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Introduzione [Don Giovanni, DG] 
Le END si pongono sotto la protezione della Vergine Maria: verso Dio, non c’è guida migliore di 
colei che occupa il primo posto tra gli umili ed i poveri che confidano, attendono e ricevono la 
benedizione del Signore [Riuniti nel nome di cristo, sussidio per coppie in pilotaggio]. 
 
Tutti Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo. Amen 
 
[DG]O Dio, vieni a salvarmi.   Tutti Signore vieni presto in mio aiuto 
 
[DG] Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo, Tutti come era… 
 
[Coppia 1: D U] 

 
U Primo mistero (Lc 1,39).  

  In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda  
 
D Padre nostro… Tutti Dacci oggi… 
 
I. UAve Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta 

fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, 
D “L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore” 
Tutti Santa Maria… 
 

II. UAve Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta 
fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, 
D “perché ha guardato l’umiltà della sua serva”. 
Tutti Santa Maria… 
 

III. UAve Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta 
fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, 
D “D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno Beata”. 
Tutti Santa Maria… 
 

IV. UAve Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta 
fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, 
D “Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e Santo è il suo nome” 
Tutti Santa Maria… 
 

V. UAve Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta 
fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, 
D “di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono”. 
Tutti Santa Maria… 
 

VI UAve Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta 
fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, 
D“Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore” 
Tutti Santa Maria… 
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VII UAve Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta 
fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, 
D “ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili” 
Tutti Santa Maria… 
 

VIII. UAve Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta 
fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, 
D “ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote”. 
Tutti Santa Maria… 
 

IX. UAve Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta 
fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, 
D “Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia”. 
Tutti Santa Maria… 
 

X. UAve Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta 
fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, 
D “come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e la sua discendenza, per sempre”. 
Tutti Santa Maria… 
 
U Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo, Tutti come era… 
 

Tutti Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo tutte le 
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. 
 
D Maria Regina della famiglia   
Tutti prega per noi e per le coppie e i CS del nostro settore Altamura-Potenza. 
 
 
[Coppia 2: D U] 

 
U Secondo mistero (Lc 1,40).  

Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. 
 
D Padre nostro… Tutti Dacci oggi… 
 
I. UAve Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta 

fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, 
D “L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore” 
Tutti Santa Maria… 
 

II. UAve Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta 
fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, 
D “perché ha guardato l’umiltà della sua serva”. 
Tutti Santa Maria… 
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III. UAve Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta 

fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, 
D “D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno Beata”. 
Tutti Santa Maria… 
 

IV. UAve Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta 
fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, 
D “Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e Santo è il suo nome” 
Tutti Santa Maria… 
 

V. UAve Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta 
fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, 
D “di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono”. 
Tutti Santa Maria… 
 

VI UAve Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta 
fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, 
D“Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore” 
Tutti Santa Maria… 
 

VII UAve Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta 
fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, 
D “ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili” 
Tutti Santa Maria… 
 

VIII. UAve Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta 
fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, 
D “ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote”. 
Tutti Santa Maria… 
 

IX. UAve Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta 
fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, 
D “Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia”. 
Tutti Santa Maria… 
 

X. UAve Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta 
fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, 
D “come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e la sua discendenza, per sempre”. 
Tutti Santa Maria… 
 
U Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,   Tutti come era… 
 

Tutti Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo tutte le 
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. 
 
D Maria Regina della famiglia  
Tutti prega per noi e per le coppie e i CS della nostra regione Sud-Est. 
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[Coppia 3: D U] 
 

U Terzo mistero (Lc 1,41).  

Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo 
 
D Padre nostro…     Tutti Dacci oggi… 
 
I. UAve Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta 

fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, 
D “L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore” 
Tutti Santa Maria… 
 

II. UAve Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta 
fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, 
D “perché ha guardato l’umiltà della sua serva”. 
Tutti Santa Maria… 
 

III. UAve Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta 
fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, 
D “D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno Beata”. 
Tutti Santa Maria… 
 

IV. UAve Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta 
fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, 
D “Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e Santo è il suo nome” 
Tutti Santa Maria… 
 

V. UAve Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta 
fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, 
D “di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono”. 
Tutti Santa Maria… 
 

VI UAve Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta 
fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, 
D“Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore” 
Tutti Santa Maria… 
 

VII UAve Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta 
fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, 
D “ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili” 
Tutti Santa Maria… 
 

VIII. UAve Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta 
fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, 
D “ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote”. 
Tutti Santa Maria… 
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IX. UAve Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta 

fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, 
D “Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia”. 
Tutti Santa Maria… 
 

X. UAve Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta 
fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, 
D “come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e la sua discendenza, per sempre”. 
Tutti Santa Maria… 
 
U Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,  Tutti come era… 

 
Tutti Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo tutte le 
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. 
 
D Maria Regina della famiglia   
Tutti prega per noi e per le coppie e i CS della nostra super-regione Italia. 
 
 
[Coppia 4: D U] 
 

U Quarto mistero (Lc 1,41)  

Elisabetta fu colmata di Spirito Santo   
 
D Padre nostro…  Tutti Dacci oggi… 
 
I. UAve Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta 

fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, 
D “L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore” 
Tutti Santa Maria… 
 

II. UAve Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta 
fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, 
D “perché ha guardato l’umiltà della sua serva”. 
Tutti Santa Maria… 
 

III. UAve Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta 
fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, 
D “D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno Beata”. 
Tutti Santa Maria… 
 

IV. UAve Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta 
fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, 
D “Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e Santo è il suo nome” 
Tutti Santa Maria… 
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V. UAve Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta 

fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, 
D “di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono”. 
Tutti Santa Maria… 
 

VI UAve Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta 
fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, 
D“Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore” 
Tutti Santa Maria… 
 

VII UAve Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta 
fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, 
D “ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili” 
Tutti Santa Maria… 
 

VIII. UAve Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta 
fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, 
D “ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote”. 
Tutti Santa Maria… 
 

IX. UAve Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta 
fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, 
D “Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia”. 
Tutti Santa Maria… 
 

X. UAve Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta 
fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, 
D “come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e la sua discendenza, per sempre”. 
Tutti Santa Maria… 
 
U Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,  Tutti come era… 
 

Tutti Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo tutte le 
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. 
 
D Maria Regina della famiglia  
Tutti prega per noi e per le coppie e i CS END di tutto il mondo. 
 
 
[Coppia 5: D U] 

U Quinto mistero (Lc 1,42-46).  

Esclamò a gran voce: “Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che 
cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai 
miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto 
nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto”.  
 
D Padre nostro…   Tutti Dacci oggi… 
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I. UAve Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta 

fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, 
D “L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore” 
Tutti Santa Maria… 
 

II. UAve Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta 
fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, 
D “perché ha guardato l’umiltà della sua serva”. 
Tutti Santa Maria… 
 

III. UAve Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta 
fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, 
D “D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno Beata”. 
Tutti Santa Maria… 
 

IV. UAve Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta 
fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, 
D “Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e Santo è il suo nome” 
Tutti Santa Maria… 
 

V. UAve Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta 
fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, 
D “di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono”. 
Tutti Santa Maria… 
 

VI UAve Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta 
fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, 
D“Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore” 
Tutti Santa Maria… 
 

VII UAve Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta 
fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, 
D “ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili” 
Tutti Santa Maria… 
 

VIII. UAve Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta 
fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, 
D “ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote”. 
Tutti Santa Maria… 
 

IX. UAve Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta 
fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, 
D “Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia”. 
Tutti Santa Maria… 
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X. UAve Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta 

fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, 
D “come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e la sua discendenza, per sempre”. 
Tutti Santa Maria… 
 
U Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,  Tutti come era… 
 

Tutti Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo tutte le 
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. 
 
D Maria Regina della famiglia  
Tutti prega per noi e per le famiglie di tutto il mondo. 
 
 
Tutti 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 (CS equipe) 
 
CS     Tutti 
Signore pietà     Signore pietà 
Cristo pietà     Cristo pietà 
Signore pietà     Signore pietà 
Maria, madre della fiducia   prega per noi 
Maria, serva del Signore 
Maria, vergine offerente 
Maria, esempio di preghiera 
Maria, modello di semplicità 
Maria, vergine del Magnificat 
Maria, modello della fede 
Maria, esempio di contemplazione 
Maria, vergine silenziosa 
Maria, madre corredentrice 
Maria, che ci insegni l’umiltà 
Maria, vergine fedele 
Maria, madre che interroghi tuo Figlio 
Maria, che tutto conservavi nel tuo cuore 
Maria, vergine dell’abbandono 
Maria, madre che intercedi presso tuo Figlio 
Maria, fiduciosa nella Parola 
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Maria, vergine mediatrice 
Maria, beata fra tutte le donne 
Maria, attenta al volere del Padre 
Maria, vergine dell’ascolto 
Maria, madre di ogni uomo 
Maria, forte nella sofferenza 
Maria, vergine che sta sotto la croce 
Maria, madre della Chiesa 
Maria, esempio di comunione 
Maria, vergine dimora dello Spirito 
Maria, modello per ogni piccola ancella 
Maria, regina delle missioni 
Maria, vergine madre della fiducia 
Maria, protettrice delle Equipe Notre Dame 
Maria, figlia prediletta del Padre     intercedi per noi 
Maria, madre e discepola del Figlio    intercedi per noi 
Maria, vergine sposa dello Spirito     intercedi per noi 
 
Prega per noi Santa Madre di Dio   E saremo resi degni delle promesse di Cristo 
 
Preghiamo CS equipe 
Gesù Cristo, sacerdote eterno, accresci in noi i doni della tua divina chiamata e, per la fiducia che riponiamo 
nella beata Vergine Maria, concedi a noi di essere sempre sostenuti dal tuo aiuto. Tu, che sei Dio, e vivi e 
regni nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
 
 
CRS Preghiera a Maria [Papa Francesco per il mese di maggio 2020] 
O Maria, Tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di speranza. 
Noi ci affidiamo a Te, Salute dei malati, che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù, mantenendo 
ferma la tua fede.  
Tu, Salvezza del popolo romano, sai di che cosa abbiamo bisogno e siamo certi che provvederai perché, come 
a Cana di Galilea, possa tornare la gioia e la festa dopo questo momento di prova.  
Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha preso 
su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri dolori per condurci, attraverso la croce, alla gioia della 
risurrezione. Amen.  
Tutti Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che 
siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. 
 
Benedizione (Don Giovanni) 


