
5 Maria è incoronata Regina nella 
gloria del Paradiso 

«Nel cielo apparve poi un segno grandioso: 
una donna vestita di sole, con la luna sotto i 
suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici 
stelle» (Ap 12, 1). 

Canto: 
Ave Maris stella Dei Mater alma, 
atque semper virgo, felix coeli porta. 

Monstra te esse matrem sumat per te preces, 
qui pro nobis natus, tulit esse tuus. Amen. 

Ave stella del mare, grande madre di Dio e 
sempre vergine, porta felice del cielo. 
Mostrati madre, riceva per te le preghiere Colui che nascendo per noi ha voluto 
essere tuo. 

Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria - O Gesù, perdona... 

Litanie 
 

Adorazione eucaristica 

Canti: 
T’adoriam ostia divina 
Genti tutte proclamate 

Canto finale: 

Ave Maria splendore del mattino / puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore 
protegga il nostro popolo in cammino / la tenerezza del tuo vero amore. 

Madre non sono degno di guardarti 
però fammi sentire la tua voce 
fa' che io porti a tutti la tua pace 
e possano conoscerti ed amarti. 

Madre tu che soccorri i figli tuoi / fa' in modo che nessuno se ne vada 
sostieni la sua croce e la sua strada /fa' che cammini sempre in mezzo a noi. 

Madre non sono degno di guardarti 
però fammi sentire la tua voce 
fa' che io porti a tutti la tua pace 
e possano conoscerti ed amarti. 

Ave Maria splendore del mattino / puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore 
protegga il nostro popolo in cammino / la tenerezza del tuo vero amore. 
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MISTERI GLORIOSI 

Canto: Salve Regina.  

1 Gesù risorge da morte 

«Essendosi le donne impaurite e a-
vendo chinato il volto a terra, essi 
dissero loro: “Perché cercate tra i 
morti colui che è vivo? Non è qui, è 
risuscitato”» (Lc 24,5-6). 

 

Canto: 
Jacob Arcadelt 
Ave Maria. 

Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria - 

O Gesù, perdona... 

2 Gesù ascende al Cielo 

«Il Signore Gesù, dopo aver parlato 
con loro, fu assunto in cielo e sedette 
alla destra di Dio» (Mc 16, 19) 

Canto: 
Nitida stella, alma puella, 
tu es florum flos. 
O Mater pia Virgo Maria, 
ora pro nobis. 

Jesu salvator, mundi amator, 
tu es florum flos. 
O Jesu pie, fili Mariae, 
eia audi nos. 

Mater benigna, onore digna, 
tu es florum flos. 
O Mater pia, Virgo Maria, 
ora pro nobis. 

Nitida Stella, eccelsa fanciulla, tu sei il fiore dei fiori. O Madre pia, Vergine Maria, 
prega per noi. Gesù salvatore, che ami il mondo, [tu sei...]. O pio Gesù, figlio di 
Maria, ascoltaci! Madre benigna, degna d’onore, [tu sei ...]. 

Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria - O Gesù, perdona... 
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3 Lo Spirito Santo scende su Maria e gli 
Apostoli 

«Apparvero loro cinque lingue come di fuoco 
che si dividevano e si posarono su ciascuno di 
loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e 
cominciarono a parlare in altre lingue come lo 
Spirito dava loro il potere di esprimersi». 
(At 2,3-4) 

Canto: 
O Maria immacolata, madre nostra e della Chiesa, 
tu da Dio fosti amata per dar vita al suo Amor. 
Guarda i figli penitenti che a Dio chiedono perdono, 
fa che Amore il cuor ci cambi per noi chiedilo a Gesù. 

O Madonna in Dio beata, guarda il male della terra; 
al tuo popolo sia data vita e pace nell’Amor. 
Sempre figli a te devoti nel pregar t’invocheremo: 
fa che Amore il cuor ci cambi per noi chiedilo a Gesù. 

Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria - O Gesù, perdona... 

4 Maria è assunta in cielo 

«Tutte le generazioni mi chiameranno 
beata. Grandi cose ha fatto in me l'On-
nipotente» (Lc 1, 48-49). 

Canto:  
Senza Te sacra Regina, 
non si può in ciel salire. 
L’alma sua non può perire. 
Che a Te serve a Te s’inchina. 

Senza Te sacra Regina, 
non si può in ciel salire, in ciel salire! 

Tu sei Madre in ciel salita 
con il corpoe l’alma santa, 
e d’un manto sei vestita 
di pietade tutta quanta. 
Per Te il cor de li angiol canta 
“ave stella mattutina!”. 

Senza Te sacra Regina, 
non si può in ciel salire, in ciel salire! 

Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria - O Gesù, perdona... 
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