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FORZA E VITTORIA – canto di esposizione 

 

Ogni ginocchio si piegherà 

e ogni lingua proclamerà  

che Gesù Cristo è il Signore. 

 

Rit. Nulla mi potrà mai separar  

nulla mi farà mai vacillar 

sei per me forza e vittoria 

tu sei grande sei Gesù. 

Nulla mi potrà mai separar  

nulla mi farà mai vacillar 

sei per me forza e vittoria  

sei Gesù. 

 

Io voglio viver la Tua Parola 

essere pieno del Tuo Spirito 

solo Ti chiedo, liberami dal male. 

 

Gesù! Gesù! Gesù! Gesù! 
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ESPOSIZIONE EUCARISTICA  

  

Presidente: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 

Assemblea: Amen 

  

Presidente: 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.  

Assemblea: Amen 

 

Presidente:  

Fratelli e sorelle, 

un altro anno sta volgendo al termine e, come figli di Dio e discepoli 

di Gesù Cristo, abbiamo accolto la convocazione dello Spirito Santo 

per ringraziare dinanzi a Gesù Eucarestia il Padre che è nei cieli per 

i tanti doni che abbiamo ricevuto. Siamo quasi fuori dalla pandemia 

del Covid, ma non siamo fuori dalla guerra dell’Ucraina, dal disagio 

di tante persone che soffrono per la fame e la mancanza di lavoro. In 

tante parti del mondo ancora non viene riconosciuto il diritto alla 

libertà ed al pensiero libero e costruttivo. Sentiamo che non è stata 

sconfitta la piaga del sopruso e della violenza sulle donne e sui 

bambini. Per questi e per altri motivi vogliamo ritagliarci 



4 

 

comunitariamente un po’ di tempo per stare ai piedi del Maestro ed 

ascoltarlo, convinti più che mai che è la Parola di Gesù che rianima 

le nostre stanchezze. 

 

Adorazione silenziosa 

 

Presidente: Ora prepariamoci a chiedere umilmente perdono per 

le mancanze commesse “in pensieri, parole, opere e omissioni”. 

 Signore, perdonaci per le volte in cui ci siamo adeguati 

alla logica del mondo ed abbiamo abbandonato la strada 

tracciata dal Vangelo; 

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison (cantato) 

 Cristo, perdonaci, se, lontani dalla Parola, ci siamo 

valutati col metro di misura della stoltezza e dell’arrivismo; 

Christe, Christe, Christe eleison (cantato) 

 Signore, perdonaci per le tante occasioni in cui non ci 

siamo sentiti parte del “corpo mistico” di Cristo, della sua 

Chiesa; 

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison (cantato) 

 Signore, perdonaci per i tanti momenti in cui non 

abbiamo vissuto il Vangelo della carità e non abbiamo 

gareggiato nello stimarci reciprocamente; 

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison (cantato) 
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 Cristo, nel Vangelo sottolinei a Marta e Maria 

l’importanza di metterci ai tuoi piedi nell’ascolto della tua 

Parola, perdonaci per ogni volta che ci siamo fatti 

prendere dalla frenesia del fare;  

Christe, Christe, Christe eleison (cantato) 

 Signore, perdonaci se ci siamo comportati da autentici 

manager del rapporto con te e con i fratelli, se ci siamo 

preoccupati ed agitati per le cose del mondo e non 

abbiamo privilegiato Te e le cose del cielo;   

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison (cantato) 

 

 

Adorazione silenziosa 

  



6 

 

PRIMO MOMENTO - In ascolto della Parola  

Lasciatevi trasformare, 

per poter discernere … 

   

 

DOVE LA CARITÀ È VERA - canto 

Rit. Dove la carità è vera e sincera, là c'è Dio 

Dove la carità perdona e tutto sopporta 

Dove la carità benigna comprende e non si vanta, 

Tutto crede ed ama e tutto spera la vera carità 

 

Ci ha riuniti in uno l'amore di Cristo: 

esultiamo e rallegriamoci in lui, 

temiamo ed amiamo il Dio vivente 

ed amiamoci fra noi con cuore sincero 

 

Quando tutti insieme noi ci raduniamo 

vigiliamo che non sian divisi i nostri cuori 

non più liti, non più dissidi e contese maligne, 

ma sia sempre in mezzo a noi Cristo Signore 
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Dalla Lettera di San Paolo Apostolo ai Romani (Rm 12,1-21)  

1 Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire 

i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è 

questo il vostro culto spirituale. 2Non conformatevi a questo 

mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo 

di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è 

buono, a lui gradito e perfetto. 

3Per la grazia che mi è stata data, io dico a ciascuno di voi: 

non valutatevi più di quanto conviene, ma valutatevi in 

modo saggio e giusto, ciascuno secondo la misura di fede che 

Dio gli ha dato. 4Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte 

membra e queste membra non hanno tutte la medesima 

funzione, 5così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo 

corpo in Cristo e, ciascuno per la sua parte, siamo membra gli 

uni degli altri. 6Abbiamo doni diversi secondo la grazia data 

a ciascuno di noi: chi ha il dono della profezia la eserciti 

secondo ciò che detta la fede; 7chi ha un ministero attenda al 

ministero; chi insegna si dedichi all'insegnamento; 8chi esorta 

si dedichi all'esortazione. Chi dona, lo faccia con semplicità; 

chi presiede, presieda con diligenza; chi fa opere di 

misericordia, le compia con gioia. 

9La carità non sia ipocrita: detestate il male, attaccatevi al 

bene; 10amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate 

nello stimarvi a vicenda. 11Non siate pigri nel fare il bene, 

siate invece ferventi nello spirito; servite il Signore. 12Siate 
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lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti 

nella preghiera. 13Condividete le necessità dei santi; siate 

premurosi nell'ospitalità. 

14Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non 

maledite. 15Rallegratevi con quelli che sono nella gioia; 

piangete con quelli che sono nel pianto. 16Abbiate i medesimi 

sentimenti gli uni verso gli altri; non nutrite desideri di 

grandezza; volgetevi piuttosto a ciò che è umile. Non 

stimatevi sapienti da voi stessi. 

17Non rendete a nessuno male per male. Cercate di compiere 

il bene davanti a tutti gli uomini. 18Se possibile, per quanto 

dipende da voi, vivete in pace con tutti. 19Non fatevi giustizia 

da voi stessi, carissimi, ma lasciate fare all'ira divina. Sta 

scritto infatti: Spetta a me fare giustizia, io darò a ciascuno il 

suo, dice il Signore. 20Al contrario, se il tuo nemico ha fame, 

dagli da mangiare; se ha sete, dagli da bere: facendo questo, 

infatti, accumulerai carboni ardenti sopra il suo capo. 21Non 

lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. 

Parola di Dio 

Rendiamo grazie a Dio  
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SALMO 62 (61) 
DIO UNICA SPERANZA 

1 Al maestro del coro. Su "Iedutùn". Salmo. Di Davide. 

 

2 Solo in Dio riposa l'anima mia: * 

da lui la mia salvezza. 

3 Lui solo è mia roccia e mia salvezza, * 

mia difesa: mai potrò vacillare. 

 

4 Fino a quando vi scaglierete contro un uomo, * 

per abbatterlo tutti insieme  

come un muro cadente, * 

come un recinto che crolla? 

 

5 Tramano solo di precipitarlo dall'alto, * 

godono della menzogna. 

Con la bocca benedicono, * 

nel loro intimo maledicono. 

 

6 Solo in Dio riposa l'anima mia: * 

da lui la mia speranza. 

7 Lui solo è mia roccia e mia salvezza, * 

mia difesa: non potrò vacillare. 

 

8 In Dio è la mia salvezza e la mia gloria; * 

il mio riparo sicuro, il mio rifugio è in Dio. 
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9 Confida in lui, o popolo, in ogni tempo; + 

davanti a lui aprite il vostro cuore: * 

nostro rifugio è Dio. 

 

10 Sì, sono un soffio i figli di Adamo, * 

una menzogna tutti gli uomini: 

tutti insieme, posti sulla bilancia, * 

sono più lievi di un soffio. 

 

11 Non confidate nella violenza, * 

non illudetevi della rapina; 

alla ricchezza, anche se abbonda, * 

non attaccate il cuore. 

 

12 Una parola ha detto Dio, + 

due ne ho udite: * 

la forza appartiene a Dio, 

 

13 tua è la fedeltà, Signore; + 

secondo le sue opere * 

tu ripaghi ogni uomo. 
 

Gloria… 
 

Adorazione silenziosa 
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SECONDO MOMENTO – Gesù ci parla  

… Maria 

si è scelta la parte migliore! 
  

  

AI PIEDI DI GESÙ – canto 

Signore sono qui ai tuoi piedi, / Signore voglio amare te. 

Signore sono qui ai tuoi piedi, / Signore voglio amare te.  

 

Rit.  Accoglimi, perdonami, / la tua grazia invoco su di me. 

Liberami, guariscimi / e in te risorto  

per sempre io vivrò!  

 

Signore sono qui ai tuoi piedi, / Signore chiedo forza a te. 

Signore sono qui ai tuoi piedi, / Signore chiedo forza a te. 

 

Signore sono qui ai tuoi piedi, / Signore dono il cuore a te. 

Signore sono qui ai tuoi piedi, / Signore dono il cuore a te.  

 

 

Presidente: Prima di accogliere il nuovo anno, salutiamo quello 

appena trascorso.  

Assemblea: Eccoci, Signore, davanti a Te.  
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Presidente: Preghiamo. 

Padre sapiente e misericordioso, donaci un cuore umile e mite, per 

ascoltare la parola del tuo Figlio che ancora risuona nella Chiesa, 

radunata nel suo nome, e per accoglierlo e servirlo come ospite nella 

persona dei nostri fratelli. Per il nostro Signore Gesù Cristo che è 

Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i 

secoli dei secoli.  

Assemblea: Amen 

 

 

Dal Vangelo secondo Luca (10,38-42) 

38 Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una 

donna, di nome Marta, lo accolse nella sua casa. 39 Essa aveva 

una sorella, di nome Maria, la quale, sedutasi ai piedi di 

Gesù, ascoltava la sua parola; 40 Marta invece era tutta presa 

dai molti servizi. Pertanto, fattasi avanti, disse: «Signore, non 

ti curi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire? Dille 

dunque che mi aiuti». 41 Ma Gesù le rispose: «Marta, Marta, 

tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, 42 ma una sola è la cosa 

di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che non 

le sarà tolta». 

Parola del Signore 

Lode a te, o Cristo 

 

Breve meditazione  
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Facciamo memoria della grazia di Dio  

 

Ad ogni invocazione ripetiamo:  

Rinnova, Padre, i prodigi del tuo amore 

 

 Perché la Chiesa conservi la sua immagine di corpo 

mistico di Cristo; 

 Perché i Pastori spezzino con sapienza la Parola del 

Maestro; 

 Perché le famiglie vivano quotidianamente gli impegni 

assunti nel giorno del battesimo dei loro figli 

 Perché la fede in Gesù Cristo sostenga le nostre famiglie; 

 Perché la dimensione "sinodale" coinvolga le nostre 

comunità; 

 Perché si sperimenti sempre più la dimensione del 

servizio; 

 Per quanti si sono prodigati al servizio dei sofferenti; 

 Perché il Signore faccia dono della pace nella terra 

martoriata dell'Ucraina; 

 Per i 29 bambini che sono rinati alla grazia con il Battesimo  
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BATTEZZATI: Gabriel Sticca, Carlotta Giacomini, Ambra Teresina 

Cutone, Raffaele Pasquale  Di Rocco, Achille Falasca, Samuel Robin 

Gentile, Laura Morelli, Glenda Maria Serricchio, Nicolò Giovinazzi, 

Giorgia Fiacchino, Filippo Cerquozzi, Anna Maria Formichelli, 

Benedetta Lucia Silvestri, Beatrice De Siena, Ludovica Picanza, Anna 

Ricci, Agnese Labella, Mathias Molinaro, Francesco Paciolla, Bianca 

Deva D'Andrea, Camilla Ionata, Sofia Tortola, Matteo Romano, David 

Del Prete, Emma Di Bucci, Sofia Delle Monache, Samuel Delle 

Monache, Leonardo Lancellotta, Miguel Rodriguez 

 

 Per i 25 bambini che hanno ricevuto la Prima Comunione 

BAMBINI: che hanno ricevuto per la prima volta GESÙ 

EUCARISTIA: Chiara Crivellone, Vittoria Crudele, Giorgia 

D'Achille, Elia D'Addio, Chiara De Vivo, Francesco Amico Deviti, 

Samuele Deviti, Asia Di Marco, Giulia Di Stasio, Raffaele Ferrara, 

Alessandro Fioritoni, Annabella Formisano, Virginia Gianfrancesco, 

Federica Iannone, Maria Landi, Adam Notardonato, Alice Pinelli, 

Mariagrazia Pizzanelli, Nicole Bina Sassi, Mariastella Lorena Smith, 

Anna Tanzilli, Alessandra Trabucco, Michele Tramontano, Lorenzo 

Venditti, Aurora Voria 

 

 Per i 23 giovani che hanno ricevuto il Sacramento della 

Confermazione 

CRESIMATI: Alessia Amicone, Oscar Matteo Amicone, Andrea 

Antenucci, Isabella Bellanova, Lorenzo Brunetti, Dino Buccini, 
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Jacopo Pio Caruso, Mattia Chiariello, Pietro Coppola, Gioele 

Crudele, Federica Damiani, Antonio Di Pilla, Valentino Di 

Renzo, Altiero Guglielmi, Fabiola Mangione, Federica Manzo, 

Dalila Anna Mezzanotte, Mattia Montanaro, Paolo Pinto, 

Chiara Rondinara, Antonella Tartaglia, Alessia Zullo, Andrea 

Zullo 

 Per la coppia che ha celebrato il Sacramento del 

Matrimonio: 

SPOSI: Carmine D’Avanzo e Sabrina Simone 

 

 Per i 66 fratelli e sorelle che ora sono nella Casa del Padre: 

FRATELLI e SORELLE DEFUNTI: Maria Letizia Colaneri, 

Carolina Giaccio, Vincenzina Trivisonno, Antonino Vacca, 

Stefano Curci, Liliana Tesone, Terribile Elodia, Michele Ucciferri, 

Vincenza Facenda, Natalina Esposito, Rita D'Alessio, Rosa 

Pirraglia, Cosmo Veneziale, Rossana Pecci, Filomena Tamburri, 

Maria Vittoria Piccirillo, Rachelina Antenucci, Guido Cerasuolo, 

Anna Biondi, Davide Brusco, Vanda Basso, Lucia Antenucci, 

Lorenzo Vacca, Concetta Palombaro, Libera Palladino, Vincenzo 

Esposito, Carmelina Di Lemme, Carmela Genua, Camillo 

Ciarlante, Vincenza Palumbo, Irma Berardinelli, Camillo 

Carlomagno, Franco Chiacchiari, Ersilia Guglielmi Elda Ida 

Amicarelli, Odorino Palomba, Pina Marcantonio, Guido 

Cerasuolo, Giovanna Fuschini, Marise Tartaglia, Carlo D'Egidio, 

Antonio D'Uva, Antonio Serlenga, Maria Rosaria De Nicolò, 

Nello Manganiello, Lucia Perpetua, Lea Antonioli, Maria 

Valiante, Angela Velotti, Pacifica  Di Pasquale, Ferdinando 

(Dino) Conturso, Giuseppe Marullo, Esterina Pastore, Ines 

Cascella, Damiano Castiello, Vanda Becci, Bambina Rossi, Nicola 
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Furioso, Rosa Altieri, Antonia Covino, Angiolina Scarselli, 

Marco Quaranta, Tina Ingrosso, Lucia Corrado, Maria Di 

Tomaso, Lorenzo Montella 

 (ognuno nel silenzio del suo cuore ricordi le sue intenzioni 

particolari) 

 

Adorazione Silenziosa 
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TERZO MOMENTO  

Maria, donna dell’ascolto 

 

AVE MARIA - canto 

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 

 

Presidente: Prima di concludere questo momento di lode e 

ringraziamento, invochiamo 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.  

Assemblea: Amen 

 

Breve pausa di silenzio 
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PREGHIERA A MARIA, DONNA DELL’ASCOLTO 

 

Maria, donna dell’ascolto, 

rendi aperti i nostri orecchi; 

fa’ che sappiamo ascoltare la Parola del tuo Figlio Gesù 

tra le mille parole di questo mondo; 

fa’ che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo, 

ogni persona che incontriamo, 

specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà. 

Maria, donna della decisione, 

illumina la nostra mente e il nostro cuore, 

perché sappiamo obbedire alla Parola del tuo Figlio Gesù, 

senza tentennamenti; 

donaci il coraggio della decisione, 

di non lasciarci trascinare perché altri orientino la nostra vita. 

Maria, donna dell’azione, 

fa’ che le nostre mani e i nostri piedi 

si muovano “in fretta” verso gli altri, 

per portare la carità e l’amore del tuo Figlio Gesù, 

per portare, come te, nel mondo la luce del Vangelo. 

Amen. 

Papa Francesco - Piazza San Pietro, 31 maggio 2013  
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Presidente: O Dio, principio e fine di tutte le cose, accogli dalle 

mani di Maria, vergine e madre, le preghiere fiduciose del tuo 

popolo; donaci di crescere con la forza del tuo Spirito fino alla 

pienezza della vita in Cristo.  

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

 

Assemblea: Amen 
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QUARTO MOMENTO  

- Te Deum - 
  

 

Presidente: Ed ora fratelli e sorelle, facciamoci voce con il canto 

che la tradizione del credere, sperare ed amare ci consegna per 

riassumere un intero anno nello stesso Inno di Lode. 

 

 

NOI TI LODIAMO, DIO (Te Deum) - cantato 

 

A cori alterni: Presidente e Assemblea 

 

 

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.  
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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 *  

laudatex ércitus.  

 

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.  

 

 

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 susceptúru shóminem, *  

non horruísti Virgini súterum.  

 

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.  

 

 

Te ergo, quæsumus, tuis fámulis súb veni, *  

quo spretióso sánguine redemísti.  

ætérna faccum sanctis tuis * 

in glória numerári.  
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Salva il tuo popolo, Signore, *  

guida e proteggi i tuoi figli.  

Ogni giorno ti benediciamo, *  

lodiamo il tuo nome per sempre.  

 

 

Salvum fac pópulum tuum, Dómine, *  

et bénediche reditáti tuæ.  

Et rege eos, *  

et extólle illo susque in ætérnum.  

Per síngulos dies * benedícimus te;  

et laudámus nomentuum 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.  

 

 

Pietà di noi, Signore, *  

pietà di noi.  

Tu sei la nostra speranza, *  

non saremo confusi in eterno. 

 

Fiat misericórdia tua,  

Dómine, super nos, *  

Quem ád modum sperávimus in te.  

In te, Dómine, sperávi: *  

non confúndar in ætérnum. 
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BENEDIZIONE EUCARISTICA  

 

TANTUM ERGO - canto 

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. 

  

 

Presidente: Donaci, o Padre, la luce della fede e la fiamma del tuo 

amore, perché adoriamo in spirito e verità il nostro Dio e Signore, 

Cristo Gesù, presente in questo santo sacramento. Egli vive e regna 

nei secoli dei secoli.  

Assemblea: Amen 
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INNI e CANTI – canto  

Inni e canti sciogliamo, o fedeli, 

al Divino Eucaristico Re: 

Egli ascoso nei mistici veli 

cibo all'alma fedele si die'. 

 

Rit. Dei tuoi figli lo stuolo qui prono, 

o Signor, dei potenti ti adora: 

per i miseri implora perdono, 

per i deboli implora pietà. 

 

O Signor che dall'ostia radiosa 

sol di pace ne parli e d'amor, 

in Te l'alma smarrita riposa, 

in Te spera chi lotta e chi muor. 

 

Sotto i veli che il grano compose, 

su quel trono raggiante di luce, 

il Signor dei signori si ascose 

per avere l'impero dei cuor. 
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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 Paràclito. 

Benedetta la gran Madre di Dio, Maria Santissima. 

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. 
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IN ETERNO CANTERÒ – canto finale 

Rit.  In eterno canterò la tua lode mio Signor, 

le mie labbra esalteranno la tua fedeltà, 

io per sempre ti benedirò  

e annuncerò il tuo nome, 

in eterno io ti canterò. (2 v.) 

 

Anche se la tempesta mi colpirà 

la mia lode a te Signore si eleverà 

sei tu la mia fiducia, io spero in te, 

tu sei il mio Signore, il mio Re 

 

Anche se nel deserto mi perderò 

La tua strada mio Signore io cercherò, 

la luce del tuo amore mi guiderà, 

riparo nella notte tu sarai. 

 

Anche se dal dolore io passerò 

La tua croce mio Signore contemplerò, 

le mani verso il cielo innalzerò, 

la voce del tuo figlio ascolterai. 
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Felice 2023 

fr. Nazario Vasciarelli OFMCap 

parroco 

Grazie per aver voluto condividere,  

con la tua presenza, 

questo momento di preghiera comunitaria 

di ringraziamento per l’anno trascorso. 

 

* * * * * 

Porta a casa con te questo libretto 

per la tua meditazione personale. 

www.parrocchiasacrocuoreisernia.it 


