
 
 

 
 
 

PACE E BENE A TUTTI!!! 
 

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

Vieni Santo Spirito, Manda a noi dal cielo un raggio della Tua Luce. 
Vieni Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni Luce dei cuori. 
Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo 
Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. 
O luce beatissima invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli. 
Senza la tua forza nulla è nell’uomo nulla senza colpa. 
Lava ciò che sordido bagna ciò che arido, sana ciò che sanguina. 
Piega ciò che rigido, scalda ciò che gelido, drizza ciò che è sviato. 
Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. 
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. 
 

Dal Vangelo di Matteo capitolo 5 
Vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli.  
Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: 
"Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 
 

Salmo 1  
Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta  
nella via dei peccatori e non siede in compagnia  degli arroganti, 
ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge  
medita giorno e notte.  

 
 

 Rivolgiamo i più affettuosi Auguri di Buon Compleanno e Onomastico...: 
"Se la tua Vita si attacca a tante cose e fa delle ricchezze il suo Dio diventa una vita povera in mezzo a 
un regno egoistico se invece li innesti nell’amore sperimenti che il Regno di Dio è anche Tuo. Auguri!!!”  
 

“Gesù è stato Povero, libero medicante di cielo, di luce, per questo il suo Regno è qui e il suo 
Vangelo è vivo è in mezzo a noi, straordinario, sconvolgente nel cuore di Papa Francesco, nel 
cuore di Gandhi, di Madre Teresa, e perché no, anche nel mio piccolo cuore dove cerco di dare 
tutto me stesso per seminare gli sgoccioli di cielo nelle nostre Comunità nell’unica Parola 
“Avanti” che martellante sempre vi ripeto, deluso e triste di chi però nel cammino si volge indie-
tro (Lc 9,62), attaccato alle beatitudini di momenti fugaci che poi deludono, irremovibili nei 
corridoi di sguardi pronti a pescare quanti non ci hanno soddisfatto e riconosciuti degli di onore. 
“Dio non ha forse scelto i poveri agli occhi del mondo, che sono ricchi nella fede ed eredi del Re-
gno, promesso a quelli che lo amano?” (Gc 2,5).  
 

Mattina: Il Signore Benedica questo giorno e benedica quanto  
  faremo in questa giornata. Amen! Buona Giornata a tutti!!!! 
 

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



 
 

 
 

 
PACE E BENE A TUTTI!!! 
 

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

Vieni Santo Spirito, Manda a noi dal cielo un raggio della Tua Luce. 
Vieni Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni Luce dei cuori. 
Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo 
Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. 
O luce beatissima invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli. 
Senza la tua forza nulla è nell’uomo nulla senza colpa. 
Lava ciò che sordido bagna ciò che arido, sana ciò che sanguina. 
Piega ciò che rigido, scalda ciò che gelido, drizza ciò che è sviato. 
Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. 
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. 
 

Dal Vangelo di Matteo capitolo 5 
Vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli.  
Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: 
"Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 
 

Gesù è stato Povero, libero medicante di cielo, di luce, per questo il suo Regno è qui e il suo Van-
gelo è vivo è in mezzo a noi, straordinario, sconvolgente nel cuore di Papa Francesco, nel cuore 
di Gandhi, di Madre Teresa, e perché no, anche nel mio piccolo cuore dove cerco di dare tutto me 
stesso per seminare gli sgoccioli di cielo nelle nostre Comunità nell’unica Parola “Avanti” che 
martellante sempre vi ripeto, deluso e triste di chi però nel cammino si volge indietro (Lc 9,62), 
attaccato alle beatitudini di momenti fugaci che poi deludono, irremovibili nei corridoi di sguar-
di pronti a pescare quanti non ci hanno soddisfatto e riconosciuti degli di onore. “Dio non ha for-
se scelto i poveri agli occhi del mondo, che sono ricchi nella fede ed eredi del Regno, promesso a 
quelli che lo amano?” (Gc 2,5).  

 

L’Angelo del Signore portò l’Annuncio a Maria 
Ed’ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria... 
 

Ecco sono la serva del Signore  
E avvenga di me secondo la Tua Parola. Ave Maria... 
 

E il Verbo si è fatto Carne  
E venne ad abitare in mezzo a Noi. Ave Maria... 
 
 

Prega per noi Santa Madre di Dio  
Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. 

 

Innalza al Signore una tua Preghiera (Breve silenzio).  Infondi la tua grazia o Padre tu 
che per l’Annuncio dell’Angelo ci hai rivelati l’Incarnazione di Gesù tuo Figlio, guidaci per 
i meriti della sua Passione e Morte alla Gloria della Resurrezione. Per Cristo Nostro Signore. 
 

Per Cristo con Cristo e in Cristo a Te Dio Padre Onnipotente nell’unità dello Spirito Santo  
ogni onore e gloria per tutti i secoli dei Secoli. Amen. 
 

Angelo mio custode vigila quando dormo, sostienimi quando sono stanco, sorreggimi quando  
sto per cadere, alzami quando sono caduto, indicami la via quando sono smarrito, illuminami  
quando non vedo, sii mio scudo contro il demonio e guidami sempre nel cammino della Vita. Amen 
 

Cristo Gesù, che hai tanto sofferto per salvare tutti gli uomini e per renderli felici, 
dona ai nostri fratelli defunti la beatitudine di vedere Dio e di vivere sempre con lui. 

 

Salmo 1  
Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta  
nella via dei peccatori e non siede in compagnia  degli arroganti, 
ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge  
medita giorno e notte.  
 

Rivolgiamo i più affettuosi Auguri di Buon Compleanno e Onomastico...: 
"Se la tua Vita si attacca a tante cose e fa delle ricchezze il suo Dio diventa una vita povera in mezzo a 
un regno egoistico se invece li innesti nell’amore sperimenti che il Regno di Dio è anche Tuo. Auguri!!!”  
 

Mezzogiorno: Il Signore Benedica la nostra Mensa e non manchi mai a nessuno 
    il necessario per vivere. Amen! Buon Pranzo a tutti! 
 

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



 
 

 
 

 
PACE E BENE A TUTTI!!! 
 

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

Vieni Santo Spirito, Manda a noi dal cielo un raggio della Tua Luce. 
Vieni Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni Luce dei cuori. 
Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo 
Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. 
O luce beatissima invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli. 
Senza la tua forza nulla è nell’uomo nulla senza colpa. 
Lava ciò che sordido bagna ciò che arido, sana ciò che sanguina. 
Piega ciò che rigido, scalda ciò che gelido, drizza ciò che è sviato. 
Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. 
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. 
 

Dal Vangelo secondo… capitolo… versetti... 
 

Gesù è stato Povero, libero medicante di cielo, di luce, per questo il suo Regno è qui e il suo Van-
gelo è vivo è in mezzo a noi, straordinario, sconvolgente nel cuore di Papa Francesco, nel cuore 
di Gandhi, di Madre Teresa, e perché no, anche nel mio piccolo cuore dove cerco di dare tutto 
me stesso per seminare gli sgoccioli di cielo nelle nostre Comunità nell’unica Parola “Avanti” che 
martellante sempre vi ripeto, deluso e triste di chi però nel cammino si volge indietro (Lc 9,62), 
attaccato alle beatitudini di momenti fugaci che poi deludono, irremovibili nei corridoi di 
sguardi pronti a pescare quanti non ci hanno soddisfatto e riconosciuti degli di onore. “Dio non 
ha forse scelto i poveri agli occhi del mondo, che sono ricchi nella fede ed eredi del Regno, pro-
messo a quelli che lo amano?” (Gc 2,5).  

 

Sotto il tuo manto  Maria c’è posto per tutti, 
perché tu sei la Madre della Misericordia. 
Il tuo cuore è pieno di tenerezza verso tutti i tuoi figli: 
la tenerezza di Dio, che da te ha preso carne 
ed è diventato nostro fratello, Gesù, 
Salvatore di ogni uomo e di ogni donna. 
Guardando te, Madre nostra Immacolata, 
riconosciamo la vittoria della divina Misericordia 
sul peccato e su tutte le sue conseguenze; 
e si riaccende in noi la speranza in un vita migliore, 
libera da schiavitù, rancori e paure. Amen. 

 

Per Cristo con Cristo e in Cristo a Te Dio Padre Onnipotente nell’unità dello Spirito Santo  
ogni onore e gloria per tutti i secoli dei Secoli. Amen. 
 

Angelo mio custode vigila quando dormo, sostienimi quando sono stanco, sorreggimi quando  
sto per cadere, alzami quando sono caduto, indicami la via quando sono smarrito, illuminami  
quando non vedo, sii mio scudo contro il demonio e guidami sempre nel cammino della Vita. Amen 
 

Cristo Gesù, che hai tanto sofferto per salvare tutti gli uomini e per renderli felici, 
dona ai nostri fratelli defunti la beatitudine di vedere Dio e di vivere sempre con lui. 
 

Salmo 1  
Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta  
nella via dei peccatori e non siede in compagnia  degli arroganti, 
ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge  
medita giorno e notte.  
 

Rivolgiamo i più affettuosi Auguri di Buon Compleanno e Onomastico...: 
"Se la tua Vita si attacca a tante cose e fa delle ricchezze il suo Dio diventa una vita povera in mezzo a 
un regno egoistico se invece li innesti nell’amore sperimenti che il Regno di Dio è anche Tuo. Auguri!!!”  
 

Sera: Sera: Il Signore ci dia una notte serena e un riposo tranquillo . Amen! Buona serata a tutti! 
 

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


