
Dio Spirito Santo     abbi pietà di noi 
Santa Trinità, un solo Dio    abbi pietà di noi 
 

Cuore Immacolato di Maria   prega per noi 
Cuore secondo il Cuore di Dio 
Cuore, in unione con il Cuore di Gesù 
Cuore, Tempio dello Spirito Santo 
Cuore di Maria, reliquario della Trinità 
Cuore di Maria, dimora del Verbo 
Cuore di Maria, immacolato nella tua creazione 
Cuore di Maria, inondato di grazia 
Cuore di Maria, benedetto fra tutti i cuori 
Cuore di Maria, trono di gloria 
Cuore di Maria, pieno di umiltà 
Cuore di Maria, vittima d’amore 
Cuore di Maria, inchiodata alla croce 
Cuore di Maria, conforto dei mesti 
Cuore di Maria, rifugio dei peccatori 
Cuore di Maria, speranza dei morenti 
Cuore di Maria, sede di pietà 
 
 

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. Maria Immacolata, dolce e umile di cuore. 
T. Rendi i nostri cuori simili al Cuore di Gesù. 
 
Preghiamo 
O Dio misericordioso che per la salvezza dei peccatori haii reso il cuore 
immacolato di Maria simile in tenerezza e pietà al Cuore dii Gesù, fa’ che 
commemorando il suo cuore dolcissimo, possiamo, per i suoi meriti e la 
sua intercessione, vivere sempre uniti al cuore della Madre e del Figlio. 
Per Cristo nostro Signore. 
Amen.  
 

 

 

 

 

 
Fraternità Laicale “Amici del S. Cuore”   

Asola, dicembre 2017 - primo venerdì del mese  

Rosario delle grazie 
 
 

 

Invocazione allo Spirito Santo 
 

Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore 
del cielo e della terra; 
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Si-
gnore, il quale fu concepito di Spirito Santo, 
nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio 
Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese 

agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; 
salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente; di là verrà a giu-
dicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei san-
ti, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. 
Amen. 
 

Primo mistero - Per la tua Immacolata Concezione, salvaci 
 

Padre nostro… 

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta 

fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.  

Per la tua Immacolata Concezione salvaci. 

Santa Maria…  

Gloria al Padre… 

 
Tu Mediatrice grande, 
Tu Mediatrice fedele, 

Tu Mediatrice di tutte le grazie. 
Prega per noi! 

 

 

Secondo mistero - Per la tua Immacolata Concezione, proteggici 



 

Padre nostro… 

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta 

fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.  

Per la tua Immacolata Concezione, proteggici 

Santa Maria…  

Gloria al Padre…  

 
Tu Mediatrice grande, 
Tu Mediatrice fedele, 

Tu Mediatrice di tutte le grazie. 
Prega per noi! 

 

Terzo mistero - Per la tua Immacolata Concezione, guidaci 
 

Padre nostro… 

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta 

fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.  

Per la tua Immacolata Concezione guidaci 

Santa Maria…  

Gloria al Padre…  

 
Tu Mediatrice grande, 
Tu Mediatrice fedele, 

Tu Mediatrice di tutte le grazie. 
Prega per noi! 

 

Quarto mistero - Per la tua Immacolata Concezione, santificaci 

 

Padre nostro… 

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta 

fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. 

 Per la tua Immacolata Concezione santificaci 

Santa Maria…  

Gloria al Padre…  

 
Tu Mediatrice grande, 
Tu Mediatrice fedele, 

Tu Mediatrice di tutte le grazie. 
Prega per noi! 

 

Quinto mistero - Per la tua Immacolata Concezione, governaci 
 

Padre nostro… 

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta 

fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. 

Per la tua Immacolata Concezione governaci 

Santa Maria…  

Gloria al Padre…  

 
Tu Mediatrice grande, 
Tu Mediatrice fedele, 

Tu Mediatrice di tutte le grazie. 
Prega per noi! 

 

 

Litanie  del Cuore Immacolato di Maria 
 
 

Signore, pietà     Signore, pietà 
Cristo, pietà      Cristo, pietà 
Signore, pietà     Signore, pietà 
  
Cristo, ascoltaci     Cristo, ascoltaci 
Cristo, esaudiscici     Cristo, esaudiscici 
 

Dio, Padre che sei nei cieli   abbi pietà di noi 
Dio Figlio, redentore del mondo   abbi pietà di noi 


