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INTRODUZIONE 
  

 
 MI BASTA la TUA GRAZIA 
  
Quando sono debole, allora sono forte 
perché tu sei la mia forza. 
Quando sono triste è in te che trovo gioia  
perché tu sei la mia gioia. 
Gesù io confido in te. 
Gesù mi basta la tua grazia. 
 
Rit.  Sei la mia forza, la mia salvezza, 

sei la mia pace, sicuro rifugio 
Nella tua grazia voglio restare, 
santo Signore, sempre con te.  

 
Quando sono povero, allora sono ricco 
perché sei la mia ricchezza. 
Quando son malato è in te che trovo vita 
perché tu sei guarigione. 
Gesù io confido in te. 
Gesù mi basta la tua grazia. 
  
Quando sono debole, allora sono forte 
perché tu sei la mia forza. 
  

 
 

Esposizione Eucaristica 
  

 
Saluto liturgico Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo   
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T.: Amen 
  
Cel.. O Dio, fonte di ogni bene, principio del nostro essere e del nostro 
agire, fa’ che riconosciamo i benefici della tua paternità e ti amiamo 
con tutto il cuore e con tutte le forze. Per Cristo nostro Signore.  
 
T.: Amen 
  
Cel. Ora, con onestà, riconosciamo davanti al Signore le colpe che 
hanno offuscato la storia di questo anno che si chiude, soprattutto di 
quelle situazioni che ci hanno visto responsabili della sofferenza altrui.  
  
Ad ogni invocazione: 
 
    Kyrie eleison - Kyrie eleison 
 Kyrie eleison - Kyrie eleison 
 

 Ti chiediamo perdono, Signore, per la superficialità con cui molte 
volte ci siamo assunti le nostre responsabilità.  

 
 Ti chiediamo perdono, Signore, per tutte le volte che non 

abbiamo saputo mettere pace nelle nostre contese.  
 

 Ti chiediamo perdono, Signore, per l’indifferenza con cui 
abbiamo guardato chi era nel bisogno.  

 
 Ti chiediamo perdono, Signore, per non aver saputo rispettare e 

far rispettare l’ambiente in cui viviamo.  
 

 Ti chiediamo perdono, Signore, per la prepotenza con cui molte 
volte abbiamo imposto agli altri le nostre decisioni. 
 
 

Adorazione Silenziosa 
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PRIMO MOMENTO 

In ascolto della Parola 

 
  

Dalla Lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi  
(Col 1,1-5.12-20) 

 
1Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello 
Timòteo, 2 ai santi e credenti fratelli in Cristo che sono a Colosse: 
grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro. 
3Noi rendiamo grazie a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
continuamente pregando per voi, 4avendo avuto notizie della vostra 
fede in Cristo Gesù e della carità che avete verso tutti i santi 5a causa 
della speranza che vi attende nei cieli. 
11Resi forti di ogni fortezza secondo la potenza della sua gloria, per 
essere perseveranti e magnanimi in tutto, 12ringraziate con gioia il 
Padre che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce. 
13È lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel 
regno del Figlio del suo amore, 14per mezzo del quale abbiamo la 
redenzione, il perdono dei peccati.  
15Egli è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, 
16perché in lui furono create tutte le cose nei cieli e sulla terra, quelle 
visibili e quelle invisibili: Troni, Dominazioni, Principati e Potenze. 
Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. 
17Egli è prima di tutte le cose e tutte in lui sussistono. 
18Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa. 
Egli è principio, primogenito di quelli che risorgono dai morti, perché 
sia lui ad avere il primato su tutte le cose. 
19È piaciuto infatti a Dio che abiti in lui tutta la pienezza 20e che per 
mezzo di lui e in vista di lui siano riconciliate tutte le cose, avendo 
pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla 
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terra, sia quelle che stanno nei cieli. 
Parola di Dio 
 
T.: Rendiamo grazie a Dio 
  
  

 
 SALMO 33       
 

 Cel.   1 Esultate, o giusti, nel Signore; 
per gli uomini retti è bella la lode. 
2 Lodate il Signore con la cetra, 
con l'arpa a dieci corde a lui cantate. 

 
Tutti 3 Cantate al Signore un canto nuovo, 

con arte suonate la cetra e acclamate, 
4 perché retta è la parola del Signore 
e fedele ogni sua opera. 

 
Cel.  5 Egli ama la giustizia e il diritto; 
dell'amore del Signore è piena la terra. 
6 Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, 
dal soffio della sua bocca ogni loro schiera. 
 

Tutti  7 Come in un otre raccoglie le acque del mare, 
chiude in riserve gli abissi. 
8 Tema il Signore tutta la terra, 
tremino davanti a lui gli abitanti del mondo, 
 

Cel.   9 perché egli parlò e tutto fu creato, 
comandò e tutto fu compiuto. 
10 Il Signore annulla i disegni delle nazioni, 
rende vani i progetti dei popoli. 
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Tutti  11 Ma il disegno del Signore sussiste per sempre, 
i progetti del suo cuore per tutte le generazioni. 
12 Beata la nazione che ha il Signore come Dio, 
il popolo che egli ha scelto come sua eredità. 
 

Cel.   13 Il Signore guarda dal cielo: 
egli vede tutti gli uomini; 
14 dal trono dove siede 
scruta tutti gli abitanti della terra, 
 

Tutti  15 lui, che di ognuno ha plasmato il cuore 
e ne comprende tutte le opere. 
16 Il re non si salva per un grande esercito 
né un prode scampa per il suo grande vigore. 
 

Cel.   17 Un'illusione è il cavallo per la vittoria, 
e neppure un grande esercito può dare salvezza. 
18 Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, 
su chi spera nel suo amore, 
 

Tutti  19 per liberarlo dalla morte 
e nutrirlo in tempo di fame. 
20 L'anima nostra attende il Signore: 
egli è nostro aiuto e nostro scudo. 
 

Cel.   21 È in lui che gioisce il nostro cuore, 
nel suo santo nome noi confidiamo. 
22 Su di noi sia il tuo amore, Signore, 
come da te noi speriamo. 
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 DIO è AMORE 
 
Dio ha mandato il suo Figlio Gesù  
Perché avessimo la vita per lui.  
E’ Dio che per primo ha scelto noi,  
suo Figlio si è offerto per i nostri peccati, per noi.  
 

Rit.  Dio è amore, Dio è amore,  
  Dio ama, Dio ama, Dio è amore.  
  Dio è amore, Dio è amore,  
  Divina Trinità, perfetta carità,  
  Dio è amore.  
 

Se noi amiamo Dio abita in noi  
E così noi dimoriamo in lui.  
Egli ci dona il suo Spirito:  
ci ha dato la vita, per sempre suoi figli noi siamo. 
  
  
 
 
 

Adorazione Silenziosa 
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SECONDO MOMENTO 

Gesù ci parla 
  
  

 
 ABBRACCIAMI 
  
Gesù parola viva e vera 
Sorgente che disseta e cura ogni ferita 
Ferma su di me i tuoi occhi 
La tua mano stendi e donami la vita 
  
Rit. Abbracciami Dio dell’eternità 

Rifugio dell’anima grazia che opera 
Riscaldami fuoco che libera 
Manda il tuo Spirito Maranathà Gesù 

  
Gesù asciuga il nostro pianto 
Leone vincitore della tribù di Giuda 
Vieni nella tua potenza questo cuore sciogli 
Con ogni sua paura 
  
Per sempre io canterò la tua immensa fedeltà 
Il tuo spirito in me in eterno ti loderà 
Per sempre io canterò la tua immensa fedeltà 
Il tuo spirito in me in eterno ti loderà 

  
Tutti: Prima di accogliere il nuovo anno, salutiamo quello 
appena trascorso.  

  
Eccoci, Signore, davanti a Te.  

  
Gesù non si ferma di fronte ai nostri insuccessi, alle nostre pesche 
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infruttuose, non ha paura dei nostri fallimenti e continua a chiamarci, 
a darci fiducia. Sulla soglia del nuovo anno lasciamoci scaldare dalle 
parole di Gesù: «Non temere» e affidiamo a Lui i desideri e i timori 
circa l’anno nuovo. 
  

 
 

Adorazione Silenziosa 
  
 

  

Vangelo secondo Giovanni (Gv 1,1-18) 

 
1 In principio era il Verbo, 
e il Verbo era presso Dio 
e il Verbo era Dio. 
2Egli era, in principio, presso Dio: 
3tutto è stato fatto per mezzo di lui 
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. 
4In lui era la vita 
e la vita era la luce degli uomini; 
5la luce splende nelle tenebre 
e le tenebre non l'hanno vinta. 
6Venne un uomo mandato da Dio: 
il suo nome era Giovanni. 
7Egli venne come testimone 
per dare testimonianza alla luce, 
perché tutti credessero per mezzo di lui. 
8Non era lui la luce, 
ma doveva dare testimonianza alla luce. 
9Veniva nel mondo la luce vera, 
quella che illumina ogni uomo. 
10Era nel mondo 
e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; 
eppure il mondo non lo ha riconosciuto. 
11Venne fra i suoi, 
e i suoi non lo hanno accolto. 
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12A quanti però lo hanno accolto 
ha dato potere di diventare figli di Dio: 
a quelli che credono nel suo nome, 
13i quali, non da sangue 
né da volere di carne 
né da volere di uomo, 
ma da Dio sono stati generati. 
14E il Verbo si fece carne 
e venne ad abitare in mezzo a noi; 
e noi abbiamo contemplato la sua gloria, 
gloria come del Figlio unigenito 
che viene dal Padre, 
pieno di grazia e di verità. 
15Giovanni gli dà testimonianza e proclama: 
"Era di lui che io dissi: 
Colui che viene dopo di me 
è avanti a me, 
perché era prima di me". 
16Dalla sua pienezza 
noi tutti abbiamo ricevuto: 
grazia su grazia. 
17Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, 
la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. 
18Dio, nessuno lo ha mai visto: 
il Figlio unigenito, che è Dio 
ed è nel seno del Padre, 
è lui che lo ha rivelato. 
Parola del Signore 
 
T.: Lode a te o Cristo 
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Lodi di Dio Altissimo (San Francesco D’Assisi) 

    
Tu sei santo, Signore Dio unico, 
che compi meraviglie. 
Tu sei forte. Tu sei grande. Tu sei altissimo. 
Tu sei Re onnipotente, tu Padre santo, 
Re del cielo e della terra. 
Tu sei Trino e Uno, Signore Dio degli dei, 
Tu sei bene, ogni bene, sommo bene, 
Signore Dio, vivo e vero. 
Tu sei amore, carità. Tu sei sapienza. 
Tu sei umiltà. Tu sei pazienza. 
Tu sei bellezza. Tu sei mansuetudine 
Tu sei sicurezza. Tu sei quiete. 
Tu sei gaudio e letizia. Tu sei speranza nostra. 
Tu sei giustizia. Tu sei temperanza.  
Tu sei ogni nostra sufficiente ricchezza. 
Tu sei bellezza. Tu sei mansuetudine. 
Tu sei protettore. Tu sei custode e difensore nostro. 
Tu sei fortezza. Tu sei refrigerio. 
Tu sei speranza nostra. Tu sei fede nostra. 
Tu sei carità nostra. Tu sei completa dolcezza nostra. 
Tu sei nostra vita eterna,  
grande e ammirabile Signore, 
Dio onnipotente, misericordioso Salvatore. 
  
       

 
 

Adorazione Silenziosa 
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Consapevoli che, come dice san Paolo, «tutto concorre al bene 

di coloro che amano Dio», affidiamo alla misericordia del Padre, tutte 
le situazioni che hanno segnato le pagine della nostra storia, insieme 
ai momenti e alle persone che hanno contribuito a ridare speranza ai 
nostri giorni. 
Ad ogni invocazione ripetiamo:  
 
Il Signore è il Salvatore, in Lui confido non ho timore  
 

 Per i giorni lieti e tristi che ci hai donato 
 Per le persone che hanno riacceso in noi la speranza 
 Per la fede che ci ha sostenuto nei momenti difficili 
 Per i frutti della Missione Popolare nella nostra comunità 

parrocchiale 
 Per la venuta della Reliquia del Cuore di Padre Pio in mezzo a noi 
 Per i bambini che in questo anno sono venuti alla luce, e per quelli 

non nati 
 Per i bambini che sono rinati alla grazia con il Battesimo  

 
BATTEZZATI: Leonardo Robert Cash, Edoardo Gioele La 
Volpe, Angelo Scricca, Cristian Tramontano, Gabryel Pellegrino, 
Manuel Toto, Aurora Cecilia Lalli, Ginevra Perpetua, Maksim 
Dmitri Standyk, Camilla Giliberti, Nicolas Scarselli, Martina 
Ferrante, Mario Vincenzo Dello Russo, Chiara Santella, Dylan 
Luca Cutone, Alessia Salomè, Gabriel Nostrato, Gabriele 
Cutone, Eliana Santilli Di Luia, Francesca Morelli, Maria Morelli, 
Gioia Maria Serricchio, Marco Pellegrino, Elviro Izzi, Diego 
Cardarelli, Tommaso Melaragno, Sveva Pia Saccomanna, Nives 
Lombardozzi, Luca Tortola, Vincenzo Bellano, Aurora De Vito, 
Christel De Cesare, Mattia Antonio Corso, Maria Landi, Chiara 
Del Vecchio, Antonio Ciarlante, Francesco Pio Barile, Irene 
Maddalena, Maria Paola Carmela Pettorano, Chiara Di Renzo, 
Emanuele Martone, Giuseppe D'Alterio, Davide Maria Torraco, 
Lorenzo Raccidi, Samuel Travasso 
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 Per quanti hanno fatto la Prima Comunione 

 
BAMBINI che hanno ricevuto per la prima volta GESÙ 
EUCARESTIA: Marcella Allocca, Davide Angiolilli, Berardino 
Antonilli, Serena Baldassarre, Sebastiano Bongiovanni, Ilaria 
Bredariol, Lorenzo Brunetti, Anna Canale, Roberta Carile, 
Gabriel Carlucci, Raffaele Cianfrani, Angelo Gabriele Cicchetti, 
Elena Coppola, Leonardo D'Alessio, Ludovica Di Bucci, 
Cristiana Di Gneo, Sara Di Gregorio, Maria Di Nocera, Asia Di 
Nunzio, Leila Di Palma, Francesco Di Pasquale, Emanuele Di 
Rocco, Sara Forgione, Valeria Ianiro, Alessandro Iannone, 
Matteo Iasimone, Simone Iasimone, Clarissa Lerza, Davide 
Mancini, Luca Mancini, Vanessa Mancini, Biagio Masi, Giada 
Matticoli, Alessia Menichini, Paolo Modica, Roberta Modica, 
Francesca  Morgillo, Luca Morsella, Stefano Mucciarone, Mario 
Pallotta, Benedetto Pellecchia, Andrea Pellegrino, Raffaella 
Petrecca, Roberto Pietrunti, Niccolò Pontarelli, Carlo Gabriel 
Ragozzino, Cristian Santilli, Samuele Sferra, Giusy Tamburri, 
Giulia Testa, Davide Trabucco, Mario Valente, Federica Venditti 

 
 Per coloro che hanno ricevuto il sacramento della Confermazione 

  
CRESIMATI: Wiliam Antenucci, Gianluca Pio Berardinelli, 
Antonio Gentile, Marilena Guglielmi, Marta Mancini, Ivan 
Matticoli, Gianmario Riozzi, Marika Scarselli, Chiara Aquilano, 
Claudia Celano, Diana Izzi, Claudia Izzi, Tania Liprini, Angela 
Mercuri, Francesco Pio Amicucci, Luca Fantone, Eugenio Frani, 
Francesca Santarpia, Cristian Santoro, Miriana Riozzi, Irene 
Sannino, Enrico Giannini, Valentina Silvestre, Antonella Silvestre 

 
 Per coloro che hanno celebrato il Sacramento del Matrimonio: 

 
SPOSI: Enzo e Marianna, Alfredo e Gennarina, Francesco e 
Serena 
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 Per quelle persone che ora sono nella gloria del Padre 

 
FRATELLI e SORELLE DEFUNTI: Assunta Zullo, Maria 
Assunta Buontempo, Angiolina Lubrano, Vincenzo Cangiano, 
Luigino Caroselli, Anna Teresa Fasolino, Elisa Fantini, Teresa De 
Martino, Anna Malandra, Nicola Tortola, Antonio Veneziale, 
Michele Di Baggio, Adolfo Gualdaroni, Dino Buccini, Teresa 
Baccaro, Mariannina Farrace, Rossana Tosti, Giuseppina Vitullo, 
Rosa Granata, Leila Ruggiero, Antonio Tonti, Italia Impronta 
Carola, Pina Matticoli, Nazareno de Vincenzi, Giancarlo 
Marinelli, Giancarlo Ercolano, Damiano Di Pasquale, Filippo Di 
Pardo, Giovanni Sassi, Roberto Furioso, Maria Lariccia, 
Vincenzo Brasiello, Rosa Cutone, Maria Laura, Claudio Vito Di 
Salvo, Tiziano Fantozzi, Maddalena Guglielmi, Anna Maria Betti, 
Antonio Celano, Luigia Gentile, Achille Di Vitto, Maria Cifelli, 
Genaro Carlomagno, Antonia Di Lorenzo, Antonietta Monaco, 
Angiola Tomassini, Giovanni Ricci, Pasquale Cotroneo, Anna 
Zampiello, Enzo Iannone, Mario Di Ciurcio, Minervino Visone, 
Vincenza Perrella, Chiara Stella Casamassima, Marcello Pizzi, 
Carmela Mollichelli, Antonio Pilla, Luisa Damiani, Fausta 
Colapietro, Tosca Feola, Carlo Di Placido, Vincenzo Medoro, 
Enrico Maria Zappone, Gaetano Petescia, Maria Iadisernia, 
Maria Piccoli 

 
 Per coloro che sono stati raggiunti dalla parola confortante del 

Vangelo 
 Per quanti non sono stati indifferenti alla sofferenza dei fratelli 
 Per quanti hanno donato le loro cure a chi era nella malattia 
 Per il Santo Padre Francesco e per il nostro Vescovo Camillo 
 … (ognuno nel silenzio del suo cuore ricordi le sue intenzioni 

particolari) 
  

 
 

Adorazione Silenziosa 
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TERZO MOMENTO 

Con Maria il nostro grazie 
  
 

 ADORO TE 
 
Sei qui davanti a me, o mio Signore, 
sei in questa brezza che ristora il cuore. 
Roveto che mai si consumerà, 
presenza che riempie l'anima. 
 

Rit.  Adoro Te, fonte della vita, 
 adoro Te, trinità infinità, 
 i miei calzari leverò 
 su questo santo suolo, 
 alla presenza tua mi prostrerò. 

 
Sei qui davanti a me, o mio Signore, 
nella tua grazia trovo la mia gioia. 
lo lodo, ringrazio e prego perché 
il mondo ritorni a viver in Te. 
  
 
Cel. Prima di concludere questo momento di lode e ringraziamento, 
non possiamo non invocare la Vergine Maria, dalla quale è nato per 
noi il Salvatore del mondo, per affidarLe le gioie, le tribolazioni e le 
speranze che portiamo nel cuore.  
Lei, che è la Madre di tutti i viventi e la Regina della Pace, accolga la 
nostra supplica e la presenti al Figlio suo, il Signore nostro Gesù 
Cristo. 
  

Breve pausa di silenzio 
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Preghiera a Maria 
 

Oh, Maria, al termine di questo anno 
vogliamo ringraziarti per la costante premura  
con cui accompagni il nostro cammino, 
il cammino delle famiglie, delle parrocchie, delle comunità religiose; 
il cammino di quanti ogni giorno, a volte con fatica, 
attraversano la nostra città per andare al lavoro;  
dei malati, degli anziani, di tutti i poveri, 
di tante persone immigrate qui da terre di guerra e di fame. 
Grazie perché, appena rivolgiamo a te un pensiero 
o uno sguardo o un’Ave Maria fugace,  
sempre sentiamo la tua presenza materna, tenera e forte. 
O Madre, aiuta questa città a sviluppare gli “anticorpi” 
contro alcuni virus dei nostri tempi: 
l’indifferenza, che dice: “Non mi riguarda”; 
la maleducazione civica che disprezza il bene comune; 
la paura del diverso e dello straniero; 
il conformismo travestito da trasgressione; 
l’ipocrisia di accusare gli altri, mentre si fanno le stesse cose; 
la rassegnazione al degrado ambientale ed etico; 
lo sfruttamento di tanti uomini e donne. 
Aiutaci a respingere questi e altri virus  
con gli anticorpi che vengono dal Vangelo. 
Fa’ che prendiamo la buona abitudine 
di leggere ogni giorno un passo del Vangelo 
e, sul tuo esempio, di custodire nel cuore la Parola, 
perché, come un buon seme, porti frutto nella nostra vita. 
Vergine, Madre di grazia e di misericordia  
Concedi a tutti noi, specialmente nella prova e nella tentazione, 
di fissare lo sguardo sulle tue mani aperte, 
che lasciano scendere sulla terra le grazie del Signore, 
e di spogliarci di ogni orgogliosa arroganza, 
per riconoscerci come veramente siamo: 
piccoli e poveri peccatori, ma sempre tuoi figli. 
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E così di mettere la mano nella tua  
per lasciarci ricondurre a Gesù, nostro fratello e salvatore, 
e al Padre celeste, che non si stanca mai di aspettarci  
e di perdonarci quando ritorniamo a Lui. 
Grazie, o Madre, perché sempre ci ascolti! 
Benedici la nostra Diocesi, il nostro Vescovo,   
benedici questa Città e il mondo intero. 
Amen. 

Liberamente tratta da una preghiera di Papa Francesco  
 

 
Cel. Alla tua scuola, o Donna Eucaristica, insegnaci a far memoria 
delle meravigliose opere che Dio non cessa di compiere nel cuore degli 
uomini. Con premura materna, Vergine Maria, guida sempre i nostri 
passi sulle vie del bene. Questa è la nostra preghiera: o clemente, o pia, 
o dolce vergine Maria. 
  
T – Amen. 
  
 
 AVE MARIA 
  
Ave Maria, piena 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 
 

 
 

Adorazione Silenziosa 
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QUARTO MOMENTO 

- Te Deum - 
  

 
 
 
 TE DEUM 
  

 
Noi ti lodiamo, Dio *  
ti proclamiamo Signore.  
O eterno Padre, *  
tutta la terra ti adora.  
 

Te Deum laudámus: *  
te Dóminum confitémur.  
Te ætérnum Patrem, * 
omnis terra venerátur.  
 

A te cantano gli angeli *  
e tutte le potenze dei cieli:  
Santo, Santo, Santo *  
il Signore Dio dell'universo.  
 

Tibi omnes ángeli, *  
tibi cæli et univérsæ potestátes:  
tibi chérubim et séraphim *  
incessábili voce proclamant:  
Sanctus, * Sanctus, * Sanctus *  
Dóminus Deus Sábaoth.  
 

I cieli e la terra *  
sono pieni della tua gloria.  
Ti acclama il coro degli apostoli *  
e la candida schiera dei martiri;  
 

Pleni sunt cæli et terra *  
maiestátis glóriæ tuae.  
Te gloriósus * Apostolórum chorus,  
te prophetárum * laudábilis númerus,  
te mártyrum candidátus * laudat exércitus.  
 

le voci dei profeti  
si uniscono nella tua lode; *  
la santa Chiesa proclama la tua gloria,  
adora il tuo unico figlio, *  
e lo Spirito Santo Paraclito.  
 

Te per orbem terrárum *  
sancta confitétur Ecclésia,  
Patrem * imménsæ maiestátis;  
venerándum tuum verum *  
et únicum Fílium;  
Sanctum quoque * Paráclitum Spíritum.  
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O Cristo, re della gloria, *  
eterno Figlio del Padre,  
tu nascesti dalla Vergine Madre *  
per la salvezza dell'uomo.  
 

Tu rex glóriæ, * Christe.  
Tu Patris * sempitérnus es Filius.  
Tu, ad liberándum susceptúrus hóminem, *  
non horruísti Virginis úterum.  
 

Vincitore della morte, *  
hai aperto ai credenti il regno dei cieli.  
Tu siedi alla destra di Dio,  
nella gloria del Padre. *  
Verrai a giudicare il mondo  
alla fine dei tempi.  
 

Tu, devícto mortis acúleo, *  
aperuísti credéntibus regna cælórum.  
Tu ad déxteram Dei sedes, *  
in glória Patris.  
Iudex créderis *  
esse ventúrus.  
 

Soccorri i tuoi figli, Signore, *  
che hai redento col tuo sangue prezioso.  
Accoglici nella tua gloria *  
nell'assemblea dei santi.  
Salva il tuo popolo, Signore, *  
guida e proteggi i tuoi figli.  
Ogni giorno ti benediciamo, *  
lodiamo il tuo nome per sempre.  
 

Te ergo, quæsumus, tuis fámulis súbveni, *  
quos pretióso sánguine redemísti.  
ætérna fac cum sanctis tuis * 
in glória numerári.  
Salvum fac pópulum tuum, Dómine, *  
et bénedic hereditáti tuæ.  
Et rege eos, *  
et extólle illos usque in ætérnum.  
Per síngulos dies * benedícimus te;  
et laudámus nomen tuum in sæculum, *  
et in sæculum sæculi.  
 
 

Degnati oggi, Signore, *  
di custodirci senza peccato.  
Sia sempre con noi la tua misericordia: *  
in te abbiamo sperato.  
 

Dignáre, Dómine, die isto *  
sine peccáto nos custodíre.  
Miserére nostri, Dómine, *  
miserére nostri.  
Fiat misericórdia tua,  
Dómine, super nos, *  
quemádmodum sperávimus in te.  
 

Pietà di noi, Signore, *  
pietà di noi.  
Tu sei la nostra speranza, *  
non saremo confusi in eterno. 
 

In te, Dómine, sperávi: *  
non confúndar in ætérnum. 
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Benedizione Eucaristica 
 
 
 

  TANTUM ERGO 
  
Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui 
Et antiquum documentum novo cedat ritui 
Præstet fides supplementum sensuum defectui. 
Genitori Genitoque laus et jubilatio 
Salus, honor virtus quoque sit et benedictio. 
Procedenti ab utroque compar sit laudatio. Amen 
 
Un così grande sacramento veneriamo,  
dunque, chini e il vecchio rito ceda [il posto] al nuovo.  
Supplisca la fede all'insufficienza dei sensi. 
Al Genitore (il Padre) ed al Generato (il Figlio) sia lode e giubilo,  
acclamazione, onore, virtù e benedizione.  
A Colui che procede da entrambi (lo Spirito Santo), sia rivolta pari lode. Amen. 
  
  
 
 

 
LODI DIVINE 
 

Dio sia benedetto 
Benedetto il Suo santo Nome. 
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo. 
Benedetto il Nome di Gesù. 
Benedetto il Suo sacratissimo Cuore. 
Benedetto il Suo preziosissimo Sangue. 
Benedetto Gesù nel SS. Sacramento dell’altare. 
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. 
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria Santissima. 
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Benedetta la Sua santa e Immacolata Concezione. 
Benedetta la Sua gloriosa Assunzione. 
Benedetto il Nome di Maria, Vergine e Madre. 
Benedetto S. Giuseppe, Suo castissimo Sposo. 
Benedetto Dio nei Suoi Angeli e nei Suoi Santi. 
 
 
 
 
 RALLEGRIAMOCI 
  
Rallegriamoci, non c'è spazio alla tristezza in questo giorno. 
Rallegriamoci, è la vita che distrugge ogni paura.  
Rallegriamoci, che si compie in questo giorno ogni promessa. 
Rallegriamoci, ogni uomo lo vedrà: la salvezza di Dio. 
  
 
Gloria a Te, Emmanuele, 
gloria a Te, Figlio di Dio,  
gloria a Te, Cristo Signore  
che nasci per noi e torna la gioia! 
  
Gloria a Te, Emmanuele,  
gloria a Te, Figlio di Dio, 
gloria a Te, Cristo Signóre  
che nasci per noi e torna la gioia! 
  
 
Rallegriamoci, Egli viene a liberarci da ogni male. 
Rallegriamoci, è il momento di gustare il suo perdono. 
Rallegriamoci, con coraggio riceviamo la sua vita. 
Rallegriamoci, perché è giunta in mezzo a noi la presenza di Dio. 
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