
  

                    

 



2

Introduzione

Oggi vogliamo pregare con Lucia il Rosario della pace; ella, che 
ha imparato dalla contemplazione di Gesù e della sua madre 
Maria la pratica di questa importante virtù, ci aiuti ad essere, 
come lei, uomini e donne operatori di pace.
Preghiamo, tutti insieme e con grande fede questa bellissima 
preghiera per ottenere dal Signore un dono così grande e 
molto necessario in questi giorni in cui tutto il mondo è nella 
sofferenza a causa della pandemia del coronavirus.
 Accolga il Signore la sua intercessione e ridoni pace e 
serenità a ogni uomo. 
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MISTERI DELLA PACE
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, 
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della 
tua misericordia.  

O Dio vieni a salvarmi.  Signore vieni presto in mio aiuto
Gloria al Padre... 

Primo Mistero: Gesù offre la pace ad ogni cuore
Lettore 1: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il 
mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia 
timore…». (Gv 14,27) 

Lettore 2: Lucia ebbe a sostenere molte persecuzioni, ma non 
perdette mai la pace del cuore: “ Io cerco la gloria di Dio, – diceva-  
non temo alcun sinistro incontro”.

Lettore 3: Gesù, apri il mio cuore alla tua pace. Sono stanco della 
confusione e dell’insicurezza, deluso delle false speranze, distrutto a 
causa di tante amarezze. Non ho pace; mi lascio facilmente 
sommergere dalle preoccupazioni. Facilmente sono preso dalla 
paura e dalla sfiducia. Troppe volte ho creduto di poter trovare la 
pace nelle cose del mondo; ma il mio cuore continua ad essere 
inquieto. Perciò, Gesù, ti prego, per intercessione di Maria, e di 
Santa Lucia, perché il mio cuore si plachi e riposi in te. Sii tu la mia 
roccia, la mia fortezza e l’unica fonte della mia vera pace.
Preghiamo questo primo mistero per tutte le persone che non 
sono nella pace.

Pater – 10 Ave – Gloria 
Maria, Regina della pace, prega per noi.
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Canto: …E noi andremo

2° Mistero: Gesù offre la pace alle famiglie
Lettore 1: «In qualunque città o villaggio entriate, fatevi indicare se 
vi sia qualche persona degna, e lì rimanete fino alla vostra partenza. 
Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne sarà 
degna, la vostra pace scenda sopra di essa». (Mt 10,11-13)         

Lettore 2: Dal Cardinale Barbarigo,  a Lucia e alle sue Maestre, era 
stato affidato anche il compito di pacificazione domestica:  
“Qualora litigassero due famiglie -  diceva loro -  inducetele a 
prendere parte alle catechesi e agli incontri di preghiera e fatele 
riconciliare”.

Lettore 3: Gesù,  grazie perché hai inviato gli apostoli per diffondere 
la tua pace nelle famiglie. In questo istante ti prego con tutto il 
cuore che tu renda la tua pace a tutte le famiglie. Purificale da ogni 
traccia di peccato, perché la tua pace possa crescere e fiorire in loro. 
La tua pace allontani dalle nostre famiglie ogni angoscia e ogni 
contesa. Fa’ che siamo completamente pervasi dalla tua pace. Amen

Preghiamo questo secondo mistero per tutte le famiglie e, in 
special modo, per quelle che sono in difficoltà. 
Pater – 10 Ave – Gloria 
Maria, Regina della pace, prega per noi.
Canto: …E noi andremo

3° Mistero: Gesù offre la sua pace alla Chiesa e la invita a 
diffonderla
Lettore 1: «Se uno è in Cristo, è una creatura nuova; le cose vecchie 
sono passate, ecco ne sono nate di nuove. Tutto questo però viene 
da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a 
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noi il ministero della riconciliazione … Vi supplichiamo in nome di 
Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio». (2 Cor 5,17-18.20) 

Lettore 2:
Nel cuore di Lucia ardeva il progetto di salvare tutto il mondo: “ Io 
bramerei moltiplicarmi in ogni angolo della terra, per poter gridare 
dappertutto e dire a tutte le genti di ogni età e condizione: Amate 
Iddio! O mio Dio perché non fate che io diventi tante Lucie, sicché 
moltiplicandomi possa altresì dilatare ovunque la vostra gloria?”.

Lettore 3: Gesù, ti prego con tutto il cuore, dona la pace alla tua 
Chiesa. Placa in essa ciò che è turbato. Benedici i Sacerdoti, i 
Vescovi, il Papa, perché vivano nella pace e svolgano il servizio di 
riconciliazione. Porta la pacificazione a tutti coloro che sono in 
disaccordo nella tua Chiesa e che a causa di mutui contrasti 
scandalizzano i tuoi piccoli. La tua Chiesa, senza macchia e senza 
ruga, continui a promuovere instancabilmente la pace. Amen

Preghiamo questo terzo mistero per la Chiesa 
Pater – 10 Ave – Gloria 
Maria, Regina della pace, prega per noi.
Canto: …E noi andremo

4° Mistero: Gesù offre la pace al suo popolo
Lettore 1: “Vi esorto pertanto, fratelli, per il nome del Signore nostro 
Gesù Cristo, ad essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano 
divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e di intenti. 
Mi è stato segnalato infatti a vostro riguardo che vi sono discordie 
tra voi. Cristo è stato forse diviso? (1Cor.1,10-13) “

Lettore 2: Tanti ricorrevano a Lucia per essere aiutati a ristabilire 
relazioni interrotte e per far presenti difficoltà di vario genere. Ella 
aveva la capacità di persuadere, di far superare le ostilità e riaprire il 



6

dialogo, di appianare il cammino verso la soluzione di situazioni 
problematiche.

Lettore 3: Gesù, tu vuoi che siamo uniti nell’amore. Fa’ che 
sappiamo costruire la pace in mezzo agli uomini: sul posto di lavoro, 
nei vari ambienti della vita. Ti preghiamo per tutti coloro che hanno 
compiti di responsabilità. Non permettere che siano ciechi, ma che 
sappiano individuare e conoscere ciò che debbono fare per 
realizzare la pace. Ti preghiamo Signore, fa’ che tutti diventino come 
solide costruzioni spirituali, fondate sulla pace e sulla gioia. Gesù 
dona la pace agli uomini. Concedi la pace a tutti i popoli. Che 
ognuno viva nella pace, che ognuno diventi araldo della pace,nella 
famiglia, nella Chiesa, verso tutti gli uomini.

Preghiamo questo quarto mistero per tutti i popoli del mondo: 
cessi ogni guerra e ritorni la gioia in tutti i cuori
Pater – 10 Ave – Gloria 
Maria, Regina della pace, prega per noi.
Canto: …E noi andremo

5° Mistero: Gesù offre la pace a tutto il mondo
Lettore 1: «Cercate il benessere del paese in cui vi ho fatto 
deportare. Pregate il Signore per esso, perché dal suo benessere 
dipende il vostro benessere». (Ger 29,7) 

Lettore 2: Lucia dimostrava particolare sollecitudine perché tutti si 
aprissero alla vera fede. In lei vibrava lo zelo ardente dei 
missionari. Il suo coraggio indomito le faceva affrontare tutte le 
situazioni: la sua parola calda e vibrante della sapienza di Dio 
spezzava la durezza dei cuori  e accendeva in essi carità e fede.

Lettore 3:
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Ti prego, Gesù, di sradicare con la tua divina potenza, la zizzania 
delle guerre e delle contese. Tutti gli uomini travolti dalle vicende 
dolorose della vita, hanno bisogno di Te. Aiutali a trovare la pace, a 
costruire la pace. A causa del disordine interiore si perde la propria 
identità. Spesso la paura genera le ribellioni, le incomprensioni 
generano le divisioni. Manda il Santo Spirito perché riporti l’ordine 
divino, guarisca le ferite spirituali e riconcili ciò che è separato. 
Manda annunciatori di pace a tutti i popoli, come ha profetizzato 
Isaia: “Come sono belli sui monti i piedi del messaggero di lieti 
annunzi, che annuncia la pace, messaggero di bene che annuncia la 
salvezza, che dice a Sion: regna il tuo Dio”. (Is.52,7)

Preghiamo questo quinto mistero per tutti i popoli in guerra: il 
Signore conceda loro pace e serenità. 
Pater – 10 Ave – Gloria 
Maria, Regina della pace, prega per noi.
Canto: …E noi andremo

SALVE REGINA cantata

LITANIE A SANTA LUCIA FILIPPINI
Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltati
Cristo, esaudiscici
O Dio, Padre celeste, abbi pietà di noi
O Dio, Figlio Redentore del mondo, abbi pietà di noi
O Dio, Spirito Santo, abbi pietà di noi
Santa Trinità, unico Dio abbi pietà di noi
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Maestra Santa, prega per noi
Prescelta del Signore,
Santa dell’Eucarestia
Ricca del dono della Sapienza,
Testimone delle divine verità,
Missionaria di Cristo
Assetata della salvezza dei fratelli,
Guida sicura delle maestre,
Protettrice dell’innocenza dei fanciulli,
Madre dei poveri,
Messaggera di pace,
Speranza degli infermi,
Esempio di mitezza,
Amante della santa povertà,
Esempio di umiltà,
Donna di misericordia,
Donna di grande fede,
Consolazione di quelli che ricorrono a te,
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

G Prega per noi, santa Madre di Dio.
T Ottienici il dono della pace.
G Preghiamo.
Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu, che nell’annunzio 
dell’angelo ci hai rivelato l’incarnazione del tuo Figlio,
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per la sua passione e la sua croce, con l’intercessione della beata 
Vergine del Santo Rosario, donaci la pace sperata e guidaci alla 
gloria della risurrezione. 
Per lo stesso Cristo nostro Signore.   T. Amen.

Secondo le intenzioni del Santo Padre e per l’acquisto delle sante 
indulgenze: Padre, Ave, Gloria

PREGHIERA ALLA REGINA DELLA PACE
Madre di Dio e madre nostra Maria,

Regina della Pace!
Sei sempre accanto a noi per guidarci a Dio.

Implora per noi, da Lui la grazia affinché,
sul tuo esempio, anche noi possiamo

non solo dire: “Avvenga di me secondo la Tua Parola”,
ma anche metterla in pratica.

Nelle Tue mani mettiamo le nostre mani
perché attraverso le nostre miserie

e difficoltà tu ci accompagni fino a Lui.
Amen
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PREGHIERA PER LA FAMIGLIA

O Santa Lucia, che nell’amore
a Gesù Crocifisso

scopristi il valore della persona umana,
cercasti con audacia apostolica,

e dedicasti tutta la tua vita all’ elevazione
intellettuale e morale della donna,

guarda con benevolenza la famiglia di oggi.
Intercedi per i genitori cristiani

fede viva,
carità operosa, timore santo di Dio.

Ogni casa sia una piccola chiesa domestica
che educa alla preghiera e alla pace,

tempra al sacrificio e orienta al servizio ecclesiale.
Amen
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PREGHIERA DEL SANTO PADRE 
FRANCESCO A MARIA PER IL MESE DI MAGGIO 

2020

«Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio».
Nella presente 

situazione drammatica, 
carica di sofferenze e di 

angosce che 
attanagliano il mondo 

intero, ricorriamo a Te, 
Madre di Dio e Madre 
nostra, e cerchiamo 
rifugio sotto la tua 

protezione.

O Vergine Maria, volgi a 
noi i tuoi occhi 

misericordiosi in questa 
pandemia del 

coronavirus, e conforta 
quanti sono smarriti e 
piagenti per i loro cari 

morti, sepolti a volte in un modo che ferisce l’anima. Sostieni quanti 
sono angosciati per le persone ammalate alle quali, per impedire il 
contagio, non possono stare vicini. Infondi fiducia in chi è in ansia 

per il futuro incerto e per le conseguenze sull’economia e sul lavoro.
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Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, Padre di 
misericordia, che questa dura prova finisca e che ritorni un orizzonte 

di speranza e di pace. Come a Cana, intervieni presso il tuo Figlio 
Divino, chiedendogli di confortare le famiglie dei malati e delle 

vittime e di aprire il loro cuore alla fiducia.

Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i volontari che 
in questo periodo di emergenza sono in prima linea e mettono la 
loro vita a rischio per salvare altre vite. Accompagna la loro eroica 

fatica e dona loro forza, bontà e salute.

Sii accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati e ai 
sacerdoti che, con sollecitudine pastorale e impegno evangelico, 

cercano di aiutare e sostenere tutti.

Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di 
scienza, perché trovino giuste soluzioni per vincere questo virus.
Assisti i Responsabili delle Nazioni, perché operino con saggezza, 

sollecitudine e generosità, soccorrendo quanti mancano del 
necessario per vivere, programmando soluzioni sociali ed 
economiche con lungimiranza e con spirito di solidarietà.

Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti somme usate 
per accrescere e perfezionare gli armamenti siano destinate a 

promuovere adeguati studi per prevenire simili catastrofi in futuro.

Madre amatissima, fa’ crescere nel mondo il senso di appartenenza 
ad un’unica grande famiglia, nella consapevolezza del legame che 

tutti unisce, perché con spirito fraterno e solidale veniamo in aiuto 
alle tante povertà e situazioni di miseria. Incoraggia la fermezza 
nella fede, la perseveranza nel servire, la costanza nel pregare.

O Maria, Consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi figli tribolati 
e ottieni che Dio intervenga con la sua mano onnipotente a liberarci 
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da questa terribile epidemia, cosicché la vita possa riprendere in 
serenità il suo corso normale.

Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro cammino come segno di 
salvezza, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen.


