
ROSARIO  DELLA FIAMMA  

D’AMORE  

 

 

 Canto alla Madonna  

 

Si inizia 

facendo  il SEGNO DELLA Croce  

per ogni piaga 

1 piaga mano destra 

2 piaga mano sinistra 

3 piaga piede destro 

4 piaga piede sinistro 

5 piaga Santo Costato  

 

Cantato Padre Nostro  

 



1° MISTERO 

Diacono : 

Nella prima decina preghiamo per la Madonnina del 

Carmelo. 

Insieme  ripetiamo :  

O Gloriosissima Maria del Carmelo , rinnovo 

la consacrazione del Tuo Santo Scapolare,   

donami la gioia di portarlo sempre con grande 

amore! Madre Santissima salvaci da ogni 

pericolo della vita  prega per noi.   

 

Cantato 1 volta  : 

O Cuore Immacolato Addolorato di  Maria 

prega per noi che confidiamo in te.... 

 

Cantato insieme :     (si ripete  per 10 volte) 

Madre Salvaci ! Con la Fiamma d’amore  e il 

tuo Cuore Immacolato 

 

Alla fine   Cantato Gloria AL PADRE …. 



2° MISTERO 

Diacono : 

Nella seconda decina diciamo insieme : 

O Santa Rita dei casi impossibili e disperati , 

donaci la forza di superare ogni difficoltà! 

chiedi al tuo sposo Gesù di guarirci quando ci 

troviamo nella malattia ! e di vivere sempre in 

Santità. 

 

Cantato 1 volta  : 

  O Cuore Immacolato Addolorato di  Maria 

prega per noi che confidiamo in te 

  

Cantato insieme :     (si ripete  per 10 volte) 

 

Madre Salvaci ! Con la Fiamma d’amore   

e il tuo Cuore Immacolato 

 

Alla Fine    Cantato Gloria AL PADRE …. 

 



3° MISTERO 

Diacono : 

Nella terza decina diciamo insieme : 

Madre Santa, Giglio candido della Santissima 

Trinità , rosa risplendente del paradiso prega 

per noi  che confidiamo in te . 

 

 

Cantato 1 volta  : 

  O Cuore Immacolato Addolorato di  Maria 

prega per noi che confidiamo in te.... 

  

Cantato insieme :     (si ripete  per 10 volte) 

 

Madre Salvaci ! Con la Fiamma d’amore   

e il tuo Cuore Immacolato 

 

Alla Fine  Cantato Gloria AL PADRE …. 

4° MISTERO 



Diacono : 

Nella quarta decina diciamo insieme : 

O Madre Santa, stella del mare e luce de cielo,  

prega per le nostre famiglie e per il mondo 

intero  

 

 

Cantato 1 volta  : 

O  Cuore Immacolato Addolorato di  Maria 

prega per noi che confidiamo in te.... 

  

Cantato insieme :     (si ripete  per 10 volte) 

 

Madre Salvaci ! Con la Fiamma d’amore   

e il tuo Cuore Immacolato 

 

Alla fine  Cantato Gloria AL PADRE …. 

 

 



5° MISTERO 

Diacono : 

Nella quinta decina diciamo insieme : 

Irradio o Maria su tutta l’umanità,  la luce e la 

grazia,  della tua fiamma d’amore , ora  e nel 

giorno della nostra morte amen.  

 

 

Cantato 1 volta  : 

  O Cuore Immacolato Addolorato di  Maria 

prega per noi che confidiamo in te.... 

  

Cantato insieme :     (si ripete  per 10 volte) 

Madre Salvaci ! Con la Fiamma d’amore   

e il tuo Cuore Immacolato 

 

 

Alla fine cantato  : 3 Gloria al Padre   

 


