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IL SANTO ROSARIO 

DEDICATO AGLI ANGELI CUSTODI 
 

(Si utilizza la tradizionale Corona per la Preghiera del Santo Rosario) 

 

O Dio Vieni a Salvarmi … 

Signore Vieni presto in mio aiuto … 

Gloria al Padre … 

Angelo di Dio … 

 

Invocazione allo Spirito Santo 
Vieni Spirito Santo e illumina le nostre menti.  

Donaci un cuore umile, aperto alla Luce della Speranza, 

per contemplare i Santi Misteri, aderire alle Verità di Fede 

e glorificare lo Spirito Santo dell’Amore di Dio. 

Durante questo Santo Rosario, 

Allontanaci da ogni insidia e distrazione, affinché la nostra Preghiera giunga costante e 

devota, per Lodare degnamente La Santissima Trinità ed ottenere il perdono e le Grazie 

santificanti. Per Cristo, Nostro Signore.  

Amen. 

 

Credo … 

 

Tre Ave Maria alla  
Regina degli Angeli 

 

1° Mistero :  
Contempliamo l’immensa Bontà di Dio Padre 

Che, spinto dal Suo infinito Amore, 

Ha creato gli Spiriti Angelici,  

primo frutto della Sua Volontà Creatrice. 

 

(Sui dieci grani del Mistero si ripete la seguente giaculatoria) 

Padre della Divina Misericordia, 

Creatore degli Spiriti Angelici,  

Vi rendiamo Grazie per averci affidato a Loro,  

per essere custoditi nella Grazia del Vostro Amore. 
 

(Sul grano isolato di ogni Mistero si ripete la seguente giaculatoria, facendola seguire dall’ 

Angelo di Dio …) 

Santi Spiriti Celesti, Nostri Angeli Custodi, 

vi ringraziamo per le cure,  

il conforto e le attenzioni che avete per noi. 
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2° Mistero : 

Contempliamo la gioia di tutti gli Angeli,  

nell’Amare e Lodare Dio Padre per la Creazione,  

frutto del Suo infinito Amore e della Sua Bontà. 

 

3° Mistero : 
Contempliamo l’obbedienza di tutti gli Angeli, 

che eseguono con amorevole premura 

la Volontà di Dio, Padre Onnipotente, 

Che Si manifesta in tutto il Creato. 

 

4° Mistero: 
Contempliamo la Forza di tutti gli Angeli 

nell’Amare, Lodare e servire Dio Padre, 

Signore del Creato, seguendo la Sua Volontà. 

 

5° Mistero : 
Contempliamo l’infinita Misericordia di Dio Padre  

Che, manifestando il Suo Amore verso gli uomini,  

li ha affidati alle amorevoli cure degli Angeli Custodi. 

 

(Alla fine del Rosario:) 

Salve Regina … 

Angelo di Dio … 

Tre Gloria al Padre … 

 
 

Regina degli Angeli, Prega per noi 

Regina di Profeti, Prega per noi 

Regina delle Vittorie, Prega per noi 

_____________________________________ 
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LITANIE AGLI ANGELI CUSTODI 

 

Signore pietà, 

Cristo pietà 

Signore pietà, 

Cristo Ascoltaci. 

Cristo Esaudiscici. 

Padre del Cielo Che Sei Dio,  

Abbi pietà di noi 

Figlio Redentore del Mondo Che Sei Dio,  

Abbi pietà di noi 

Spirito Santo Che Sei Dio,  

Abbi pietà di noi 

Santissima Trinità, Unico Dio, 

Abbi pietà di noi 

Santa Maria, Prega per noi 

Santa Madre di Dio, Prega per noi 

Regina degli Angeli, Prega per noi 

Sovrana dei Cori Angelici, Prega per noi 

San Michele, Prega per noi 

San Gabriele, Prega per noi 

San Raffaele, Prega per noi 

Voi tutti Santi Angeli ed Arcangeli, 

Pregate per noi 

Beati Nove Cori Angelici, 

Pregate per noi 

Voi tutti Santi Angeli Custodi, 

Pregate per noi 

Voi Santi Angeli Custodi sempre a noi vicini, 

Pregate per noi 

Voi Santi Angeli Custodi, nostri Celesti Amici, 

Pregate per noi 

Voi Santi Angeli Custodi, nostri umili ammonitori, 

Pregate per noi 
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Voi Santi Angeli Custodi, nostri sapienti consiglieri, 

Pregate per noi 

Voi Santi Angeli Custodi, Che ci difendete dai mali 

del corpo e dello spirito, 

Pregate per noi 

Voi Santi Angeli Custodi, potenti difensori 

contro gli assalti del maligno, 

Pregate per noi 

Voi Santi Angeli Custodi,  

sicuro rifugio nelle tentazioni, 

Pregate per noi 

Voi Santi Angeli Custodi, conforto e sostegno 

nelle prove e nel dolore, 

Pregate per noi 

Voi Santi Angeli Custodi, 

Che ci esortate a dominare le tentazioni 

e ci aiutate a progredire nel bene,  

Pregate per noi 

Voi Santi Angeli Custodi, 

che presentate ed avvalorate le nostre preghiere 

innanzi al Trono di Dio, 

Pregate per noi 

Voi Santi Angeli Custodi, 

Che nonostante le nostre mancanze 

non ci abbandonate mai,  

Pregate per noi 

Voi Santi Angeli Custodi,  

Che ci allontanate dalle passioni,  

dai dubbi e dalle cadute dello spirito,  

Pregate per noi 

Voi Santi Angeli Custodi,  

Che vegliate e pregate continuamente per noi, 

Pregate per noi 

Voi Santi Angeli Custodi,  

Che non ci abbandonate nell'ora dell'agonia,  

Pregate per noi 

Voi Santi Angeli Custodi,  

Che confortate le nostre anime nel Purgatorio,  

Pregate per noi 

Voi Santi Angeli Custodi,  

Che conduceste in Cielo i giusti, 

Pregate per noi 

Voi Santi Angeli Custodi,  

Che assieme a voi un giorno vedremo il Volto di Dio, 

per lodarlo in eterno, 
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Pregate per noi 

Voi Tutti Gloriosi Principi del Cielo, 

Pregate per noi 

Agnello di Dio, Che togli i peccati del Mondo, 

Perdonaci, o Signore. 

Agnello di Dio, Che togli i peccati del Mondo, 

Esaudiscici, o Signore. 

Agnello di Dio, Che togli i peccati del Mondo, 

Abbi pietà di noi. 

 

PREGHIAMO 
 

O Eterno Padre, Vi rendiamo Grazie 

per il Dono dei Vostri Santi Angeli,  

effusione del Vostro Misericordioso Amore,  

Vostre meravigliose Creature, 

splendenti di Luce e Purezza, 

Che ci manifestano l’infallibile Sapienza 

del Vostro Paterno Volere. 

O Padre Celeste, noi Vi glorifichiamo 

per il grande dono degli Angeli Custodi, 

fedeli protettori della nostra anima 

e del nostro fragile corpo, 

Divina Espressione della Vostra Paterna Protezione. 

O Signore Nostro, Eterno Creatore, 

noi Vi preghiamo 

affinché in noi si fortifichi sempre più 

l’amore, il rispetto, la riconoscenza, 

la confidenza e la comunione  

con i nostri Angeli Custodi, 

affinché, insieme a Loro, possiamo Lodarvi, 

Glorificarvi ed amarvi sempre di più.  

Amen 
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Preghiera molto efficace all'Angelo Custode 

formulata da Padre Pio da Pietrelcina. 
 

O Santo Angelo Custode, 

abbi cura dell'anima mia e del mio corpo. 

Illumina la mia mente 

perché conosca meglio il Signore 

e Lo ami con tutto il cuore. 

Assistimi nelle mie preghiere 

perché non ceda alle distrazioni 

ma vi ponga la più grande attenzione. 

Aiutami con i Tuoi consigli, 

perché veda il bene  

e lo compia con generosità. 

Difendimi dalle insidie  

del ‘nemico infernale’ 

e sostienimi nelle tentazioni 

perché riesca sempre vincitore. 

Supplisci alla mia freddezza 

nel culto del Signore: 

non cessare di attendere alla mia custodia 

finché non mi abbia portato in Paradiso, 

dove loderemo insieme 

il Buon Dio per tutta l'eternità. 

 

PREGHIERA ALL’ANGELO CUSTODE 

 

O mio sapiente Angelo Custode,  

io Lodo e ringrazio il Padre Nostro Celeste Che,  

nella Sua Grande Misericordia,  

ti Ha donato a me come aiuto e protettore, 

conforto nelle avversità,  

intercessore e luce nelle tenebre. 

O mio caro Compagno ed Amico sicuro,  

mio confidente, consigliere ed avvocato, 

Tu vegli sempre su di me, mi guidi, 

mi ispiri buoni pensieri  

e mi allontani da ogni pericolo, 

mentre io ti ripago con la mia freddezza,  

con la dimenticanza e l’ingratitudine. 

O mio Custode e Fratello Maggiore,  

io solo accanto a Te mi sento sicuro, 

poiché avverto il tuo braccio forte, 

che mi indica la strada tracciata per me dal Signore.  

Desidero vederti tangibilmente accanto a me,  
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per dialogare come con un fratello fidato, ma, 

anche se il mio animo di peccatore me lo impedisce,  

Ti sento ugualmente vicino,  

soprattutto nel buio della notte, 

quando la Tua dolce carezza  

si posa sul mio capo stanco. 

O Puro Spirito Celeste,  

potente Scudo contro il nemico maligno,  

modello di purezza,  

allontanami da ogni debolezza umana,  

rimuovi ogni ostacolo che mi impedisce di vederti per ringraziarti, 

per dimostrarti la mia riconoscenza  

ed il mio affetto come dovrei, 

per poter da ora Lodare assieme a Te 

il Nostro Divino Padre,  

per le meraviglie del Suo immenso Amore. 

O Divino Padre Celeste e Mio Signore,  

Vi ringrazio per il Grande Dono 

dei Vostri Angeli Custodi,  

veri sapienti ed umili amici,  

Che ci assistono nel cammino burrascoso 

e pieno di insidie della nostra vita terrena. 

Amen. 

(Tre Gloria al Padre) 

 

 
San Michele Arcangelo, con la Tua Luce illuminaci. 

San Michele Arcangelo, con le Tue Ali proteggici. 

San Michele Arcangelo, con la Tua Spada difendici. 

 

_____________________________________ 
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PREGHIERE AI TRE ARCANGELI 

 

San Michele Arcangelo, Forza di Dio,  

principe delle Milizie Celesti, 

difendici nella Buona Battaglia  

contro i nemici visibili ed invisibili,  

per condurci vittoriosi tra le Braccia di Dio Padre.  

San Gabriele Arcangelo, Messaggero di Dio, 

donaci i tesori dell’Annuncio Celeste, 

per la nostra Salvezza e per attuare 

la Volontà del Padre Celeste. 

San Raffaele Arcangelo, Medicina di Dio, 

guidaci nel cammino terreno, 

salvaci da tutti i mali materiali e spirituali,  

per giungere fiduciosi e sereni 

nel Gaudio della Vita Eterna. 

Amen. 

(Tre Gloria al Padre) 

 

 
 

PREGHIERA 

AGLI ANGELI CUSTODI DIMENTICATI 
O amorevoli e fedeli Compagni 

nel nostro viaggio terreno, o Santi Angeli Custodi  

che l’Amore del Padre Nostro ci ha donato, 

o amabili e pazienti nostri Protettori,  

respinti dalla nostra ingrata dimenticanza,  

Vogliate accettare il nostro amore,  

la nostra riconoscenza, 

il nostro fraterno affetto e la nostra considerazione 

per il dolore che vi abbiamo inflitto 

con i nostri errori, 

con le nostre mancanze, con i nostri peccati, 

ostacolando la Volontà del Padre. 
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O Meravigliose Creature,  

Dono della sublime Maestà Divina, 

noi, afflitti dall’amara considerazione, 

per quanta superbia ed insensibilità 

alberga nei nostri cuori,  

nei confronti Vostri e ancor più 

nella Infinita Misericordia del Padre Celeste, 

vi preghiamo di accogliere la nostra umile devozione,  

con la Preghiera di perdono,  

di Lode e di Gloria verso lo Spirito Santo, 

Potenza dell’Amore Divino. 

O Eterni Angeli Custodi, 

Date Gloria a Dio anche per noi, 

ingrate creature umane,  

che non hanno saputo seguirvi, invocarvi, 

ascoltarvi nei momenti difficili,  

in cui il nostro volere non ha saputo combattere 

con umiltà la Buona Battaglia 

contro le insidie dell’ ‘eterno nemico’,  

per seguire la luminosa via del bene, 

con la docile sottomissione alla Volontà di Dio Padre,  

Nostro Eterno Creatore e Signore.  

Amen. 

(Tre Gloria al Padre …) 
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Il Potente Santo Rosario per la Pace 
 

La Regina della Pace a Medjugorie, 

ha sempre invitato alla Preghiera per la Pace. 

Si medita come Gesù dona la pace a vari livelli: 

personale, familiare, ecclesiale e mondiale. 

 

PREGHIERA INIZIALE 
Padre Celeste, io credo che Tu sei Buono, che Tu sei Padre di tutti gli uomini. Credo che hai 

mandato nel mondo il Tuo Figlio Gesù Cristo per distruggere il male e il peccato e ristabilire 

la pace fra gli uomini, poiché tutti gli uomini sono Tuoi figli e fratelli di Gesù. Sapendo ciò mi 

diventa ancor più dolorosa e incomprensibile ogni distruzione e ogni violazione della pace. 

Dona a me e a tutti coloro che pregano per la pace di pregare con cuore puro, perché Tu possa 

esaudire le nostre preghiere e donarci la vera pace del cuore e dell’animo: pace alle nostre 

famiglie, alla nostra Chiesa, al Mondo intero. 

Padre Buono, allontana da noi ogni forma di disordine e donaci frutti gioiosi di pace e di 

riconciliazione con Te e con gli uomini. Te lo chiediamo con l’aiuto della Vergine Maria, 

Madre del Tuo Figlio e Regina della Pace. Amen. 

CREDO… 

 

PRIMO MISTERO: 
GESU’ OFFRE LA PACE AL MIO CUORE. 

“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) 

Gesù, dona tranquillità al mio cuore! 

Apri il mio cuore alla Tua pace. Sono stanco dell’insicurezza, deluso dalle false speranze e 

distrutto a causa di tante amarezze. Non ho pace. Mi lascio facilmente sommergere da 

preoccupazioni angosciose. Facilmente sono preso dalla paura o 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 mio, Ti prego, con S. Agostino, perché il mio cuore si plachi e riposi in 

Te. Non permettere che le onde del peccato lo assalgano. D’ora in poi sii Tu la mia roccia e la 

mia fortezza, Ritorna e rimani con me, Tu che Sei l’unica Fonte della mia vera pace. 

Padre Nostro 

10 Ave Maria 

Gloria al Padre 

Gesù perdona… 

 

SECONDO MISTERO: 
GESU’ OFFRE LA PACE ALLA MIA FAMIGLIA 

“In qualunque città o villaggio entriate, fatevi indicare se vi sia qualche persona degna, e lì 

rimanete fino alla vostra partenza. Entrando nella casa, rivolgete il saluto. Se quella casa ne 

sarà degna, la vostra pace scenda sopra di essa.” (Mt 10,11-13) 

Grazie, o Gesù, per aver inviato gli Apostoli per diffondere la Tua pace nelle famiglie. In 

questo istante ti prego con tutto il cuore che Tu renda degna della Tua pace la mia famiglia. 
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Purificaci da ogni traccia di peccato, perché la Tua pace possa crescere in noi. La Tua pace 

allontani dalle nostre famiglie ogni angoscia e ogni contesa. Ti prego anche per le famiglie che 

ci vivono accanto; siano anch’esse ripiene della Tua pace, cosicché ci sia gioia in tutti. 

Padre Nostro 

10 Ave Maria 

Gloria al Padre 

Gesù perdona… 

 

TERZO MISTERO: 
GESU’ OFFRE LA SUA PACE ALLA CHIESA E CI CHIAMA A DIFFONDERLA. 

“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 noi il ministero della Riconciliazione… 

Vi supplichiamo in Nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio”. (2 Cor 5,17-18,20) 

Gesù, Ti prego con tutto il cuore, dona la pace alla Tua Chiesa. Placa in essa tutto ciò che è 

turbato. Benedici il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, 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. Riconcilia le varie comunità 

religiose. La Tua Chiesa, senza macchia, sia costantemente in pace e continui a promuovere 

instancabilmente la pace. 

Padre Nostro 

10 Ave Maria 

Gloria al Padre 

Gesù perdona… 

 

QUARTO MISTERO: 

GESU’ OFFRE LA PACE AL SUO POPOLO 

“Quando fu vicino, alla vista della città, pianse su di essa, dicendo: ‘Se avessi compreso anche 

tu, in questo giorno, la via della pace. Ma ormai è stata nascosta ai tuoi occhi. Giorni verranno 

per te in cui i tuoi nemici ti cingeranno di trincee, ti circonderanno e ti stringeranno da ogni 

parte; abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché 

non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata”. (Lc 19,41- 44) 

Grazie, o Gesù, per l’amore che hai verso il Tuo popolo. Ti prego per ogni singolo membro 

della mia patria, per ogni mio connazionale, per tutti coloro che hanno compiti di 

responsabilità. Non permettere che siano ciechi, ma fa’ che sappiano individuare e conoscere 

ciò che debbono fare per realizzare la pace. Che la mia gente non vada più oltre in rovina, ma 

che tutti diventino come solide costruzioni spirituali, fondate sulla pace e sulla gioia. Gesù, 

dona la pace a tutti i popoli. 

Padre Nostro 

10 Ave Maria 

Gloria al Padre 

Gesù perdona… 

 

QUINTO MISTERO: 
GESU’ OFFRE LA PACE A TUTTO IL MONDO 
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“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) 

Ti prego, o Gesù, di sradicare con la Tua divina potenza il seme del peccato, che è la primaria 

sorgente di ogni disordine. Che tutto il mondo sia aperto alla Tua pace. Tutti gli uomini in 

qualsiasi perturbazione della vita hanno bisogno di Te; perciò aiutali a costruire la pace. Molti 

popoli hanno perso la loro identità, e non c’è più pace o ce n’è poca. 

Perciò manda su di noi il Tuo Spirito Santo, perché su questo nostro disordine umano Egli 

riporti quel primitivo ordine divino. Fa’ che i popoli guariscano dalle ferite spirituali contratte, 

che diventi possibile la riconciliazione reciproca. Manda a tutti i popoli gli araldi e gli 

annunciatori di pace, perché ognuno sappia che è verità profonda ciò che Tu un giorno hai 

detto per bocca di un grande profeta: “Come sono belli sui monti i piedi del Messaggero di 

lieti annunzi che annunzia la pace, messaggero di bene che annunzia la salvezza, che dice a 

Sion ‘Regna il tuo Dio’. (Is.52,7) 

Padre Nostro 

10 Ave Maria 

Gloria al Padre 

Gesù perdona… 

 

PREGHIERA FINALE (In Comunione): 

O Signore, Padre Celeste, donaci la Tua pace. Te lo chiediamo con tutti i Tuoi figli ai quali 

hai dato la nostalgia della pace. Te lo chiediamo unitamente a tutti coloro che nelle sofferenze 

più indicibili anelano alla pace. Fa che dopo questa vita, trascorsa maggiormente 

nell’inquietudine, possiamo essere accolti nel Regno della Tua pace eterna e del Tuo Amore. 

Accogli anche coloro che sono deceduti a causa di guerre e di scontri armati. 

Accogli infine coloro che ricercano la pace su strade sbagliate. 

Te lo chiediamo per Cristo, Re della Pace, e per intercessione della Nostra Madre Celeste, 

Regina della Pace. Amen. 

Salve Regina… 

Dio Sia Benedetto… 

 

Il Rosario per la Pace è un rosario composto da P. Slavko -Medjugorje- 

Preghiera alla  Regina dei Popoli d’Europa 

 
O Regina del Monte Santo di Lussari, che da oltre seicento anni vegli dal luogo dove s’incontrano i tre 

popoli d’Europa: il latino, lo slavo ed il tedesco, conserva il tesoro della pace, sospiro di ogni cuore, 

dono di Dio agli uomini di buona volontà. Fa che i popoli d’Europa s’incontrino in fraterna intesa 

nella stima e rispetto vicendevole, nello sviluppo della comune civiltà cristiana. Benedici tutti coloro 

che accorrono ai Tuoi piedi e, nelle diverse lingue, ma con la stessa fede e con lo stesso amore, Ti 

lodano e Ti esaltano come Madre di Dio e Madre nostra. O Vergine fedele, aiuto dei cristiani, illumina 

gli erranti nella fede e fa che tutti i Tuoi Agli d’Europa cerchino, con buona volontà, la verità nella 

carità, perché la Chiesa di Cristo, secondo la preghiera del Tuo Divino Figlio Gesù, sia una, Madre a 

tutti di grazia e di salvezza. 

 

Giaculatoria:  

”Madonna di Monte Lussari, 

Regina d’Europa, prega per noi!” 


