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ROSARIO  ALLA MADONNINA DEL SOLE 

22  SETTEMBRE 
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Diacono:Insieme  

PREGHIERA 

 

 

Madonnina del Sole che splendi radiosa  , 

 con  voce soave mi hai parlato!   

una piscina  tu hai voluto , 

    

 l’acqua ci hai donato, che fa bene alla salute,  

per dare conforto e guarigione a chi  con fede, 

bagna  le membra oppresse dalla malattia. 

 

Fedeli a te,  

Madre cara, ti vogliamo invocare,  lodare e 

pregare ora e sempre.  

Così sia 
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Diacono:   O Signore Vieni, in mio aiuto, Signore Affrettati 

ad aiutarmi . 

 

I MISTERO  

Nel  primo mistero  si contempla la resurrezione di 

Gesù.  L Angelo disse alle donne : non abbiate paura, 

voi ! So,  che cercate  Gesù il crocefisso, non è qui è 

risorto come aveva detto. 

 

Diacono: Padre nostro... 

 

Lori e Valentino cantato per 10 volte :  

Madonna mia del sole, Tante Grazie ci vuoi donare, 

nella tua piscina ci vuoi portare. 

  

Insieme  cantato 

   Tutti insieme ti vogliamo lodare un Bacio e una 

Carezza ti vogliamo donare. 

Diacono  : Gloria al Padre, ecc... 
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2  MISTERO  

L’ ascensione di Gesù al Cielo 

Poi Gesù condusse i suoi discepoli fuori verso Betania , e 

alzate le mani li benedisse. Mentre li benediva si staccò 

da loro e si innalzò  verso il cielo, e i discepoli con 

grande gioia Lodarono Dio.  

 

Diacono : Padre nostro... 

 

Lori e Valentino cantato per 10 volte :  

Madonna mia del sole, Tante Grazie ci vuoi donare, 

nella tua piscina ci vuoi portare. 

  

Insieme  cantato 

   Tutti insieme ti vogliamo lodare un Bacio e una 

Carezza ti vogliamo donare. 

 

Diacono: Gloria al Padre, ecc... 
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3  MISTERO  

La discesa dello Spirito Santo 

Mentre il giorno di pentecoste, stava per finire, si 

trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne 

all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si 

abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa. Apparvero 

loro  lingue come di fuoco, che si dividevano e si 

posarono su ciascuno di loro.  

 

Diacono : Padre nostro... 

 

Lori e Valentino cantato per 10 volte :  

Madonna mia del sole, Tante Grazie ci vuoi donare, 

nella tua piscina ci vuoi portare. 

  

Insieme  cantato 

   Tutti insieme ti vogliamo lodare un Bacio e una 

Carezza ti vogliamo donare. 

 

Diacono: Gloria al Padre, ecc... 
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4  MISTERO  

L’Assunzione di Maria al cielo  

Allora Maria disse :  “l’anima mia magnifica il Signore, 

e il mio spirito esulta in Dio, Mio Salvatore, perché ha 

guardato l ‘umiltà della sua serva.  

 

Diacono : Padre nostro... 

 

Lori e Valentino cantato per 10 volte :  

Madonna mia del sole, Tante Grazie ci vuoi donare, 

nella tua piscina ci vuoi portare. 

  

Insieme  cantato 

   Tutti insieme ti vogliamo lodare un Bacio e una 

Carezza ti vogliamo donare. 

 

Diacono: Gloria al Padre, ecc... 
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5  MISTERO  

L’ Incoronazione di Maria  

Si Aprì il santuario di Dio nel cielo, e apparve l ‘Arca 

dell’ Alleanza.  Nel cielo apparve un segno grandioso, 

una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e 

sul capo una corona di dodici stella .   

 

Diacono : Padre nostro... 

 

Lori e Valentino cantato per 10 volte :  

Madonna mia del sole, Tante Grazie ci vuoi donare, 

nella tua piscina ci vuoi portare. 

  

Insieme  cantato 

   Tutti insieme ti vogliamo lodare un Bacio e una 

Carezza ti vogliamo donare. 

 

Diacono: Gloria al Padre, ecc... 
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LITANIE SANTA RITA  

 

Santa Rita serva di Dio.                    Prega per noi.                 

Santa Rita sposa di Gesù.                 Prega per noi.  

Santa Rita serva dell’amore.           Prega per noi.   

 

 

Santa Rita pellegrina.                     Prega per noi.  

Santa Rita donna addolorata.       Prega per noi. 

Santa Rita tu paziente.                   Prega per noi. 

 

 

Santa Rita penitente.                      Prega per noi. 

Santa Rita esempio di vita santa.  Prega per noi.  

Santa Rita piena di fervore.          Prega per noi.  
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Santa Rita ardente d’amore.        Prega per noi. 

Santa Rita obbediente.                  Prega per noi. 

Santa Rita piena di sapienza        Prega per noi. 

 

 

Santa Rita degli addolorati.                Prega per noi. 

Santa Rita piena di grazia.                  Prega per noi. 

Santa Rita tu dal cielo ci guardi         Prega per noi. 

con bontà. 

 

Santa Rita sostegno degli ammalati.           Prega per noi 

Santa Rita prescelta per i casi disperati.    Prega per noi 

Santa Rita sposa e Madre.                           Prega per noi 

 

 

Santa Rita umile Serva di Dio.            Prega per noi 

Santa Rita amante delle rose.              Prega per noi 

Santa Rita  della spina ti onoriamo.    Prega per noi 
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Santa Rita fervente nello                      Prega per noi 

Spirito d’ amore.       

Santa Rita forte nella tribolazione.     Prega per noi 

Santa Rita per le lacrime  che  hai versato 

e per le pene che hai  sofferto.            Prega per  noi 

 

 

Santa Rita  ottienici quella grazia 

di cui abbiamo bisogno.                        Prega per noi 

Santa Rita  presentiamo a te  

la nostra preghiera.                              Prega per noi            

 

Santa Rita patrona degli ammalati.   Prega per noi. 

Santa Rita che proteggi                       Prega per noi.  

l’Oasi della Pace.                           

Santa Rita tu che fai le grazie             Prega per noi.  

a tutte le ore.     
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Santa Rita vedova casta e santa.        Prega per noi. 

Santa Rita generosa con i poveri.       Prega per noi. 

Santa Rita giardino di ogni virtù.      Prega per noi. 

 

 

Santa Rita sposa di Gesù crocifisso.   Prega per noi. 

Santa Rita piena di amore di Dio.      Prega per noi. 

Santa Rita conforto dei tribolati.       Prega per noi. 

 

 

Santa Rita àncora di salvezza.            Prega per noi. 

Santa Rita salute degli infermi.          Prega per noi. 

Santa Rita rifugio nei pericoli.           Prega per noi. 

Santa Rita aiuto potente di tutti.        Prega per noi. 
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Dionigia: 

PREGHIERA CONCLUSIVA 

 

Santa Rita, confidiamo in te che sei stata da 

Dio prescelta  per avvocata dei casi disperati, 

non permettere che sparga lacrime di 

amarezza. 
 

Noi faremmo conoscere ovunque  la grande 

tua Misericordia. 

O Amabile sposa del Crocefisso intercedi  

ora e sempre per i nostri bisogni.  

     

Per intercessione di Santa Rita ci benedica  

Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. 

Amen. 

 

Benediciamo il Signore. 

Rendiamo Grazie a Dio.        
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Cappellina richiesta da Santa Rita a Dionigia nell’anno 2000  

e costruita nel marzo 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associazione Oasi della Pace di Santa Rita 

Via Aldo Moro, n. 2  loc. Fontanelle 

61029 Casinina di Auditore (Pesaro-Urbino) 

 

Cell. 335 80 94 107 

www.amoreperilsignore.com 

www.momentidipreghiera.com 

info@amoreperilsignore.com 

http://www.amoreperilsignore.com/
http://www.momentidipreghiera.com/
mailto:info@amoreperilsignore.com

