
Madre decisa  prega per noi  

Madre precisa   “ 

Madre addolorata    “ 
Madre consolata    “ 

Madre glorificata    “ 

Madre venerata   “ 

Difesa dai pericoli    “ 
Rifugio dei peccatori   “ 

Sostegno dei deboli   “ 

Soccorso dei poveri   “ 
Sorella degli ultimi   “ 

Tessitrice di pace    “ 

Compagna degli esuli   “ 
Sostegno dei pellegrini   “ 

Madre degli emigranti  “ 

Hai vissuto e creduto  “ 
Hai sofferto e sperato   “ 

Hai tenuto uniti i cristiani  “ 

Hai custodito gli Apostoli  “ 

Hai amato la prima Chiesa  “ 

Hai ascoltato la parola   “ 
Hai detto "sì" alla Parola   “ 

Hai conservato la Parola   “ 

Hai meditato la Parola   “ 

Hai servito la Parola  “ 
Ci guidi in terra   “ 

Ci sostieni nelle prove   “ 

Ci conforti in morte  “ 
Ci aspetti in cielo   “ 

O Santissima,    

O Piissima,     
O Dolce Vergine Maria.   

Gloria al Padre che ti ha pensato,  

Gloria al Figlio che ti ha goduto  
e allo Spirito che ti ha amato. 

Santuario Madonna della Guardia 
 

Da "ROSARIUM B. VIRGINIS MARIAE" 

di Papa Giovanni Paolo II 

L'annunciazione del mistero   

29. Enunciare il mistero, e magari 

avere l’opportunità di avere conte-
stualmente un'icona che lo raffiguri, é 

come aprire uno scenario su cui con-

centrare l’attenzione. Le parole guida-
no l’immaginazione  e l'animo a quel 

determinato episodio o momento della 

vita di Cristo. 
 

Il silenzio 

31. L'ascolto e !a meditazione si nu-

trono di silenzio. E’ opportuno che, 
dopo l’enunciazione del mistero e la 

proclamazione della Parola, per un 

congrua periodo di tempo ci si fermi a 
fissare lo sguardo sul mistero medita-

to, prima di iniziare la preghiera voca-

le. 
 

Il Padre nostro 

32. Dopo l’ascolto della Parola e la 
localizzazione del mistero è naturale 

che l’animo si innalzi verso il Padre. 

Nell’infinità del Padre Egli ci vuole in-
trodurre, perché dicia-

mo con Lui “Abbà, Pa-

dre…” 

 
Le dieci “Ave Maria” 

33. È questo l’elemen-

to più corposo del Ro-
sario e insieme quello 

che ne fa una preghie-

ra mariana per eccel-
lenza. Il baricentro 

dell’Ave Maria, quasi 

cerniera tra la prime e 
la seconda parte, è il 

nome dl Gesù. Ripete-

re il nome di Gesù — l’unico nome nel 

quale ci è dato di sperare salvezza (cfr 

At 4,12) — intrecciato con quello della 
Madre Santissima, e quasi lasciando 

che sia Lei stessa a suggerirlo a noi, 

costituisce un cammino di assimilazio-
ne, che mira a farti entrare sempre 

più profondamente nelle vita di Cristo. 

 
Il “Gloria” 

34. É importante che il Gloria, culmine 

della contemplazione, sia messo bene 

in evidenza nel Rosario. Nella recita 
pubblica potrebbe essere cantato, per 

dare opportuna enfasi a questa pro-

spettiva strutturale e qualificante di 
ogni preghiera cristiana. 

 

La giaculatoria finale 
35. Sembra opportuno rilevare che la 

contemplazione dei misteri potrà me-

glio esprimere tutta la Sua fecondità, 
se si avrà cura di far si che ciascun 

mistero si concluda con una preghiera 

volta ad ottenere i frutti specifici della 
meditazione di quel mi-

stero. In questo modo il 

Rosario potrà esprimere 

con maggiore efficacia il 
suo legame con la vita 

cristiana. Lo suggerisce 

una bella orazione litur-
gica, che ci invita a chie-

dere di poter giungere, 

mediante i misteri del 
Rosario ad “imitare ciò 

che contengono ed a 

ottenere ciò che promet-
tono”. 

 



 
1° della gioia: ANNUNCIAZIONE 

 

Rallegrati Maria, 
perché sarai la Madre 

dell'atteso Messia  

che vuol mandarci il Padre.  
Tu accoglilo per noi,  

perché noi salverà 

  Rit.  Madonna della Guardia… 

 

 Maria - di fronte alla chiamata — 

ottienici responsabilità e fiducia, 

come hai avuto Tu. 

 oppure 

 Donaci, o Dio, una "fede pensata, 

amica dell'intelligenza" come quella 
di Maria e come ci chiede il Papa. 

 oppure 

 Fiducia in Dio e coraggio nella ri-

sposta, come hai avuto tu, o Maria, 

ottienili anche per noi. 

2° della Gioia: VISITA ad ELISABETTA 
 

Che gioia, la tua voce! 

Porti con te Gesù.  
Beata che hai creduto, 

grande per noi sei tu. 

“Magnificat” tu canti 
e noi a Te ci uniam... 

  Rit. Madonna della Guardia… 

 

 Maria, tu hai portato Gesù ad Elisa-

betta e con Gesù la gioia: ottieni 
anche per noi di essere dei portatori 

di speranza. 

 oppure 

 Signore, che esalti gli umili e respingi i 

superbi, aiutaci a schierarci con Te: 
donaci umiltà e priorità ai poveri. 

 oppure 

 Vergine del Magnificat, aiutaci a vede-

re Dio come lo vedevi tu, Padre dei 

poveri, fedele al suo patto con l'uomo.  
 

3° della Gioia: NATALE di GESU'. 

 

Con Te stupor ci prende  
vedendo quel bambino  

si povero nascente,  

certo non par "divino'.  
Eppure tu ci porti,  

su questa strada a Lui. 

  Rit. Madonna della Guardia… 
 

 Maria, stupita e adorante Madre del 

Dio Bambino, fa così anche di noi. 

 oppure 

 Signore, che nascendo da Maria ti sei 

fatto nostro fratello, donaci lo stupore 

e la gioia dei pastori a Betlemme. 
 oppure 

 Signore Gesù, Figlio di Dio, ti sei vo-

luto anche fare "Figlio dell'Uomo", Ti 

sei fatto come noi: noi vogliamo es-

sere come Te.  
 

4° della Gioia: PRESENTAZIONE al 

TEMPIO. 

 
Giuseppe e tu Maria,  

portaste quel bambino  

al tempio di suo Padre,  
per consegnarlo a Lui.  

Lui, per le vostre mani,  

lo riconsegna a noi. 
  Rit. Madonna della Guardia… 

 

 Signore, Simeone ti ha visto come 

"rovina e risurrezione per molti in 

Israele": vogliamo accoglierti e se-
guirti così come sei. Non vogliamo 

che tu possa essere per noi "rovina". 

 oppure 

 Donaci, Signore Gesù, l'umile obbe-

dienza di Maria e Giuseppe, il cuore 
limpido e vigile di Simeone ed Anna, 

la fiducia che Dio,tuo e nostro Padre, 

è fedele alle sue promesse.  
 oppure 

 Maria, serva sempre obbediente e 

trafitta nel cuore per amore, prega 

per noi. 

I MISTERI DELLA GIOIA 
gloria di tua Madre e la coscienza 

della loro dignità. 

5° della Gloria: MARIA, gli ANGELI  

e i SANTI: il Paradiso! 

 

Guardiamo coi tuoi occhi  

il futuro dei mondo:  

dal disagio profondo  

alle altezze del ciel. 

Con Te, Maria, coi Santi,  

con gli Angeli, anche noi. 

  Rit. Madonna della Guardia… 

 Maria, regina degli Angeli, modello 

dei Santi, ricordati dei tuoi figli che 

sono nella prova.  
 oppure 

 Maria, alla fine del nostro esilio in 

questa valle di lacrime, mostraci il 

volto di Gesù. O clemente, o pia, o 

dolce vergine, Maria  
 oppure 

 Che gioia quando mi dissero: andre-

mo alla casa del Signore! O Signore, 

come vorrei che ci fosse un posto 

anche per me! 
 

Signore, pietà      Signore, pietà 

Cristo, pietà         Cristo, pietà 

Signore, pietà      Signore, pietà  

Santa Maria, Madre di Dio prega per noi 
Benedetta fra le donne  “ 

Beata perché hai creduto “ 

Beata per tutte le generazioni “ 
Vergine e Madre, Figlia del tuo Figlio 

Umile ed alta più che creatura “ 

Termine fisso di eterno consiglio 
Tu, che ci porti Gesù  “ 

Tu, che ci porti a Gesù  “ 

Tu, che ci riconsegnerai a Gesù  “ 
Madre della Fede   “ 

Madre della Speranza   “ 

Madre dell'Amore   “ 

Sentinella nella notte   “ 
Stella del mattino   “ 

Aurora del Gran Giorno   “ 

Pupilla degli occhi di Dio   “ 
Custode della Città  “ 

Madre dagli occhi aperti   “ 

Madre dal cuore vigile   “ 
Guardia potente e amorosa  “ 

Guardia prudente e preziosa  “ 

Guardia paziente e premurosa  “ 
Guardia sapiente e lungimirante “ 

Vergine umile   “ 

Vergine povera   “ 
Vergine feconda   “ 

Vergine per grazia e per amore “ 

Ragazza limpida   “ 

Figlia docile    “ 
Donna semplice   “ 

Donna libera   “ 

Donna tenera   “ 
Donna provvida         “ 

Donna responsabile  “ 

Sposa fedele   “ 
Piena di grazia   “ 

Serva del Signore    “ 

Donna di preghiera   “ 
Contemplativa e attiva   “ 

Madre silenziosa    “ 

Madre operosa   “ 
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1° della Gloria: la RESURREZIONE 

 

Credevi quando tutti  

fuggivan per paura,  
tutti al sepolcro vuoto  

portavi con premura.  

Alla Speranza apristi  
“Per sempre è vivo ormai” 

  Rit. Madonna della Guardia… 

 

 "Maria, rallegrati", ti aveva detto 

l'Angelo Gabriele. Te lo diciamo an-
che noi: Gesù è vivo e vivono per lui 

molti altri tuoi figli: rallegrati, Maria! 

 oppure 

 Il perdente, lo sconfitto Crocifisso... 

E invece tu sei vittorioso sulla mor-
te.: noi crediamo che dove sai tu 

saremo anche noi. 

 oppure 

 Donaci, o Maria, di non sciupare mai 

la domenica: che ogni domenica sia 
Pasqua per tutti... 

2° della Gloria: L'ASCENSIONE. 

 
Il Cristo crocifisso,  

vivo e glorificato, 

un posto in Paradiso  
per tutti ha preparato. 

Anche per Te Maria,  

per prima e anche per noi. 

  Rit. Madonna della Guardia… 
 

 Donaci, o Maria, di avere i piedi in 

terra, nel pieno delle nostre respon-

sabilità e il cuore rivolto al cielo. 

 oppure 

 Gesù, scartato e crocifisso e ora glo-

rificato alla destra del Padre donaci 
di essere e stare con te, sulla croce 

e nella glorificazione. 

 oppure 

 Maria, il destino della glorificazione 

di Gesù sarà anche il tuo: donaci di 
credere che sarà anche il nostro. 

3° della Gloria: La PENTECOSTE 

 
Con Te Maria presente,  

che li tenevi uniti,  

scese su loro il Soffio  
del Padre e di Gesù.  

Ha rinnovato il mondo  

quel Fuoco acceso su.  

  Rit. Madonna della Guardia… 
 

 Maria, piena di grazia, sposa dello 

Spirito Santo rinnovatore, stai con 

noi come con gli apostoli nel cena-

colo. Donaci fiducia e il coraggio di 
quanti sono pieni del suo Spirito. 

 oppure 

 Manda il tuo Spirito, Signore, e rin-

noverai la faccia della terra. 

4° della Gloria: L'ASSUNZIONE di 
MARIA. 

 

Umile e pur gloriosa,  
per volere divino,  

la Sua diletta sposa  

lo Spirito abbracciò.  
A Te primizia nostra,  

il nostro Dio guardò. 

  Rit. Madonna della Guardia… 
 

 Maria, che siedi accanto a Gesù nel-

la gloria, prega per noi, adesso e 

nell'ora della nostra morte. 

 oppure 

 Maria è il cuore dei cristiani di ogni 

epoca che ti ha pensata e creduta 
glorificata come tuo Figlio: aiutaci a 

credere che quello è anche il nostro 

destino. 

 oppure 

 Ti preghiamo, Signore, per tutte le 

donne umiliate, vilipese, ridotte a 

oggetto di consumo: dona loro la 

I MISTERI DELLA GLORIA 
5° della Gioia: GESU' PERDUTO  

e RITROVATO. 

 
Ansia per te, Maria,  

che il figlio tuo smarrisci.  

Quante cose nel cuore,  
di Lui tu custodisci.  

Insegna pure a noi,  

come cercarlo ognor... 
  Rit. Madonna della Guardia… 

 

 Maria hai cercato affannosamente 

Gesù: dona anche a noi di non poter 

stare senza di Lui.  
 oppure 

 Signore Gesù, dona anche a noi le 

tue priorità: conoscere Tuo Padre 

così com'è. Donaci di non rassegnar-

ci alla nostra ignoranza religiosa. 
 oppure 

 Maria, la risposta di Gesù "Perché mi 

cercavate? Non sapevate che devo 

occuparmi di mio Padre?" ti ha fatto 

molto pensare. Aiuta anche noi a 

"Conservare e meditare nel cuore" 
quanto ci dice. 

 oppure 

 Maria, che ti lasci provocare da Gesù 

e ti porti nel cuore il suo mistero, 

prega per noi. 

 
1°della Luce: IL BATTESIMO di GESU' 

 

Madre, anche tu hai sentito,  
quella voce dal cielo  

che l'Agnello di Dio  

con chiarezza indicò.  
Fa che con Te seguiamo  

l'Eletto del Signor. 

  Rit. Madonna della Guardia… 
 

 Dona anche a noi, Signore, di ascol-

tare la voce dall'alto che indica Te 

come "unico" da seguire. Convertici 

e liberaci dagli idoli del denaro, suc-

cesso, piacere e aiutaci a seguire Te. 

 oppure 

 Donaci, Signore, l'onestà di fare 

frutti "di conversione" visibili e con-

creti. Guardaci dall'ipocrisia di quelli 
del tempio che, come tu dicevi, 

"dicono e non fanno".  

 oppure 

 Maria, anche tu "piena dello Spirito 

di Dio" che ascolti la "voce che viene 
dall'Alto" prega per noi. 

2° della Luce: Le NOZZE di CANA. 

 
La festa degli sposi,  

così come la vita  

da Dio fu concepita,  
volesti tu salvar. 

Fa che anche noi facciamo  

quanto ci dirà Lui. 
  Rit. Madonna della Guardia… 

 

 Maria, aiuta anche noi, invitati come 

Te alla festa della vita, a stare con gli 

occhi aperti. Aiutaci a non rassegnarci 

e a fare "quello che dice Gesù". 
 oppure 

 Maria, donna di casa e di cielo, "donna 

in Guardia", "sentinella di Dio sulla 

sorte dell'uomo" intercedi per noi. 

 oppure 

 Maria, alla tavola del mondo sta man-

cando il vino della vera gioia: fa che ce 

ne accorgiamo tutti e facciamo quanto 

ci chiede Gesù. 

3° della Luce: ANNUNCIO  
del REGNO e CONVERSIONE. 

 

Tu lo lasciasti andare  
verso la sua missione,  

le genti ad ammaestrare  

chiedendo conversione.  
Ora anche noi vogliamo  

seguire Lui con Te. 

  Rit. Madonna della Guardia… 
 

 Signore aiutaci a capire ciò che è 

vero perché siamo inquieti e scon-

I MISTERI DELLA LUCE 



tenti. Liberaci dalle nostre false sicu-

rezze e convertici. 

 oppure 

 Maria, aiutaci a cambiare modo di 

pensare e di vivere; così convertiti, 
potremo credere a Te con coerenza. 

 oppure 

 Gesù, sei venuto per dirci che tuo Pa-

dre ci ama anche se peccatori e infe-

deli. Tu ci hai chiesto di crederti e di 
aiutarti a dirlo a tutti come missionari 

nel nostro ambiente di vita. Aiutaci a 

non pensare solo a noi stessi. 

4° della Luce: La TRASFIGURAZIONE 

 

Prima con Lui sul Tabor,  
dopo sotto la Croce:  

tutta una storia atroce,  

Legge e Profeti insiem. 
Garanti furon loro,  

fedeli noi sarem. 

  Rit. Madonna della Guardia… 

 

 Maria, contemplativa e attiva, serva 

del Signore nei momenti forti di inti-
mità con Lui e sotto la croce: prega 

per noi. 

 oppure 

 Gesù, tu non vuoi che ci fermiamo 

sotto le tende e ci parli di missione 
impegnativa fino alla morte. Aiutaci 

a crederti e a obbedirti. 

 oppure 

 Maria, vogliamo essere per tutti 

"testimoni" che hanno visto la gloria 
di Dio e condiviso la passione di Ge-

sù: aiutaci a scendere dal Tabor e a 

seguire Gesù con fedeltà. 

5° della Luce: L'ISTITUZIONE 

dell'EUCARESTIA 

 
Tu, o Madre, ci hai donato,  

sfornato dal tuo seno  

Pane dal cielo avuto,  
cibo di Dio per noi. 

Con Te rendiamo grazie  

e come Lui faremo. 

  Rit. Madonna della Guardia… 

 

 Maria, aiutaci a partecipare alla Mes-

sa come vi hai partecipato tu, impa-
rando ogni volta "a dare la vita" per 

amore, come Gesù. 

 oppure 

 Vogliamo anche noi come Te, Gesù, 

essere "eucarestia", occasione conti-
nua di gratitudine a Dio. Aiutaci a 

donare la vita con gioia. 

 oppure 

 Signore Gesù aiutaci ad essere come Te 

un "dono di Dio" per quanti ci incontra-
no: Che le nostre eucarestie celebrate 

non si riducano a riti senza i contenuti 

dell'Amore sofferto e condiviso. 

 

1° del Dolore: Gesù al GETZEMANI. 

 

Che triste quella notte,  
promessa dal nemico, 

ma ancor l'Amore antico  

vince qui con Gesù. 
Con Lui vogliam vegliare,  

non dormire o fuggir. 

  Rit. Madonna della Guardia… 
 

 Maria, nessun uomo sia solo come 

Gesù nel momento dell'agonia. Al-

lontana il calice dell'amarezza, fa 

sentire accanto a lui la tua presenza. 
 oppure 

 Signore Gesù, aiutaci a inseguire la 

volontà del Padre anche se compor-

ta momenti come tu hai patito nel 

Getzemani. 
 oppure 

 Signore Gesù, aiutaci a non abban-

donare mai chi è solo, impaurito, e 

sgomento come fosti tu. 
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2° del Dolore: La FLAGELLAZIONE 

di GESU' 

 
Quei colpi sul suo capo,  

son colpi sul Tuo cuore,  

questo vuoi dire amore,  

non sottrarsi al soffrir.  
Da Te Maria ha imparato  

il Figlio nel patir. 

  Rit. Madonna della Guardia… 
 

 Maria, ogni colpo a Lui è un colpo al 

tuo cuore, ogni flagello sugli inno-

centi di ogni tempo, sono flagelli 

per te: insegnaci a soffrire per amo-
re, in silenzio. 

 oppure 

 Gesù, non trovata in te alcuna col-

pa, ti hanno fatto flagellare: ti pre-

ghiamo per quanti soffrono ingiu-
stamente. 

 oppure 

 Patire con Te, come Te, per Te: do-

naci di sentirlo come una grazia. 

Non sia occasione di recriminazione 
ma "perfetta gioia". 

3° del Dolore: la CORONAZIONE di 

SPINE 
 

Lascia che t'aiutiamo  

qualche spina a levare  
dal divin capo amato,  

senza poi continuare  

a conficcare spine,  

anche noi peccator. 
  Rit. Madonna della Guardia… 

 

 Gesù, "coronato di spine", Maria, 

Cuore trafitto, testimoni e martiri 

d'Amore, pregate per noi! 
 oppure 

 Gesù, coronato di spine e sangui-

nante, "verme, non uomo" come ti 

aveva visto Isaia, fa che non abbia-

mo paura a contemplarti, ad amarti 
e assomigliarti così. 

  Oppure 

 Maria, aiutaci a togliere spine dal 

capo dei più colpiti e a non infigger-
ne mai ad alcuno. 

 

4° del Dolore: SALITA al CALVARIO. 
 

Anche tu lo incontrasti,  

Via Crucis infinita! 
Il Suo sguardo incrociasti, 

con immenso dolor.  

Tra gli occhi e vostri cuori  

vorremmo anche noi star. 
  Rit. Madonna della Guardia… 

 

 Maria, sostegno dei deboli che por-

tano la croce, prega per noi e facci 

"cirenei" gli uni degli altri. 
  oppure 

 Vorremmo essere anche noi come 

Simone di Cirene e come Veronica. 

Fa che non siamo mai indifferenti o 

fatalisti davanti a chi porta la croce. 
  oppure 

 Maria, quanta gente è in salita e 

carica di croci pesanti: aiutaci a 

non essere spettatori indifferenti. 

5° del Dolore: La MORTE In CROCE 
 

“Ecco per te una Madre,  

Madre ecco i tuoi figli”:  
l'eterno Amore dona  

dalla Croce altro Amor.  

Stupiti ed estasiati,  
stiamo in contemplazion... 

  Rit. Madonna della Guardia… 

 

 Maria, grande dono di Gesù dalla 

Croce, rimani con noi, prega per 
noi. Aiuta ad esserti d'aiuto come 

Giovanni. 

 oppure 

 Gesù, quelle tre ore in croce, quelle 

tue parole, scrivile nel nostro cuore 
 oppure 

 Maria, stavi sotto la croce, madre 

addolorata, ma "in piedi". Aiutaci a 

stare sotto la croce come Te. 


