
ROSARIO  

DEL CUORE IMMACOLATO (a) 

 

ATTO di DOLORE nel DIVIN VOLERE 

 

Dio mio, perdonami.  Io ebbi l’ardire di offenderti e di 

rivoltarmi contro di Te e contro la tua Divina Volontà, nel 

medesimo istante in cui Tu mi amavi!  Mi pento con tutto il 

cuore di averti offeso;  Ti prego, Ti supplico di concedermi il 

tuo rammarico, affinché io mi dolga con quello stesso 

dolore con cui Tu Ti dolesti per i miei peccati;  dolore che fu 

tanto grande ed intenso da farti sudare vivo Sangue 

nell’Orto degli ulivi.  

Mamma Celeste, ottienimi dal tuo e mio Gesù il vero 

pentimento e il sospirato perdono.  Io desidero e propongo 

nel modo più energico ed intenso di non peccare mai più.   

Amen. 

 

-  Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il TUO CUORE dei 

miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi e 

molto più perché ho offeso te ... 

-  Padre, 3Ave Maria, Credo 
 

CORONA 

 

Dopo la prima parte dell’Ave Maria si prega: 

PRIMO MISTERO:  

“Per la tua Immacolata Concezione            salvaci” 

SECONDO MISTERO:  

“Per la tua Immacolata Concezione          proteggici”  

TERZO MISTERO:  

“Per la tua Immacolata Concezione                guidaci” 

QUARTO MISTERO:  

“Per la tua Immacolata Concezione           santificaci”  

QUINTO MISTERO: 

“Per la tua Immacolata Concezione           governaci”  

 

Esempio:   

Ave Maria, piena di grazia, il Signore e con te. Tu sei 

benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, 

Gesù. 

 Per la tua Immacolata Concezione salvaci.           

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori … 

  

ALLA FINE DI OGNI DECINA SI AGGIUNGE 

- O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 

dell’Inferno, porta in Cielo tutte le anime, specialmente le più 

bisognose della tua Misericordia 

- Dio mio, io credo, adoro, spero e Vi amo. Io Vi domando 

perdono per coloro che non credono, non adorano, non 

sperano, non Vi amano. 

- Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, io Vi 

adoro profondamente e Vi offro il preziosissimo Corpo, 

Sangue, Anima e Divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i 

tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, dei 

sacrilegi e delle indifferenze da cui Egli stesso è offeso. Per i 

meriti infiniti del Sacro Cuore di Gesù e del Cuore 

Immacolato di Maria io Vi domando la conversione dei 

poveri peccatori. 

- Sia benedetto e amato il Santo, Purissimo, Immacolato, 

Addolorato e Trionfante Cuore della Beata Vergine Maria, 

Madre di Dio e Madre nostra. 

-  Tu Mediatrice grande, Tu Mediatrice fedele, Tu 

Mediatrice di tutte le grazie                 Prega per noi. 

- Irradia, o Maria, su tutta l’umanità la luce di grazia 

della tua Fiamma d’Amore, ora e nell’ora della nostra 

morte. Amen 

 

ALLA FINE DEL ROSARIO 

Salve Regina 

 

 

LITANIE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 

 

Signore,                                                        abbi pietà di noi 
GesùCristo,                                                         
Signore,                                                              
Gesù Cristo,                                                             ascoltaci 
Gesù Cristo,  
Padre celeste, che sei nei cieli,                    abbi pietà di noi 
Dio Figlio, Salvatore del mondo,  
Dio Spirito Santo,   
Santa Trinità unico e vero Dio,  
Cuore Immacolato di Maria                  prega per noi 
Cuore di Maria, nato dal Cuore di Dio,  
Cuore di Maria, Cuore dell'Immacolata Concezione,  
Cuore di Maria, degna dimora dello Spirito Santo, 
Cuore di Maria, Cuore della Madre della Divina Sapienza,  
Cuore di Maria, Cuore della Madre del Verbo Divino 
Cuore di Maria, Cuore della Madre del Bell'Amore,  
Cuore di Maria il cui amore è più forte della morte 
Cuore di Maria trafitto con la spada del dolore, 

Cuore di Maria offerto a Cristo ai piedi della Croce,  
prega per noi 

Cuore di Maria, immagine del Cuore di Gesù, 
Cuore di Maria, delizie del Cuore di Gesù, 
Cuore di Maria, tabernacolo di santità                
Cuore di Maria, Cuore distributore di tutte le grazie 
Cuore di Maria, salvezza dei peccatori 
Cuore di Maria, consolazione degli afflitti 
Cuore di Maria, conforto degli abbandonati 
Cuore di Maria, rifugio dei disperati 
Cuore di Maria, rifugio dei perseguitati ed degli afflitti 
Cuore di Maria, speranza per i moribondi 
Cuore di Maria, baluardo del popolo nelle loro angosce 
Cuore di Maria, armatura della Chiesa nella sua lotta contro il 
potere delle tenebre 
Cuore di Maria, Cuore della Regina Vittoriosa sulle eresie di 
tutto il mondo 
Cuore di Maria, Cuore della Regina gloriosa del mondo 
Cuore di Maria, Cuore della Madre nostra 
Cuore di Maria, Cuore degno di lode 
 
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, Signore. 
 
Prega per noi, santa Madre di Dio                     

Affinché i nostri cuori si infiammano al contatto della 
divina fiamma che nel tuo Cuore, indicibilmente arde 

 

ORAZIONE.  Dio eterno e onnipotente, tu hai preparato nel 

Cuore della Beata Vergine Maria, una degna dimora per lo 
Spirito Santo. Dona a noi e tutti coloro che venerano il suo 
Cuore Immacolato, la grazia di somigliargli sempre. Per 
Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTO DI CONSACRAZIONE AL  

CUORE IMMACOLATO DI MARIA 

Secondo San Luigi Maria di Montfort 

 

Io, (Nome …), peccatore infedele, rinnovo oggi e 

ratifico nelle tue mani, O Maria Immacolata,  

i voti del mio Battesimo. 

Rinunzio per sempre a Satana, alle sue seduzioni e 

alle sue opere e mi dò interamente a Gesù Cristo, la 

Sapienza incarnata, per portare la mia croce dietro a 

Lui tutti i giorni della mia vita. E affinché io gli sia più 

fedele che nel passato, ti scelgo oggi, o Maria, alla 

presenza di tutta la Corte celeste,  

per mia Madre e Padrona. 

A Te, come uno schiavo, io abbandono e consacro il 

mio corpo e l'anima mia, i miei beni interni ed esterni 

e il valore stesso delle mie buone opere passate, 

presenti e future, lasciandoti un intero e pieno diritto 

di disporre di me e di tutto ciò che mi appartiene, 

senza eccezione, a tuo piacimento, alla maggior 

gloria di Dio nel tempo e nell'eternità. Amen. 

 

 

NOTE: 

(a) ROSARIO DELL’IMMACOLATA 

La Madonna a Marienfried nel 1946 chiese ad una sua figlia 

prediletta di pregare il Rosario dell’Immacolata, dicendo 

che questo è il “Rosario delle grazie. Pregatelo per le 

singole anime, per le comunità e per i popoli. 

Il Rosario dell’Immacolata è una potente preghiera per 

strappare il potere a Satana” attraverso l’intercessione di 

Maria. 

 

Era il 13 maggio 1940, il lunedì di Pentecoste, Barbara Ruess 

di Pfaffenhofen fece una passeggiata nel bosco. Allora 

aveva 16 anni, faceva volentieri belle camminate. Il giorno 

prima, la domenica di Pentecoste, aveva fatto la stessa 

strada, recitando il Rosario, ma aveva perso senza 

accorgersi la corona. Rifaceva quindi il lunedì la stessa 

strada sperando di ritrovarla. 

Mentre si stava incamminando, domandandosi che Misteri 

del Rosario doveva recitare, i gloriosi o i gaudiosi, una 

signora la raggiunse, dicendo dopo un breve saluto: “Tu stai 

pensando che corona devi recitare. Io ti voglio insegnare un 

altro Rosario, e così pregheremo insieme“. Barbara le chiese: 

“Scusi, come mai conosce il mio pensiero? Chi è Lei?” – La 

signora rispose: “Non è importante saperlo; se tu reciterai 

con diligenza questo Rosario, imparerai a conoscermi 

meglio“. E le insegnò il Rosario dell’Immacolata. 

 

La signora in quell’occasione volle recitare il Rosario con Bar-

bara per la “Patria”, poichè si era nel periodo della seconda 

guerra mondiale. Così recitò con lei 

il Rosario dell’Immacolata per la Patria: ”Ave Maria … Per la 

tua Immacolata Concezione, salva la nostra Patria!”. 

Recitate le dieci Ave Maria, seguì il secondo mistero con 

l’invocazione: “Per la tua Immacolata Concezione, proteggi la 

nostra Patria!“. Poi il terzo con l’invocazione: “guida“. 

Poi il quarto e il quinto con le invocazioni: “santifica” e 

“governa”. 

La signora disse anche che secondo il bisogno si poteva 

scegliere l’intenzione sia per una singola persona che per 

una comunità. (Quindi, in genere si può dire “noi” (es. 

salvaci); se è una comunità a recitarlo, ognuno può mettere 

la propria intenzione). Ma una cosa era strana: la donna non 

recitava che una parte dei Rosario, il “Padre Nostro” e il 

“Gloria Patri”. 

Appena ebbero finito di recitare il Rosario, la Signora si 

allontanò, seguendo una strada laterale in un’altra direzione. 

Il viso di questa Signora, vestita semplicemente, fece 

un’impressione indimenticabile su Barbara. Questo viso 

irradiava una forza straordinaria di spiritualità, di purezza e di 

bontà tali che Barbara sentì il desiderio di poterla conoscere 

meglio, e di incontrarla ancora. Da allora Barbara recitò 

spesso il Rosario dell’Immacolata, tenendo però per sé 

quanto le era successo, e non raccontando nulla a 

nessuno. Solo cinque anni dopo raccontò ciò che le era 

accaduto alla sua amica Anna Humpf. 

Barbara, veggente di Marienfried, aveva già fatto 

segretamente, alcuni anni prima delle apparizioni, 

la consacrazione a Maria, secondo il Grignion. Così si era 

messa al servizio della Madonna. Con i “Messaggi” che le 

vennero consegnati nelle successive apparizioni essa si era 

caricata sulle spalle un peso gravissimo: la croce del Signore. 

Ma Dio desidera che ogni uomo sia là dove Egli vuole, e che 

“porti la croce” che Lui gli impone. E’ sempre la croce del 

Signore. Il suo termine è sempre il Golgot 

 

 

 

ROSARIO DEL CUORE 
IMMACOLATO 
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