
Basilica  - Santuario  

della Madonna di San Marco  

Madre di Consolazione 

Bedonia (PR)  

 

Mese di Maggio 
 

 

 

 



IL SANTO ROSARIO 
 

MISTERI GAUDIOSI  

(o della GIOIA)   
Da recitare il Lunedì e il Sabato 
 

1‐ L’Annunciazione dell’Angelo a  

    Maria Vergine 

2‐ La Visita di Maria Vergine a Santa  

    Elisabetta 

3‐ La Nascita di Gesù 

4‐ La Presentazione di Gesù al Tempio 

5‐ La Perdita e il Ritrovamento di Gesù nel  

   Tempio 
  

MISTERI LUMINOSI 

(o della LUCE)  
Da recitare il Giovedì 

 

1‐ Il Battesimo di Gesù nel Giordano 

2‐ Il primo miracolo di Gesù alle nozze di  

    Cana 

3‐ L’Annuncio del Regno di Dio 

4‐ La Trasfigurazione di Gesù sul monte 

    Tabor 

5‐ L’Istituzione dell’Eucariestia 
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MISTERI DOLOROSI  

(o del DOLORE)  
Da recitare il Martedì e Venerdì 
  

1‐ L’Agonia di Gesù nell’Orto Degli Olivi 

2‐ La Flagellazione di Gesù alla Colonna 

3‐ La Coronazione di Spine 

4‐ Il Viaggio al Calvario di Gesù carico della 

    Croce 

5‐ La Crocifissione e Morte di Gesù 

 

MISTERI GLORIOSI  

(o della GLORIA)  

Da recitare il Mercoledì e la Domenica 

 

1‐ La Risurrezione di Gesù 

2‐ L’Ascensione di Gesù al Cielo 

3‐ La Discesa dello Spirito Santo su Maria e 

    gli Apostoli 

4‐ L’Assunzione di Maria Vergine al Cielo 

5‐ L’Incoronazione di Maria Vergine Regina 

del Cielo e della Terra 
 

 

 

 



 

SALVE REGINA 
 

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. 

Orsù dunque, avvocata nostra, 

rivolgi a noi gli occhi 

tuoi misericordiosi. 

E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, 

il frutto benedetto del Tuo seno. 

O clemente, o pia, 

o dolce Vergine Maria! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



LITANIE DELLA BEATA VERGINE   

 

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 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 

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 santo Rosario,   prega per noi 

Regina della famiglia,    prega per noi 

Regina della pace,     prega per noi 

Madre della Consolazione,  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 

 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Preghiera alla Madonna  

di San Marco  

Madre della Consolazione 
 

 

 

 

O Maria, Madre dolce e clemente,  

Consolatrice dei sofferenti,  

asciuga le lacrime di chi è nel pianto,  

rasserena il cuore, 

rianima gli sfiduciati, 

 rimargina le ferite di chi soffre  

nel corpo e nello Spirito. 

Donaci la grazia di piangere  

con chi piange, 

di soffrire con chi soffre,  

di aiutare i bisognosi; 

 il nostro cuore sia sempre aperto 

alle necessità dei fratelli. 
 

Amen 



PADRE NOSTRO 
 

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. 

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 
 

AVE MARIA 

 

 

Ave Maria, 

piena di grazia,  

il Signore è con te.  

Tu sei benedetta fra le donne  

e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 

 

Santa Maria, Madre di Dio,  

prega per noi peccatori,  

adesso e nell'ora della nostra morte.  

Amen 

 

 



 

 

 

GLORIA AL PADRE 

 

 

 

Gloria al Padre 

al Figlio 

e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio 

ora e sempre 

nei secoli dei secoli. 

Amen. 
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CORONCINA DELLA 

DIVINA MISERICORDIA 
Si recita con la corona del Rosario. 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

Padre Nostro, Ave Maria, Credo. 

Sui grani del Padre Nostro si dice: 

Eterno Padre, io Ti offro il Corpo e il Sangue, l'Anima e la 

Divinità del Tuo dilettissimo Figlio, Nostro Signore Gesù 

Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo 

intero. 

Sui grani dell'Ave Maria si dice: 

Per la Sua dolorosa Passione, abbi misericordia di noi e del 

mondo intero. 

Alla fine si dice tre volte: 

Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e 

del mondo intero. 

Si termina con l'invocazione  

O Sangue e Acqua, che scaturisti dal Cuore di Gesù come 

sorgente di misericordia per noi, confido in Te  

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  
Amen. 
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