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In charitate, 

In charitate redemptio    

 

 

La carità di Cristo sia tutta la vostra vita 

esorta Padre Salerio il nostro Fondator. 
 

Insieme alla Fondatrice, Maria Carolina Orsenigo 

conferma che la volontà si vende alla carità. 
 

La nostra vocazione è la riparazione; 

suore e laici insieme per una società migliore.   
 

In charitate ...  

 

 Venite tutti a cantare queste parole d'amor 

perché ogni uomo ritrovi la gioia di sapersi amato.  
 

A chi si sente solo e non considerato 

dai Cuor di Gesù e Maria verrà confortato. 
 

A chi si sente indegno, indegno dell'amore 

si troverà abbracciato dal nostro Redentore.  
   

In charitate ... 

 

Gesù è vero amico che vuole stare con te: 

ti chiama all’adorazione davanti al Suo altare. 
 

Insieme a Maria e Giuseppe noi Lo contempleremo: 

lo spirito di Nazareth condivideremo. 
 

Questa è la nostra vita, simil a grano d'incenso 

che si consuma con gioia per render gloria a Dio.   
  

In charitate ... 
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CHIESA CUORE IMMACOLATO DI MARIA 

solenne concelebrazione eucaristica 

presieduta da Sua Eccellenza Mons. Mario Delpini 

nel 150° anniversario della morte del  

venerabile Servo di Dio  Padre Carlo Salerio  

- 26 settembre 2019 - 
 

concelebrano 
 

S. E. Mons. Luigi Stucchi -  Vic. Episc. per la vita consacrata femminile 

S. E. Mons. Cesare Bonivento - Vesc. emerito di Vanimo (Papua Nuova Guinea) 
 

Padre Ferruccio Brambillasca  - Superiore Generale del PIME  
Padre Marco Villa - PIME  
Padre Luigi Cantoni - PIME  
Padre Massimo Casaro - PIME  
Padre Giovanni Belloni - PIME 
Padre Gustavo Benitez - PIME 
Padre Giuseppe Gariboldi - PIME 
Padre Fabio Motta - PIME 
Padre Francesco Bettani - PIME 
 

Don Flavio Pace  
Mons. Claudio Stercal  
Padre Giuseppe Bagatti S.J. 
Mons. Paolo Masperi  
Don Marco Recalcati  
Don Graziano Redaelli   
Don Matteo Panzeri 
Don Giuseppe Lotta  
Don Andrea Ciucci  
Don Giuseppe Ceruti  

 

Vice-cerimoniere: Mons. Andrea Scarabello 
 

*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°* 

Accompagna la celebrazione  

il coro “Cantate Domino” di Abbiategrasso 
 

*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°* 
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Sposa: Luciano, ricevi questo anello, segno del mio rinnovato impegno di 

amore e di fedeltà. Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
 

La parola a Padre Ferruccio Brambillasca  
Superiore Generale del Pime 

 
 
BENEDIZIONE SOLENNE 
 

  

Arciv.- Iddio, Signore del cielo e della terra, che oggi vi ha riunito in questa 

solenne celebrazione vi colmi della sua benedizione.  ℟.  Amen. 

  

Iddio, che in Cristo ha voluto riunire tutti i figli dispersi, faccia di voi il 

suo tempio e l’abitazione dello Spirito santo.  ℟.  Amen. 

  

Iddio venga ad abitare nei vostri cuori, purificati da ogni colpa, e vi 

doni l’eredità eterna con tutti i santi.  ℟.  Amen. 

 

E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio Ϯ e Spirito Santo, 

discenda su voi e con voi rimanga sempre.   ℟.  Amen. 
 

 
CANTO FINALE   >>  . 
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♪♫♪   Con Te, Gesù raccolti qui sostiamo;  

 crediamo in Te, che sei la Verità;  

per Te, Gesù rendiamo grazie al Padre,  

speriamo in Te, immensa bontà;  

in Te Gesù abbiamo la salvezza; 

amiamo Te, o Dio con noi!  
 

Un giorno a Te verremo, o Signore;  

l’eternità germoglierà in noi;  

verremo a Te provati dalla vita,  

ma Tu sarai salvezza per noi;  

sia lode a Te, Signore della vita,  

sia lode a Te, o Dio con noi  

 

DOPO LA COMUNIONE 
Arciv. - O Dio, Padre nostro, che in questo convito di grazia raduni in un solo 

corpo i membri della tua Chiesa, donaci di restare in comunione con Cristo, 

nostro Capo, nella fede e nelle opere, e di ritrovarci un giorno tutti partecipi 

della felicità eterna, con lui che vive e regna nei secoli dei secoli.  ℟.   Amen  

 
GLI SPOSI CONFERMANO LA LORO FEDELTÀ 

  

Arciv. -  Signore, benedici questi anelli nuziali: accresci e santifica la comu-

nione di amore di questi sposi Lina e Luciano, che ricordano il loro 50° anni-

versario di matrimonio, scambiandosi l'anello nuziale come segno di recipro-

ca fedeltà; fa’ che sperimentino sempre più la grazia di questo sacramento. 

Per Cristo nostro Signore.   

Sposi:  Amen 
 

(Scambio degli anelli)  
 
 

Sposo: Lina, ricevi questo anello, segno del mio rinnovato impegno di amore 

e di fedeltà. Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. 
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Presentazione della Santa Messa   
 

Signore, oggi la nostra Comunità è in festa per il 150° anni-

versario della morte del nostro Venerato Fondatore, il Ser-

vo di Dio Padre Carlo Salerio, e ti canta il suo grazie per il 

dono della fedeltà che hai offerto alle Sorelle: 
 

  

Madre Maria Luisa Oggioni 

Madre Norma Deppieri 

nel  50°  di  Professione religiosa 

 

e alle altre a noi spiritualmente unite nelle loro comunità: 
 

Madre Andreina Castiglioni 

nel  80°  di  Professione religiosa 
 

Madre Stella Chiara Loda 

Madre Giovanna Valsecchi 

Madre Clio De Sanctis 

nel  70°  di  Professione religiosa 
 

Madre Renata Filippetto 

Madre Caterina Vanacore 

Madre Rosetta Frassetto 

nel  60°  di  Professione religiosa 
  

e ai coniugi  

Lina Deppieri e Luciano Mogno  

nel 50° delle loro nozze 
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SANTA MESSA NELLA QUINTA DOMENICA  

DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

 

CANTO D’INGRESSO 
 

Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, Alleluia! 
Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia: il Signore è con te! 
  

Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, nel suo amore ti vuole con sé: 
spargi nel mondo il suo Vangelo, semi di pace e di bontà.   Chiesa ... 
  

Dio ti guida come un padre: tu ritrovi la vita con lui. 
Rendigli grazie, sii fedele, finché il suo regno ti aprirà.   Chiesa ... 
  

Dio ti nutre col suo cibo, nel deserto rimane con te. 
Ora non chiudere il tuo cuore; spezza il tuo pane a chi non ha.   Chiesa ... 
  

Dio mantiene la promessa: in Gesù Cristo ti trasformerà. 
Porta ogni giorno la preghiera di chi speranza più non ha.   Chiesa ... 
  

Chiesa che vivi nella storia, sei testimone di Cristo quaggiù; 
apri le porte ad ogni uomo, salva la vera libertà.   Chiesa ... 
  

Chiesa chiamata al sacrificio, dove nel pane si offre Gesù, 
offri gioiosa la tua vita per una nuova umanità.   Chiesa ... 

  

Arcivescovo: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo   
Ass.:   Amen 
 

Indirizzo di saluto della Superiora Generale  
 

Monizione:  
Fratelli e sorelle, con questa celebrazione vigilare inizia il giorno santo della 
Domenica, memoria della Pasqua di Cristo Signore.  Rallegriamoci ed esultia-
mo per l’annuncio che rinnova la nostra fede e ravviva la nostra speranza. 
 

Arciv. - Il Signore sia con voi.  -   Ass. - E con  il tuo spirito. 
 
Annuncio della Risurrezione del Signore nostro Gesù Cristo secondo Luca 
 

In quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di 
nome Emmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e conver-
savano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e 
discutevano insieme, il Signore Gesù in persona si avvicinò e camminava 
con loro.   13 

 

PADRE NOSTRO   (cantato)  
 
COMUNIONE  
 
 

♪♫♪   Pane di vita nuova  
vero cibo dato agli uomini,   
nutrimento che sostiene il mondo,  
dono splendido di grazia.   
Tu sei sublime frutto   
di quell'albero di vita   
che Adamo non poté toccare:  
ora è in Cristo a noi donato.  
 

Pane della vita  
sangue di salvezza  
vero corpo vera bevanda  
cibo di grazia per il mondo.  
 

Sei l'Agnello immolato  
nel cui Sangue è la salvezza,  
memoriale della vera Pasqua  
della nuova Alleanza.  
 

Manna che nel deserto   
nutri il popolo in cammino,  
sei sostegno e forza nella prova  
per la Chiesa in mezzo al mondo.  
 

Pane della vita...  
 

Vino che ci dà gioia,  
che riscalda il nostro cuore,  
sei per noi il prezioso frutto  
della vigna del Signore.  
 
Dalla vite ai tralci   
scorre la vitale linfa  
che ci dona la vita divina,  
scorre il sangue dell'amore.  
 

Pane della vita ... 
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Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica.  
Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati.  
Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà.  
Amen. 

 

SUI DONI 
Arciv. - Infondi, o Dio, nei tuoi figli una grande e forte capacità di amare per-

ché sappiano serbarsi fedeli all'insegnamento del vangelo e possano vivere 

sempre nella carità e nella pace. Per Cristo nostro Signore.  ℟. Amen 
  

 

 PREFAZIO 
 

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, esaltarti 
sempre, qui e in ogni luogo, Dio onnipotente e santo. Da te riceviamo l'esi-
stenza, la forza di agire e la grazia di vivere, e così tu dimostri ogni giorno il tuo 
amore di padre. Già in questa fuggevole vita ci assicuri e ci anticipi il possesso 
della ricchezza eterna e, donandoci le primizie dello Spirito che ha risuscitato 
dai morti Cristo Signore, ci serbi nella viva speranza di partecipare alla gloria 
senza fine. Gioiosi per questa certezza, uniti al canto perenne degli angeli, ti 
eleviamo l'inno di riconoscenza e di lode: 
 

SANTO   (cantato)  
 

MISTERO DELLA FEDE 
  

♪♫♪  Annunciamo la tua morte, Signore,  
   proclamiamo la tua risurrezione  
   nell’attesa della tua venuta. 

  

DOSSOLOGIA    
 

 ♪♫♪  AMEN 
  

ALLO SPEZZARE DEL PANE     
 
 

♪♫♪   Sei tu, Signore, il pane,   
  tu cibo sei per noi.  
 Risorto a vita nuova,   
 sei vivo in mezzo a noi.   
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Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se do-
vesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa 
sera e il giorno volge al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quan-
do fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo 
diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì 
dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il no-
stro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava 
le Scritture?». Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, 
dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali dice-
vano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!». Ed essi narra-
vano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello 
spezzare il pane. 
 

Arciv. - Cristo Signore è risorto!   -   Ass. - Rendiamo grazie a Dio! 
  
 

GLORIA  
  
  

♪♫♪  Gloria in excelsis Deo!  (2 v) 
E pace in terra agli uomini di buona volontà.  
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo,  
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,  
Signore Dio, re del cielo, Dio Padre onnipotente.        
♪♫♪  Gloria ... 

 
 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,  
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,  
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi;  
tu che togli i peccati del mondo accogli la nostra supplica;  
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.                
♪♫♪  Gloria  ... 
 
 

Perché tu solo il santo, tu solo il Signore,  
tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo  
nella gloria di Dio Padre. Amen.                                                  
♪♫♪  Gloria  ...  
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ALL'INIZIO DELL'ASSEMBLEA LITURGICA 
  

Arciv. - O Dio, che hai distrutto per sempre il regno della morte nella passio-

ne di Cristo, contro ogni pericolo di ricadere schiavi conferma in noi la grazia 

della tua libertà; fa' che ci manteniamo sulla strada della giustizia perché 

non ci colga l'eterna condanna quando verrà a giudicarci il Redentore, tuo 

Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te, nell'unità dello 

Spirito santo, per tutti i secoli dei secoli.   ℟.  Amen. 
 

PRIMA LETTURA    
 

Lettura del Libro del Deuteronomio (6, 4-12) 
 

In quei giorni. Mosè disse: «Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il 

Signore. Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l’anima e 

con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore. Li ripe-

terai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa tua, quando cammine-

rai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano 

come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli 

stipiti della tua casa e sulle tue porte. 
 

Quando il Signore, tuo Dio, ti avrà fatto entrare nella terra che ai tuoi padri 

Abramo, Isacco e Giacobbe aveva giurato di darti, con città grandi e belle 

che tu non hai edificato, case piene di ogni bene che tu non hai riempito, 

cisterne scavate ma non da te, vigne e oliveti che tu non hai piantato, quan-

do avrai mangiato e ti sarai saziato, guàrdati dal dimenticare il Signore, che ti 

ha fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla condizione servile».  
 

Parola di Dio.   -   ℟.  Rendiamo grazie a Dio. 

 
SALMO  17 (18)   
  

♪♫♪  Amo il Signore e ascolto la  sua parola 
  

Ti amo, Signore, mia forza, 
Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, 
mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio; 
mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. ℟. 
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CANTO D'OFFERTORIO     

O sacrum convivium,  
in quo Christus sumitur;  
recolitur memoria passionis Eius,  
mens impletur gratia  
et futurae gloriae  
nobis pignus datur. Alleluia.  

  

O sacro convito,  
nel quale Cristo diventa nostro cibo,  
si perpetua il memoriale della Sua passione;  
l’anima nostra è riempita di grazia,  
e ci è dato il pegno  
della gloria futura. Alleluia  

 
 

CREDO IN UN SOLO DIO,   
  Padre onnipotente,  
  creatore del cielo e della terra,  

di tutte le cose visibili e invisibili.  
 

Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio,  
nato dal Padre prima di tutti i secoli:  
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero,  
generato, non creato, della stessa sostanza del Padre;  
per mezzo di lui tutte le cose sono state create.  
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, 
e per opera dello Spirito santo.  
si è incarnato nel seno della vergine Maria e si è fatto uomo.  
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto.  
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture,  
è salito al cielo, siede alla destra del Padre.  
E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti,  
e il suo regno non avrà fine.  
 

Credo nello Spirito santo, che è Signore e dà la vita,  
e procede dal Padre e dal Figlio.  
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato,  
e ha parlato per mezzo dei profeti.  
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1. Per Papa Francesco, perché il suo magistero sia docilmente accolto da tutta 

la chiesa e i cristiani testimonino la grandezza di essere tempio dello Spirito 

e siano sempre più consapevoli del dono del creato per custodirlo con amo-

re e gratitudine.  Ti preghiamo.  
 

2.  Per il nostro Arcivescovo Mario che presiede l’Eucaristia, per i Vescovi e 

sacerdoti concelebranti e per la Chiesa ambrosiana che oggi è in festa 

per l’ordinazione diaconale di dieci suoi figli e per la santità di vita di Pa-

dre Carlo Salerio, perché tutti sappiamo animare la storia contemporanea 

‘camminando nell’amore’.  Ti preghiamo.  
 

3. Per i Padri dell’Istituto PIME e le Suore della Riparazione:  testimonino 

con i propri carismi l’adorazione al Dio vivente e l’annuncio del Suo amore 

misericordioso ed esigente, capace di suscitare nei giovani il desiderio della 

sequela. Ti preghiamo. 
 

5. Per gli ammalati e per chi sta soffrendo nella propria persona, in famiglia 

o nel mondo del lavoro le conseguenze della pandemia, sperimentino 

nella solidarietà dei credenti, la presenza del Signore Gesù che tutti ama 

come fratelli.  Ti preghiamo. 
 

6.  Per le famiglie cristiane, siano nel mondo segno visibile dell’amore del 

Signore che crea, redime e santifica nella quotidiana fedeltà, come que-

sta coppia di sposi oggi testimonia. Ti preghiamo. 
 

7.  Per tutti i defunti, in particolare per le Sorelle, genitori e parenti: possa-

no godere la pace dei giusti e contemplare in eterno il volto del Signore 

cantando la gloria del Suo Nome. Ti preghiamo. 

 

A CONCLUSIONE DELLA LITURGIA DELLA PAROLA 
 

 Arciv. - O Dio, sorgente inesauribile di ogni bene, ascolta le implorazioni dei 

tuoi fedeli: ci rianimi l'effusione del tuo amore paterno e ci doni di 

perseverare nella vita redenta. Per Cristo nostro Signore.    ℟. Amen. 
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Signore, tu dai luce alla mia lampada; 

il mio Dio rischiara le mie tenebre. 

Con te mi getterò nella mischia, 

con il mio Dio scavalcherò le mura. ℟. 
 

 

Per questo, Signore, ti loderò tra le genti 

e canterò inni al tuo nome. 

Egli concede al suo re grandi vittorie, 

si mostra fedele al suo consacrato, 

a Davide e alla sua discendenza per sempre. ℟. 

  

EPISTOLA    
 

Lettera di san Paolo apostolo ai Galati   (5, 1-14) 
 

Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà! State dunque saldi e non lasciatevi 

imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Ecco, io, Paolo, vi dico: se vi fate 

circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla. E dichiaro ancora una volta a 

chiunque si fa circoncidere che egli è obbligato ad osservare tutta quanta la 

Legge. Non avete più nulla a che fare con Cristo voi che cercate la giustifica-

zione nella Legge; siete decaduti dalla grazia. Quanto a noi, per lo Spirito, in 

forza della fede, attendiamo fermamente la giustizia sperata. Perché in Cri-

sto Gesù non è la circoncisione che vale o la non circoncisione, ma la fede 

che si rende operosa per mezzo della carità. 
 

Correvate così bene! Chi vi ha tagliato la strada, voi che non obbedite più 

alla verità? Questa persuasione non viene sicuramente da colui che vi chia-

ma! Un po’ di lievito fa fermentare tutta la pasta. Io sono fiducioso per voi, 

nel Signore, che non penserete diversamente; ma chi vi turba subirà la con-

danna, chiunque egli sia. Quanto a me, fratelli, se predico ancora la circonci-

sione, perché sono tuttora perseguitato? Infatti, sarebbe annullato lo scan-

dalo della croce. Farebbero meglio a farsi mutilare quelli che vi gettano nello 

scompiglio! 
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Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Che questa libertà non di-

venga però un pretesto per la carne; mediante l’amore siate invece a servi-

zio gli uni degli altri. Tutta la Legge infatti  trova la sua pienezza in un solo 

precetto: «Amerai il tuo prossimo come te stesso».    
 

Parola di Dio.    -   ℟.  Rendiamo grazie a Dio. 
 

CANTO AL VANGELO   (P. Lecot)  
  

Alleluia, alleluia. Alleluia.  

Questo è il mio comandamento, dice il Signore: 

Che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi.  

Alleluia, alleluia. Alleluia.  

 
VANGELO    

  

Lettura del Vangelo secondo Matteo  (22, 34-40) 
 

In quel tempo. I farisei, avendo udito che il Signore Gesù aveva chiuso la 

bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della Legge, 

lo interrogò per metterlo alla prova: «Maestro, nella Legge, qual è il grande 

comandamento?». Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo 

cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente”. Questo è il grande e 

primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: “Amerai il tuo prossi-

mo come te stesso”. Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge 

e i Profeti».  
 

Parola del Signore.    -   ℟.  Lode a te o Cristo. 
 

 OMELIA DELL’ARCIVESCOVO 

  

DOPO IL VANGELO  
 

(Coro)   Amatevi, fratelli, come io ho amato voi!  
Avrete la mia gioia, che nessuno vi toglierà!  

 
 

(Assemblea)   

 Avremo la sua gioia che nessuno ci toglierà!   
   9 

 

 
CONFERMA DEI VOTI RELIGIOSI 
  
 

Arciv. - Fratelli e Sorelle, in questa gioiosa ricorrenza del Giubileo di consacra-

zione di queste Sorelle invito tutti a ringraziare il Signore per il dono della vita 

consacrata e del matrimonio che lo Spirito Santo ha suscitato nella Chiesa.   

 
(preghiera silenziosa) 

  
Voi, Sorelle, che oggi riconfermate l’offerta di voi stesse a Cristo, obbediente, 

povero e casto, siate nella Chiesa segno della sequela radicale di Cristo, testi-

monianza viva del Vangelo, annunzio dei valori del Regno, profezia della città 

ultima e nuova. 
 
 

(Le Sorelle confermano i loro voti) 
 

Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, io  … (le due Sorelle pronun-

ciano il proprio nome), rinnovo le promesse del mio Battesimo  e confermo 

con tutto il cuore  i voti di castità, povertà e obbedienza che ti ho fatto nel-

la mia Professione, secondo le Costituzioni dell’Istituto delle Suore della 

Riparazione e di nuovo mi offro vittima di riparazione alla Tua gloria per la 

salvezza del mondo.    
  

Arciv. -  O Dio, guarda benevolo il proposito di queste nostre Sorelle che pro-

seguono fiduciose l’arduo cammino della perfezione; fa’ che ogni giorno rin-

novino la loro gioiosa dedizione a Te e siano perseveranti nel loro santo ser-

vizio sino alla fine. Per Cristo nostro Signore.  ℟.   Amen 

 

PREGHIERA UNIVERSALE 
  

Arciv. - Carissimi, la Parola proclamata assicura che Dio ci è vicino. Confidando nella 

Sua bontà e nella materna intercessione di Maria Santissima preghiamo per-

ché ogni uomo possa vivere in pienezza la propria scelta di vita. 

  

Ripetiamo: Ascoltaci, Signore 
  

 


