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III mistero glorioso:   
La discesa dello Spirito Santo nel 
Cenacolo 
Padre nostro … 

Ave Maria 
Ftanz Liszt (1811-1886) 

Si prosegue con le successive 9 “Ave Maria”; 
Gloria … 

IV mistero glorioso:  
L’Assunzione di Maria al cielo 
Padre nostro… 

Ave Maria 
Camille Saint-Saëns (1836-1921) 

Si prosegue con le successive 9 “Ave Maria”; 
Gloria … 

V mistero glorioso:  
L’Incoronazione di Maria Regina del cielo 
e della terra 
Padre nostro… 

Ave Maria] 
don Lorenzo Perosi (1872-1956) 

Si prosegue con le successive 9 “Ave Maria”; 
Gloria … 

Per le intenzioni del Papa 
Padre nostro… 
Ave Maria… 
Gloria al Padre… 

Litanie Lauretane 
 

Conclusione  

Salve Regina 
Franz Schubert (1797-1828) 
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PROLOGO 

Omni die dic Mariae 
Grzegorz Gerwazy Gorczycki (ca. 1664-1734) 

Ogni giorno anima mia canta le lodi di Maria. 
Venera le sue feste e la sua vita così ricca di 
insegnamento. Contemplate e ammirate la sua 
grandezza, proclamala “Felice, madre” e “Beata 
Vergine”.  
Onorarla perché Lei può liberti dal peso dei tuoi 
crimini; ricorri a Lei perché la tempesta dei vizi 
non ti travolga. Per lei ci sono largiti i doni celesti; 
questa Regina ci illumina con la grazia divina. 

Salve Mater Misericordiae 
Gregoriano 

Salve, madre di misericordia, Madre di Dio e 
madre del perdono, Madre della speranza e Madre 
della grazia,  
Madre piena di santa letizia. O Maria!  
Salve, onore della stirpe umana. Salve, fanciulla 
più degna di ogni altra, Tu che superi tutte le 
vergini, e siedi nel più alto dei cieli. O Maria!  
Salve, felice Vergine e puerpera: Oggi Colui che 
siede alla destra del Padre, E governa il cielo, la 
terra e l’universo intero, Fu ospite nel tuo grembo, 
O Maria! 
Sii, o madre, il nostro conforto; Tu, o Vergine, sii 
la nostra gioia, E anche noi, dopo questo esilio, 
Lieti, uniscici ai cori celesti. O Maria! 

Ave maris stella 
don Lorenzo Perosi (1872-1956) 

Ave stella del mare, nobile Madre di Dio, pur 
sempre vergine, porta felice del cielo 
Ricevendo quell’ave dalla bocca di Gabriele, 
rassicuraci nella pace tu che muti il nome di Eva. 
Sia lode a Dio Padre, gloria al Cristo Signore, e 
allo Spirito Santo, unico onore alla Santa Trinità.  

Ave Donna santissima 
Laudario di Cortona – Lauda n°3 (sec. XIII) 

Nitida stella 
Jan Josef Bozan (1644/64-1716) 

Lucente stella, grande fanciulla tu sei il fiore dei 
fiori; o Madre pia, Vergine Maria, prega per noi. 
Gesù salvatore, amante del mondo, tu sei il fiore 
dei fiori; o Gesù pio, figlio di Maria, ascoltaci! 
Madre benigna, degna d’onore, tu sei il fiore dei 
fiori; o Madre pia, Vergine Maria, prega per noi. 
A te cantiamo Cristo, tu sei il fiore dei fiori; o 
Gesù pio, figlio di Maria, ascoltaci! 

Stava Maria dolente 
Antonio Lotti (1666-1740) 

Senza Te sacra Regina 
A. De Antiquis Venetus (1460?+1520?) 

Maria mater Gratiae 
don Lorenzo Perosi (1872-1956) 

Maria, Madre della grazia, Tu difendici dal 
nemico, e soccorrici nell’ora della morte. 

Regina caeli 
Georges Aichinger (1565-1628) 

Regina del cielo, rallegrati, alleluia. Gesù, che tu 
hai portato nel seno, alleluia, è risorto, come 
aveva detto, alleluia. Prega per noi Dio, alleluia 

ROSARIO 

Introito 
C. O Dio vieni a salvarmi. 
T. Signore, vieni presto in mio aiuto.  
coro Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito 
Santo.  
A Colui che vive nei secoli. Amen. 

I mistero glorioso:  
La risurrezione di Gesù 

Pater noster 
Nikolaj Andreevic Rimskij-Korsakov (1844-1908) 

Ave Maria 
Gregoriano 

Si prosegue con le successive 9 “Ave Maria”; 
Gloria … 

II mistero glorioso:  
L’ascensione di Gesù al cielo 
Padre nostro… 

Ave Maria 
Jacob Arcadelt (1514-1557) 

Si prosegue con le successive 9 “Ave Maria”; 
Gloria … 


