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Introduzione 
 
1. Si fa il Segno della Croce e si recita il Credo.  
2. Si recita un Padre nostro. 
3. Si recitano tre Ave Maria per la fede, la speranza, la carità. 
4. Si recita un Gloria al Padre. 
oppure: 
Si fa il Segno della Croce e si dice: «O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio 
aiuto». Si recita un Gloria al Padre. 
 
Santo Rosario 
 
5. Si enuncia il primo mistero (per esempio si dice: «Nel primo mistero gaudioso si contempla 
l'Annunciazione») e si recita un Padre nostro. 
6. Si recitano dieci Ave Maria meditando il mistero.  
7. Si recita un Gloria al Padre e la Preghiera di Fatima (facoltativa). 
8. Si enuncia il secondo mistero e si recita un Padre nostro. 
9. Si recitano dieci Ave Maria meditando il mistero. 
10. Si recita un Gloria al Padre e la Preghiera di Fatima. 
11. Si enuncia il terzo mistero e si recita un Padre nostro.  
12. Si recitano dieci Ave Maria meditando il mistero. 
13. Si recita un Gloria al Padre e la Preghiera di Fatima. 
14. Si enuncia il quarto mistero e si recita un Padre nostro. 
15. Si recitano dieci Ave Maria meditando il mistero. 
16. Si recita un Gloria al Padre e la Preghiera di Fatima. 
17. Si enuncia il quinto mistero e si recita un Padre nostro. 
18. Si recitano dieci Ave Maria meditando il mistero. 
19. Si recita un Gloria al Padre e la Preghiera di Fatima. 
20. Si recita la Salve Regina, si possono recitare le Litanie Lauretane. Si fa il Segno della 
Croce. 
	  

Siamo assidui nella recita del Rosario sia nella 
comunità ecclesiastica sia nell'intimità delle nostre 
famiglie!  
	   	   	   	   San Giovanni Paolo II 
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