
SANTO ROSARIO – CONSACRAZIONE - SUPPLICA 

           27 . 11 . 2020 

+ Ad Jesum per Mariam + 

 

Intenzioni (da offrire al Signore per mezzo delle mani purissime della Beata Vergine Maria 

all’inizio della recita della corona): 

 

 Perché il Sacro Cuore di Gesù torni a regnare sulla Società, nelle anime e nelle famiglie. 

Possa il Signore concedere ciò, mediante l’intercessione di Nostra Signora tesoriera del 

Cuore di Gesù e  la preghiera: fiduciosa, semplice, fervente e pura dei bambini. 

 Perché la Beata Vergine Maria ispiri atti di eroica virtù ai malati, che sorretti dalla grazia di 

Dio, trovino la disposizione d’animo ad offrire le loro sofferenze e dolori uniti a quelli di 

Cristo, perché trionfi presto il Cuore Immacolato di Maria. 

 

Misteri Dolorosi del Santo Rosario (in latino) 

In Nomine Patris, …  

V. Deus, in adiutorium meum intende. 

R. Domine, ad adiuvandum me festina. 

Gloria Patri, etc 

Metodo: All’inizio della corona si comincia con il Credo, poi Pater Noster, 3 Ave Maria, Gloria. 

In seguito si enuncia il primo mistero (secondo il giorno della settimana) e si recitano: 1 Pater, 10 

Ave Maria e Gloria.  

Tra un mistero e l’altro si possono recitare le seguenti giaculatorie: 

Lodato sempre sia il SS. Nome di Gesù, Giuseppe e Maria; 

O Gesù mio, perdonate le nostre colpe, preservateci dal fuoco dell’inferno, portate in cielo tutte le 

anime specialmente le più bisognose della vostra misericordia; 

Cuore Sacratissimo di Gesù. Abbiate pietà di noi. 

Cuore Immacolato di Maria. Prega per noi e trionfa presto. 

 

 

 



1 Mistero Doloroso 

Nel primo mistero doloroso si contempla l’agonia e il sudore di sangue di Nostro Signore Gesù 

Cristo nell’orto. 

Pater, 10 Ave Maria, Gloria…  

Giaculatorie 

Lodato sempre sia il SS. Nome di Gesù, Giuseppe e Maria; 

O Gesù mio, perdonate le nostre colpe, preservateci dal fuoco dell’inferno, portate in cielo tutte le 

anime specialmente le più bisognose della vostra misericordia; 

Cuore Sacratissimo di Gesù. Abbiate pietà di noi. 

Cuore Immacolato di Maria. Prega per noi e trionfa presto. 

 

2 Mistero Doloroso 

Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Nostro Signore Gesù Cristo alla 

colonna. 

Pater, 10 Ave Maria, Gloria 

Giaculatorie 

Lodato sempre sia il SS. Nome di Gesù, Giuseppe e Maria; 

O Gesù mio, perdonate le nostre colpe, preservateci dal fuoco dell’inferno, portate in cielo tutte le 

anime specialmente le più bisognose della vostra misericordia; 

Cuore Sacratissimo di Gesù. Abbiate pietà di noi. 

Cuore Immacolato di Maria. Prega per noi e trionfa presto. 

 

3 Mistero Doloroso 

Nel terzo mistero doloroso si contempla l’incoronazione di spine di Nostro Signore Gesù Cristo. 

Pater, 10 Ave Maria, Gloria 

Giaculatorie 

Lodato sempre sia il SS. Nome di Gesù, Giuseppe e Maria; 

O Gesù mio, perdonate le nostre colpe, preservateci dal fuoco dell’inferno, portate in cielo tutte le 

anime specialmente le più bisognose della vostra misericordia; 

Cuore Sacratissimo di Gesù. Abbiate pietà di noi. 



Cuore Immacolato di Maria. Prega per noi e trionfa presto. 

 

4 Mistero Doloroso 

Nel quarto mistero doloroso si contempla la condanna a morte di Gesù e la sua salita al Calvario, 

portando la croce. 

Pater, 10 Ave Maria, Gloria 

Giaculatorie 

Lodato sempre sia il SS. Nome di Gesù, Giuseppe e Maria; 

O Gesù mio, perdonate le nostre colpe, preservateci dal fuoco dell’inferno, portate in cielo tutte le 

anime specialmente le più bisognose della vostra misericordia; 

Cuore Sacratissimo di Gesù. Abbiate pietà di noi. 

Cuore Immacolato di Maria. Prega per noi e trionfa presto. 

 

5 Mistero Doloroso 

Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione, la morte e la sepoltura di Nostro Signore 

Gesù Cristo. 

Pater, 10 Ave Maria, Gloria 

Giaculatorie 

Lodato sempre sia il SS. Nome di Gesù, Giuseppe e Maria; 

O Gesù mio, perdonate le nostre colpe, preservateci dal fuoco dell’inferno, portate in cielo tutte le 

anime specialmente le più bisognose della vostra misericordia; 

Cuore Sacratissimo di Gesù. Abbiate pietà di noi. 

Cuore Immacolato di Maria. Prega per noi e trionfa presto. 

 

Salve Regina 

 

Pater, Ave Maria, Gloria (per il Sommo Pontefice, la Santa Chiesa, in suffragio delle SS. Anime 

del Purgatorio e l’acquisto delle S. Indulgenze legate alla devozione e recita del S. Rosario). 

 

 



Litanie di Cristo Re 

Signore, abbiate pietà di noi.   -  Signore, abbiate pietà di noi. 

Cristo, abbiate pietà di noi. – Cristo, abbiate pietà di noi. 

Signore, abbiate pietà di noi. – Signore, abbiate pietà di noi. 

Cristo, ascoltateci. – Cristo ascoltateci. 

Cristo, esauditeci. – Cristo esauditeci. 

Padre Celeste, che siete Dio, abbiate pietà di noi. 

Figlio, Redentore del mondo, che siete Dio, abbiate pietà di noi. 

Spirito Santo, che siete Dio, abbiate pietà di noi. 

Santissima Trinità, che siete un solo Dio, abbiate pietà di noi. 

Cristo Re, Dio da Dio e Luce da Luce, che il vostro Regno arrivi. 

Cristo Re, Immagine di Dio invisibile, che il vostro Regno arrivi. 

Cristo Re, Nel quale tutte le cose sono state create, che il vostro Regno arrivi. 

Cristo Re, Nato dalla Vergine, che il vostro Regno arrivi. 

Cristo Re, Vero Dio e vero Uomo, che il vostro Regno arrivi. 

Cristo Re, Adorato dai pastori e dai Magi, che il vostro Regno arrivi. 

Cristo Re, Legislatore supremo, che il vostro Regno arrivi. 

Cristo Re, Sorgente e modello di ogni santità, che il vostro Regno arrivi. 

Cristo Re, Nostra Via, nostra Verità e nostra Vita, che il vostro Regno arrivi. 

Cristo Re, Al quale è stato dato ogni potere in cielo e in terra, che il vostro Regno arrivi. 

Cristo Re, Pontefice eterno, regnate sulle anime. 

Cristo, Re dell’intelligenza, regnate sulle anime. 

Cristo, Re della volontà, regnate sulle anime. 

Cristo, Re dei dolori, coronato di spine, regnate sulle anime. 

Cristo, Re d’umiltà, vestito di porpora per derisione, regnate sulle anime. 

Cristo Re, sposo delle Vergini, regnate sulle anime. 

Cristo Re, che in Maria Maddalena avete glorificato la vita penitente, regnate sulle anime. 

Cristo Re, il cui regno non è di questo mondo, regnate sulle anime. 



Cristo Re, per mezzo del Dono regale del Vostro amore, la Santa Eucarestia, regnate sulle anime. 

Cristo Re, Capolavoro dell’Onnipotenza del Padre e dell’amore dello Spirito Santo, regnate sulle 

famiglie. 

Cristo Re, che avete innalzato il matrimonio alla dignità di un sacramento, regnate sulle famiglie. 

Cristo Re, che avete operato il vostro primo miracolo alle nozze di Cana, regnate sulle famiglie. 

Cristo Re, amico dolcissimo dei fanciulli, regnate sulle famiglie. 

Cristo Re, che con la vostra vita nascosta a Nazareth avete dato un esempio ai genitori e ai figli, 

regnate sulle famiglie. 

Cristo Re, che avete nobilitato e santificato il lavoro con le vostre mani, regnate sulle famiglie. 

Cristo Re, che avete risuscitato dai morti e reso alle loro famiglie il giovane di Naim, la figlia di 

Giairo e il Vostro amico Lazzaro, regnate sulle famiglie. 

Cristo Re, che avete perdonato alla donna adultera, regnate sulle famiglie. 

Cristo Re, per il vostro amore per Maria e Giuseppe, regnate sulle famiglie. 

Cristo, Re dei Re e Signore dei Signori, regnate sulle nazioni. 

Cristo, Re dei secoli, immortale ed invisibile, regnate sulle nazioni. 

Cristo, Re di eterna gloria, regnate sulle nazioni. 

Cristo, Re che guidate le battaglie, regnate sulle nazioni. 

Cristo Re, Principe della Pace, regnate sulle nazioni. 

Cristo Re, che portate sulle vostre spalle le insegne della regalità, regnate sulle nazioni. 

Cristo Re, il cui regno non finirà mai, regnate sulle nazioni. 

Cristo Re, che state al di sopra dei Cherubini, regnate sulle nazioni. 

Cristo Re, per l’amore che avete sempre mostrato ai popoli che vi sono fedeli, regnate sulle nazioni. 

Cristo Re, che deponete i potenti dal trono, regnate sui vostri nemici. 

Cristo Re, che sgominate i re nel giorno della vostra collera, regnate sui vostri nemici. 

Cristo Re, che avete vinto l’inferno con la Vostra morte sulla croce, regnate sui vostri nemici. 

Cristo Re, che avete trionfato sulla morte con la Vostra Resurrezione, regnate sui vostri nemici. 

Cristo Re, che ritornerete a giudicare i vivi e i morti, regnate sui vostri nemici. 

Cristo Re, nel giorno della Vostra potenza, nello splendore dei Vostri Santi, regnate sui vostri 

nemici. 



Cristo Re, per la Vostra preghiera piena d’amore sulla Croce: “Padre perdona loro…”, regnate sui 

vostri nemici. 

Agnello di Dio, che togliete i peccati dal mondo, perdonateci o Signore. 

Agnello di Dio, che togliete i peccati dal mondo, esauditeci o Signore. 

Agnello di Dio, che togliete i peccati dal mondo, abbiate pietà di noi o Signore. 

 

V. Il Suo impero si estenderà. 

R. E la pace sarà senza fine. 

 

Preghiamo 

Dio onnipotente ed eterno, che poneste al vertice di tutte le cose il vostro diletto Figlio, Re 

dell’Universo, concedeteci propizio che la grande famiglia delle nazioni disgregata per la ferita del 

peccato, si sottometta al Suo soavissimo impero: egli che è Dio con Voi vive e regna nell’unità 

dello Spirito Santo. Amen.  

 

Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria (composta da S.S. Pio XII) 

Regina del Santissimo Rosario, ausilio dei cristiani, rifugio del genere umano, vincitrice di tutte le 

battaglie di Dio! Supplici ci prostriamo al vostro trono, sicuri di impetrare misericordia e di ricevere 

grazie e opportuno aiuto e difesa nelle presenti calamità, non per i nostri meriti, dei quali non 

presumiamo ma unicamente per l’immensa bontà del vostro materno Cuore. 

A Voi, al vostro Cuore Immacolato, in quest’ora tragica della storia umana, ci affidiamo e ci 

consacriamo, non solo in unione con la Santa Chiesa, corpo mistico del vostro Gesù, che soffre e 

sanguina in tante parti e in tanti modi tribolata, ma anche con tutto il mondo straziato da feroci 

discordie, riarso in un incendio di odio, vittima della propria iniquità. 

Vi commuovano tante rovine materiali e morali; tanti dolori, tante angosce di padri e di madri, di 

spose, di fratelli, di bambini innocenti; tante vite in fiore stroncate; tanti corpi lacerati nell’orrenda 

carneficina; tante anime torturate e agonizzanti, in pericolo di perdersi eternamente! 

Voi, o Madre di misericordia impetrateci da Dio la pace! E anzitutto quelle grazie che possono in un 

istante convertire i cuori umani, quelle grazie che possono in un istante convertire i cuori umani, 

quelle grazie che preparano, conciliano e assicurano la pace! Regina della pace, pregate per noi e 

date al mondo in guerra la pace che i popoli sospirano, la pace nella verità, nella giustizia e nella 

carità di Cristo. Dategli la pace delle armi e la pace delle anime, affinché nella tranquillità 

dell’ordine si dilati il regno di Dio. 

Accordate la vostra protezione agli infedeli e a quanti giacciono ancora nelle ombre della morte; 

concedete loro la pace e fate che sorga per essi il Sole della verità, e possano, insieme con noi, 



innanzi all’unico Salvatore del mondo ripetere: Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli 

uomini di buona volontà! 

Ai popoli separati per l’errore e per la discordia, e segnatamente a coloro che professano per Voi 

singolare devozione, e presso i quali non c’era casa ove non si tenesse in onore la vostra veneranda 

icona, date la pace e riconduceteli all’unico ovile di Cristo, sotto l’unico e vero Pastore. 

Ottenete pace e libertà completa alla Chiesa santa di Dio; arrestate il diluvio dilagante del 

neopaganesimo; fomentate nei fedeli l’amore alla purezza, la pratica della vita cristiana e lo zelo 

apostolico, affinché il popolo di quelli che servono Dio aumenti in meriti e in numero. 

Finalmente, siccome al Cuore del vostro Gesù furono consacrati la Chiesa e tutto il genere umano, 

perché, riponendo in Lui ogni speranza, Egli fosse per loro segno e pegno di vittoria e salvezza; così 

parimenti noi in perpetuo ci consacriamo anche a Voi, al vostro Cuore Immacolato, o Madre nostra 

e Regina del Mondo: affinché il vostro amore e patrocinio affrettino il trionfo del Regno di Dio, e 

tutte le genti, pacificate tra loro e con Dio, Vi proclamino beata, e con Voi intonino, da un’estremità 

all’altra della terra l’eterno Magnificat di gloria, amore, riconoscenza al Cuore di Gesù, nel quale 

solo possono trovare la Verità, la Vita e la Pace. Così sia. 

LA SUPPLICA ALLA VERGINE DELLA MEDAGLIA MIRACOLOSA 

Da recitarsi il 27 Novembre  

O Vergine Immacolata, noi sappiamo che sempre ed ovunque sei disposta ad esaudire le preghiere 

dei tuoi figli esuli in questa valle di lacrime, ma sappiamo pure che vi sono giorni in cui ti compiaci 

di spargere più abbondantemente i tesori delle tue grazie. Ebbene, o Madre, eccoci qui prostrati 

davanti a te, proprio in quello stesso giorno benedetto, da te prescelto per la manifestazione della 

tua Medaglia. Noi veniamo a te, ripieni di immensa gratitudine ed illimitata fiducia, in questo 

giorno a te così caro, per ringraziarti del gran dono che ci hai fatto dandoci la tua immagine, 

affinché fosse per noi attestato d'affetto e pegno di protezione. Noi ti promettiamo che: la santa 

Medaglia sarà il segno della tua presenza presso di noi, sarà il nostro libro su cui impareremo a 

conoscere, seguendo il tuo consiglio, quanto ci hai amato e ciò che noi dobbiamo fare, perché non 

siano inutili tanti sacrifici tuoi e del tuo divin Figlio. Sì, il tuo Cuore trafitto, rappresentato sulla 

Medaglia, poggerà sempre sul nostro cuore e lo farà palpitare all'unìsono col tuo, lo accenderà 

d'amore per Gesù e lo fortificherà, per portar ogni giorno la nostra croce dietro di Lui. 

Ave, Maria 

O Maria concepita .. 

Questa è l'ora, o Maria, della tua bontà inesauribile, della tua misericordia trionfante, l'ora in cui 

facesti sgorgare per mezzo della tua Medaglia, quel torrente di grazie e di prodigi che inondò la 

terra. Fa, o Madre, che quest'ora, che ricorda la dolce commozione del tuo Cuore, la quale ti spinse 

a portarci il rimedio di tanti mali, sia anche l'ora nostra: l'ora della nostra sincera conversione, e 

l'ora del pieno esaudimento dei nostri voti. Tu, che hai promesso che grandi sarebbero state le 

grazie per chi le avesse domandate con fiducia, volgi benigno il tuo sguardo su di noi. Confessiamo 

di non meritare le tue grazie. Ma a chi ricorreremo, o Maria, se non a te, che sei la Madre nostra, 



nelle cui mani Dio ha posto tutte le sue grazie? Abbi, dunque, pietà di noi. Te lo domandiamo per la 

tua Immacolata Concezione e per l'amore che ti spinse a darci la tua preziosa Medaglia. 

Ave, Maria 

O Maria concepita .. 

O Consolatrice degli afflitti, che già ti inteneristi sulle nostre miserie, guarda ai mali da cui siamo 

oppressi. Fai che la tua Medaglia sparga su di noi e su tutti i nostri cari i suoi raggi benefici: 

guarisca i nostri ammalati, dia la pace alle nostre famiglie, ci scampi da ogni pericolo. Porti la tua 

Medaglia conforto a chi soffre, consolazione a chi piange, luce e forza a tutti. Ma specialmente 

permetti, o Maria, che, in quest'ora solenne, ti domandiamo la conversione dei peccatori, 

particolarmente di quelli che sono più bisognosi della tua misericordia. Ricordati che anch'essi sono 

tuoi figli, per i quali hai sofferto, pregato e pianto. Salva tutti i tuoi figli per poterti un giorno 

ringraziare e lodare eternamente in Cielo. Amen. 

Salve Regina, … 

O Maria concepita… 

 

Sancte Michael Arcangele (Papa Leone XIII) 

Sancte Michael Arcangele, defende nos in praelio; contra nequitiam et insidias diaboli esto 

praesidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae caelestis, Satanam 

aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in 

infernum detrude. Amen. 

 

 

 

 

 

 


