
 

 

IL ROSARIO DEI NON NATI  

La devozione al rosario ebbe inizio nel 13mo secolo. Mentre si medita sulla vita di Gesù, si recitano le 

preghiere che ci portano più vicini a Lui e a Sua Madre, Maria.  

Durante il Rosario, diciamo il Gloria come "Tutta la Gloria al Padre al figlio..." 

 e dopo ogni mistero preghiamo anche 

 "Gesù, Proteggi e Salva i Non Nati".  

 

Queste sono le suppliche della Madonna.  

 

1-Cominciate ad alzare i vostri rosari al Cielo dicendo:  

Regina Celeste, con questo rosario uniamo tutti i peccatori di tutte le nazioni al Tuo Cuore Immacolato.  

 

2- Fate il segno della Croce 

Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.  

 

3) Recitate la seguente preghiera:  



"Padre Celeste, durante questo periodo di crisi mondiale, permetti che tutte le anime trovino pace e 

sicurezza nella Tua Divina Volontà. Concedi ad ogni anima la grazia di capire che la Tua Volontà è l'Amore 

Santo nel momento presente."  

"Padre Benevolente, illumina ogni coscienza affinché si rendano conto che non stanno vivendo nella Tua 

Volontà. Concedi al mondo la grazia per cambiare ed il tempo per farlo. Amen."  

 

4- Ora recitate il Credo:  

Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra ; e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro 

Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu 

crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno Risuscitò da morte, Sali in cielo, siede alla 

destra di Dio Padre Onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa 

Chiesa Cattolica, la Comunione dei santi, la Remissione dei peccati, la Resurrezione della carne, la Vita 

eterna. Amen.  

 

5- Continuate con le seguenti preghiere:  

- Un "Padre Nostro" secondo l'intenzione del Santo Padre.  

- Tre "Ave Maria" per le virtu' Fede, Speranza e Carità  

- Un "Tutta Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo...."  

 

6- DOPO OGNI MISTERO, RECITATE:  

- Un "Padre Nostro"  

- Dieci "Ave Maria"  

- Un "Tutta Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo.."  

- La giaculatoria di Fatima:  

"O mio Gesù, perdona i nostri peccati, salvaci dalle pene dell' inferno, accogli tutte le anime in Paradiso, 

specialmente quelle che hanno più bisogno della Tua Misericordia."  

- La giaculatoria dei Non-nati:  

"Gesù, proteggi e salva i Non-nati"  

 

MISTERI DEL ROSARIO  

 

Misteri Gaudiosi  

1 L'Annunciazione  

Maria sentì confusione per il saluto dell'Angelo, tuttavia, si rallegrò per compiere la volontà di Dio. 

Preghiamo affinché quelli che stanno soffrendo con dolori o difficoltà durante le loro gravidanze possano 

ricevere la grazia della fede nella volontà di Dio.  



Padre Nostro... Dieci volte l'Ave Maria... Tutta Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo..  

- La giaculatoria di Fatima:  

"O mio Gesù, perdona i nostri peccati, salvaci dalle pene dell'inferno, accogli tutte le anime in Paradiso, 

specialmente quelle che hanno più bisogno della Tua Misericordia."  

- La giaculatoria dei Non-nati:  

"Gesù, proteggi e salva i Non-nati"  

 

2 La Visitazione  

Giovanni Battista sussultò di gioia nel ventre di sua madre. Preghiamo affinché la gente comprenda che 

l'aborto non riguarda bambini che “potrebbero" venire al mondo, bensì a bambini che "stanno già" nel 

mondo, vivendo e crescendo nel ventre delle loro madri, dove saranno privati di vita.  

Padre Nostro... Dieci volte l'Ave Maria... Tutta Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo...  

- La giaculatoria di Fatima:  

"O mio Gesù, perdona i nostri peccati, salvaci dalle pene dell'inferno, accogli tutte le anime in Paradiso, 

specialmente quelle che hanno più bisogno della Tua Misericordia."  

- La giaculatoria dei Non-nati:  

"Gesù, proteggi e salva i Non-nati"  

 

3 La Nascita di Gesù 

 

Dio Stesso nacque come un bambino. La grandezza di una persona non dipende dal volume del corpo. Il Re 

dei Re neonato nacque piccolo anche Lui. Preghiamo affinché la minaccia dell'aborto contro i Non-nati che 

non raggiungono la misura adeguata sia eliminata.  

Padre Nostro... Dieci volte l'Ave Maria... Tutta Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo...  

- La giaculatoria di Fatima:  

"O mio Gesù, perdona i nostri peccati, salvaci dalle pene dell'inferno, accogli tutte le anime in Paradiso, 

specialmente quelle che hanno più bisogno della Tua Misericordia."  

- La giaculatoria dei Non-nati:  

"Gesù, proteggi e salva i Non-nati"  

 

4 La Presentazione  

Il Bambino è presentato nel Tempio perché il Bambino appartiene a Dio. I bambini non appartengono né ai 

genitori né al governo. Loro e tutti noi, apparteniamo a Dio.  

Padre Nostro... Dieci volte l'Ave Maria... Tutta Gloria al Figlio e allo Spirito Santo...  

- La giaculatoria di Fatima:  



"O mio Gesù, perdona i nostri peccati, salvaci dalle pene dell'inferno, accogli tutte le anime in   

Paradiso, specialmente quelle che hanno più bisogno della Tua Misericordia."  

- La giaculatoria dei Non-nati:  

"Gesù, proteggi e salva i Non-nati"  

 

5 Gesù è trovato nel Tempio  

Il Bambino Gesù era pieno di saggezza, perché Lui è Dio. Preghiamo affinché tutta la gente possa vedere la 

saggezza dei Suoi insegnamenti sulla dignità della vita, e possano comprendere che i Suoi insegnamenti non 

sono un'opinione, ma verità.  

Padre Nostro... Dieci volte l'Ave Maria... Tutta Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo..  

- La giaculatoria di Fatima:  

"O mio Gesù, perdona i nostri peccati, salvaci dalle pene dell'inferno, accogli tutte le anime in Paradiso, 

specialmente quelle che hanno più bisogno della Tua Misericordia."  

- La giaculatoria dei Non-nati:  

"Gesù, proteggi e salva i Non-nati" 

 

Misteri Dolorosi  

 

1 L'Agonia nell'Orto  

Preghiamo per le madri e i genitori che sono in agonia per la tentazione d'abortire un Non-nato. Che 

possano ricevere la buona notizia che esistono alternative all'aborto, e che possano fare uso di tutta 

l'assistenza che e' disponibile per loro.  

Padre Nostro... Dieci volte l'Ave Maria... Tutta Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo ...  

- La giaculatoria di Fatima:  

"O mio Gesù, perdona i nostri peccati, salvaci dalle pene dell'inferno, accogli tutte le anime in Paradiso, 

specialmente quelle che hanno più bisogno della Tua Misericordia."  

- La giaculatoria dei Non-nati:  

"Gesù, proteggi e salva i Non-nati"  

 

2 La Flagellazione  

Come il Corpo di Cristo fu lacerato da istrumenti di flagellazione, i corpi dei bambini nel ventre delle loro 

madri, sono anch'essi lacerati da istrumenti usati dagli specialisti dell'aborto. Preghiamo affinché tutti i 

fautori dell'aborto si pentino e smettano di togliere la vita ai Non-nati.  

Padre Nostro... Dieci volte l'Ave Maria... Tutta Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo ..  



- La giaculatoria di Fatima:  

"O mio Gesù, perdona i nostri peccati, salvaci dalle pene dell'inferno, accogli tutte le anime in Paradiso, 

specialmente quelle che hanno più bisogno della Tua Misericordia."  

- La giaculatoria dei Non-nati:  

"Gesù, proteggi e salva i Non-nati"  

 

3 L'Incoronazione di Spine  

Gesù soffrì in silenzio il dolore delle spine che penetravano la sua testa. Preghiamo per i genitori dei 

bambini abortiti, e per tutti quelli che soffrono la pena, il dolore ed il pentimento d'avere preso quella 

irrevocabile decisione. Preghiamo pure per quelli che soffrono in silenzio, perché si lasciarono influenzare 

da altri che considerano l'aborto un avvenimento normale e privo d'importanza.  

Padre Nostro... Dieci volte l'Ave Maria... Tutta Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo...  

 

- La giaculatoria di Fatima:  

"O mio Gesù, perdona i nostri peccati, salvaci dalle pene dell'inferno, accogli tutte le anime in Paradiso, 

specialmente quelle che hanno più bisogno della Tua Misericordia."  

- La giaculatoria dei Non-nati:  

"Gesù, proteggi e salva i Non-nati"  

 

4 La Croce a Spalla  

Gesù non fu condannato per volere della gente malvagia. Lui fu condannato per il silenzio della gente 

buona. Il silenzio sempre aiuta l'oppressore, mai la vittima. Preghiamo affinché noi non rimaniamo mai in 

silenzio contro l'aborto, ma parliamo effettivamente per salvare i bambini dalla morte.  

Padre Nostro... Dieci volte l'Ave Maria... Tutta Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo...  

- La giaculatoria di Fatima:  

"O mio Gesù, perdona i nostri peccati, salvaci dalle pene dell'inferno, accogli tutte le anime in Paradiso, 

specialmente quelle che hanno più bisogno della Tua Misericordia."  

- La giaculatoria dei Non-nati:  

"Gesù, proteggi e salva i Non-nati"  

 

5 La Crocifissione  

Meditando sulla morte di Cristo, ricordiamo le molte donne che sono morte a causa degli aborti ritenuti" 

sicuri e legali." Chiediamo perdono e misericordia per loro. Che la loro morte sia un segnale di salvezza per 

altre donne, affinché non commettano quel tragico errore.  

Padre Nostro... Dieci volte l'Ave Maria... Tutta Gloria al Padreal Figlio e allo Spirito Santo...  



- La giaculatoria di Fatima:  

"O mio Gesù, perdona i nostri peccati, salvaci dalle pene dell'inferno, accogli tutte le anime in Paradiso, 

specialmente quelle che hanno più bisogno della Tua Misericordia."  

- La giaculatoria dei Non-nati:  

"Gesù, proteggi e salva i Non-nati"  

 

Misteri Luminosi  

1 Il Battesimo di Cristo nel Giordano  

Quando Gesù fu battezzato, la voce del Padre si senti con queste parole : "Questo è il mio amato Figlio in 

cui mi compiaccio." Tutti siamo stati chiamati ad essere figli adottivi di Dio per mezzo del battesimo. 

Preghiamo affinché i bambini nel ventre delle loro madri siano protetti, e possano  

nascere ed essere benvenuti nella comunità Cristiana per mezzo del battesimo.  

 

Padre Nostro... Dieci volte l'Ave Maria... Tutta Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo...  

- La giaculatoria di Fatima:  

"O mio Gesù, perdona i nostri peccati, salvaci dalle pene dell'inferno, accogli tutte le anime in Paradiso, 

specialmente quelle che hanno più bisogno della Tua Misericordia."  

- La giaculatoria dei Non-nati:  

"Gesù, proteggi e salva i Non-nati"  

2 Cristo si rivela nelle nozze di Cana  

Gesù rivelò la sua Gloria con il miracolo a Cana. La coppia di sposi fu benedetta non solo col vino, ma anche 

con la fede in Cristo. Preghiamo affinché i matrimoni siano fortificati, uniti nel Signore,  

ed aperti al dono della nuova vita.  

 

Padre Nostro... Dieci volte l'Ave Maria... Tutta Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo...  

- La giaculatoria di Fatima:  

"O mio Gesù, perdona i nostri peccati, salvaci dalle pene dell' inferno, accogli tutte le anime in Paradiso, 

specialmente quelle che hanno più bisogno della Tua Misericordia."  

- La giaculatoria dei Non-nati:  

"Gesù, proteggi e salva i Non-nati"  

 

3 Cristo proclama il Regno di Dio e richiama alla Conversione  

"Pentitevi e credete nella Buona Novella." Preghiamo affinché queste prime parole di Gesù, nel suo 

pubblico ministero, possano essere ascoltate da tutti quelli che hanno commesso aborti. Che sappiano che 

il Signore li chiama alla conversione ed al pentimento, come pure alla fede nella vita. 



 

Padre Nostro... Dieci volte l'Ave Maria... Tutta Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo...  

- La giaculatoria di Fatima:  

"O mio Gesù, perdona i nostri peccati, salvaci dalle pene dell'inferno, accogli tutte le anime in Paradiso, 

specialmente quelle che hanno più bisogno della Tua Misericordia."  

- La giaculatoria dei Non-nati:  

"Gesù, proteggi e salva i Non-nati"  

 

4 La Trasfigurazione  

Cristo è trasformato nel Monte, I discepoli vedono la sua Gloria. Che gli occhi di tutto il mondo, siano 

trasformati, e che possano vedere in ogni vita umana il riflesso della Gloria di Dio stesso.  

 

Padre Nostro... Dieci volte l'Ave Maria... Tutta Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo...  

- La giaculatoria di Fatima:  

"O mio Gesù, perdona i nostri peccati, salvaci dalle pene dell'inferno, accogli tutte le anime in Paradiso, 

specialmente quelle che hanno più bisogno della Tua Misericordia."  

 

- La giaculatoria dei Non-nati:  

"Gesù, proteggi e salva i Non-nati"  

 

5 Gesù ci consegna l'Eucaristia  

"Questo è il Mio Corpo, offerto in sacrificio per voi." L'Eucaristia c'insegna come vivere e come amare. 

Preghiamo affinché i genitori di famiglia che sacrificano i propri bambini per soddisfare i loro interessi, 

imparino che il benessere dei loro bambini ha la precedenza su ogni interesse personale.  

 

Padre Nostro... Dieci volte l'Ave Maria... Tutta Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo...  

- La giaculatoria di Fatima:  

"O mio Gesù, perdona i nostri peccati, salvaci dalle pene dell'inferno, accogli tutte le anime in Paradiso, 

specialmente quelle che hanno più bisogno della Tua Misericordia."  

- La giaculatoria dei Non-nati:  

"Gesù, proteggi e salva i Non-nati"  

 

Misteri Gloriosi  

 



1 La Resurrezione  

Cristo e' resuscitato! Con la sua Resurrezione, Lui ha distrutto il potere della morte, e anche quello 

dell'aborto. Il risultato di questa battaglia per la Vita è stato già deciso: La Vita è vittoriosa! Preghiamo 

affinché tutti quelli che lottano per la vita possano estendere questa vittoria ad ogni angolo della nostra 

società.  

 

Padre Nostro... Dieci volte l'Ave Maria... Tutta Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo...  

- La giaculatoria di Fatima:  

"O mio Gesù, perdona i nostri peccati, salvaci dalle pene dell'inferno, accogli tutte le anime in Paradiso, 

specialmente quelle che hanno più bisogno della Tua Misericordia."  

- La giaculatoria dei Non-nati:  

"Gesù, proteggi e salva i Non-nati"  

 

2 L'Ascensione  

Ascendendo al Trono di Dio Padre, Cristo prende la nostra natura umana, nutrita nel ventre delle nostre 

madri, e la porta al più alto dei Cieli. Lui ci dimostra che gli esseri umani sono creati per essere elevati al 

Cielo e non per essere ridotti in rifiuti e scartati dai netturbini. Preghiamo affinché il mondo intero 

comprenda questa verità e respinga l'aborto.  

 

Padre Nostro... Dieci volte l'Ave Maria... Tutta Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo...  

- La giaculatoria di Fatima:  

"O mio Gesù, perdona i nostri peccati, salvaci dalle pene dell'inferno, accogli tutte le anime in Paradiso, 

specialmente quelle che hanno più bisogno della Tua Misericordia."  

- La giaculatoria dei Non-nati:  

"Gesù, proteggi e salva i Non-nati"  

  

3 La Discesa dello Spirito Santo  

Lo Spirito Santo è il Difensore: Lui prega per la nostra causa, poiché non possiamo salvarci noi stessi. 

Preghiamo affinché Lui ci trasformi in difensori dei bambini che non possono parlare o scrivere che non 

possono votare né protestare, né pregare.  

Padre Nostro... Dieci volte l'Ave Maria... Tutta Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo...  

- La giaculatoria di Fatima:  

"O mio Gesù, perdona i nostri peccati, salvaci dalle pene dell' inferno, accogli tutte le anime in Paradiso, 

specialmente quelle che hanno più bisogno della Tua Misericordia."  

- La giaculatoria dei Non-nati:  

"Gesù, proteggi e salva i Non-nati"  



 

4. L'Assunzione  

La Santa Vergine Maria fu assunta corpo ed anima al Cielo perché Lei è la Madre di Dio. Madre e Figlio sono 

riuniti. L'Assunzione ci ricorda che loro appartengono l'uno all'altro. Preghiamo affinché la società veda che 

non si può amare le donne mentre si uccidono i loro figli; e non può salvare i bambini se non si aiutano le 

loro madri. Preghiamo affinché la gente sia toccata in modo speciale dalla domanda che propone il diritto 

alla vita "Perché non possiamo amarli entrambi"?  

Padre Nostro... Dieci volte l'Ave Maria... Tutta Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo...  

- La giaculatoria di Fatima:  

"O mio Gesù, perdona i nostri peccati, salvaci dalle pene dell'inferno, accogli tutte le anime in Paradiso, 

specialmente quelle che hanno più bisogno della Tua Misericordia."  

- La giaculatoria dei Non-nati:  

"Gesù, proteggi e salva i Non-nati"  

 

5 L'Incoronazione  

Santa Maria è la Regina dell'Universo. Lei è la creatura più grande, seconda solo allo stesso Dio. La Chiesa 

difende la dignità della donna. Preghiamo affinché la gente comprenda che essere pro vita significa essere 

pro-donna, e che essere pro-donna esige essere pro-vita.  

Padre Nostro... Dieci volte l'Ave Maria... Tutta Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo...  

- La giaculatoria di Fatima:  

"O mio Gesù, perdona i nostri peccati, salvaci dalle pene dell'inferno, accogli tutte le anime in Paradiso, 

specialmente quelle che hanno più bisogno della Tua Misericordia."  

- La giaculatoria dei Non-nati:  

"Gesù, proteggi e salva i Non-nati"  

 

7- PREGHIERE DOPO IL ROSARIO :  

Salve Regina, Madre di Misericordia, vita dolcezza e speranza nostra, salve. A Te ricorriamo, esuli figli di 

Eva; a Te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a 

noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O 

clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.  

 

Prega per noi, Santa Madre di Dio, perchà siamo resi degni delle promesse di Cristo.  

 

Offriamo le seguenti preghiere per le intenzioni del Santo Padre e le necessità della Santa Chiesa:  

*Padre Nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo Nome, venga il tuo Regno, sia fatta la tua Volontà come 

in cielo così in terra.  



Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen  

 

*Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto e il frutto del 

tuo seno, Gesù 

 Santa Maria, Madre de Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell' ora della nostra morte. Amen.  

 

Tutta Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.  

 

Santa Maria, Madre del Figlio di Dio, Vergine Purissima durante il parto; nelle tue mani raccomandiamo la 

nostra speranza affinché c'incoraggi; piena sei di grazia; il Signore è con te; Tu sei benedetta fra tutte le 

donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.  

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.  

 

Santa Maria, Sposa dello Spirito Santo, Vergine Pura dopo il parto; nelle tue mani raccomandiamo la nostra 

carità affinché l'infiammi, le nostre anime affinché le salvi e le nostre sofferenze affinché le consoli; piena di 

grazia; il Signore è con te; Tu sei benedetta tra tutte le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.  

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.  

 

Dio ti benedica, Santa Maria, Tempio, Trono e Sacrario della Santa Trinità, Vergine Concepita senza peccato 

originale.  

 

Oh Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, a Te ci rivolgiamo in questo giorno, poiché Tu fosti quella che 

disse "Si" alla vita. "Concepirai e darai alla luce un Figlio", disse l'angelo. Senza dare importanza alla 

sorpresa e all'incertezza che questo ti avrebbe causato, Tu dicesti "Si." "Sia fatto di me secondo la tua 

parola."  

 

Santa Maria, preghiamo oggi per tutte le madri che hanno paura di essere madri. Preghiamo per tutte 

quelle che si sentono minacciate ed oppresse dalle loro gravidanze. Intercedi per esse, affinché Dio conceda 

loro la grazia di poter dire "si", ed il valore di portare a pienezza la loro gravidanza. Che ricevano la grazia di 

respingere la falsa soluzione dell'aborto. Che possano dire, come Te, "Che sia fatto di me secondo la Tua 

Parola." Che possano vivere e sentire l'aiuto di tutti i Cristiani e sappiano che la pace viene facendo la 

volontà di Dio.  

 

 

8) LITANIE IN RISPOSTA ALL'ABORTO :  



V: Signore, abbi pietà di noi.                                                                                         R: Signore, abbi pietà di noi.  

V: Cristo, abbi pietà di noi.                                                                                             R: Cristo, abbi pietà di noi.  

V: Signore, abbi pietà di noi.                                                                                           R: Signore, abbi pietà di noi.  

 

V: Cristo, esaudiscici.                                                                                                         R: Cristo, esaudiscici.  

V: Cristo, ascoltaci.                                                                                                               R: Cristo, ascoltaci.  

 Ora tutti ripetono:                                    R: Abbi pietà di noi  

 

V: Padre, Creatore del mondo  

R: Abbi pietà di noi  

V: Dio Figlio per chi tutto fu creato  

R: Abbi pietà di noi  

V: Dio Spirito Santo, Signore e Datore di Vita  

R: Abbi pietà di noi  

V: Signore Gesù, Principio e Fine  

R: Abbi pietà di noi  

V: Signore Gesù, Strada, Verità, e Vita  

R: Abbi pietà di noi  

V: Signore Gesù, Resurrezione e Vita  

R: Abbi pietà di noi  

V: Signore Gesù, Parola Eterna di Vita  

R: Abbi pietà di noi  

V: Signore Gesù, che abitasti nel ventre di Maria Vergine  

R: Abbi pietà di noi  

V: Signore Gesù, Tu che ami i poveri ed i V: deboli  

R: Abbi pietà di noi  

V: Signore Gesù, Difensore degli indifesi  

R: Abbi pietà di noi  

V: Signore Gesù, Pane di Vita  

R: Abbi pietà di noi  

V: Per ogni peccato commesso contro la vita.  

R: Abbi pietà di noi  



V: Per il peccato dell'aborto  

R: Abbi pietà di noi  

V: Per l'assassinio giornaliero dei bambini innocenti  

R: Abbi pietà di noi  

V: Per lo spargimento di sangue in tutta la nostra nazione  

R: Abbi pietà di noi  

V: Per il clamore silenzioso dei tutti i Tuoi figli  

R: Abbi pietà di noi  

V: Per l'assassinio dei tuoi futuri discepoli  

R: Abbi pietà di noi  

V: Per l'abuso delle donne per l'aborto  

R: Abbi pietà di noi  

Per il silenzio della Tua gente  

R: Abbi pietà di noi  

Per l'indifferenza della Tua gente  

R: Abbi pietà di noi  

Per la cooperazione della Tua gente in questa tragedia  

R: Abbi pietà di noi  

 

V: Ora rispondiamo:        SIGNORE, RISPONDI ALLA NOSTRA SUPPLICA. 

  

V: Per i nostri fratelli e sorelle non nati che sono assassinati nell' aborto  

R: SIGNORE... RISPONDI ALLA NOSTRA SUPPLICA. 

V: Per i fratelli e sorelle non ancora nati in pericolo d' aborto  

R: SIGNORE...  

V: Per i nostri fratelli e sorelle che sono sopravvissuti all'aborto  

R: SIGNORE...  

V: Per le Madri che hanno avuto aborti  

R: SIGNORE...  

V: Per le Madri che soffrono la tentazione di avere un aborto  

R: SIGNORE...  

V: Per le Madri che sentono la pressione di avere un aborto  



R: SIGNORE...  

V: Per le Madri che hanno respinto l'aborto  

R: SIGNORE...  

V: Per i Genitori dei bambini abortiti  

R: SIGNORE...  

V: Per le famiglie dei bambini abortiti  

R: SIGNORE...  

V: Per le famiglie che sono state tentate per avere un aborto  

R: SIGNORE...  

V: Per gli abortisti  

R: SIGNORE...  

V: Per quelli che assistono e cooperano negli aborti  

R: SIGNORE...  

V: Per i dottori e le infermiere che possano coltivare la vita  

R: SIGNORE...  

V: Per i capi di governo che possano difendere la vita  

R: SIGNORE...  

V: Per il clero che possa parlare a beneficio della vita  

R: SIGNORE...  

V: Per il movimento pro-vita  

R: SIGNORE...  

V: Per tutti quelli che parlano, scrivono e lavorano per eliminare l'aborto  

R: SIGNORE...  

V: Per tutti quelli che aiutano a provvedere alternative all'aborto  

R: SIGNORE...  

V: Per tutti quelli che promuovono l'adozione  

R: SIGNORE...  

V: Per i gruppi pro-vita nazionali e locali  

R: SIGNORE...  

V: Per l'unità nel movimento pro-vita  

R: SIGNORE...  

V: Per il valore e la perseveranza del lavoro pro-vita  



R: SIGNORE...  

V: Per chi soffre il rifiuto e lo scherno a causa della sua posizione a beneficio della vita         

 SIGNORE...  

V: Per quelli che sono stati fermati per difendere la vita  

R: SIGNORE...  

V: Per quelli che sono stati maltrattati e feriti per difendere la vita  

R: SIGNORE...  

V: Per i professionisti di leggi  

R: SIGNORE...  

V: Per i giudici e le corti  

R: SIGNORE...  

V: Per i poliziotti  

R: SIGNORE...  

V: Per gli educatori  

R: SIGNORE...  

V: Per i professionisti dei mezzi di comunicazione  

R: SIGNORE...  

 

V: Ora rispondiamo:      Ti Ringraziamo Signore.  

 

V: per i bambini salvati dall'aborto  

R: Ti Ringraziamo Signore.  

V: per le madri salvate e guarite dell'aborto  

R: Ti Ringraziamo Signore.  

V: per quelli che prima appoggiavano l'aborto ed ora difendono la vita Signore. 

  R: Ti Ringraziamo Signore.  

V: per tutti quelli che si oppongono all'aborto  

R: Ti Ringraziamo Signore.  

V: per la chiamata a fare parte del movimento pro-vita  

R: Ti Ringraziamo Signore.  

 

SIGNORE, RISPONDI ALLE NOSTRE SUPPLICHE.  



V: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo  

R: Salvaci, Signore.  

V: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo  

R: Ascoltaci, Signore.  

V: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo  

R: Abbi Pietà e Misericordia di noi.  

 

Sotto il tuo manto ci rifugiamo Santa Madre di Dio, accogli le suppliche che ti rivolgiamo nelle nostre 

necessità, liberaci da tutti i pericoli, Oh Vergine Gloriosa e Santa! Prega per noi Santa Madre di Dio, affinché 

siamo degni di meritare le promesse di Cristo. Amen.  

  

Preghiamo, Dio Onnipotente. Tu hai creato tutto per mezzo di Tuo Figlio Gesù Cristo. Lui vinse il potere 

della morte per mezzo del Suo Mistero Pasquale. Preghiamo che tutti quelli che professano di essere 

Cristiani, promuovano la Santità della Vita e che ti servano fedelmente, per Nostro Signore Gesù Cristo 

Amen.  

 

Ave Maria Purissima, concepita senza peccato.  

 

Nel Nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.  

 


