
 
 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 
 

Amen  
 
 

NOME DOLCISSIMO 
 

Nome dolcissimo, nome d’amore,  
tu sei rifugio al peccatore.  
Tra i cori angelici è l’armonia.  
Ave Maria, Ave Maria.  
 

Soave al core è il tuo sorriso,  
o Santa Vergine del Paradiso.  
La terra e il cielo a te s’inchina.  
Ave Maria, Ave Maria.  
 

Dal ciel benigna riguarda noi,  
materna mostrati ai figli tuoi.  
Ascolta o Vergine la prece pia.  
Ave Maria, Ave Maria.  
 
 

Preghiamo la Vergine Maria, Regina della Famiglia, e affidiamo a Lei, Nostra Madre, i nostri 
bisogni e le nostre preoccupazioni. 
 

Per la Chiesa, perché sia vera famiglia di Dio, perché rifioriscano in essa le vocazioni, e perché il Papa 
sappia guidarla nella carità e nella verità, e la sua persona sia protetta da ogni insidia nemica. 
 

Maria aiutaci 
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Per le nostre famiglie, e per tutte le famiglie del mondo, perché sperimentino quell’unità che solo Cristo 
può dare, e perché nessun male possa insidiare o deturpare la bellezza che Dio ha impresso in loro, 
creandole ad immagine e somiglianza della sua stessa Famiglia Divina. 
 

Maria aiutaci 
 
Per ogni madre e padre della Terra, perché si ridesti in essi il rispetto di ogni vita nascente, così che 
siano capaci di scorgere nel frutto del grembo materno la mirabile opera del Creatore, e dispongano i 
loro cuori alla generosa accoglienza di ogni bambino che si affaccia alla vita. 
 

Maria aiutaci 
 
Per ogni famiglia, perché viva in essa la testimonianza dell’unità, nel rispetto reciproco della differenza 
tra uomo e donna, così che essa sia segno di fecondità e primo e principale soggetto di costruzione della 
società. 
 

Maria aiutaci 
 
Per ogni famiglia, perché sia scuola privilegiata di generosità, di condivisione, di responsabilità e perché 
tutti i  genitori possano attuare liberamente le scelte educative per i propri figli. 
 

Maria aiutaci  
 
Per la pace tra gli uomini, quella pace vera che il mondo da sé non si può dare, e perché cessi ogni 
guerra, e tutto ciò che la provoca. 
 

Maria aiutaci 
 
Per ringraziarti di tutte le grazie che ci hai concesso e per le nostre sofferenze e quelle dei nostri cari e 
di tutti gli ammalati qui presenti o nelle loro case, perché possano ottenere guarigione, ma soprattutto la 
forza della fede, per offrire a Dio quei dolori che non possiamo evitare. In particolare vogliamo pregare 
per …………….. che si sono raccomandati alle nostre preghiere 
 

Maria aiutaci 
 
 

DELL’AURORA TU SORGI PIU’ BELLA 
 

Dell’aurora tu sorgi più bella, 
coi tuoi raggi a far lieta la terra,  
e tra gli astri che il cielo rinserra, 
non v’è stella più bella di te. 
Bella tu sei qual sole,  
bianca più della luna, 
e le stelle più belle 
non son belle al par di te. (bis) 
Come giglio tu sei immacolata, 
come rosa tu brilli tra i fiori, 
tu degli angeli i cuori innamori, 
della terra sei vanto e decor. 
Bella tu sei qual sole,  
bianca più della luna, 
e le stelle più belle 
non son belle al par di te. (bis) 
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Dalla lettera apostolica Rosarium Virginis Mariae del Santo Giovanni Paolo II 
 

“Con il Rosario il popolo cristiano si mette alla scuola di Maria, per lasciarsi introdurre alla 
contemplazione della bellezza del volto di Cristo e all'esperienza della profondità del suo 
amore. Mediante il Rosario il credente attinge abbondanza di grazia, quasi ricevendola dalle 
mani stesse della Madre del Redentore.”  
 

 

O Dio vieni a salvarmi 
 

Signore vieni presto in mio aiuto 
 
Gloria  
 
Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. E in Gesù Cristo, suo unico 
Figlio , nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì 
sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, mori e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò 
da morte; sali al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e 
i morti. Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la 
remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen 
 
MISTERI SILENZIOSI 
 

1-Il silenzio di Maria dopo l’annuncio dell’Angelo 
 
Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una 
vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava 
Maria. Entrando da lei, disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella 
rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, 
perché hai trovato grazia presso Dio. (Lc. 1, 26-30) 
 
 
Cantato 
Mater mea, fiducia mea 
 
Padre Nostro 
 
10 Ave Maria 
 
Gloria 
 
Lodato sempre sia 
Il Santissimo Nome di Gesù, Giuseppe e Maria 
 
Per la grazia di testimoniare la fede con umiltà e coraggio, Maria intercedi per noi 
 
O Maria Regina della Famiglia 
Prega per noi 
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2-Il silenzio di Maria durante i tre anni di predicazione di Gesù 
 
Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non 
andranno mai perdute e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande 
di tutti e nessuno può rapirle dalla mano del Padre mio. Io e il Padre siamo una cosa sola».  
(Gv. 10, 27-30) 
 
Cantato 
Mater mea, fiducia mea 
 
Padre Nostro 
 
10 Ave Maria 
 
Gloria 
 
Lodato sempre sia 
Il Santissimo Nome di Gesù, Giuseppe e Maria 
 
Per la grazia di testimoniare la fede con umiltà e coraggio, Maria intercedi per noi 
 
O Maria Regina della Famiglia 
Prega per noi 
 
 

3-Il silenzio di Maria durante la Passione di Cristo 
 
Voi tutti che passate per la via, considerate e osservate se c’è un dolore simile al mio dolore, al dolore 
che ora mi tormenta e con cui il Signore mi ha punito nel giorno della sua ira ardente. Il mio occhio 
piange senza sosta perché non ha pace finché non guardi e non veda il Signore dal cielo.(Lam. 1, 12; 3, 
49-50) 
 
 
Cantato 
Mater mea, fiducia mea 
 
Padre Nostro 
 
10 Ave Maria 
 
Gloria 
 
Lodato sempre sia 
Il Santissimo Nome di Gesù, Giuseppe e Maria 
 
Per la grazia di testimoniare la fede con umiltà e coraggio, Maria intercedi per noi 
 
O Maria Regina della Famiglia 
Prega per noi 
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4-Il silenzio di Maria mentre Gesù discende agli inferi il Sabato Santo 

 
Le misericordie del Signore non sono finite, non è esaurita la sua compassione; esse son rinnovate ogni 
mattina, grande è la sua fedeltà. «Mia parte è il Signore - io esclamo - per questo in lui voglio sperare». 
Buono è il Signore con chi spera in lui, con l'anima che lo cerca. È bene aspettare in silenzio la salvezza 
del Signore.  
(Lam.  3, 22-26) 
 
Cantato 
Mater mea, fiducia mea 
 
Padre Nostro 
 
10 Ave Maria 
 
Gloria 
 
Lodato sempre sia 
Il Santissimo Nome di Gesù, Giuseppe e Maria 
 
Per la grazia di testimoniare la fede con umiltà e coraggio, Maria intercedi per noi 
 
O Maria Regina della Famiglia 
Prega per noi 
 
 

5-Il silenzio di Maria nella casa di Giovanni nell’attesa di essere assunta al cielo 
 
Una voce! Il mio diletto! Eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline… 
Attirami dietro a te, corriamo! M'introduca il re nelle sue stanze … 
Ora parla il mio diletto e dice: «Alzati, amica mia, mia bella, e vieni!  
(Cant.2, 8; 1, 4; 2,10) 
 
Cantato 
Mater mea, fiducia mea 
 
Padre Nostro 
 
10 Ave Maria 
 
Gloria 
 
Lodato sempre sia 
Il Santissimo Nome di Gesù, Giuseppe e Maria 
 
Per la grazia di testimoniare la fede con umiltà e coraggio, Maria intercedi per noi 
 
O Maria Regina della Famiglia 
Prega per noi 
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Rallegraci Maria, 
Con la tua costante compagnia accompagni e incoraggi il cammino di fede della tua chiesa 
 
Rallegraci Maria, 
Con la tua molteplice intercessione continui ad ottenerci le grazie della salvezza eterna 
 
Rallegraci Maria, 
Con il tuo incessante aiuto ci ricordi che il Signore ha scritto amorevolmente i nostri nomi nei 
cieli 
 
Rallegraci Maria, 
Con la tua materna dolcezza ci confermi incessantemente il dono della misericordia di tuo 
Figlio 
 
Rallegraci Maria, 
Con la tua luminosa presenza ci testimoni il soccorso dello Spirito di Dio in ogni difficoltà 
materiale e spirituale 

Preghiamo per la missione del Papa, le sue intenzioni, la sua salute e per l’acquisto delle 
sante indulgenze. 

Padre Nostro 

3 Ave Maria 

Gloria 

Salve Regina  

 

LITANIE DELLA REGINA DELLA FAMIGLIA 

 

 
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 Sposa di Dio, prega per noi 
Madre di Cristo, prega per noi 
Madre della Chiesa, prega per noi 
Madre immacolata, prega per noi 
Madre amorosa, prega per noi 
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Madre venerabile, prega per noi 
Madre della fede, prega per noi 
Madre della speranza, prega per noi 
Madre della carità, prega per noi 
Madre del bell’ Amore, prega per noi 
Madre dell’unità, prega per noi 
Madre della comunione, prega per noi 
Madre della riconciliazione, prega per noi 
Madre del salvifico dolore, prega per noi 
Madre trafitta dalle sette spade, prega per noi 
Madre della pietà, prega per noi 
Madre della provvidenza, prega per noi 
Madre del coraggio, prega per noi 
Madre degli innocenti, prega per noi 
Madre dei poveri, prega per noi 
Madre dei figli mai nati, prega per noi 
Madre che asciuga ogni lacrima, prega per noi 
Madre di tutte le madri, prega per noi 
Madre degli sposi promessi, prega per noi 
Madre delle mistiche nozze, prega per noi 
Madre riparatrice delle offese a Dio, prega per noi 
Madre della tenerezza, prega per noi 
Madre generosa, prega per noi 
Madre della compassione, prega per noi 
Madre che ci richiami a fare penitenza, prega per noi 
Madre che ci ricordi i giusti castighi di Dio, prega per noi 
Madre della retta ragione, prega per noi 
Madre della bellezza, prega per noi 
Madre della verità, prega per noi 
* 
Madre della bontà, prega per noi 
Madre del Creatore, prega per noi 
Madre del Salvatore, prega per noi 
Madre del Verbo Eterno, prega per noi 
Madre di misericordia, prega per noi 
Figlia del tuo Figlio, prega per noi 
Paladina della vita nascente, prega per noi 
Culla delle nostre speranze, prega per noi 
Protettrice dell’unità sponsale, prega per noi 
Protettrice del Creato, prega per noi 
Vergine beata, prega per noi 
Vergine pia, prega per noi 
Gloria della Chiesa, prega per noi 
Madonna delle vittorie, prega per noi 
Madonna del silenzio, prega per noi 
Cuore immacolato, prega per noi 
Cuore sanguinante, prega per noi 
Ardore dei cuori, prega per noi 
Donna eucaristica, prega per noi 
Donna senza indugio, prega per noi 
Donna del nascondimento, prega per noi 
Donna vestita di sole e coronata di stelle, prega per noi 
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Amata da Dio, prega per noi 
Stupefacente avvenimento, prega per noi 
Anima risplendente, prega per noi 
Specchio dell’umiltà, prega per noi 
Dispensatrice della vita, prega per noi 
Sorgente ristoratrice, prega per noi 
Giglio candido, prega per noi 
Colonna incrollabile, prega per noi 
Luminoso arcobaleno, prega per noi 
Stella del mare, prega per noi 
Colomba diletta di Dio, prega per noi 
Aurora della salvezza, prega per noi 
Nome dolcissimo, prega per noi 
Luce degli occhi, prega per noi 
* 
Guaritrice celeste, prega per noi 
Consolatrice negli affanni, prega per noi 
Soccorso dei bisognosi, prega per noi 
Balsamo per le sofferenze, prega per noi 
Sollievo delle anime del purgatorio, prega per noi 
Riscatto dei prigionieri, prega per noi 
Custode della fiducia in Dio, prega per noi 
Custode della fecondità, prega per noi 
Manto protettore, prega per noi 
Avvocata nostra, prega per noi 
Mediatrice di grazie, prega per noi 
Conciliatrice dei popoli, prega per noi 
Guida dell’intelletto, prega per noi 
Limpido faro del sentimento, prega per noi 
Vigore della volontà, prega per noi 
Sapientissima educatrice, prega per noi 
Casta sposa di Giuseppe, prega per noi 
Carezza materna, prega per noi 
Fiamma del focolare domestico, prega per noi 
Nutrice di tutte le generazioni, prega per noi 
Sguardo accogliente, prega per noi 
Modello di santità, prega per noi 
Ispiratrice delle vocazioni, prega per noi 
Discepola del Signore, prega per noi 
Sequela di Cristo, prega per noi 
Mirabile sotto la croce, prega per noi 
Scrigno della memoria della Chiesa, prega per noi 
Pupilla degli occhi di Dio, prega per noi 
Serva del Signore, prega per noi 
Melodia innalzata nei cieli, prega per noi 
Ancella premurosa, prega per noi 
Lode perpetua, prega per noi 
Maestra della meditazione, prega per noi 
Maestra dell’orazione, prega per noi 
Maestra della contemplazione, prega per noi 
Maestra del sacrificio, prega per noi 
* 
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Distruttrice di ogni orgoglio, prega per noi 
Baluardo contro gli idoli, prega per noi 
Vincitrice di tutte le eresie, prega per noi 
Difesa contro gli inferi, prega noi 
Calpestatrice del serpente, prega per noi 
Sostegno del Vicario di Cristo, prega per noi 
Corredentrice in Cristo, prega per noi 
Regina dei Cori Angelici, prega per noi 
Regina delle profezie, prega per noi 
Regina dei carismi, prega per noi 
Regina delle devozioni, prega per noi 
Regina dei martiri, prega per noi 
Regina dei vescovi, prega per noi 
Regina dei sacerdoti, prega per noi 
Regina dei consacrati, prega per noi 
Regina di tutti i Santi, prega per noi 
Regina delle missioni, prega per noi 
Regina dei pellegrini, prega per noi 
Regina addolorata, prega per noi 
Regina delle indulgenze, prega per noi 
Regina della libertà, prega per noi 
Regina dell’obbedienza, prega per noi 
Regina della povertà, prega per noi 
Regina della castità, prega per noi 
Regina della giustizia, prega per noi 
Regina della fortezza, prega per noi 
Regina della temperanza, prega per noi 
Regina delle virtù, prega per noi 
Regina dell’universo, prega per noi 
Regina trionfante, prega per noi 
Regina del Preziosissimo Sangue, prega per noi 
Regina assunta in cielo, prega per noi 
Regina del Santo Rosario, prega per noi 
Regina della pace, prega per noi 
Regina del Paradiso, prega per noi 
Regina della famiglia, 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, Regina della Santa Famiglia, 
Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. 
 
Preghiamo: O dolce Madre “Regina della Famiglia”, volgi verso di noi i tuoi occhi 
misericordiosi. Ai tuoi piedi poniamo i nostri dolori, le nostre debolezze, le nostre lacrime, le 
nostre speranze, i nostri progetti e tutte le inquietudini e incertezze in questi tempi travagliati. 
A te affidiamo le nostre famiglie e ti chiediamo di proteggere i nostri figli e tutti i nostri cari. 
Dà sollievo agli ammalati e sostieni tutti coloro che si trovano in difficoltà. Custodisci nel tuo 
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Cuore Immacolato e Purissimo il Papa perché la sua preghiera sia sempre esaudita, e la sua 
azione non sia mai impedita. Proteggi la Chiesa perché si infrangano impotenti le onde 
tempestose del male contro di essa. Amen  
 
O DEL CIELO GRAN REGINA 
 
O del cielo gran Regina,  
tutti corrono ai tuoi pie’:  
e alla grazia tua divina  
dan tributo di lor fe’. 
  
O Maria, Madre pia,  
tu Regina sei del ciel:  
stendi il manto tutto santo  
sul tuo popolo fedel. (bis) 
 
Sei Regina di clemenza  
e il tuo popolo fedel,  
sa i prodigi di potenza  
che fai piover dal ciel.  
 
O Maria, Madre pia, 
tu Regina sei del ciel: 
stendi il manto tutto santo 
sul tuo popolo fedel. (bis) 
 

. 
INVOCAZIONE A MARIA, REGINA DELLA FAMIGLIA 

3 Ave Maria 

Dolcissima Maria, Madre di Dio, Vergine Immacolata, preserva noi e le nostre famiglie, e con 

la luce dei tuoi occhi misericordiosi, guidaci all’ abbraccio amoroso della Santa Trinità in cielo. 

Gesù, nostro Redentore, Maria, Madre amatissima, Giuseppe, custode e difensore della Santa 

Famiglia, voi che siete, per noi, modello mirabile di virtù, fate che consacriamo i nostri cuori, 

le nostre menti , le nostre volontà, i nostri corpi, e tutto ciò che possediamo al perseguimento 

del vostro disegno di felicità eterna per ciascuno di noi. 

Santa Famiglia, immagine di purezza e di amore, illuminaci 

Santa Famiglia, patrona di tutte le famiglie, aiutaci 

Santa Famiglia, dal nemico che ci divide, ci assale e ci insidia, custodiscici 

Santa Famiglia, nel dolore, nelle avversità e nelle debolezze della nostra vita, proteggici 

Santa Famiglia, modello di obbedienza e di carità, converti i nostri cuori 

Gloria 
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Santa Maria, Regina della Famiglia, amata dal Padre prima della creazione del mondo, figlia 

del tuo Figlio, tu che per opera dello Spirito Santo sei stata colmata di ogni grazia e 

benedizione, dispensaci i suoi doni, difendici da tutte le insidie del Maligno, liberaci da ogni 

timore e da ogni nostra angoscia. Insegnaci l’obbedienza e fa che seguiamo con fiducia la 

nostra vocazione. Tocca i nostri cuori perché non abbiamo mai ad esitare nel chiedere perdono 

dei nostri peccati e a dubitare della misericordia di Dio. Guarisci le nostre anime e proteggici 

dai pericoli e dalle malattie. Donaci uno sguardo innocente e un cuore puro  come i bambini. 

Rendici capaci di umiltà, povertà, sacrificio e di avere sempre memoria di tutto ciò che Dio ci 

ha donato. Soccorri ogni madre della terra e preserva la vita nascente. Tu che sei la madre della 

riconciliazione, in unità con tuo Figlio Gesù e con il tuo beatissimo sposo San Giuseppe, 

ricomponi l’unità della Chiesa e delle famiglie lacerate. Poni il tuo sacro manto a protezione 

del Santo Padre perché possa sempre confermare nella fede il popolo di Dio e guidarlo con 

mano sicura. Riporta la pace nel mondo lacerato dalle divisioni e dalle guerre così che tutti 

possano amarsi come fratelli. Fa che impariamo a santificare e a offrire le nostre sofferenze per 

la salvezza di tutti. Avvocata nostra, sii premurosa con noi e intercedi presso tuo Figlio per tutti 

i nostri bisogni e accompagnaci con la tua materna presenza al destino di felicità eterna presso 

il Padre in paradiso. 

Amen 
 
 

IMMACOLATA VERGINE BELLA 
   
Immacolata Vergine bella,  
di nostra vita tu sei la stella,  
fra le tempeste deh, guida il core  
di chi ti chiama Madre d’amore.  
 

Siam peccatori, ma figli tuoi.  
Immacolata, prega per noi. (bis) 
 

Tu che del cielo siedi Regina,  
a noi pietosa lo sguardo inchina;  
per l’Uomo-Dio che stringi al petto  
deh, non privarci del tuo affetto. 
  
Siam peccatori, ma figli tuoi.  
Immacolata, prega per noi. (bis) 
 

Vieni Santo Spirito, vieni per Maria   
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Ghiaie di Bonate  
 

 

 
 

 

 


