
 
 
 

 
 

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. Allora il re dirà a 
quelli che saranno alla sua destra: "Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno prepa-
rato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete 
vestito, malato e mi avete visitato”. 

 
Salmo 40 
Beato l'uomo che ha cura del debole: 
nel giorno della sventura il Signore lo libera. 
Il Signore veglierà su di lui, 
lo farà vivere beato sulla terra, 
non lo abbandonerà in preda ai nemici. 

 
 Rivolgiamo i più affettuosi Auguri di Buon Compleanno e Onomastico...: 
"Solo  quando la nostra vita diventa accoglienza, dono e attenzione verso l’altro 
Il tempo non ci ha consumati ma ci ha trasformati in un dono prezioso!!!  
 

“Quando mai Signore ti abbiamo visto:  
 ...è’ il dramma  dei nostri pregiudizi facili sui migranti e le loro sorti.  
“Ipocriti e sepolcri imbiancati”, soddisfatti per la scorta affidata agli ebrei  
alziamo le nostre bandiere in difesa della patria e dei nostri confini, e a pochi Km,  
nel silenzio totale e complice di tutti noi, c’è chi viene gettato in mare e chi viene  
destinato al mercato assurdo dei trapianti di organi.  
...è’ il dramma dei nostri guardaroba, dei nostri vestiti all’ultima moda,  
dei nostri migliori capi firmati, dei nostri lifting a cui diamo il potere di mascherare l’identità 
invecchiata che ci portiamo dentro, nell’illusione solo di apparire.  
Colmi di vestiti siamo incapaci di dare un vestito a questo mondo infame,  
il vestito della coerenza, della trasparenza, della limpidezza dei gesti, della sincerità,  
della purezza dell’animo, dei gesti gentili e attenti!!! 
 
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 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. Allora il re dirà a 
quelli che saranno alla sua destra: "Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno prepa-
rato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete ve-
stito, malato e mi avete visitato”.       

“Osiamo prendere il largo... liberiamoci da quel solito copione quaresimale che ci piazza  
sul palcoscenico dove si ripete la solita farsa delle nostre ipocrisie, mentre tentiamo  
di velare i nostri egoismi, con magnifiche colombe dai colori splenditi della nostra creatività  
e con gustose uova di cioccolato destinate ad inacidirsi, quella notte, all’uscire della statua,  
come magia, senza poter fuggire dal reflusso gastrico di tante disonestà, di scelte corrotte,  
di mani sporche, della nostra avidità di denaro e di potere!!!” 

 

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 40 
Beato l'uomo che ha cura del debole: nel giorno della sventura il Signore lo libera. 
Il Signore veglierà su di lui, lo farà vivere beato sulla terra, 
non lo abbandonerà in preda ai nemici. 
 

Rivolgiamo i più affettuosi Auguri di Buon Compleanno e Onomastico...: 
"Solo  quando la nostra vita diventa accoglienza, dono e attenzione verso l’altro 
Il tempo non ci ha consumati ma ci ha trasformati in un dono prezioso!!!  
 
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... 
 

Non pensiamo di farla franca: "Signore, quando ti abbiamo visto?” 
E’ Pasqua quando non getteremo più nel mare i sogni degli affamati, degli assetati,  
con le nostre tavole imbandite a festa, indifferenti e stufati di vedere nei nostri freddi  
schermi televisivi, i soliti migranti che muoiono sui nostri mari, insieme al loro grido di libertà. 
E’ Pasqua quando si troncheranno per sempre le nostre condanne senza pietà,  
torturati dagli occhi profondi di chi, a differenza di noi, ha messo in gioco tutta la propria  
esistenza pur di attraversare questo Esodo, portando inciso indelebile il marchio  
di ferite incancellabili firmate dalle nostre violenze occidentali, che dopo averli spogliati  
e incarcerati nei ghetti subdoli dei nostri sistemi, ai semafori delle nostre citta,  
continuiamo a macchiarli dei nostri sguardi schifati e disturbati!!! 

 

Con papa Francesco Preghiamo Maria 
Tu, Madre, ci ricordi che noi siamo peccatori, 
ma non siamo più schiavi del peccato! 
Il tuo Figlio, con il suo Sacrificio, 
ha spezzato il dominio del male, ha vinto il mondo. 
Questo narra a tutte le generazioni il tuo cuore 
terso come cielo dove il vento ha dissolto ogni nube. 

E così tu ci rammenti che non è la stessa cosa essere peccatori ed essere corrotti: è ben diverso. 
Una cosa è cadere, ma poi, pentiti, rialzarsi con l’aiuto della misericordia di Dio. 
Altra cosa è la connivenza ipocrita col male, la corruzione del cuore, che fuori si mostra impeccabile, 
ma dentro è pieno di cattive intenzioni ed egoismi meschini. 
La tua purezza limpida ci richiama alla sincerità, alla trasparenza, alla semplicità. 
Quanto bisogno abbiamo di essere liberati dalla corruzione del cuore, che è il pericolo più grave! 
Questo ci sembra impossibile, tanto siamo assuefatti, e invece è a portata di mano.  
Basta alzare lo sguardo al tuo sorriso di Madre, alla tua bellezza incontaminata, 
per sentire nuovamente che non siamo fatti per il male, ma per il bene, per l’amore, per Dio! 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 40 
Beato l'uomo che ha cura del debole: nel giorno della sventura il Signore lo libera. 
Il Signore veglierà su di lui, lo farà vivere beato sulla terra, 
non lo abbandonerà in preda ai nemici. 
 

Rivolgiamo i più affettuosi Auguri di Buon Compleanno e Onomastico...: 
"Solo  quando la nostra vita diventa accoglienza, dono e attenzione verso l’altro 
Il tempo non ci ha consumati ma ci ha trasformati in un dono prezioso!!!” 
 

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 

 
 


