
 

 



ROSARIO MEDITATO 
 

O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. 

 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 

 

MISTERI DELLA GIOIA (lunedì e sabato) 
 

1. L'annuncio dell'angelo a Maria della sua divina maternità 

 

Dal Vangelo secondo Luca (1, 26-31) 
 

Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 

Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della 

casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 

Entrando da lei, disse: “Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te”. A 

queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un 

saluto come questo. L'angelo le disse: “Non temere, Maria, perché hai 

trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 

chiamerai Gesù”.  

 

Da La vita spirituale della beata Camilla Battista da Varano  
 

Vedendo egli, pazientissimo e sapientissimo Dio, la durezza e l’ostinazione 

del mio cuore, deliberò di ammorbidirlo per altra via: la vigilia 

dell’Annunciazione quel predicatore fece una predica sul divino amore che 

la Vergine Maria aveva sentito quando fu annunziata, perché veramente lui 

pareva un serafino nel parlare con tanto fervore e affetto, affermando che 

vi era più dolcezza in una scintilla di quell’amore che la Vergine sentì, che 

in tutti gli amori carnali complessivi. Appena finita quella predica mi 

inginocchiai davanti a un altare e feci voto alla Vergine Maria di tenere 

tutti i miei sentimenti immacolati, finché di me Dio disponesse altrimenti; 

ma con questo patto: che io volevo in ogni modo sentire una scintilla di 

quell’amore che lei aveva sentito in quel giorno; e in tali suppliche 

perseveravo con molto fervore e desiderio giorno e notte. 
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2. La visita di Maria ad Elisabetta 

 

Dal Vangelo secondo Luca (1, 39-42) 
 

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una 

città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena 

Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. 

Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: “Benedetta tu 

fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo!”. 

 

Dalla Novena alla Vergine della beata Camilla Battista da Varano 
 

Tu, anima devota, pensa al nuovo fervore e all'amore che era in quella fornace del 

suo cuore, dato che le era stato donato tanto e così divin figlio e, intanto in quei 

nove mesi che lo portò nel grembo, il suo amore e desiderio crescevano sempre 

più […] che le pareva di languire per amore e desiderio di dargli il latte e tenerlo 

dolcemente nelle sue santissime braccia. 

 

3. La nascita di Gesù a Betlemme 

 

Dal Vangelo secondo Luca (2,1.6-7) 
 

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il 

censimento di tutta la terra. Mentre si trovavano in quel luogo, si 

compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio 

primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché per 

loro non c'era posto nell'alloggio. 
 

Dalla Novena alla Vergine della beata Camilla Battista da Varano  
 

In quale profondo abisso di amore era la Vergine Santissima in quella notte 

sacratissima in cui partorì l’unigenito Figlio del Padre Eterno; e dopo nato, 

con quanto reverenza lo adorò e poi lo prese sulle braccia stringendolo e 

baciandolo con tanto amore e tenerezza che la sua anima si era come 

liquefatta per la grande dolcezza d’amore; tuttavia, fortificata dalla paterna 

maestà [di Dio] e dal suo dolce Gesù suo figliolo e dallo Spirito Santo e 

dalle angeliche gerarchie che erano là presenti, lo avvolse in fasce 

dolcemente e poi lo adagiò nel presepio in mezzo a due animali, cioè il bue e 

l’asino, adempiendo in lui tutti i misteri che erano stati profetizzati su di lui. 
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4. La presentazione di Gesù al Tempio 

 

Dal Vangelo secondo Luca (2, 22.25.27-28.34-35) 
 

Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la Legge di Mosè, 

portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore. Ora a 

Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato di 

Dio, che aspettava il conforto d’Israele. Mosso dunque dallo Spirito, si recò al 

tempio; e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere la 

Legge, lo prese tra le braccia e benedisse Dio. A Maria sua madre disse: 

“anche a te una spada trafiggerà l’anima”. 
 

Dalla Novena alla Vergine della beata Camilla Battista da Varano  
 

Pensa quando presentò il suo dolce figliolo Gesù nel tempio, con quanta gioia 

lo portò sulle braccia vedendosi Madre e insieme Vergine, e ponendolo nelle 

braccia del santo profeta Simeone, e questo venerando vecchio, vedendo la 

Regina del Paradiso, le disse con spirito profetico: “Una spada trafiggerà 

anche la tua stessa anima”.  
 

5. Il ritrovamento di Gesù tra i dottori nel Tempio 
 

Dal Vangelo secondo Luca (2,41-43.46) 
 

I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando 

egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i 

giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a 

Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Dopo tre giorni lo trovarono 

nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. 
 

Dalla Novena alla Vergine della beata Camilla Battista da Varano  
 

Una volta in particolare, andando alla grande festa a Gerusalemme con il 

figliolo Gesù e con Giuseppe, nel ritorno a casa, avendo così Dio disposto e 

permesso, non era con lei il dolce Gesù: fortemente angustiata per questo, 

ritornò subito indietro a cercarlo e, non trovatolo, piangeva amaramente, 

poi il terzo giorno lo ritrovò tra i dottori e tutta gioiosa e serena si avvicinò 

al figlio. E allora la dolce Madre prese il suo amato [figlio] e 

abbracciandolo e baciandolo con molta tenerezza lo ricondusse alla sua 

povera casa, dove stette con lei finché giunse all’età di ventinove o 

trent’anni. 
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Salve Regina, madre di misericordia, 

vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 

A te ricorriamo, esuli figli di Eva; 

a te sospiriamo, gementi e piangenti  

in questa valle di lacrime. 

Orsù dunque, avvocata nostra, 

rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. 

E mostraci dopo questo esilio, Gesù, 

il frutto benedetto del tuo seno. 

O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 

 

 LITANIE LAURETANE 

 

Signore, pietà.    Signore, pietà 

Cristo, pietà.    Cristo, pietà 

Signore, pietà.    Signore, pietà 

 

Santa Madre di Dio   prega per noi 

Santa Vergine delle vergini      

Madre di Cristo    prega per noi   

Madre della Chiesa       

Madre della divina grazia     

Madre purissima       

Madre castissima       

Madre sempre vergine      

Madre immacolata       

Madre degna d’amore       

Madre ammirabile       

Madre del buon consiglio      

Madre del Creatore       

Madre del Salvatore       

Madre di misericordia      

Vergine prudente       

Vergine degna di onore      

Vergine degna di lode      

Vergine potente       
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Vergine clemente       

Vergine fedele       

Specchio di perfezione      

Sede della sapienza       

Fonte della nostra gioia      

Tempio dello Spirito Santo      

Tabernacolo dell’eterna gloria     

Dimora consacrata a Dio      

Rosa mistica        

Torre della santa città di Davide     

Fortezza inespugnabile      

Santuario della divina presenza     

Arca dell’Alleanza       

Porta del cielo        

Stella del mattino       

Salute degli infermi       

Rifugio dei peccatori       

Consolatrice degli afflitti      

Aiuto dei cristiani 

Regina degli angeli       

Regina dei patriarchi    

Regina dei profeti       

Regina degli Apostoli       

Regina dei martiri       

Regina dei confessori della fede     

Regina delle vergini       

Regina di tutti i santi       

Regina concepita senza peccato     

Regina assunta in cielo      

Regina del santo Rosario       

Regina della famiglia       

Regina della pace       

Regina dell’Ordine dei Minori     

 

Agnello di Dio, 

che togli i peccati del mondo            perdonaci, o Signore  

Agnello di Dio,  
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che togli i peccati del mondo             ascoltaci, o Signore  

Agnello di Dio,  

che togli i peccati del mondo                  abbi pietà di noi 

 

Prega per noi Santa Madre di Dio  perché siamo resi degni delle 

promesse di Cristo. 

 

 PREGHIAMO 

Signore Dio nostro, che nel tuo Figlio Gesù Cristo ci hai mostrato un 

modello incomparabile di docilità alla tua Parola,  fa’ che, per 

l'intercessione di Maria che gli fu madre secondo la carne, possiamo 

compiere la tua volontà, così da poter diventare sorelle e madri di Cristo.  

Egli vive e regna nei secoli dei secoli.  

Amen. 

 

 

1 Padre nostro, 1 Ave Maria e 1 Gloria secondo le intenzioni del Santo 

Padre. 
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MISTERI DEL DOLORE (martedì e venerdì) 
 

 

1. La preghiera e l'agonia di Gesù nel Getsemani 

 

Dal Vangelo secondo Luca (22, 39-44) 

 

Uscì e andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche i discepoli lo 

seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: “Pregate, per non entrare in 

tentazione”. Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso,cadde in ginocchio 

e pregava dicendo: “Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia 

non sia fatta la mia, ma la tua volontà”. Gli apparve allora un angelo dal 

cielo per confortarlo. Entrato nella lotta, pregava più intensamente, e il suo 

sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. 

 

Da I Dolori mentali della beata Camilla Battista da Varano  

 

Sai quanto fu grande il mio dolore? Quanto fu grande l'amore che portavo 

alla creatura […] Sappi, figliola, che le pene che ho portato nel cuore 

furono innumerevoli e infinite, perché innumerevoli e  infinite sono le 

anime, mie membra, che si separavano a me per il peccato mortale. 

Ciascuna anima infatti si separa e disgiunge tante volte a me, suo Capo, per 

quanto volte pecca mortalmente. Questa fu una delle pene crudeli che io 

portai e sentii nel mio cuore: la lacerazione delle mie membra. 

 

2. La flagellazione di Gesù alla colonna 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (18,38-19,1) 

 

Pilato uscì di nuovo verso i Giudei e disse loro: “Io non trovo in lui colpa 

alcuna. Vi è tra voi l'usanza che, in occasione della Pasqua, io rimetta uno 

in libertà per voi: volete dunque che io rimetta in libertà per voi il re dei 

Giudei?”. Allora essi gridarono di nuovo: “Non costui, ma Barabba!”. 

Barabba era un brigante. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece 

flagellare. 

 



 9 

Da I Dolori mentali della beata Camilla Battista da Varano 

 

Ti ringrazio, clementissimo Redentore, per tutte le vittorie che ho potuto 

ottenere sui miei nemici, i vizi capitali. Sempre e solo tu sei stato la causa e 

il merito di ogni mio trionfo: di ogni sconfitta passata e presente, invece è 

responsabile solo la mia malvagità, e il poco amore che ti porto. Ora chi ti 

ha crocifisso? Chi ti ha flagellato alla colonna? Io. Chi ti ha coronato di 

spine? Chi ti ha dissetato con aceto e fiele? Io. Signore mio, sai perché 

sostengo di averti fatto tutte queste cose? Perché, illuminata dalla tua luce, 

ho capito che i peccati mortali da me commessi ti ferirono e ti 

addolorarono molto più di quanto, allora, ti fece soffrire chi procurò tutte 

quelle torture al tuo corpo. 

 

3. L’incoronazione di Gesù con la corona di spine 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (27, 27-29) 

 

Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli 

radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un 

mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo 

e gli misero una canna nella destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo 

deridevano: “Salve, re dei Giudei!”. 

 

Da I Ricordi di Gesù della beata Camilla Battista da Varano 

 

Quando sei offesa, addolorati più per l'offesa fatta a Dio che per la tua 

pena. Di tutto cuore pregami per l'offensore perché io lo perdoni e lo liberi 

alla pena che merita, perché il tuo prossimo è un tuo membro. Riconosci 

che tu sei molto  più  obbligata a coloro che ti fanno del male che a chi ti fa 

del bene: quelli infatti  purificano  la tua anima, la fanno bella, graziosa,  

gradita  al  mio  cospetto... Pensa  che  tutto è permesso a me per il tuo 

bene: allora a chi ti fa soffrire non imputare alcun peccato. 
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4. La salita di Gesù al Calvario con la Croce 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (27, 31-32) 
 

Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue 

vesti,poi lo condussero via per crocifiggerlo. Mentre uscivano, 

incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a 

portare la sua croce. 

 

Da I Ricordi di Gesù della beata Camilla Battista da Varano 
 

La scelta di soffrire che io feci solo per  carità e amore, piacque al Padre 

mio: così devi fare tu, se vuoi diventare simile a me per essere gradita al 

Padre mio. Io fui abbandonato da tutti: e tu quanto più sarai abbandonata, 

tanto più rallegratene e ringraziami. Io fui presentato a diversi capi con 

notevoli derisioni e tormenti proprio a quel popolo che prediligevo: e tu, se 

a diverse persone riceverai ingiurie, disprezzi e riprensioni, rallegrati e 

ringraziami. 

 

5. La crocifissione e la morte di Gesù 

 

Dal Vangelo secondo Luca (23, 33-34.44-46) 
 

Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero Gesù e i 

malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: “Padre, perdona 

loro, perché non sanno quello che fanno”. 

Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del 

pomeriggio, perché il sole si era eclissato. 

Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: 

“Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”. Detto questo, spirò. 

 

Dalla  Novena alla Vergine della beata Camilla Battista da Varano 

 

Contemplerai con dolore del cuore, con tristezza della mente e con 

abbondantissime lacrime il grande spettacolo, il grande obbrobrio, che 

l’afflitta Madre vide nel suo figliolo Gesù quando pendeva dal legno della 

croce e medita bene i suoi dolori, singhiozzi e lamenti più del cuore che della 

voce, poiché per il cordoglio che lei provava perdeva molte volte la parola. 
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Salve Regina, madre di misericordia, 

vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 

A te ricorriamo, esuli figli di Eva; 

a te sospiriamo, gementi e piangenti  

in questa valle di lacrime. 

Orsù dunque, avvocata nostra, 

rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. 

E mostraci dopo questo esilio, Gesù, 

il frutto benedetto del tuo seno. 

O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 

 

 

 LITANIE BIBLICHE 

 

Signore, pietà   Signore, pietà 

Cristo, pietà  Cristo, pietà 

Signore, pietà  Signore, pietà 

 

Santa Maria Madre di Dio  prega per noi 

Santa Maria del cammino   

Novella Eva   

Madre dei viventi   

Stirpe di Abramo   

Erede della promessa   

Germoglio di Iesse    

Figlia di Sion   

Terra vergine   

Scala di Giacobbe   

Roveto ardente   

Tabernacolo dell’Altissimo   

Arca dell’Alleanza   

Sede della Sapienza   

Città di Dio   

Porta orientale   

Fonte di acqua viva   
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Aurora della salvezza   

Gioia di Israele   

Gloria di Gerusalemme   

Onore del nostro popolo   

Vergine di Nazaret   

Vergine piena di grazia   

Vergine adombrata dallo Spirito   

Vergine partoriente   

Serva del Signore   

Serva della Parola   

Serva umile e povera   

Sposa di Giuseppe   

Benedetta fra le donne   

Madre di Gesù   

Madre dell’Emmanuele   

Madre del Figlio di Davide   

Madre del Signore   

Madre dei discepoli   

Madre sollecita nella Visitazione   

Madre gioiosa a Betlemme   

Madre offerente al Tempio   

Madre esule in Egitto   

Madre trepida a Gerusalemme   

Madre provvida a Cana   

Madre forte al Calvario   

Madre orante nel Cenacolo   

Donna della nuova Alleanza   

Donna vestita di sole   

Donna coronata di stelle   

Regina alla destra del Re   

Regina della pace   

Regina dell’Ordine dei Minori   

 

Beata perché hai creduto   noi ti lodiamo 

Beata perché hai custodito la Parola   noi ti benediciamo 

Beata perché hai fatto la volontà del Padre  noi ti glorifichiamo 
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Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,    perdonaci, o Signore  

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, ascoltaci, o Signore  

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,    abbi pietà di noi 

 

Prega per noi Santa Madre di Dio Perché siamo resi degni delle 

promesse di Cristo. 

 

 PREGHIAMO 

O Dio, onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini  

il Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla 

morte di croce,  

fa’ che, per intercessione di Maria,  

abbiamo sempre presente l'insegnamento della sua passione,  

per partecipare alla gloria della risurrezione. Egli vive e regna nei 

secoli dei secoli.  

Amen. 

 

1 Padre nostro, 1 Ave Maria e 1 Gloria secondo le intenzioni del Santo 

Padre 
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MISTERI DELLA GLORIA (mercoledì e domenica) 
 

1. La risurrezione di Gesù da morte  
 

Dal Vangelo secondo Matteo (28, 5-9) 
 

L'angelo disse alle donne: “Non abbiate paura! So che cercate Gesù, il 

crocifisso. Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto; venite, guardate 

il luogo dove era stato deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: “É 

risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea; là lo vedrete”. Ed ecco, 

Gesù venne loro incontro e disse: “Salute a voi!”. Ed esse si avvicinarono, 

gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. 
 

Da I Dolori mentali di Gesù della beata Camilla Battista da Varano 
 

Tu, Signore, per grazia, sei apparso nel mio cuore, mostrandomi la via della luce 

e svelando la verità per giungere a te, autentico paradiso. In mezzo alle tenebre 

oscure del mondo mi hai permesso di vedere, sentire, parlare e camminare, 

perché ero davvero cieca, sorda e muta di fronte a tutte le cose spirituali; mi hai 

risuscitata in te, fonte di vera vita per tutto ciò che di vita vive. 

 

2. L’ascensione di Gesù al cielo  Dal Vangelo secondo Luca (24, 50-53) 
 

Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li 

benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si 

prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e 

stavano sempre nel tempio lodando Dio. 
 

Dalla Novena alla Vergine della beata Camilla Battista da Varano  
 

Pensa poi quando lo vide salire al cielo: osserva il suo viso angelico bagnato di 

dolcissime lacrime per la commozione della sua partenza. La dolce Madre, come 

persona saggia e desiderosa del trionfo del suo Gesù, lasciò il figlio, e allora il 

dolce figliolo, dopo aver dato la benedizione a quei pochi eletti che erano là 

presenti e che piangevano tutti per commozione d’amore, abbracciò un’altra volta 

la Madre. E in quest’ultimo abbraccio fatto dal figlio alla Madre, Egli attirò a sé il 

suo cuore e le comunicò talmente i raggi della propria divinità che, ritirando il 

dolce figliolo Gesù verso di sé le sacratissime braccia e cominciando pian piano a 

salire in modo lieve tanto in alto, la dolce Madre se ne accorse appena, perché era 

tanto assorta che quasi le sembrava di salire insieme con il figlio. 
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3. La discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima  e gli apostoli nel cenacolo 
 

Dagli Atti degli Apostoli (1,14.2,1-4) 
 

Tutti erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune 

donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. 

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 abbatte 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. 
 

Dalla Novena alla Vergine della beata Camilla Battista da Varano 
 

Passati poi dieci giorni dall’ascensione, discese lo Spirito Santo sopra la 

Vergine Madre e sopra quelli che erano racchiusi là in quel santo cenacolo, 

intenti cioè solo all’orazione e alla contemplazione divina. Sentendosi essi 

così infiammati come fornace ardente ed uscendo fuori con grande fervore 

non temendo né morte né flagelli, andavano predicando qua e là, convertendo 

i popoli alla vera fede secondo il comando fatto loro dal divin Maestro e che 

la dolce Madre loro ricordava, come gli apostoli le avevano ordinato. 

 

4. L'assunzione di Maria santissima in cielo 
 

Dal Vangelo secondo Luca (1,46-48)  

 
Allora Maria disse: “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”. 

 

Dalla Novena alla Vergine della beata Camilla Battista da Varano 

 

Immagina, anima devota e contemplativa, e osserva un po’ il dolce Gesù 

che si accosta alla dolce Madre ed aprendo quelle dolcissime braccia le 

getta al suo collo e la stringe al suo sacratissimo petto porgendogli raggi di 

divinità. E in questi dolci e soavi abbracciamenti trasse l’anima di Maria 

fuori dal corpo ed i santi angeli ivi presenti,vedendo l’anima della loro 

Regina così risplendente in braccio al dolce Gesù, cominciarono a cantare 

con dolce melodia. 
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5. L'incoronazione di Maria santissima Regina nella gloria del 

Paradiso 

 

Dall'Apocalisse (12,1) 

 

Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna 

sotto i suoi piedi e, sul capo, una corona di dodici stelle. 

 

 

Dalla Novena alla Vergine della beata Camilla Battista da Varano  

 

Pensa come Maria abbia illuminato tutto il paradiso quasi di una nuova 

luce e come la Santissima Trinità l'abbia esaltata sopra tutti i cori angelici 

e sopra tutti i santi e le sante. E anche come secondariamente questa sola 

Regina fu esaltata in quanto alla capacità del divino amore, perché lei è più 

capace di contenere il divino amore e la Santa Trinità che tutti i nove cori 

degli angeli, santi e sante che furono e che saranno. Pensa che Maria fu 

esaltata in quanto a splendore, per cui sappi che Lei supera lo splendore di 

tutti questi angeli e santi, che di per sé ognuno risplende sette volte più del 

sole, e la moltitudine di angeli e santi è tanta che solo la divina maestà può 

contarla, nientemeno questa Regina supererà tutti in splendore senza alcun 

paragone.   

 

 

Salve Regina, madre di misericordia, 

vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 

A te ricorriamo, esuli figli di Eva; 

a te sospiriamo, gementi e piangenti  

in questa valle di lacrime. 

Orsù dunque, avvocata nostra, 

rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. 

E mostraci dopo questo esilio, Gesù, 

il frutto benedetto del tuo seno. 

O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 
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 LITANIE della LUMEN GENTIUM 

 

Signore, pietà Signore, pietà 

Cristo, pietà  Cristo, pietà 

Signore, pietà Signore, pietà 
 

Santa Madre di Dio prega per noi 

Figlia prediletta del Padre  

Madre del Verbo incarnato  

Tempio dello Spirito Santo  

Vergine scelta da tutta l'eternità  

Novella Eva    

Figlia di Adamo  

Figlia di Sion  

Vergine immacolata  

Vergine di Nazaret  

Vergine adombrata dallo Spirito  

Madre del Signore  

Madre dell'Emmanuele  

Madre di Cristo  

Madre di Gesù  

Madre del Salvatore  

Socia del Redentore  

Tu che hai accolto la Parola   

Tu che hai dato al mondo la Vita  

Tu che hai presentato Gesù al Tempio  

Tu che hai mostrato Gesù ai Magi  

Tu che hai allietato la mensa di Cana  

Tu che hai collaborato all'opera della salvezza   

Tu che hai sofferto presso la Croce  

Tu che hai implorato il dono dello Spirito  

Madre dei viventi          

Madre dei fedeli                      

Madre di tutti gli uomini               

Eletta tra i poveri del Signore  

Umile ancella del Signore  

Serva della Redenzione  
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Pellegrina nel cammino della fede  

Vergine dell'obbedienza  

Vergine della speranza  

Vergine dell'amore  

Modello di santità  

Membro eminente nella Chiesa  

Immagine della Chiesa  

Madre della Chiesa  

Avvocata nostra  

Aiuto dei cristiani  

Soccorso dei poveri  

Mediatrice di grazia  

Assunta alla gloria celeste  

Glorificata nel corpo e nell'anima  

Esaltata sopra gli angeli e i santi  

Regina dell'universo  

Segno di consolazione  

Segno di sicura speranza      

Segno della gloria futura       

Regina della pace      

 

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

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,    ascoltaci, o Signore  

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,    abbi pietà di noi 

 

Prega per noi Santa Madre di Dio. Perché siamo resi degni delle 

promesse di Cristo. 

PREGHIAMO 
 

O eterno Padre, premio di coloro che confidano in te, accogliendo nella 

gloria il tuo divin Figlio ci hai fatto dono del suo Spirito, perché 

diventassimo coeredi dell'Unigenito: concedi che, contemplando la gloria 

del Figlio insieme con la Madre, possiamo un giorno anche noi essere 

associati per sempre alla comunione con la Trinità.  

Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

1 Padre nostro, 1 Ave Maria e 1 Gloria secondo le intenzioni del Santo 

Padre. 
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MISTERI DELLA LUCE (giovedì) 
 

1. Il battesimo di Gesù al Giordano 

 

Dal vangelo secondo Marco (1,9-11) 
 

Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel 

Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e 

lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal 

cielo: “Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il compiacimento.” 

 

Dalla  Lode della visione di Cristo della beata Camilla Battista da Varano 

 

Quando sarà che potrò contemplare, o buon Gesù, il tuo benigno viso? Se 

potessi accostarmi al santo viso, o dolce vita mia … in vita eterna più non 

vorrei trovarmi, né paradiso più desidererei. Perché tu sei la vera pace 

mia, sei uomo vero e vero Figlio di Dio; tu sei il desiderato gran Messia, e 

sei l'eterno sposo mio. 

 

2. La manifestazione di Gesù alle nozze di Cana 

 

Dal vangelo secondo Giovanni (2,1-5) 
 

Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre 

di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a 

mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: “Non hanno vino”. E Gesù le 

rispose: “Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora”. Sua 

madre disse ai servitori: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”. 

 

Da  La purità di cuore della beata Camilla Battista da Varano 

 

O ineffabile condiscendenza, o unione inscrutabile! Questa è l’unione del 

matrimonio divino che la natura divina contrasse con quella umana. 

Venite, o innamorati, alle nozze dello sposo immacolato, mangiate, amici, 

ed inebriatevi carissimi: mangiate, amici del nobile sposo, e bevete del 

vino dell’amore. Voi principianti assaggiate un poco di questo vino, ma 

voi perfetti bevetene appieno, inebriatevi alle nozze del re altissimo. 
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3. L’annuncio del Regno di Dio 

 

Dal vangelo secondo Matteo (5,1-3) 
 

Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si 

avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava 

dicendo: “Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli ”. 

  

Da Le Istruzioni al discepolo della beata Camilla Battista da Varano 

 

Tanto desideroso sei di possedere Cristo, che per godere di Lui lasceresti mille 

mondi. Veramente beato chi trova questa perla orientale della santa povertà! 

Figlio mio carissimo, la tua povertà sia questa: non voler altro in questa vita 

che Gesù Crocifisso! In Lui troverai la vera, la somma ricchezza. Oh, quanto è 

povero chi brama soltanto Dio! Quanto è ricco chi non ha altro che Dio!  

 

4. La trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor 

 

Dal vangelo secondo Matteo (17,1) 
 

Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in 

disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro; il suo volto 

brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Pietro 

disse a Gesù. “Signore, è bello per noi essere qui!”.  

 

Da La purità di cuore della beata Camilla Battista da Varano  

 

Questa è l'illuminazione che desiderava il profeta dicendo: Manda la tua luce. 

Mandami, Signore, la tua luce, affinché mi tolga dalle tenebre dell'amor 

proprio, mi conduca al monte della conoscenza della tua bellezza e della mia 

deformità e nelle tue tende, cioè nella tua carità, che è la sede speciale di Dio, 

perché dov'è carità e amore, là c'è Dio e senza carità nessuno vedrà Dio, in 

questa vita per grazia e nell'altra per gloria. Chi sei tu e chi sono io? Nel 

fissare lo sguardo su questo punto, l’anima stupisce d’ammirazione ed estasi. 

Inoltre riceve una luce smisurata di un gusto indicibile. 
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5. L’istituzione dell’Eucaristia 

 

Dal vangelo secondo Luca (22,19-20) 

  

Poi, prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: “Questo è 

il mio corpo che è dato per voi; fate questo in memoria di me”. E, dopo 

aver cenato, fece lo stesso con il calice dicendo: “Questo calice è la nuova 

alleanza nel mio sangue, che è versato per voi”. 

 

Da La vita spirituale della beata Camilla Battista da Varano 

 

Il sacramento dell’Eucarestia è veramente il pane degli angeli. Questo dico 

perché dopo la visita angelica mi rimase tanto appetito e fame del 

Sacramento, che non mi potevo saziare di comunicarmi. E per due anni 

quasi continui mi comunicai ogni domenica. Ma l’appetito mio sarebbe 

stato, potendo, di comunicarmi ogni giorno. E quando pensavo di stare più 

di otto giorni mi pareva svenire tanto mi era penoso. 

 

 

Salve Regina, madre di misericordia, 

vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 

A te ricorriamo, esuli figli di Eva; 

a te sospiriamo, gementi e piangenti  

in questa valle di lacrime. 

Orsù dunque, avvocata nostra, 

rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. 

E mostraci dopo questo esilio, Gesù, 

il frutto benedetto del tuo seno. 

O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 
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 LITANIE DELLA “REDEMPTORIS MATER” 

 

Signore, pietà    Signore, pietà 

Cristo, pietà   Cristo, pietà 

Signore, pietà   Signore, pietà 

Cristo ascoltaci   Cristo ascoltaci 

Cristo esaudiscici   Cristo esaudiscici 
 

O Dio, Padre celeste   abbi pietà di noi 

O Dio, Figlio redentore del mondo    

O Dio, Spirito Santo    

Santa Trinità, unico Dio    
 

Madre di Dio    prega per noi 

Madre del Signore    

Madre di Cristo    

Madre del Messia    

Madre di Gesù    

Madre del Figlio di Dio    

Madre del Redentore    

Madre del Verbo incarnato    

Madre dei viventi    

Madre degli uomini    

Madre della Chiesa    

Madre e mediatrice    

Madre amantissima    

Tutta santa Madre di Dio    

Maria Vergine Madre di Dio    

Vergine santissima    

Maria, credente in Gesù    

Maria, prima discepola del Figlio    

Maria, eletta di Dio    

Vergine di Nazareth    

Figlia prediletta del Padre    

Figlia del tuo Figlio    

Eccelsa figlia di Sion    

Fedele sposa dello Spirito Santo    

Tempio dello Spirito Santo    
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Serva del Signore    

Umile ancella del Signore    

Specchio delle opere di Dio    

Beata che hai creduto    

Stella mattutina    

Stella del mare    

Benedetta fra le donne    

Piena di grazia    

Genitrice del Figlio di Dio    

Modello di virtù    

Modello della speranza    

Modello della Chiesa    

Immagine della divina bellezza    

Dimora dell’eterna Sapienza    

Figura dell’orante    

Prototipo della contemplazione    

Icona della gloria    

Regina dell’universo    

Regina della pace    
 

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

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,   ascoltaci, o Signore  

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,    abbi pietà di noi 

 

Prega per noi Santa Madre di Dio.  Perché siamo resi degni delle 

promesse di Cristo. 

 

PREGHIAMO 

Dio, Padre del Cristo nostro Salvatore, che in Maria vergine santa e 

premurosa madre, ci hai dato l'immagine della Chiesa, manda il tuo Spirito 

in aiuto alla nostra debolezza, perché perseverando nella fede, cresciamo 

nell'amore, e camminiamo insieme fino alla meta della beata speranza.  

Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

 

1 Padre nostro, 1 Ave Maria e 1 Gloria per il Santo Padre. 
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Corona francescana 
 

1. La prima gioia di Maria: L'annunciazione 
 

Dal Vangelo secondo Luca (1, 26-31) 
 

Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, 

chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di 

Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, 

disse: “Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te”. A queste parole ella fu 

molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo 

le disse: “Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco 

concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù”.  
 

Dalla Novena alla Vergine  
 

Tutta trasformata nel divino amore, le apparve l'angelo Gabriele salutandola in 

modo nuovo, cioè: “Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te”. Per 

questo saluto rimase totalmente meravigliata, rispondendo al saluto dell'angelo 

in modo prudentissimo, come narra il santo vangelo. Pensa ora con quanta 

umiltà e timore accolse tanti e tali misteri, cioè il concepimento del figlio 

dell'Onnipotente Dio avvenuto per opera dello Spirito Santo.  

 

2. La seconda gioia di Maria: La visitazione 

 

Dal Vangelo secondo Luca (1, 39-42) 
 

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in 

una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena 

Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo 

grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: 

“Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo!”.  

 

Dalla Novena alla Vergine 
 

Tu, anima devota, pensa al nuovo fervore e all'amore che era in quella 

fornace del suo cuore, dato che le era stato donato tanto e così divin figlio 

e, intanto in quei nove mesi che lo portò nel grembo, il suo amore e 

desiderio crescevano sempre più. 
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3. La terza gioia di Maria: La nascita di Gesù 

 

Dal Vangelo secondo Luca (2,1.6-7) 
 

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il 

censimento di tutta la terra. Mentre si trovavano in quel luogo, si 

compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio 

primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché per 

loro non c'era posto nell'alloggio. 

Dalla Novena alla Vergine   
 

In quale profondo abisso di amore era la Vergine Santissima in quella notte 

sacratissima in cui partorì l’unigenito Figlio del Padre Eterno; e dopo nato, 

con quanto reverenza lo adorò e poi lo prese sulle braccia stringendolo e 

baciandolo con tanto amore e tenerezza che la sua anima si era come 

liquefatta per la grande dolcezza d’amore. 

 

4. La quarta gioia di Maria: L'adorazione dei Magi 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (2,9-11) 
 

La stella, che i Magi avevano visto spuntare, li precedeva, finché giunse e 

si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella 

provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con 

Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni 

e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra.  

 

Dalla Novena alla Vergine  
 

Contempla con quanta gioia accolse i tre re incoronati e i loro doni. Prega 

poi questa dolce Regina perchè ti conceda di poter donare e offrire 

spiritualmente ogni giorno questi tre doni al suo figliolo: la santa carità a 

Dio e al prossimo, significata dall'oro […] il dono dell'incenso profumato, 

cioè la santa e devota orazione e devozione […] la mortificazione di tutti i 

sentimenti, significata dalla mirra, che è forte e amara.  
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5. La quinta gioia di Maria: Il ritrovamento di Gesù bambino nel Tempio 

 

Dal Vangelo secondo Luca (2,46.49) 
 

Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, 

mentre li ascoltava e li interrogava.  

E disse loro: “Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi 

delle cose del Padre mio?”. 

 

Dalla Novena alla Vergine della beata Camilla Battista da Varano  
 

Il terzo giorno lo ritrovò tra i dottori e tutta gioiosa e serena si avvicinò al 

figlio, dicendo: “Figlio, perchè ci hai fatto questo?”. Quasi dicesse: “O 

figlio, perché hai fatto questo, che io e tuo padre siamo andati a cercarti con 

tanta afflizione e pena?”. E il dolce Gesù rispose allora alla sua cara Madre: 

“Perché mi cercavate?”. 

 

6. La sesta gioia di Maria: La gioia di Maria per la risurrezione di Gesù 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 28, 1ss.) 
 

Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di 

Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un 

grande terremoto. Un angelo del Signore, sceso dal cielo, si avvicinò, 

rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. L'angelo disse alle donne: “Voi 

non abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto”. 

Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne 

corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. 

 

Dalla Novena alla Vergine  
 

Contempla l’immensa gioia che ebbe la Regina del Paradiso mentre stava 

in orazione contemplando il mistero della risurrezione e cominciava già a 

sentire un gaudio e una gioia mentale che le sembrava di vedere quella 

gloriosissima anima riprendere quel prezioso corpo. Essendo lei tutta rapita 

in tale pensiero, si scioglieva in dolci lacrime nel desiderio di vedere il suo 

amato Gesù. Improvvisamente egli le apparve tutto sereno e glorioso e 

pieno di splendore, circondato dalla moltitudine di angeli, dicendo con 

voce soave e allegra: “Dio ti salvi, mia cara e dolcissima Madre”. 
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7. La settima gioia di Maria: L'assunzione al cielo e l'incoronazione 

 

Dall'Apocalisse (12,1) 
 

Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna 

sotto i suoi piedi e, sul capo, una corona di dodici stelle. 

 

Dalla Novena alla Vergine  
 

Pensa come Maria sia stata fatta tesoriera di tutti i divini tesori e lei è quella che 

dispensa tutte le grazie. Pensa che è stata resa avvocata di tutti i peccatori e che 

prega per tutti dinanzi al suo dolce figliolo Gesù, amandoci tutti come suoi 

propri figli. Tu, anima devota, che stai prostrata davanti alla Regina con l'affetto 

del cuore, abbraccia e stringi i suoi santissimi piedi con dolci e abbondantissime 

lacrime, dicendo: “Dolce Madre di misericordia, io non partirò da questi 

santissimi piedi finché tu non mi doni la tua santissima benedizione”. 

 

Si aggiungono altre 2 Ave Maria 

 

1 Padre nostro, 1 Ave Maria, 1 Gloria per il Santo Padre 

 

 Saluto alla Beata Vergine Maria  

Ave, Signora, santa regina 

santa Madre di Dio, Maria 

che sei vergine fatta Chiesa, 

ed eletta dal santissimo Padre celeste, 

che ti ha consacrata 

insieme col santissimo suo Figlio diletto 

e con lo Spirito Santo Paraclito; 

tu in cui fu ed è ogni pienezza di grazia e ogni bene. 

Ave, suo palazzo, ave, suo tabernacolo, ave, sua casa. 

Ave, suo vestimento, ave, sua ancella, ave, sua Madre. 

E saluto voi tutte, sante virtù, 

che per grazia e illuminazione dello Spirito Santo 

venite infuse nei cuori dei fedeli, 

perché da infedeli 

fedeli a Dio li rendiate. Amen. 
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Al termine di ogni rosario si possono usare le seguenti litanie tratte dagli 

scritti della Beata Camilla Battista da Varano (Litanie tratte dalla 

preghiera alla Vergine e dalle Considerazioni sulla passione). 

 

 LITANIE DELLA “BEATA CAMILLA BATTISTA” 

 

Signore, pietà    Signore, pietà 

Cristo, pietà   Cristo, pietà 

Signore, pietà   Signore, pietà 

Cristo ascoltaci   Cristo ascoltaci 

Cristo esaudiscici   Cristo esaudiscici 

 

O Dio, Padre celeste   abbi pietà di noi 

O Dio, Figlio redentore del mondo    

O Dio, Spirito Santo    

Santa Trinità, unico Dio    

 

Vergine delle Vergini Maria,    prega per noi 

madre della somma grazia, 

madre di misericordia, 

madre di benignità,  

madre di pietà 

madre purissima 

regina del cielo e della terra,  

regina degli Angeli 

vergine piena di grazia,  

figliola di Dio,  

madre di Gesù Cristo,  

sposa dello Spirito santo, 

regina degli Angeli, 

regina del cielo,  

stella del mare,  

signora del mondo,  

gloria di tutto il mondo 

gloria dei Santi,  

gioia dei cristiani,  
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onore delle donne,  

letizia degli uomini,  

casa dello Spirito Santo, 

fiore delle vergini,  

consiglio delle vedove,  

speranza dei peccatori,  

specchio dei giusti 

fontana di misericordia,  

via di salvezza,  

porta del Paradiso,  

scala del cielo,  

colonna del mondo,  

conforto dell’anima nostra 

compimento d'ogni perfezione e bontà, 

 

 

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

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo    ascoltaci, o Signore  

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo    abbi pietà di noi 

 

Prega per noi Santa Madre di Dio  perché siamo resi degni delle 

promesse di Cristo. 



 

 

 

 

 

 

 


