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Introduzione

Gli scritti di sant’Antonio, i suoi Sermoni, sono 
il frutto della sua meditazione e della sua pre-
dicazione giunta fino a noi. In essi troviamo 
un grande amore per la sacra Scrittura e una 
profonda devozione alla Madonna. Dai testi 
antoniani abbiamo tratto i brani di commento 
ai misteri del Rosario che qui proponiamo: il 
Santo ci accompagna nella preghiera e con la 
sua conoscenza della parola di Dio illumina i 
significati spirituali della Bibbia.
Guidati dal santo dottore Antonio e dalla Ver-
gine Madre ci incamminiamo sulle vie dell’a-
scolto e della risposta al Signore, che ci parla 
in ciascuno dei misteri della gioia, della luce, 
del dolore e della gloria.

Come pregare il Rosario:

V. O Dio, vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito San-
to. Come era nel principio e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen.

Seguono i singoli misteri con il Padre nostro e 
le dieci Ave Maria seguite dal Gloria al Padre.
Chiude la preghiera finale, la Salve Regina e le 
Litanie antoniane alla Vergine Maria.



MISTERI GAUDIOSI 
MEDITATI CON SANT’ANTONIO                                                                                 

(per il lunedì e il sabato)
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Primo mistero gaudioso

Contempliamo l’annuncio 
dell’incarnazione del Verbo  

di Dio recato dall’arcangelo Gabriele 
alla Vergine Maria

Narra l’evangelista Luca (Lc 1,28) che l’angelo 
[Gabriele] entrò da Maria e le disse: «Rallegrati, 
piena di grazia: il Signore è con te».

Commenta sant’Antonio: «Giustamente anche, 
dopo “piena di grazia”, è detto “il Signore è 
con te”, perché senza Dio nulla possiamo fare 
o avere, e senza di lui neppure conservare ciò 
che abbiamo avuto. Perciò dopo la grazia è ne-
cessario che il Signore sia con noi e custodisca 
e conservi ciò che egli solo ha dato. Mentre 
egli ci previene dandoci la sua grazia, noi, nel 
conservarla, diventiamo suoi cooperatori».

(Domenica di Pentecoste §14)
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  Secondo mistero gaudioso  .

Contempliamo la visita di Maria 
santissima alla cugina santa Elisabetta, 

madre di Giovanni il Battista

Racconta san Luca (Lc 1,44) che Elisabetta disse 
a Maria: «Appena il tuo saluto è giunto ai miei 
orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio 
grembo».

E sant’Antonio spiega: «Nel Battista sono de-
signati tutti i penitenti e i buoni laici, che si 
purificano e si santificano nel Giordano, cioè 
nel fiume del giudizio, vale a dire nelle lacrime 
e nella confessione, nell’elargire elemosine e 
nel compiere le altre opere di misericordia».

(Annunciazione II §7)



12



13

Terzo mistero gaudioso

Contempliamo la venuta al mondo  
di Gesù, Verbo di Dio fatto uomo, nato 
dalla purissima e sempre vergine Maria

L’evangelista Luca (Lc 2,10-11) narra che «l’an-
gelo disse ai pastori: “Vi annuncio una grande 
gioia, oggi è nato per voi un Salvatore, che è Cri-
sto Signore”».

Dice il Santo: «Sorridiamo dunque ed esultia-
mo insieme con la beata Vergine, perché Dio 
ci ha dato il sorriso, cioè il motivo di sorridere 
e di gioire con lei e in lei: “Oggi vi è nato il Sal-
vatore”. Se uno si trovasse in punto di morte 
o fosse condannato all’ergastolo, e gli venisse 
annunciato: Ecco, è arrivato uno che ti salverà! 
Forse che non sorriderebbe, forse che non esul-
terebbe? Certamente! Esultiamo quindi anche 
noi, nella serenità della coscienza e nell’amore 
autentico».

(Natale §9)
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Litanie antoniane alla Vergine Maria                                               
(dagli scritti mariani del Santo)

Beata Maria prega per noi
Nostra Signora »
Vergine poverella »
Onorata di doni, virtù e grazie »
Predestinata a esser Madre di Dio »
Vergine della famiglia di Davide »
Vergine Immacolata »
Santificata nel grembo materno »
Candida per innocenza »
Esente da concupiscenza »
Casa dedicata a Dio »
Obbediente alla voce dell’angelo »
Gradita al Signore più d’ogni creatura »
Benedetta fra le donne »
Irrorata dalla rugiada dello Spirito »
Feconda senza rossore »
Gravida senza gravezza »
Puerpera senza dolore »
Alma Madre di Dio »
Vergine Madre »
Madre di colui che è bellezza degli angeli »
Madre e figlia del Principe »
Madre del Figlio di Dio »
Madre della Sapienza »
Arca della santità di Cristo »
Scala di Giacobbe »
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Vero trono di Salomone prega per noi
Stella del mare »
Astro mattutino fra le nubi  »
Luna piena »
Sole sfolgorante »
Arcobaleno splendente »
Terra benedetta »
Fiore del campo »
Vite umile e feconda »
Albero della Vita »
Albero d’umiltà e povertà »
Sofferente nella passione »
Mare amaro di dolore »
Prima testimone del Figlio risorto »
Vergine assunta alle nozze del cielo »
Madre incoronata con diadema di gloria  »
Via luminosa che guida al porto »
Integra nella fede »
Perfetta nella carità »
Misericordia ai miseri »
Speranza ai disperati »
Giubilo del cuore »
Vergine delle vergini »
Regina degli angeli »
Più beata di tutti i santi »
Porta del paradiso »
Nostra mediatrice »
Gloriosa Vergine Maria »



57

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

V. Prega per noi, Santa Madre di Dio.
R. E saremo degni delle promesse di Cristo.

Preghiamo.
O Dio, che nella tua provvidenza tutto disponi 
secondo un disegno di amore, per l’intervento 
della Vergine Maria, madre del tuo Figlio, al-
lontana da noi ogni male e donaci ciò che giova 
al nostro vero bene. Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.
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