Litanie vocazionali a Maria
Signore pietà
Cristo pietà
Signore pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici
abbi pietà di noi
Dio Padre Celeste
“ “
Dio Figlio Redentore del mondo
“ “
Dio Spirito Santo
“ “
Santissima Trinità, unico Dio
“ “
Illumina la nostra vocazione
Santa Maria, Madre di Dio
“ “
Madre di Gesù
“ “
Sposa di Dio
“ “
Madre del sí a Dio
“ “
Madre della speranza
“ “
Madre dell’Amore
“ “
Madre docile alla Parola
“ “
Madre della Luce
“ “
Madre della Chiesa
“ “
Medre dei Battezzati
“ “
Madre modello da seguire
“ “
Madre dei sacerdoti
“ “
Madre dei giovani
“ “
Madre generosa
“ “
Madre di bontà
“ “
Vergine dell’ascolto
“ “
Vergine fedele
“ “
Vaso colmo d’amore di Dio
“ “
Argilla che si lascia modellare
“ “
Credente e fedele
“ “
Regina della fede
“ “
Regina di Carità
“ “

“
“
“
“
“
“
“
“

“
“
“
“
“
“
“
“

Tempio dello Spirito Santo

“
“

“
“

Regina e Madre dei consacrati

“ “

Seme di Speranza
Stella della salvezza
Schiava del Signore
Beata Maria tra tutte le donne
Rocca inespugnabile
Modello di ogni vocazione
Modello di donazione a Dio
Portatrice del Vangelo
Ideale di santità

Monastero invisibile

Sussidio di preghiera per implorare
da Dio il dono delle vocazioni nella
Chiesa

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
Ascoltaci o Signore
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
Esaudiscici o Signore
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
Abbi pietà di noi
Preghiera per il Papa: Padre, Ave Maria, Gloria.
Preghiamo

O Dio che hai scelto Maria, per diventare la Madre del Tuo Figlio Gesù, Manda ancora il tuo
Spirito a capire il progetto di Dio su cascuno di
noi e rendici disponibili ad attuarlo. Per Cristo
nostro Signore. Amen
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Come pregare il
Santo Rosario

La preghiera del Santo Rosario

Il Rosario intero è composto di 20 decine (definite anche come 20 "Misteri").
Precedentemente erano 15, il Santo Papa Giovanni Paolo II ha aggiunto i 5 Misteri Luminosi con Lettera apostolica
Rosarium Virginis Mariae nell'anno 2002.
Un Rosario intero è diviso in quattro parti
distinte (prima del 2002 erano solo 3
parti).
Ognuna di queste parti è una Corona
del Rosario (ciascuna è composta di 5
decine)
e si possono pregare anche separatamente, in diversi momenti della giornata:
1 parte: cinque Misteri Gaudiosi (o misteri della gioia)
2 parte: cinque Misteri Luminosi (o misteri della luce)
3 parte: cinque Misteri Dolorosi
4 parte: cinque Misteri Gloriosi
Se si pregano solo cinque decine al giorno (una sola Corona), si usa pregare
i Misteri Gaudiosi il lunedì e il sabato,
i Misteri Luminosi il giovedì,
i Misteri Dolorosi il martedì e il venerdì,
i Misteri Gloriosi il mercoledì e la domenica.

Come si prega il Santo Rosario
Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo, amen.
O dio vieni a Salvarmi
Signore vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo;
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli; amen.
Si può pregare
Gesù
si enuncia ad ogni decina il "mistero",
(per esempio, nel primo mistero:
"l'Annunciazione dell'Angelo a Maria".)
Dopo si prega con una breve intenzione di
preghiera per le vocazioni, ogni mese diversa.
PER OGNI DECINA:

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 noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal
male.
Amen

(10) 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.
Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte.
Amen
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo;
Come era nel principio, ora e sempre, nei
secoli dei secoli; amen.
Gesù perdona le nostre colpe, preservaci
dal fuoco dell’inferno; porta in cielo tutte le
anime, specialmente le più bisognose della
tua misericordia; e manda tante vocazioni,
la pace nel mondo e nelle nostre famiglie.
Alla fine della Corona
Salve, o 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.

