
ROSARIO PER LA SALUTE 
 

CANTO: MARIA TU CHE HAI ATTESO 

 

1. Maria, tu che hai atteso nel silenzio 

la sua Parola per noi...  Rit. Aiutaci ad accogliere 

il Figlio tuo che ora vive in noi. 
 

2. Maria, tu che sei stata così docile 

davanti al tuo Signor...  Rit. Aiutaci ad accogliere… 
 

3. Maria, tu che hai portato dolcemente 

l’immenso dono d’amor...  Rit. Aiutaci ad accogliere… 
 

4. Maria, tu che umilmente hai sofferto 

del suo ingiusto dolor...  Rit. Aiutaci ad accogliere… 
 

5. Maria, tu che ora vivi nella gloria 

insieme al tuo Signor...  Rit. Aiutaci ad accogliere… 

 

Cel. Nel nome del Padre… 

Stiamo vivendo un momento di fatica, di timore, di crisi. Riguarda il 

mondo, riguarda l’Italia, riguarda ognuno di noi. Vogliamo affidarci al 

Signore e alla Sua misericordia, invocando lo Spirito della guarigione e 

della misericordia, attraverso l’intercessione di Maria, “Madonna della 

Salute” che su di noi sempre veglia e di noi sempre si prende cura. 

Contempliamo i Misteri della Gloria, perché contemplando il mistero 

della risurrezione di Gesù, possiamo ottenere la Grazia del superamento 

di questa epidemia e ciò rafforzi i nostri cuori nel desiderio di Dio e del 

Suo Regno, per noi e tutti i poveri e i malati del mondo. 

 
PRIMO MISTERO: GESÙ RISORGE DA MORTE 

Due angeli dissero a Maria Maddalena: Donna perché piangi? Lei ripose 

loro: Hanno portato via il mio Signore e non so dove l’abbiano posto. 

Detto ciò, si voltò indietro, e vide Gesù che stava lì. 

Maria, aiutaci a vedere il Signore nei volti di chi soffre. 
  



SECONDO MISTERO: GESÙ ASCENDE AL CIELO. 

Gesù disse: Salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro 

(Gv 20,17) 

Maria, ti preghiamo perché il desiderio della salute del corpo alimenti 

quello della salvezza dell’anima. 
 

TERZO MISTERO: LO SPIRITO SANTO DISCENDE SU MARIA E GLI 

APOSTOLI 

Gesù disse: Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. 

Detto ciò, soffiò sui discepoli e disse: Ricevete lo Spirito Santo. (Gv 

20,21-22) 

Maria, implora il dono dello Spirito santo per noi, per i malati, per gli 

operatori sanitari e per tutti i governanti in queste ore difficili. 
 

QUARTO MISTERO: MARIA È ASSUNTA IN CIELO 

Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la 

luna sotto i suoi piedi e una corona di dodici stelle sul suo capo. (Ap 12,1) 

Maria, prega il Signore, affinché ci doni segni di luce e speranza. 
 

QUINTO MISTERO: MARIA È INCORONATA REGINA DEL CIELO E DELLA 

TERRA 

La donna diede alla luce un figlio, un maschio, quello che era destinato a 

governare tutte le nazioni con verga di ferro. (Ap 12,5) 

Maria, ti preghiamo perché tutti gli uomini si riconoscano figli di un 

unico Dio, Padre e Creatore, fratelli universali e per ottenere con la Tua 

intercessione di Madre la liberazione da questa epidemia. 
 

Salve Regina… 
 

LITANIE 

Signore, pietà (Signore, pietà) 

Cristo, pietà (Cristo, pietà) 

Signore, pietà (Signore, pietà) 

Cristo, ascoltaci (Cristo, ascoltai) 
Cristo, esaudiscici (Cristo, esaudisciti) 
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, Madre di Dio.               Prega per noi. 

Maria, benedetta dall’Altissimo. 

Maria, piena di grazia. 

Maria, sempre vergine. 

Maria, di Nazaret. 

Maria, sposa di Giuseppe. 

Maria, fedele presso la croce. 

Maria, orante nel cenacolo. 

Maria, dallo sguardo interrogativo. 

Maria, dallo sguardo penetrante. 

Maria, dallo sguardo addolorato. 

Maria, dallo sguardo radioso. 

Maria, dallo sguardo ardente. 

Vergine in ascolto. 

Vergine in preghiera. 

Vergine orante. 

Vergine madre. 

Vergine offerente. 

Donna dell’obbedienza. 

Donna piena di Spirito Santo. 

Donna madre del Salvatore. 

Donna sofferente. 

Donna maestra di vita. 

Regina assunta in cielo. 

Regina incoronata da Cristo. 

Regina della Chiesa. 

Regina tutta santa. 

Regina della pace. 

Conforto dei poveri. 

Rifugio dei miseri. 

Salute degli infermi. 

Guida dei pellegrini. 
Speranza dei peccatori. 

Custode della Parola. 

Umiltà schietta. 

Carità sollecita. 

Sapienza riflessiva 

Riconoscente dei doni ricevuti. 



Offerente nel tempio. 

Orante nella comunità apostolica. 

Fortezza nell’esilio. 

Fortezza nel dolore. 

Povertà dignitosa. 

Fiducia in Dio. 

Premurosa verso il Figlio. 

Delicatezza previdente. 

Forte e casta nell’amore sposale 

 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo (Perdonaci, Signore) 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo (Ascoltaci, 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).  
 

 

Preghiera finale 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio non 

disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni 

pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. 

 

 

CANTO FINALE: SALVE REGINA 
 

 

Salve Regina, Madre di misericordia. 

Vita, dolcezza, speranza nostra, salve! 

Salve Regina! (2 v.) 
 

A te ricorriamo, esuli figli di Eva. 

A te sospiriamo, piangenti 

in questa valle di lacrime. 

Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi, 

mostraci dopo questo esilio 

il frutto del tuo seno, Gesù. 
 

Salve Regina, Madre di misericordia. 

O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 

Salve Regina! 

Salve Regina, salve, salve! 


