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Preghiera eucaristica dei fanciulli 
 
Sac:  Il Signore sia con voi 
Tutti: E con il tuo Spirito 
Sac: In alto i nostri cuori 
Tutti: Sono rivolti al Signore 
Sac: Rendiamo grazie al signore, nostro Dio 
Tutti: E’ cosa buona e giusta 
 

Sac:  O Dio, nostro Padre, Tu ci dai la gioia di riunirci nella tua Chiesa 
per dirti il nostro grazie con Cristo Gesù nostro salvatore. 
 Tu ci hai tanto amato, che hai creato per noi il mondo intero, 
 immenso e meraviglioso. 
Tutti: Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene! 
 

Sac:  Tu ci hai tanto amato, che hai dato a noi 
 il tuo Figlio Gesù per condurci fino a te. 
Tutti: Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene! 
 

Sac: Tu ci hai tanto amato, che hai dato a noi 
 il tuo Santo Spinto per formare in Cristo una sola famiglia. 
Tutti: Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene! 
 

Sac: Per questi doni del tuo amore ti rendiamo grazie, o Padre, 
 e, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo insieme la tua gloria: 
Tutti: Santo, Santo, Santo… (cantato) 
 

Sac. Sia benedetto Gesù Cristo, tuo Figlio, che ci hai mandato, 
 amico dei piccoli e dei poveri. Egli ci ha insegnato 
 ad amare te, nostro Padre, e ad amarci tra noi come fratelli. 
 E’ venuto a togliere il peccato, 
 il male che allontana gli uomini da te e li rende cattivi e infelici. 
 Ci ha promesso il dono dello Spirito Santo, 
 che rimane sempre con noi perché viviamo come tuoi figli. 
Tutti: Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
  Osanna nell’alto dei cieli! 
 (in ginocchio) 
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Sac: Ora ti preghiamo, Dio nostro Padre, manda il tuo Santo Spirito, 
 perché questo pane e questo vino diventino il corpo e il sangue 
 di Gesù Cristo, nostro Signore. 
 Prima della sua morte sulla croce, 
 egli ci lasciò il segno più grande del suo amore: 
 nell’ultima Cena con i suoi discepoli, 
 prese il pane e rese grazie, lo spezzò lo diede loro e disse: 
 Prendete, e mangiatene tutti: 
 questo è il mio Corpo 
 offerto in sacrificio per voi. 
 

Tutti: È il Signore Gesù! Si offre per noi! 
 

Sac: Allo stesso modo prese il calice del vino e rese grazie, 
 lo diede ai suoi discepoli e disse: 
 Prendete, e bevetene tutti: 
 questo è il calice del mio Sangue 
 per la nuova ed eterna alleanza,  
 versato per voi e per tutti 
 in remissione del peccati. 
 

Tutti: È il Signore Gesù! Si offre per noi! 
 

Sac:  Poi disse loro: 
 Fate questo in memoria di me. 
 

Sac: Noi ricordiamo, o Padre, il tuo Figlio Gesù, 
 morto, risorto, salvatore del mondo. 
 Egli si è offerto nelle nostre mani e noi lo offriamo a te 
 come nostro sacrificio di riconciliazione e di pace. 
 Ascolta, o Padre, la nostra preghiera e dona lo Spirito del tuo amore 
 a tutti quelli che partecipano alla tua mensa. 
 Fa’ che diventino un cuor solo e un’anima sola nella tua Chiesa, 
 con il nostro Papa ..., 
con il nostro Vescovo ..., con tutti i Vescovi della terra 
e con quanti lavorano per il bene del tuo popolo. 
Tutti: Un cuor solo, un’anima sola, per la tua gloria, Signore! 
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Sac: Benedici e proteggi, o Padre, i nostri genitori, 
 i nostri fratelli e i nostri amici 
 e anche quelli che non amiamo abbastanza. 
 Ricordati dei nostri morti: prendili con te nella gioia della tua casa. 
Tutti: Un cuor solo, un ‘anima sola, per la tua gloria, Signore! 
Sac: Padre santo, concedi a noi tuoi figli 
 di venire un giorno a te nella festa eterna del tuo Regno 
 con la beata Vergine Maria, Madre di Dio e Madre nostra. 
 Con tutti gli amici di Gesù canteremo per sempre la tua gloria. 
Tutti: Un cuor solo, un’anima sola, per la tua gloria, Signore! 
Sac: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a Te, Dio Padre onnipotente, 
 nell’unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria 
 per tutti i secoli dei secoli. 
Tutti: Amen. 

L’Angelus 
la preghiera della chiesa che ricorda Gesù 

fatto uomo per la nostra salvezza nel grembo di Maria 
 

Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. 
 

Guida:  L'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
Tutti:  Ed Ella concepì per opera dello Spirito Santo.
Ave Maria…
 

Guida:  Ecco l'Ancella del Signore.
Tutti:   Sia fatto di me secondo la tua parola.
Ave Maria…
 

Guida:   E il verbo si è fatto carne.
Tutti:   E venne ad abitare in mezzo a noi.
Ave Maria…
 

Guida:  Prega per noi, Santa Madre di Dio.
Tutti:  E saremo degni delle promesse di Cristo. 
 
Guida: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu, che all’annuncio 
dell’Angelo ci hai rivelato l’incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua 
croce guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.  
Tutti: Amen. Gloria al Padre…
 

Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. 
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                Misteri del Rosario 
 

Misteri della gioia 
(Lunedì,  Sabato)  

1.  L'angelo annuncia a Maria che diventerà Madre di Gesù. 
2. Maria fa visita alla cugina Elisabetta. 

3. Gesù nasce a Betlemme, il Verbo diventa un uomo di carne 
4. Presentazione di Gesù al Tempio e profezia del vecchio Simeone. 

5. Gesù dodicenne è ritrovato nel Tempio di Gerusalemme. 
 

Misteri del dolore 
(Martedì, Venerdì) 

1. Gesù in agonia nell'Orto degli ulivi prega il Padre. 
2. Gesù è flagellazione alla colonna. 
3. Gesù è deriso e coronato di spine. 

4. Gesù sale il Calvario, portando con la croce. 
5. Gesù è crocifissione e muore per la nostra salvezza. 

 

Misteri della gloria 
(Mercoledì, Domenica)  

1. Gesù Cristo risorge da morte. 
2. Gesù ascende al cielo e torna al Padre. 

3. Lo Spirito Santo scende sugli apostoli e Maria riuniti nel Cenacolo. 
4. Maria è assunta in cielo. 

5. Maria è incoronata 
Regina del cielo e della terra, degli angeli e dei santi. 

 

Misteri della luce  
(Giovedì) 

1. Gesù è battezzato da Giovanni Battista al Giordano. 
2. Gesù compie il primo segno alle nozze di Cana. 

3. Gesù annuncia il Regno di Dio e invita alla conversione. 
4. Gesù si trasfigura sul monte Tabor, anticipo della Pasqua. 

5. Gesù istituisce l'Eucarestia nell’Ultima Cena. 
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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 della divina grazia, 
Madre purissima, 
Madre castissima, 
Madre sempre vergine, 
Madre immacolata, 
Madre amabile, 
Madre ammirabile, 
Madre del buon consiglio, 
Madre del Creatore, 
Madre del Salvatore, 
Vergine prudentissima, 
Vergine degna di onore, 
Vergine degna di lode, 
Vergine potente, 
Vergine clemente, 
Vergine fedele, 
Specchio di perfezione, 
Sede della sapienza, 
Causa della nostra gioia, 
Tempio dello Spirito Santo, 
Tabernacolo dell'eterna gloria, 
Dimora tutta consacrata a Dio, 
Rosa mistica, 
Torre di Davide, 
Torre d'avorio, 
Casa d'oro, 

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 
originale, 
Regina assunta in cielo, 
Regina del Santissimo Rosario, 
Regina della famiglia, 
Regina della pace, 
 
Agnello di Dio, 
che togli i peccati del mondo, 

perdonaci, o Signore 
Agnello di Dio...    ascoltaci, o Signore 
Agnello di Dio...    abbi pietà di noi 
 
Prega per noi, santa Madre di Dio, 
E saremo degni 
delle promesse di Cristo. 
 
Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci 
ha procurato i beni della salvezza eterna 
con la sua vita, morte e resurrezione. A 
noi che con il Rosario della Beata 
Vergine Maria abbiamo meditato questi 
misteri, concedi di imitare ciò che 
contengono e di raggiungere ciò che essi 
promettono. Per Cristo, nostro Signore. 


