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INTRODUZIONE

Ingresso in Basilica

Il Santo Padre è accolto sulla porta della Basilica dal Cardinale

Bernard Francis Law, che Gli presenta il crocifisso per il bacio.

Quindi un ministrante porge al Papa l’aspersorio con l’acqua

benedetta.

Mentre il Santo Padre si reca all’Altare si canta

TU ES PETRUS

La schola:

Tu es Petrus, et super hanc pe-

tram ædificabo Ecclesiam

meam.

Tu sei Pietro, e su questa pietra

edificherò la mia Chiesa.

a

Indirizzo di omaggio

Quando il Santo Padre ha raggiunto la sede, il Card. Bernard

Francis Law, Arciprete della Basilica Liberiana, Gli rivolge un

indirizzo di omaggio.
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Venerazione all’Immagine della Madre di Dio

«Salus Populi Romani»

Il Santo Padre venera e incensa l’Immagine della «Salus Populi

Romani» mentre si canta:

AVE MARIA

La schola:

Ave, Maria, gratia plena, Do-

minus tecum; benedicta tu

in mulieribus, et benedictus

fructus ventris tui, Iesus.

a

Ave, o Maria, piena di grazia,

il Signore è con te. Tu sei

benedetta fra le donne e be-

nedetto è il frutto del tuo

seno, Gesù.

Sancta Maria, Mater Dei, ora

pro nobis peccatoribus nunc et

in hora mortis nostræ. Amen.

a

Santa Maria, Madre di Dio,

prega per noi peccatori, ades-

so e nell’ora della nostra

morte. Amen.
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SANTO ROSARIO

Introduzione

Il Santo Padre:

Deus in adiutorium meum in-

tende.

O Dio, vieni a salvarmi.

a

C. Domine ad adiuvandum me

festina.

C. Signore, vieni presto in mio

aiuto.

Il Santo Padre:

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui

Sancto.

Gloria al Padre e al Figlio e allo

Spirito Santo.

C. Sicut erat in principio, et

nunc et semper, et in sæcula

sæculorum. Amen.

C. Come era nel principio, e ora

e sempre nei secoli dei secoli.

Amen.
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MISTERI GAUDIOSI

PRIMO MISTERO

L’angelo Gabriele disse a Maria: Ave, piena di grazia, il Signore è

con te. Tu sei benedetta fra le donne. Alleluia.

Parola di Dio

L’Angelo Gabriele fu mandato da Dio a una vergine chiamata Maria.

Entrando da lei disse. «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con

te... Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai

Gesù». (Lc 1, 26-27. 30. 32)

Preghiera del Signore

Il Santo Padre:

Pater noster, qui es in cælis:

sanctificetur nomen tuum; ad-

veniat regnum tuum; fiat vo-

luntas tua, sicut in cælo, et in

terra.

Padre nostro, che sei nei cie-

li, sia santificato il tuo nome,

venga il tuo regno, sia fatta

la tua volontà, come in cielo

così in terra.
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L’assemblea:

Panem nostrum cotidianum da

nobis hodie; et dimitte nobis de-

bita nostra, sicut et nos dimit-

timus debitoribus nostris; et ne

nos inducas in tentationem; sed

libera nos a malo. Amen.

Dacci oggi il nostro pane quo-

tidiano, e rimetti a noi i nostri

debiti come noi li rimettiamo ai

nostri debitori, e non ci indurre

in tentazione, ma liberaci dal

male. Amen.

Preghiera alla Vergine

Il Santo Padre:

Ave, Maria, gratia plena, Do-

minus tecum; benedicta tu

in mulieribus, et benedictus

fructus ventris tui, Iesus.

Ave, o Maria, piena di grazia,

il Signore è con te. Tu sei be-

nedetta fra le donne e benedet-

to è il frutto del tuo seno, Gesù.

L’assemblea:

Sancta Maria, Mater Dei, ora

pro nobis peccatoribus nunc et

in hora mortis nostræ. Amen.

a

Santa Maria, Madre di Dio, pre-

ga per noi peccatori, adesso

e nell’ora della nostra morte.

Amen.

Lode alla Trinità

Il Santo Padre:

Gloria Patri et Filio et Spi-

ritui Sancto.

Gloria al Padre e al Figlio e allo

Spirito Santo.

L’assemblea:

Sicut erat in principio, et

nunc et semper, et in sæcula

sæculorum. Amen.

Come era nel principio, e ora

e sempre nei secoli dei secoli.

Amen.
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SECONDO MISTERO

Maria si alzò, e partì in fretta verso la montagna; per una città di

Giuda. Alleluia.

Parola di Dio

Maria si mise in viaggio verso la montagna... entrata nella casa di

Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed

esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto

del tuo grembo». (Lc 1, 39. 41-42)

Preghiera del Signore

Il Santo Padre:

Pater noster, qui es in cælis:

sanctificetur nomen tuum; ad-

veniat regnum tuum; fiat vo-

luntas tua, sicut in cælo, et in

terra.

Padre nostro, che sei nei cie-

li, sia santificato il tuo nome,

venga il tuo regno, sia fatta

la tua volontà, come in cielo

così in terra.

L’assemblea:

Panem nostrum cotidianum da

nobis hodie; et dimitte nobis de-

bita nostra, sicut et nos dimit-

Dacci oggi il nostro pane quo-

tidiano, e rimetti a noi i nostri

debiti come noi li rimettiamo ai
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timus debitoribus nostris; et ne

nos inducas in tentationem; sed

libera nos a malo. Amen.

nostri debitori, e non ci indurre

in tentazione, ma liberaci dal

male. Amen.

Preghiera alla Vergine

Il Santo Padre:

Ave, Maria, gratia plena, Do-

minus tecum; benedicta tu

in mulieribus, et benedictus

fructus ventris tui, Iesus.

Ave, o Maria, piena di grazia,

il Signore è con te. Tu sei be-

nedetta fra le donne e benedet-

to è il frutto del tuo seno, Gesù.

L’assemblea:

Sancta Maria, Mater Dei, ora

pro nobis peccatoribus nunc et

in hora mortis nostræ. Amen.

a

Santa Maria, Madre di Dio, pre-

ga per noi peccatori, adesso

e nell’ora della nostra morte.

Amen.

Lode alla Trinità

Il Santo Padre:

Gloria Patri et Filio et Spi-

ritui Sancto.

Gloria al Padre e al Figlio e allo

Spirito Santo.

L’assemblea:

Sicut erat in principio, et

nunc et semper, et in sæcula

sæculorum. Amen.

Come era nel principio, e ora

e sempre nei secoli dei secoli.

Amen.
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TERZO MISTERO

La Donna ha generato l’eterno Re: onore alla Vergine! gloria alla

Madre! Come lei non è stata e non sarà nessuna, alleluia.

Parola di Dio

«Mentre si trovavano a Betlemme si compirono per Maria i giorni del

parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo

depose in una mangiatoia». (Lc 2, 6-7)

Preghiera del Signore

Il Santo Padre:

Pater noster, qui es in cælis:

sanctificetur nomen tuum; ad-

veniat regnum tuum; fiat vo-

luntas tua, sicut in cælo, et in

terra.

Padre nostro, che sei nei cie-

li, sia santificato il tuo nome,

venga il tuo regno, sia fatta

la tua volontà, come in cielo

così in terra.
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L’assemblea:

Panem nostrum cotidianum da

nobis hodie; et dimitte nobis de-

bita nostra, sicut et nos dimit-

timus debitoribus nostris; et ne

nos inducas in tentationem; sed

libera nos a malo. Amen.

Dacci oggi il nostro pane quo-

tidiano, e rimetti a noi i nostri

debiti come noi li rimettiamo ai

nostri debitori, e non ci indurre

in tentazione, ma liberaci dal

male. Amen.

Preghiera alla Vergine

Il Santo Padre:

Ave, Maria, gratia plena, Do-

minus tecum; benedicta tu

in mulieribus, et benedictus

fructus ventris tui, Iesus.

Ave, o Maria, piena di grazia,

il Signore è con te. Tu sei be-

nedetta fra le donne e benedet-

to è il frutto del tuo seno, Gesù.

L’assemblea:

Sancta Maria, Mater Dei, ora

pro nobis peccatoribus nunc et

in hora mortis nostræ. Amen.

a

Santa Maria, Madre di Dio, pre-

ga per noi peccatori, adesso

e nell’ora della nostra morte.

Amen.

Lode alla Trinità

Il Santo Padre:

Gloria Patri et Filio et Spi-

ritui Sancto.

Gloria al Padre e al Figlio e allo

Spirito Santo.

L’assemblea:

Sicut erat in principio, et

nunc et semper, et in sæcula

sæculorum. Amen.

Come era nel principio, e ora

e sempre nei secoli dei secoli.

Amen.
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QUARTO MISTERO

La Vergine Maria portò Gesù al tempio: Simeone, pieno di Spirito

Santo, lo prese tra le braccia e benedisse Dio. Alleluia.

Parola di Dio

Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la Legge di

Mosè, Giuseppe e Maria portarono il bambino a Gerusalemme per

offrirlo al Signore. (Lc 2, 22)

Preghiera del Signore

Il Santo Padre:

Pater noster, qui es in cælis:

sanctificetur nomen tuum; ad-

veniat regnum tuum; fiat volun-

tas tua, sicut in cælo, et in terra.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia

santificato il tuo nome, venga il

tuo regno, sia fatta la tua vo-

lontà, come in cielo così in terra.
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L’assemblea:

Panem nostrum cotidianum da

nobis hodie; et dimitte nobis de-

bita nostra, sicut et nos dimit-

timus debitoribus nostris; et ne

nos inducas in tentationem; sed

libera nos a malo. Amen.

Dacci oggi il nostro pane quo-

tidiano, e rimetti a noi i nostri

debiti come noi li rimettiamo ai

nostri debitori, e non ci indurre

in tentazione, ma liberaci dal

male. Amen.

Preghiera alla Vergine

Il Santo Padre:

Ave, Maria, gratia plena, Do-

minus tecum; benedicta tu

in mulieribus, et benedictus

fructus ventris tui, Iesus.

Ave, o Maria, piena di grazia,

il Signore è con te. Tu sei be-

nedetta fra le donne e benedet-

to è il frutto del tuo seno, Gesù.

L’assemblea:

Sancta Maria, Mater Dei, ora

pro nobis peccatoribus nunc et

in hora mortis nostræ. Amen.

a

Santa Maria, Madre di Dio, pre-

ga per noi peccatori, adesso

e nell’ora della nostra morte.

Amen.

Lode alla Trinità

Il Santo Padre:

Gloria Patri et Filio et Spi-

ritui Sancto.

Gloria al Padre e al Figlio e allo

Spirito Santo.

L’assemblea:

Sicut erat in principio, et

nunc et semper, et in sæcula

sæculorum. Amen.

Come era nel principio, e ora

e sempre nei secoli dei secoli.

Amen.
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QUINTO MISTERO

Dopo tre giorni trovarono Gesù nel tempio, seduto in mezzo ai

dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. Alleluia.

Parola di Dio

Dopo tre giorni trovarono Gesù nel tempio... e sua madre gli disse:

«Figlio, perché ci hai fatto così?»... Ed egli rispose: «Perché mi

cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre

mio?». (Lc 2, 46. 48-49)

Preghiera del Signore

Il Santo Padre:

Pater noster, qui es in cælis:

sanctificetur nomen tuum; ad-

veniat regnum tuum; fiat vo-

luntas tua, sicut in cælo, et in

terra.

Padre nostro, che sei nei cie-

li, sia santificato il tuo nome,

venga il tuo regno, sia fatta

la tua volontà, come in cielo

così in terra.
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L’assemblea:

Panem nostrum cotidianum da

nobis hodie; et dimitte nobis de-

bita nostra, sicut et nos dimit-

timus debitoribus nostris; et ne

nos inducas in tentationem; sed

libera nos a malo. Amen.

Dacci oggi il nostro pane quo-

tidiano, e rimetti a noi i nostri

debiti come noi li rimettiamo ai

nostri debitori, e non ci indurre

in tentazione, ma liberaci dal

male. Amen.

Preghiera alla Vergine

Il Santo Padre:

Ave, Maria, gratia plena, Do-

minus tecum; benedicta tu

in mulieribus, et benedictus

fructus ventris tui, Iesus.

Ave, o Maria, piena di grazia,

il Signore è con te. Tu sei be-

nedetta fra le donne e benedet-

to è il frutto del tuo seno, Gesù.

L’assemblea:

Sancta Maria, Mater Dei, ora

pro nobis peccatoribus nunc et

in hora mortis nostræ. Amen.

a

Santa Maria, Madre di Dio, pre-

ga per noi peccatori, adesso

e nell’ora della nostra morte.

Amen.

Lode alla Trinità

Il Santo Padre:

Gloria Patri et Filio et Spi-

ritui Sancto.

Gloria al Padre e al Figlio e allo

Spirito Santo.

L’assemblea:

Sicut erat in principio, et

nunc et semper, et in sæcula

sæculorum. Amen.

Come era nel principio, e ora

e sempre nei secoli dei secoli.

Amen.



SALVE REGINA

L’assemblea:
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Litanie Lauretane

La schola:

L’assemblea:

La schola:

Santa Maria, ora pro nobis

Sancta Dei Genitrix,

Sancta Virgo virginum,

L’assemblea:

Mater Ecclesiæ, ora pro nobis.

Mater divinæ gratiæ,

Mater purissima,

Mater castissima, ora pro nobis.

Mater inviolata, ora pro nobis.

Mater intemerata,

Mater amabilis,

Mater admirabilis, ora pro nobis.



Mater boni consilii, ora pro nobis.

Mater Creatoris,

Mater Salvatoris,

Virgo prudentissima, ora pro nobis.

Virgo veneranda, ora pro nobis.

Virgo prædicanda,

Virgo potens,

Virgo clemens, ora pro nobis.

Virgo fidelis, ora pro nobis.

Speculum iustitiæ,

Sedes sapientiæ,

Causa nostræ lætitiæ, ora pro nobis.

Vas spirituale, ora pro nobis.

Vas honorabile,

Vas insigne devotionis,

Rosa mystica, ora pro nobis.

Turris davidica, ora pro nobis.

Turris eburnea,

Domus aurea,

Fœderis arca, ora pro nobis.

Ianua cæli, ora pro nobis.

Stella matutina,

Salus infirmorum,

Refugium peccatorum, ora pro nobis.

Consolatrix afflictorum, ora pro nobis.

Auxilium christianorum,

Regina angelorum

Regina Patriarcharum, ora pro nobis.
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Regina Prophetarum, ora pro nobis.

Regina Apostolorum,

Regina Martyrum,

Regina Confessorum, ora pro nobis.

Regina Virginum, ora pro nobis.

Regina Sanctorum omnium,

Regina sine labe originali concepta,

Regina in cælum assumpta, ora pro nobis.

Regina sacratissimi Rosarii, ora pro nobis.

Regina familiæ,

Regina pacis.

La schola: L’assemblea:
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Orazione

Il Santo Padre:

Oremus. Preghiamo.

Deus, qui Genetricem dilecti Filii

tui salutem populi Romani con-

stituisti, præsta, quæsumus, ut

nos in eius protectione vivamus

et Ecclesia tua perpetua pace

lætetur.

O Dio, che hai costituito la Ma-

dre del tuo diletto Figlio, Salute

del popolo romano, concedi a

noi di vivere sotto la sua pro-

tezione e alla tua Chiesa di go-

dere una pace indefettibile.

Per Christum Dominum no-

strum.

Per Cristo nostro Signore.

a

C. Amen. C. Amen.

Discorso

Il Santo Padre rivolge la sua parola ai fedeli.

21



CONCLUSIONE

Benedizione Apostolica

Il Santo Padre:

Dominus vobiscum.

C. Et cum spiritu tuo.

Il Signore sia con voi.

C. E con il tuo spirito.

Sit nomen Domini benedictum.

a

C. Ex hoc nunc et usque in

sæculum.

Sia benedetto il nome del Si-

gnore.

C. Ora e sempre.

Adiutorium nostrum in nomine

Domini.

C. Qui fecit cælum et terram.

Il nostro aiuto è nel nome del

Signore.

C. Egli ha fatto cielo e terra.

Benedicat vos omnipotens

Deus, Pater c et Filius c et

Spiritus c Sanctus.

C. Amen.

Vi benedica Dio onnipotente,

Padre c e Figlio c e Spirito c
Santo.

C. Amen.
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REGINA CÆLI

La schola e l’assemblea:

Regina dei cieli, rallegrati, alleluia:

Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,

è risorto, come aveva promesso, alleluia.

Prega il Signore per noi, alleluia.
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