
 

 

 

 

Preghiamo 
 

il Santo Rosario  
 

con San Vincenzo Pallotti 

 

 

 

… Il mio divino Figliuolo Gesù, che nellasofferenza delle sue agonie dimentico delle ingratitudini enormi delle 

sue creature … con amore infinito lasciò Me per Madre del diletto discepolo Giovanni, e in lui tutti i figli della 

Chiesa, vuole, che tu o figlio sebbene fossi il maggiore fra i peccatori, nel mese a Me consacrato in un modo 

particolare, mi riconosca come tua Madre e mi sperimenti Madre di Misericordia, … e io come Maestra 

celeste t'insegnerò con affetto materno la via del Paradiso; le dottrine che io ti darò saranno quelle stesse 

date dal mio Figliuolo Gesù ai suoi Discepoli … ti avverto, o figlio, che nell'ascoltare da Me le dottrine del 

mio Figliuolo per quanto ti riconoscerai ingrato e peccatore voglio che non ti perda giammai di coraggio, 

pensa o Figlio, ch'io sono tua Madre, tua Avvocata, il Rifugio dei Peccatori e insieme sono la Figlia 

dell'eterno Padre, perciò piena di potenza per aiutarti in tutti i tuoi bisogni, sono la Madre del Verbo 

Incarnato, perciò piena di Sapienza per conoscere tutti i tuoi bisogni, sono la Sposa dello Spirito Santo, 

perciò tutta accesa di amore per farti sperimentare gli effetti della divina misericordia …  

[(Opere Complete XIII pp. 550-551) Mese Maggio Fedeli_ MMF)]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MISTERI  GLORIOSI 

 

 

1°Mistero Glorioso - La risurrezione di Gesù “Ma egli 

disse loro: «Non abbiate paura! …»”(Mc 16,6). 

Ecco, o figlio, il momento in cui  devi distaccare il tuo 

cuore da tutti gli affetti terreni, affinchè sia disposto 

a ricevere dal cuore del mio divino Figliolo Gesù la 

partecipazione di tutti gli affetti suoi, spirituali e 

celesti … il distacco del cuore ti fa perdere le 

miserie, la vanità e l’afflizione dello spirito che sono 

sulla terra, e ti dispone ai tesori celesti.  
(Opere Complete XIII, p 717) 

 

 

 

2°Mistero Glorioso - L’ascensione di Gesù in cielo  

“Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li 

benedisse. … ”(Lc 24, 50-51). 

Vi guardo in Dio, tratto con voi in Dio, vi abbraccio e 

vi saluto in Dio, vi amo in Dio e in Dio mi trovo 

sempre con voi unito in tutte le vostre opere; … per 

arrivare ad essere tutti insieme riuniti in Dio nel 

Regno dei Cieli per cantare in eterno le divine 

misericordie. 
(Opere Complete Lettere n. 694) 

 

 

 

3°Mistero Glorioso - La discesa dello Spirito Santo 

nel Cenacolo “Mentre stava compiendosi il giorno 

della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello 

stesso luogo …”(Atti 2, 1-4). 

In qualunque luogo mi troverò intendo figurarmi di 

stare, io e tutte le creature nel Cenacolo di 

Gerusalemme ove gli Apostoli ricevettero lo Spirito 

Santo; … e tengo per certo che otterranno di far 

discendere l’abbondanza della grazia dello Spirito 

Santo sopra me e  tutte le creature … 
(Opere Complete X, p 86-87) 

 

 

4°Mistero Glorioso - L’Assunzione di Maria in cielo 

“Entra la figlia del re: è tutta splendore,tessuto d'oro 

è il suo vestito.”(Salmo 44,14). 

Ecco, o figlio, che vengo a parlarti con affetto di 

Madre con le parole che sono del mio Sposo, lo 

Spirito Santo …questa è la consolazione che oggi 

aspetto da te; la tua ferma risoluzione di tener 

sempre custodito il tuo cuore nell’osservanza 

perfetta di tutte le dottrine che il Mio divino 

Figliuolo ti ha date.  
(Opere Complete XIII, p 716) 

 

 



 

5°Mistero Glorioso - L’Incoronazione di Maria Regina del cielo e della terra “… una 

donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e, sul capo, una corona di dodici 

stelle.”(Ap 12,1). 

Confidando nella materna intercessione di Maria Regina degli Apostoli, risolviamo 

sin da questo momento di impegnare, a maggior gloria di Dio e per la salvezza degli 

uomini, talenti, dottrina, beni terreni, santità, infermità, tribolazioni ed ogni altro 

dono di natura e di grazia. 
(Opere Complete I, p.22-23) 

 

 

MISTERI  GAUDIOSI 

 

 

1°Mistero gaudioso - L’Annunciazione del Signore 

“Avrai un figlio … e gli metterai nome Gesù … lo Spirito 

Santo verrà su di te … Nulla è impossibile a Dio!”(Lc 1, 

26-28,31). 

Mio Dio, Padre mio, Amore infinito, come mai vi siete 

così innamorato dell'Uomo, che siete  giunto a 

donargli lo stesso vostro unigenito Figlio incarnato nel 

seno di una Vergine per opera e virtù dello Spirito 

Santo, e glielo avete donato tutto in Anima, Corpo e 

Divinità …  
(Opere Complete XIII, p. 125) 

 

 

 
 

2°Mistero gaudioso - La visita di Maria a Elisabetta  

“… In quei giorni Maria si mise in viaggio e raggiunse 

…” (Lc 1, 39 – 40). 

Procurerò di esercitare la virtù della Misericordia 

verso tutti, nella maniera più perfetta che mi sarà 

possibile ...vorrei essere luce peri ciechi, loquela per 

i muti, udito per i sordi, salute per gli infermi … 

procurerò di consolarli nelle afflizioni, di esortarli 

nella pazienza facendo vedere loro che breve è il 

patire, eterno il godere …  
(Opere Complete X, p. 8-16-20) 

 

 

 

3°Mistero gaudioso - La nascita di Gesù “ … Mentre si 

trovavano a Betlemme, giunse per Maria il tempo di 

partorire …” (Lc 2, 1-7).  

Gesù mio, Redentore dell'Anima mia, mio Divino 

esemplare chi può arrivare a comprendere l'Amore 

infinito e l’infinita Misericordia con la quale per me 

siete nato in una stalla e avete menato una vita umile, 

povera, laboriosa, penosa, e disprezzata …. 
(Opere Complete XIII, p. 131) 



 

4°Mistero gaudioso - La presentazione di Gesù al 

Tempio “… Quando a te … il dolore ti colpirà come 

colpisce una spada” (Lc 2, 22-23). 

In tutto la volontà amabilissima di Dio… Procuri la 

salute delle Anime in ogni modo possibile per 

sollevare Maria Santissima nell’estremo dolore che 

ebbe alle parole della Profezia del Santo Simeone … 
(Opere Complete Lettere VIII, n. 1743) 

 

 

 

 

5°Mistero gaudioso - Gesù è ritrovato tra i Dottori del 

Tempio “… Dopo tre giorni lo trovarono nel Tempio …” 

(Lc 2,43-46). 

Il N. S. G. C. sebbene fosse venuto per essere Maestro 

di Vita eterna, si umiliò a interrogare i Dottori 

d'Israele come se fosse stato ignorante e si degnò 

ascoltarne le risposte come avesse avuto bisogno dei 

loro lumi; chi alla vista di un esempio così si ricuserà 

ad apprendere qualunque dottrina ordinata alla 

maggiore gloria di Dio, e alla maggiore santificazione 

delle anime? 
(Opere Complete III, p. 81_2) 

 

 

 

 MISTERI DOLOROSI 

 

 

1° Mistero Doloroso - L’Agonia di Gesù nel 

Getsemani: «Uscì e andò, come al solito, al monte 

degli Ulivi; anche i discepoli lo seguirono …».(Lc 22, 39-

46).  

Gesù povero e abietto, sconosciuto e disprezzato, 

odiato, calunniato, perseguitato, abbandonato dagli 

uomini e tentato dal demonio, tradito e venduto per 

pochi denari, abbi Misericordia di noi. 
(Opere Complete VIII, p. 408) 

 

 

 

2° Mistero Doloroso - La Flagellazione di Gesù:«Allora 

Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare» 

(Gv19,1). 

Gesù, mesto sino alla morte, trascinato e legato con 

funi e catene, vestito con abito d’ignominia, 

biasimato, accusato condannato ingiustamente, 

flagellato sino a sangue e posposto a Barabba, abbi 

Misericordia di noi.  
(Opere Complete VIII, p.408) 

 

 



 

3° Mistero Doloroso - L’incoronazione di Spine:«E i 

soldati,intrecciata una corona di spine, gliela posero 

sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora» 

(Gv 19,2).
 

Gesù spogliato nudo con infamia, schiaffeggiato e 

schernito,  coronato di spine e salutato per derisione, 

sporcato di sputi, percosso, oltraggiato e beffato, 

abbi Misericordia di noi.  
(Opere Complete VIII, p. 408)  

 

 

 

4° Mistero Doloroso - Il Viaggio al Calvario di Gesù 

carico della Croce: «Mentre uscivano, incontrarono 

un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero 

a portare la sua croce.» (Mt 27,32). 

Gesù, carico della Croce dei nostri peccati e delle 

maledizioni del Popolo, sconfitto in un legno infame 

in mezzo a due ladroni,  sazio di obbrobri,  di dolori e 

di umiliazioni, spossato e disonorato dinanzi agli 

uomini, abbi Misericordia di noi. 
(Opere Complete VIII, p. 408) 

 

 

 

 

5° Mistero Doloroso - Gesù è Crocifisso e muore in 

Croce: «Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, 

si avviò verso il luogo detto del Cranio, in ebraico 

Gòlgota» (Gv 19,17 ss). 

O dolcissimo mio Gesù che ti sei degnato di soffrire 

per amore nostro un'infinità di umiliazioni 

incomprensibili, imprimi profondamente nei nostri 

cuori stima ed amore delle ignominie da te subite e 

un ardente desiderio di imitarti nella tua vita umile, 

povera, laboriosa, benefica e disprezzata. Amen. 
(Opere Complete VIII, p. 408) 

 

 

MISTERI LUMINOSI 

 

 

1° Mistero Luminoso - Il Battesimo di Gesù nel 

Giordano: «In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al 

Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui» (Mt 

3,13). 

Il N.S.G.C. per redimere l'anima nostra dalla 

schiavitù del peccato … per santificare … tutte le 

opere, parole e pensieri di tutta la nostra vita, 

sebbene, Egli  sia l'Innocente,  la Santità per Essenza,  

si degnò con amore infinito e infinita Misericordia di 

portarsi sulle rive del Giordano e tra la turba dei 

peccatori, pubblicamente domandò a S. Giovanni 

Battista che lo battezzasse. 
(Opere Complete XIII, 138) 



 

 

 

2° Mistero Luminoso-Le Nozze di Cana:«Fate quello 

che vi dirà» (Gv 2,5). 

Il N. S. G. C. … l'Uomo-Dio fatto nostro esemplare, 

modello e regola pratica di tutta la nostra vita … con 

amore infinito ci vuole comunicare largamente tutta 

la grazia per imitarlo. 
(Opere Complete III,  37) 

 

 

 

3° Mistero Luminoso -L’Annuncio del Regno di 

Dio:«Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino: 

convertitevi e credete al vangelo».(Mc 1, 15). 

Cercate Iddio e lo troverete … cercatelo in tutte le 

cose e lo troverete in tutto; cercatelo sempre e lo 

troverete sempre. 
(Opere Complete Lettere n.382)  

 

 

 

4° Mistero Luminoso - La Trasfigurazione:«E, mentre 

pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste 

divenne candida e sfolgorante … » (Lc 9,29). 

Un’anima che crede in Gesù Cristo e che, con umiltà e 

fiducia, si sforza di imitare Gesù Cristo, ottiene che 

Gesù Cristo distrugga in lei tutte le deformità e le 

mancanze. Entra Gesù Cristo in quell’anima, e in essa 

opera Gesù Cristo … in tal modo si verifica ciò che dice 

Gesù Cristo: Chi crede in me, farà quelle opere che io 

ho fatto e ne farà di maggiori. 
(Opere Complete  III, 37) 

 

 

 

5° Mistero Luminoso -  L’Eucarestia: «Ora, mentre 

essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunciata la 

benedizione …. » (Mt 26,26-28). 

Il N.S.G.C. dopo avere mostrato il suo amore infinito 

e la sua infinita Misericordia nel corso della sua Vita 

santissima in tutto ciò che fece e che disse per la 

nostra eterna salute prima di andare a morire per 

noi con la Morte di Croce, istituì la SS. Eucaristia e la 

istituì come Sacramento per il nutrimento delle 

Anime nostre e in Essa ci ha dato tutto Se stesso in 

Anima, Corpo e Divinità sotto le specie del Pane edel 

Vino … 
(Opere Complete XIII, p. 166) 

 

 

 

 

 



*** 

 

Salve, Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A Te ricorriamo, noi esuli figli 

di Eva; a Te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi 

a noi quegli occhi Tuoi misericordiosi. E mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del Tuo seno. 

O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.  

 

*** 

 

O Maria Santa Madre di Dio, noi ricorriamo al tuo patrocinio; accogli le nostre suppliche e liberaci sempre 

da tutti i pericoli o gloriosa e benedetta Vergine Maria. 

*** 

 

 

LITANIE DI SAN VINCENZO PALLOTTI 

 

 

Signore, pietà.   
Cristo, pietà.                                     
Signore, pietà.                                  
Cristo, ascoltaci.                              
Cristo, esaudiscici.                           
Dio Padre, Creatore dell’universo,   
Dio Figlio, Redentore del genere umano,  
Dio Spirito, Vivificatore e Santificatore,  
Santissima Trinità, modello di comunione perfetta,  
Santa Maria, Madre di Dio, 
Santa Maria, Regina degli Apostoli, 
Santa Maria, Madre del Divino Amore, 

Signore, pietà.                                  
Cristo, pietà.                                                                       
Signore, pietà. 
Cristo, ascoltaci. 
Cristo, esaudiscici.  
abbi pietà di noi. 
abbi pietà di noi. 
abbi pietà di noi. 
abbi pietà di noi. 
prega per noi. 
prega per noi. 
prega per noi. 

San Vincenzo Pallotti, 
San Vincenzo, anima contemplante il mistero della Santissima Trinità, 
San Vincenzo, araldo della gloria di Dio, 
San Vincenzo, cantore dell’Amore infinito, 
San Vincenzo, annunciatore della Misericordia divina, 
San Vincenzo, adoratore assiduo di Gesù nell’Eucaristia, 
San Vincenzo, innamorato della Passione di Cristo, 
San Vincenzo, ascoltatore attento della Parola di Dio, 
San Vincenzo, discepolo fedele di Cristo, 
San Vincenzo, seguace umile di Cristo per tutta la vita, 
San Vincenzo, zelante combattente del male, 
San Vincenzo, pieno di ardore per la salvezza delle anime, 
San Vincenzo, guida per la fede, 
San Vincenzo, sacerdote secondo il modello di Gesù, 
San Vincenzo, onore e decoro del clero romano, 
San Vincenzo, confessore assiduamente cercato dai fedeli, 
San Vincenzo, pastore santo del popolo di Dio, 
San Vincenzo, apostolo instancabile nelle vie di Roma, 
San Vincenzo, difensore degli abbandonati e dei poveri, 
San Vincenzo, consolatore dei malati e dei carcerati, 
San Vincenzo, protettore degli orfani, 
San Vincenzo, maestro e guida delle persone consacrate, 
San Vincenzo, animatore della formazione sacerdotale, 
San Vincenzo, direttore spirituale dei seminaristi, 
San Vincenzo, sapiente consigliere dei giovani, 
San Vincenzo, diffusore della chiamata di tutti alla santità, 
San Vincenzo, promotore della vocazione apostolica dei fedeli laici, 
San Vincenzo, interprete attento dei segni dei tempi, 
San Vincenzo, sostenitore dell’attività missionaria, 
San Vincenzo, amico dei migranti, 
San Vincenzo, divulgatore della preghiera per l’unità dei cristiani, 
San Vincenzo, precursore della comunione nell’apostolato, 
San Vincenzo, fondatore dell’Unione dell’Apostolato Cattolico, 
San Vincenzo, propagatore dell’Ottavario dell’Epifania, 
San Vincenzo, Patrono dell’Unione Missionaria del Clero, 
San Vincenzo, conforto e sostegno per i moribondi, 
San Vincenzo, messaggero della presenza di Dio in tutto e ovunque, 
San Vincenzo, nostro intercessore presso Dio. 
 

prega per noi. 
prega per noi. 
prega per noi. 
prega per noi. 
prega per noi. 
prega per noi. 
prega per noi. 
prega per noi. 
prega per noi. 
prega per noi. 
prega per noi. 
prega per noi. 
prega per noi. 
prega per noi. 
prega per noi. 
prega per noi. 
prega per noi. 
prega per noi. 
prega per noi. 
prega per noi. 
prega per noi. 
prega per noi. 
prega per noi. 
prega per noi. 
prega per noi. 
prega per noi. 
prega per noi. 
prega per noi. 
prega per noi. 
prega per noi. 
prega per noi. 
prega per noi. 
prega per noi. 
prega per noi. 
prega per noi. 
prega per noi. 
prega per noi. 
prega per noi. 



Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
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. 

 
perdonaci, o Signore. 
esaudiscici, o Signore. 
abbi pietà di noi. 
 

 

 

*** 

 

O Dio, tu hai ispirato San Vincenzo Pallotti a seguire Gesù Cristo e gli hai donato la grazia di riconoscere che 

l’azione apostolica realizzata in comunione è più efficace di quella individuale. 

Ti ringraziamo per averlo chiamato a fondare nella tua Chiesa l’Unione dell’Apostolato Cattolico. 

Ti preghiamo di mantenere vivo in noi il suo carisma e di rendere tutti i fedeli apostoli pronti a proclamare e 

testimoniare il Vangelo nel mondo. 

Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 
 

A. I. D. G. realizzato in occasione del bicentenario della canonizzazione di 

San Vincenzo Pallotti a cura di Francesca Zappalà - CCL Regina degli Apostoli Riposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


