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Misteri della Gloria 
Mercoledì e domenica 

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 . . . 
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente 
le più bisognose della tua misericordia. 
San Pio da Pietrelcina Prega per noi 

Nel primo Mistero della Gloria contempliamo 
la Resurrezione di Gesù 

Dal Vangelo secondo Matteo (28, 1-2; 5-7) 
Passato il sabato, all’alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l’altra Maria andarono a 
visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto: un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, 
rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. L’angelo disse alle donne: «Non abbiate paura, voi! So che 
cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. È risorto, come aveva detto; venite a vedere il luogo dove era deposto. 
Presto, andate a dire ai suoi discepoli: È risuscitato dai morti, e ora vi precede in Galilea; là lo vedrete. 
Ecco, io ve l’ho detto».  
Dagli scritti di San Pio da Pietrelcina 
Gesù si sacrificò alla morte per espiare le nostre colpe e risuscitò per testimoniarci il conseguimento della 
nostra redenzione. Nella morte ci rammenta che eravamo morti pel peccato, nella sua risurrezione abbiamo 
invece un perfettissimo modello del nostro risorgimento alla grazia. [Ep. IV p. 1120] 
1 Padre nostro - 10 Ave Maria - 1 Gloria al Padre 
Gesù, perdona le nostre colpe . . . 
San Pio da Pietrelcina Prega per noi 

Nel secondo Mistero della Gloria contempliamo 
Gesù che, risorto, ascende al cielo 

Dagli Atti degli Apostoli (1, 1; 9-11) 
Egli si mostrò ad essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, apparendo loro per quaranta giorni 

e parlando del regno di Dio. Fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al loro sguardo. E 
poiché essi stavano fissando il cielo mentre egli se n’andava, ecco due uomini in bianche vesti si 
presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che è stato 
di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l’avete visto andare in cielo». 
Dagli scritti di San Pio da Pietrelcina 
La pace è la semplicità dello spirito, la serenità della mente, la tranquillità dell’anima, il vincolo dell’amore. 
La pace è l’ordine, è l’armonia in tutti noi: ella è un continuato godimento, che nasce dal testimonio della 
buona coscienza: è l’allegrezza santa di un cuore, in cui vi regna Iddio. La pace è il cammino alla perfezione, 
anzi nella pace si trova la perfezione. [Ep. I p. 607] 
1 Padre nostro - 10 Ave Maria - 1 Gloria al Padre 
Gesù, perdona le nostre colpe . . . 
San Pio da Pietrelcina Prega per noi 
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Nel terzo Mistero della Gloria contempliamo 
la discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo 

 

Dagli Atti degli Apostoli (2, 1-4) 
Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne 
all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatté gagliardo, e riempì tutta la casa dove si 
trovavano. Apparvero loro 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 
d’esprimersi. 
 

Dagli scritti di San Pio da Pietrelcina 
Ogni fiducia ponetela in Dio solo, da lui aspettatevi ogni forza. Lasciate che lo Spirito Santo operi in voi. 
Abbandonatevi a tutti i suoi trasporti e non temete. Egli è tanto sapiente soave e discreto da non causare che 
il bene. [Ep. II p. 64] 
 

1 Padre nostro - 10 Ave Maria - 1 Gloria al Padre  
Gesù, perdona le nostre colpe . . . 
San Pio da Pietrelcina      Prega per noi 

 
Nel quarto Mistero della Gloria contempliamo 

Maria assunta in cielo 
 

Dal Vangelo secondo Luca (1, 46-55) 
L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà 
della sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me 
l’Onnipotente e Santo è il suo nome: di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che 
lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha 
rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani 
vuote i ricchi. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai 
nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.  
 

Dagli scritti di San Pio da Pietrelcina 
Dopo l’Ascensione di Gesù Cristo al cielo, Maria ardeva continuamente del più vivo desiderio di riunirsi a 
Lui. […] Quegli anni in cui dovette stare divisa dal suo divin Figliuolo furono per lei il più lento e penoso 
martirio d’amore che la consumava lentamente. Ma ecco finalmente l’ora sospirata è giunta e Maria sente la 
voce del suo diletto che la chiama lassù: vieni, o diletta del mio cuore, vieni o sposa a ricevere dal Padre, dal 
Figlio e dallo Spirito Santo la corona che ti sta preparata in cielo. [Ep. IV pp. 1123-1124] 
 

1 Padre nostro - 10 Ave Maria - 1 Gloria al Padre  
Gesù, perdona le nostre colpe . . . 
San Pio da Pietrelcina      Prega per noi 

 
Nel quinto Mistero della Gloria contempliamo 

Maria coronata Regina 
 

Dal libro dell’Apocalisse (12, 1) 
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. 

 

Dagli scritti di San Pio da Pietrelcina 
Le porte esterne si schiudono, e la madre di Dio vi entra. Non appena i beati comprensori la vedono, 
compresi dallo splendore della sua bellezza, le muovono tutti giulivi e festanti incontro, la salutano e la 
onorano coi titoli più eccelsi, si prostrano ai suoi piedi, le presentano i loro omaggi, la proclamano 
concordemente loro regina. Alla festa degli angioli si unisce la Triade sacrosanta. Il Padre accoglie in lei la 
sua prediletta e la invita a prendere parte alla sua potenza. [Ep. IV p. 1126 ] 
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1 Padre nostro - 10 Ave Maria - 1 Gloria al Padre  
Gesù, perdona le nostre colpe . . . 
San Pio da Pietrelcina      Prega per noi 
 

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. 
 
Litanie alla Regina del Santo Rosario 
  

Signore, pietà        Signore, pietà 
Cristo, pietà        Cristo, pietà 
Signore, pietà.        Signore, pietà 
  

Santa Maria        prega per noi 
Santa Madre di Dio       prega per noi 
Santa Vergine delle vergini      prega per noi 
Madre di Cristo       prega per noi 
Madre del Redentore       prega per noi 
Santuario dello Spirito Santo      prega per noi 
Madre santissima       prega per noi 
Madre della gloria       prega per noi 
Madre della Chiesa       prega per noi 
Creatura conforme a Cristo      prega per noi 
Tu sei pura trasparenza di Cristo     prega per noi 
Tu vivi in Cristo       prega per noi 
Tu vivi per Cristo       prega per noi 
Tu corrispondi prontamente alla volontà di Dio   prega per noi 
Tu ci conduci al segreto della gioia cristiana    prega per noi 
Tu sei portavoce presso Gesù delle necessità umane  prega per noi 
Tu sei onnipotente per grazia      prega per noi 
Tu sei l’abisso dell’amore di Dio per l’uomo   prega per noi 
Tu sei l’icona della maternità della Chiesa    prega per noi 
Vergine di Nazareth       prega per noi 
Vergine santa        prega per noi 
Donna di fede        prega per noi 
 

Donna di silenzio       prega per noi 
Donna di ascolto       prega per noi 
Serva del Signore       prega per noi 
Prima fra i credenti       prega per noi 
Madre e maestra nostra      prega per noi 
Nostra guida e nostro sostegno     prega per noi 
Regina della famiglia       prega per noi 
Regina degli Angeli       prega per noi 
Regina dei santi       prega per noi 
Regina del santo Rosario      prega per noi 
Regina della Pace       prega per noi 
 

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


