
 
 
 

 
 

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 25 
"Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua 
gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore 
separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra”   

 
Salmo 132 

Ecco, com'è bello e com'è dolce 
che i fratelli vivano insieme! 
È come olio prezioso versato sul capo, 
che scende sulla barba, la barba di Aronne, 
che scende sull'orlo della sua veste. 

 
 Rivolgiamo i più affettuosi Auguri di Buon Compleanno e Onomastico...: 
"L’unico pane che sazia la nostra vita è il pane dell’amore  
è facendoti pane che non avrai mai più fame, Auguri!!!  
 
“Quando mai Signore ti abbiamo visto:  
è questo il dramma del nostro egocentrismo esasperato  
il dramma che costruisce le siepi del piccolo e confinato mondo in cui viviamo... 
proprio perché ciechi non sentiamo la fame dei nostri tempi,  
fame di pane, molto di più, fame d’amore !!! 
 
Mattina: Il Signore Benedica questo giorno e benedica quanto  
  faremo in questa giornata. Amen! Buona Giornata a tutti!!!! 

 
 



 
 
 
 

 
 

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 25 
"Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua 
gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore se-
para le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra”   
  
 

“Sta per arrivare Carnevale, no scusate Natale, attenti ai Lupi rivestiti d’Agnello… 
Siamo tutti buoni, ma cosa c’è sotto il muschio del nostro presepe? 
Dietro il sipario dei nostri regali, sotto il tavolo dei nostri cenoni? Non l’Avete Fatto a me!!! 
A Betlemme è nato l’Amore, l’Emmanuele Dio con noi!!! 
Chiedi a Lui il regalo più bello, che facci battere il Suo Cuore dentro al tuo, 
per sentire vibrare la Vita e diventare così Pane che nutre, acqua che disseta,  
e così sciolta la lingua del forestiero, del malato e del peccatore 
far risuonare nella notte il canto degli Angeli:  Hai mutato il mio lamento in danza,  
mi hai tolto l'abito di sacco, mi hai rivestito di gioia!  
Annuncio che ci guiderà nella notte verso Lui. Tutti gli altri regali, il 7 gennaio staccata la spina, 
tornano nel ripostiglio dei nostri depositi In attesa del prossimo Carnevale. 
Buon anno, dimenticavo, decideremo noi da che parte Stare!!! ” 

 

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 132 
Ecco, com'è bello e com'è dolce che i fratelli vivano insieme! 
È come olio prezioso versato sul capo, che scende sulla barba, la barba di Aronne, 
che scende sull'orlo della sua veste. 
 

Rivolgiamo i più affettuosi Auguri di Buon Compleanno e Onomastico...: 
""L’unico pane che sazia la nostra vita è il pane dell’amore  
è facendoti pane che non avrai mai più fame, 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... 
 

“L’egoismo, l’individualismo sono le cellule tumorali della Chiesa  
che colpiscono il Corpo Mistico di Cristo: siamo suoi membra e in queste membra  
l’altro non è un di più, l’altro non è uno solo da servire, l’altro non è uno che mi serve,  
l’altro non è un nemico da evitare e da scartare: l’altro è parte di quella Vita meravigliosa  
che Dio ha effuso nell’universo, e nella Resurrezione di Gesù, ha unito a se per sempre!!! 

 

Con papa Francesco Preghiamo Maria 
A 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. 

 

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 132 
Ecco, com'è bello e com'è dolce che i fratelli vivano insieme! 
È come olio prezioso versato sul capo, che scende sulla barba, la barba di Aronne, 
che scende sull'orlo della sua veste. 
 

Rivolgiamo i più affettuosi Auguri di Buon Compleanno e Onomastico...: 
""L’unico pane che sazia la nostra vita è il pane dell’amore  
è facendoti pane che non avrai mai più fame, 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 

 
 


