
 
 

 
 
 

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: 
Marzo: "Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati” 
Aprile: “Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia” 
 

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, 
Non così, non così i malvagi, ma come pula che  
il vento disperde;  
perciò non si alzeranno i malvagi nel giudizio  
né i peccatori nell'assemblea dei giusti. 

 

Rivolgiamo i più affettuosi Auguri di Buon Compleanno e Onomastico...: 
"Se nella tua vita c’è fame e sete di Giustizia attingi al Cuore Misericordioso di Gesù 
e perdonando farai della tua Vita un cibo che da vita all’Umanità!!!”  
 

“UN BUON NAVIGATORE PER NON VOLTARCI INDIETRO,  
PER CONVERTIRCI  DAL LATO GIUSTO:  
 l’hai perso, non lo conosci, nessuno mai te l’ha fatto incontrare??? Dai fatti un regalo per 
Pasqua, non un uovo che saprà darti solo banali sorprese, non colombe da mettere nel forno 
che mai planano, ma esci tu dall’uovo: rinasci, riscattati, passa come Israele, passa dal Giorda-
no, ma soprattutto passa dalla Croce, passa, o meglio esci, rinasci vieni alla Luce  
     ...allora planerai verso la Vita, Felice, Vivo, BEATO!!!”. 
 

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: 
Marzo: "Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati” 
Aprile: “Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia” 
 

“UN BUON NAVIGATORE PER NON VOLTARCI INDIETRO,  
PER CONVERTIRCI  DAL LATO GIUSTO:  
 l’hai perso, non lo conosci, nessuno mai te l’ha fatto incontrare??? Dai fatti un regalo per 
Pasqua, non un uovo che saprà darti solo banali sorprese, non colombe da mettere nel forno che 
mai planano, ma esci tu dall’uovo: rinasci, riscattati, passa come Israele, passa dal Giordano, 
ma soprattutto passa dalla Croce, passa, o meglio esci, rinasci vieni alla Luce  
     ...allora planerai verso la Vita, Felice, Vivo, BEATO!!!”. 

 

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, 
Non così, non così i malvagi, ma come pula che il vento disperde;  
perciò non si alzeranno i malvagi nel giudizio  
né i peccatori nell'assemblea dei giusti. 
 

Rivolgiamo i più affettuosi Auguri di Buon Compleanno e Onomastico...: 
"Se nella tua vita c’è fame e sete di Giustizia attingi al Cuore Misericordioso di Gesù 
e perdonando farai della tua Vita un cibo che da vita all’Umanità!!!”   
 

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... 
 

UN BUON NAVIGATORE PER NON VOLTARCI INDIETRO,  
PER CONVERTIRCI  DAL LATO GIUSTO:  
 l’hai perso, non lo conosci, nessuno mai te l’ha fatto incontrare??? Dai fatti un regalo per 
Pasqua, non un uovo che saprà darti solo banali sorprese, non colombe da mettere nel forno 
che mai planano, ma esci tu dall’uovo: rinasci, riscattati, passa come Israele, passa dal Giorda-
no, ma soprattutto passa dalla Croce, passa, o meglio esci, rinasci vieni alla Luce  
     ...allora planerai verso la Vita, Felice, Vivo, BEATO!!!”. 

 

Preghiera di Papa Francesco: 
Abbiamo bisogno del tuo sguardo immacolato Maria, 
per ritrovare la capacità di guardare le persone e le cose 
con rispetto e riconoscenza, 
senza interessi egoistici o ipocrisie. 
Abbiamo bisogno del tuo cuore immacolato, 
per amare in maniera gratuita, 
senza secondi fini ma cercando il bene dell’altro, 
con semplicità e sincerità, rinunciando a maschere e trucchi. 
Abbiamo bisogno delle tue mani immacolate, 
per accarezzare con tenerezza, 
per toccare la carne di Gesù  
nei fratelli poveri, malati, disprezzati, 
per rialzare chi è caduto e sostenere chi vacilla. 
Abbiamo bisogno dei tuoi piedi immacolati, 
per andare incontro a chi non sa fare il primo passo, 
per camminare sui sentieri di chi è smarrito, 
per andare a trovare le persone sole. 

 

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, 
Non così, non così i malvagi, ma come pula che il vento disperde;  
perciò non si alzeranno i malvagi nel giudizio  
né i peccatori nell'assemblea dei giusti..  
 

Rivolgiamo i più affettuosi Auguri di Buon Compleanno e Onomastico...: 
“Se nella tua vita c’è fame e sete di Giustizia attingi al Cuore Misericordioso di Gesù 
e perdonando farai della tua Vita un cibo che da vita all’Umanità!!!”   
 

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 



 
 

 
 
 

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: 
Aprile: “Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia” 
Maggio: "Beati i puri di Cuore perché vedranno Dio” 
 

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, 
Non così, non così i malvagi, ma come pula che  
il vento disperde;  
perciò non si alzeranno i malvagi nel giudizio  
né i peccatori nell'assemblea dei giusti. 

 

 Rivolgiamo i più affettuosi Auguri  
  di Buon Compleanno e Onomastico...: 

La Misericordia da ossigeno alla vita e rende puro il cuore 
la troverai nel Cuore di Dio se negli altri vedrai il suo volto!!!”   

 
 

“In poco tempo è cambiato tutto, senza corsi né convincimenti: le Donne corrono,  
veloci, non le ferma più nessuno, niente più masso da rotolare,  niente aromatici in mano,  
niente religione, tutto lasciato per terra, E SENZA PAGARE PEDAGGIO  SI RITROVANO  
CATAPULTATE DENTRO UN’AUTOSTRADA DI LUCE!!! ...degne o no, divorziate o risposate,  
peccatrici o sante, non ci è dato saperlo e non lo sapremo mai e dietro di loro ci siamo anche noi, 
non perché migliori, non perché santi, no niente affatto, ma perché ci siamo lasciati rapire  
da questa strada di Luce, catapultati dentro questo fiume di Resurrezione,  
siamo un esercito… siamo i “Beati!!!” 
 

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: 
Aprile: “Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia” 
Maggio: "Beati i puri di Cuore perché vedranno Dio” 
 

“In poco tempo è cambiato tutto, senza corsi né convincimenti: le Donne corrono,  
veloci, non le ferma più nessuno, niente più masso da rotolare,  niente aromatici in mano,  
niente religione, tutto lasciato per terra, E SENZA PAGARE PEDAGGIO  SI RITROVANO  
CATAPULTATE DENTRO UN’AUTOSTRADA DI LUCE!!! ...degne o no, divorziate o risposate,  
peccatrici o sante, non ci è dato saperlo e non lo sapremo mai e dietro di loro ci siamo anche noi, 
non perché migliori, non perché santi, no niente affatto, ma perché ci siamo lasciati rapire  
da questa strada di Luce, catapultati dentro questo fiume di Resurrezione,  
siamo un esercito… siamo i “Beati!!!” 

 

Regina del cielo,  
  rallegrati, alleluia: 
Cristo, che hai portato  
  nel grembo, alleluia, 
è risorto, come aveva  
  promesso, alleluia. 
Prega il Signore  
  per noi, alleluia. 
Gioisci ed esulta,  
  Vergine Maria, alleluia. 
il Signore è veramente  
  risorto, alleluia. 
 

Innalza al Signore una tua Preghiera (Breve silenzio).  O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio 
hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a noi di godere  
la gioia della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. 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, 
Non così, non così i malvagi, ma come pula che il vento disperde;  
perciò non si alzeranno i malvagi nel giudizio  
né i peccatori nell'assemblea dei giusti. 
 

Rivolgiamo i più affettuosi Auguri di Buon Compleanno e Onomastico...: 
La Misericordia da ossigeno alla vita e rende puro il cuore 
la troverai nel Cuore di Dio se negli altri vedrai il suo volto!!!”   
 

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... 
 

In poco tempo è cambiato tutto, senza corsi né convincimenti: le Donne corrono,  
veloci, non le ferma più nessuno, niente più masso da rotolare,  niente aromatici in mano,  
niente religione, tutto lasciato per terra, E SENZA PAGARE PEDAGGIO  SI RITROVANO  
CATAPULTATE DENTRO UN’AUTOSTRADA DI LUCE!!! ...degne o no, divorziate o risposate,  
peccatrici o sante, non ci è dato saperlo e non lo sapremo mai e dietro di loro ci siamo anche noi, 
non perché migliori, non perché santi, no niente affatto, ma perché ci siamo lasciati rapire  
da questa strada di Luce, catapultati dentro questo fiume di Resurrezione,  
siamo un esercito… siamo i “Beati!!!” 

 

Preghiera di Papa Francesco: 
Abbiamo bisogno del tuo sguardo immacolato Maria, 
per ritrovare la capacità di guardare le persone e le cose 
con rispetto e riconoscenza, 
senza interessi egoistici o ipocrisie. 
Abbiamo bisogno del tuo cuore immacolato, 
per amare in maniera gratuita, 
senza secondi fini ma cercando il bene dell’altro, 
con semplicità e sincerità, rinunciando a maschere e trucchi. 
Abbiamo bisogno delle tue mani immacolate, 
per accarezzare con tenerezza, 
per toccare la carne di Gesù  
nei fratelli poveri, malati, disprezzati, 
per rialzare chi è caduto e sostenere chi vacilla. 
Abbiamo bisogno dei tuoi piedi immacolati, 
per andare incontro a chi non sa fare il primo passo, 
per camminare sui sentieri di chi è smarrito, 
per andare a trovare le persone sole. 

 

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, 
Non così, non così i malvagi, ma come pula che il vento disperde;  
perciò non si alzeranno i malvagi nel giudizio  
né i peccatori nell'assemblea dei giusti..  
 

Rivolgiamo i più affettuosi Auguri di Buon Compleanno e Onomastico...: 
“La Misericordia da ossigeno alla vita e rende puro il cuore 
la troverai nel Cuore di Dio se negli altri vedrai il suo volto!!!”   
 

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 


