PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE
Basilica di Santa Maria Maggiore
S. Rosario per la pace
31 maggio 2022, ore 18.00
Arrivato alla Basilica di Santa Maria Maggiore, il Santo Padre entra e, mentre viene eseguito il canto
d’inizio, fa deporre i fiori alla Statua della Regina Pacis. Dopodiché si reca al suo posto e inizia il
Rosario:
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Santo Padre:
O Maria, Madre di Dio e Regina della Pace, durante la pandemia ci riunivamo attorno a Te, per
chiedere la tua intercessione. Ti abbiamo chiesto di sostenere i malati e di dare forza al personale
medico; abbiamo implorato misericordia per i moribondi e di asciugare le lacrime di quanti soffrivano
nel silenzio e nella solitudine.
Questa sera, al termine del mese a Te particolarmente consacrato, eccoci di nuovo dinnanzi a Te,
Regina della pace, per supplicarti: concedi il grande dono della pace, cessi presto la guerra, che ormai
da decenni imperversa in varie parti del mondo, e che ora ha invaso anche il continente europeo.
Siamo consapevoli che la pace non può essere solo il risultato di negoziati né una conseguenza di soli
accordi politici, ma è soprattutto dono pasquale dello Spirito Santo.
Abbiamo consacrato al tuo Cuore Immacolato le nazioni in guerra e domandato il grande dono della
conversione dei cuori. Siamo certi che con le armi della preghiera, del digiuno, dell’elemosina, e con
il dono della tua grazia, si possano cambiare i cuori degli uomini e le sorti del mondo intero.
Oggi eleviamo i nostri cuori a Te, Regina della Pace:
intercedi per noi presso il Tuo Figlio,
riconcilia i cuori pieni di violenza e di vendetta,
raddrizza i pensieri accecati dal desiderio di un arricchimento facile,
su tutta la terra regni duratura la tua pace.
Tutti siedono e viene letta la didascalia inziale

(Lettrice)

Sotto la tua protezione, o Regina della pace, cerchiamo rifugio e affidiamo al Signore, attraverso le
tue mani, l’umanità intera, duramente provata dalle guerre e dai conflitti armati. Nel giorno in cui
ricordiamo la visita ad Elisabetta, Maria si rivela a noi donna missionaria nel portare e condividere
la gioia dell’annuncio e donna di carità nel mettersi a servizio dei più fragili. In questo stesso giorno,
ci uniamo in preghiera con i Santuari e con le famiglie di tutto il mondo nella preghiera del Santo
Rosario per la pace. Le decine saranno pregate da alcuni fratelli e sorelle in rappresentanza di varie
categorie di persone particolarmente toccate dal dolore in questi anni.
Ci sarà una famiglia ucraina, in rappresentanza di tutte le famiglie che sperimentano le violenze e i
soprusi della guerra; i cappellani militari, per tutte le persone che portano la speranza e il conforto
alle popolazioni colpite; una volontaria e un volontario, per tutte le persone che continuano a svolgere
il loro prezioso servizio in favore degli altri anche in situazioni di grande pericolo e precarietà; una
famiglia siriana e una venezuelana, per quanti soffrono ingiustamente a causa dei conflitti, alcuni

profughi, per quanti hanno dovuto lasciare le proprie case e, accolti in altri paesi, cercano di ricostruire
la propria vita.
Si enuncia ad ogni decina il “mistero”.
Dopo un breve frammento biblico e un’intenzione di preghiera, si recitano: un Padre Nostro, dieci
Ave Maria e un Gloria, terminando con l’invocazione di Fatima: Gesù mio, perdona le nostre
colpe…
(Lettore)
Primo Mistero Doloroso: Gesù prega nell’orto degli ulivi.
Dal Vangelo secondo Luca (22,44)
Al monte degli ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente, e il suo sudore diventò come
gocce di sangue che cadono a terra.
Preghiamo per le vittime di guerra, soprattutto per le persone più indifese: i bambini, gli anziani, gli
ammalati. Preghiamo per le famiglie lacerate; per i padri e le madri che aspettano il ritorno dei figli
e per i figli che aspettano il ritorno dei padri e delle madri dai campi di battaglia, perché nessuno
abbia a soffrire ingiustamente.
- Padre nostro + 5 Ave Maria
- 5 Ave Maria
- Gloria al Padre

(famiglia ucraina)
(famiglia ucraina)
(coro)
(Lettore)

- Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno e porta in cielo tutte le
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
Regina della pace, prega per noi!
(Lettrice)
Secondo Mistero Doloroso: Gesù è flagellato dai soldati.
Dal Vangelo secondo Matteo (27, 26)
Pilato rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse
crocifisso.
Preghiamo per i sacerdoti, per le persone consacrate e per quanti portano la parola di speranza e il
conforto della fede alle popolazioni colpite dalla guerra, perché siano sempre strumenti di
misericordia.
- Padre nostro + 5 Ave Maria
- 5 Ave Maria
- Gloria al Padre

(cappellano militare)
(cappellano militare)
(coro)

(Lettrice)
- Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno e porta in cielo tutte le
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
Regina della pace, prega per noi!

(Lettore)
Terzo Mistero Doloroso: Gesù è incoronato di spine.
Dal Vangelo secondo Matteo (27, 28-29)
I soldati spogliarono Gesù, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di
spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti
a lui, lo deridevano: «Salve, re dei Giudei!».
Preghiamo per il personale medico e i volontari che ogni giorno portano gli aiuti umanitari ai più
bisognosi, perché siano sempre più convinti e numerosi. Per le famiglie e per tutte le persone che con
cuore aperto hanno accolto nelle loro case i profughi, perché non si stanchino di esprimere la
generosità e la solidarietà.
- Padre nostro + 5 Ave Maria
- 5 Ave Maria
- Gloria al Padre

(volontario)
(volontaria)
(coro)

(Lettore)
- Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno e porta in cielo tutte le
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
Regina della pace, prega per noi!
(Lettrice)
Quarto Mistero Doloroso: Gesù porta la croce.
Dal Vangelo secondo Giovanni (19, 17-18)
Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del Cranio, in ebraico Gòlgota, dove lo
crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall’altra, e Gesù in mezzo.
Preghiamo per i torturati e i moribondi, soprattutto quelli che si spengono in solitudine, perché
rimangano ancorati alla fede. Preghiamo per le persone violentate e scomparse, e per i loro famigliari
e amici, perché non perdano la speranza.
- Padre nostro + 5 Ave Maria
- 5 Ave Maria
- Gloria al Padre

(vittima)
(vittima)
(coro)

(Lettrice)
- Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno e porta in cielo tutte le
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
Regina della pace, prega per noi!

(Lettore)
Quinto Mistero Doloroso: Gesù è crocifisso e muore in croce.
Dal Vangelo secondo Giovanni (19, 25.30)
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Clèopa e Maria
di Màgdala. Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: «È compiuto!». E, chinato il capo, consegnò lo
spirito.
Preghiamo perché, per la morte redentrice di Gesù Cristo, che ha riconciliato il mondo con il Padre,
cessino le guerre e regni una pace duratura in tutte le Nazioni.
- Padre nostro + 5 Ave Maria
- 5 Ave Maria
- Gloria al Padre

(profugo)
(profugo)
(coro)

(Lettore)
- Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno e porta in cielo tutte le
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
Regina della pace, prega per noi!
Si conclude more solito, recitando:
tre Ave Maria
(Lettrice)
Padre nostro
(Lettrice)
Gloria al Padre
(Lettrice)
Si canta Salve Regina
Dopo il coro canta le Litanie Lauretane
LITANIE LAURETANE
Signore, pietà
Signore, pietà
Cristo, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà.
Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.
Cristo, esaudiscici.
Padre del cielo, che sei Dio,
abbi pietà di noi.
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,
Spirito Santo, che sei Dio,
Santa Trinità, unico Dio,
Santa Maria,
prega per noi.
Santa Madre di Dio,
Santa Vergine delle vergini,

Madre di Cristo,
Madre della Chiesa,
Madre di misericordia,
Madre della divina grazia,
Madre della speranza,
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,
Vergine prudente,
Vergine degna di onore,
Vergine degna di lode,
Vergine potente,
Vergine clemente,
Vergine fedele,
Specchio di perfezione,
Sede della Sapienza,
Fonte della nostra gioia,
Tempio dello Spirito Santo,
Tabernacolo dell’eterna gloria,
Dimora consacrata di 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,
Conforto dei migranti,
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 S. Rosario,

Regina della famiglia,
Regina della pace,
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
perdonaci, Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
ascoltaci, Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Prega per noi, Santa Madre di Dio.
E saremo degni delle promesse di Cristo.
Il Santo Padre:
Preghiamo.
Concedi ai tuoi fedeli,
Signore Dio nostro, di godere sempre
la salute del corpo e dello spirito,
per la gloriosa intercessione
di Maria santissima, Regina della Pace,
salvaci dai mali che ora ci rattristano
e guidaci alla gioia senza fine.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Segue la benedizione:
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Sia benedetto il nome del Signore.
Ora e sempre.
Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
Egli ha fatto cielo e terra.
Vi benedica Dio onnipotente,
Padre  e Figlio  e Spirito  Santo.
Amen.
Si esegue il canto finale

