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 INTRODUZIONE  

  

 

 Io CREDO in TE GESU’ 
 
A Te, mio Dio 
affido me stesso 
con ciò che io sono. 
Per Te Signor 
il mondo mio è nelle Tue mani 
e sono Tuo per sempre. 
 
Rit.  Io credo in Te, Gesù. 
        Appartengo a Te, Signor. 
   È per Te che io vivrò 
  per Te io canterò con tutto il cuor. 
 
Ti seguirò 
ovunque Tu andrai 
con lacrime e gioia 
ho fede in Te. 
Camminerò nelle Tue vie 
nelle promesse, per sempre 
 
Rit.  Io credo in Te, Gesù. 
        Appartengo a Te, Signor. 
   È per Te che io vivrò 
  per Te io canterò (2 v.) 
 
   … con tutto il cuor. 

È per Te che io vivrò 
  Per Te io canterò con tutto il cuor. 
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Esposizione Eucaristica 

  
Presidente: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo  
  
Assemblea: Amen 
  
Presidente: O Dio, fonte di ogni bene, principio del nostro essere e 
del nostro agire, fa’ che riconosciamo i benefici della tua paternità e 
ti amiamo con tutto il cuore e con tutte le forze. Per Cristo nostro 
Signore.  
 
Assemblea: Amen 
  
  

Adorazione Silenziosa 

 
 
Presidente: Ora, con onestà, riconosciamo davanti al Signore le 
colpe che hanno offuscato la storia di questo anno che si chiude, 
soprattutto di quelle situazioni che ci hanno visto responsabili della 
sofferenza altrui.  
 
Ad ogni invocazione: 
 

  
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison 

  
 Ti chiediamo perdono, Signore, se il seme della tua Parola cade 

in un cuore chiuso, duro… come i sassi di una strada 
 



4 
 

 Ti chiediamo perdono Signore, se la tua parola viene spesso 
soffocata da interessi solo umani e fragili, che non producono la 
vera gioia 

 
 Ti chiediamo perdono, Signore se siamo tentati di cercare il 

consenso e gli onori umani, e dimentichiamo il valore della tua 
presenza nella nostra vita 

 
 Ti chiediamo perdono, Signore, per tutte le volte che non 

abbiamo vissute le nostre responsabilità, divenendo peso e non 
sollievo dei fratelli bisognosi 
 

 Ti chiediamo perdono, Signore, se abbiamo la presunzione di 
fare come te, senza coltivare l’umiltà di chiedere la tua forza 
nella preghiera 

 
 

 Ti chiediamo perdono, Signore, se le difficoltà della vita 
quotidiana mettono in discussione la fede in te e nel tuo 
sostegno 
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PRIMO MOMENTO - In ascolto della Parola 

Dalla chiamata … 

 
  

  
 Dalla Lettera di San Paolo Apostolo ai Romani Rm 1,1-12.16-17 

 
Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per chiamata, scelto per 

annunciare il vangelo di Dio - che egli aveva promesso per mezzo dei 
suoi profeti nelle sacre Scritture e che riguarda il Figlio suo, nato dal 
seme di Davide secondo la carne, costituito Figlio di Dio con 
potenza, secondo lo Spirito di santità, in virtù della risurrezione dei 
morti, Gesù Cristo nostro Signore; per mezzo di lui abbiamo 
ricevuto la grazia di essere apostoli, per suscitare l'obbedienza della 
fede in tutte le genti, a gloria del suo nome, e tra queste siete anche 
voi, chiamati da Gesù Cristo -, a tutti quelli che sono a Roma, amati 
da Dio e santi per chiamata, grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, 
e dal Signore Gesù Cristo! 

Anzitutto rendo grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo 
riguardo a tutti voi, perché della vostra fede si parla nel mondo 
intero. Mi è testimone Dio, al quale rendo culto nel mio spirito 
annunciando il vangelo del Figlio suo, come io continuamente faccia 
memoria di voi, chiedendo sempre nelle mie preghiere che, in 
qualche modo, un giorno, per volontà di Dio, io abbia l'opportunità 
di venire da voi. Desidero infatti ardentemente vedervi per 
comunicarvi qualche dono spirituale, perché ne siate fortificati, o 
meglio, per essere in mezzo a voi confortato mediante la fede che 
abbiamo in comune, voi e io.  
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Io infatti non mi vergogno del Vangelo, perché è potenza di Dio 
per la salvezza di chiunque crede, del Giudeo, prima, come del 
Greco. In esso infatti si rivela la giustizia di Dio, da fede a fede, come 
sta scritto: Il giusto per fede vivrà. 

Parola di Dio 

Rendiamo grazie a Dio. 

 
 
 
 

 SALMO 119 (a cori alterni) 
 
Presidente  Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti 

e la custodirò sino alla fine. 
Dammi intelligenza, perché io custodisca la tua legge 
e la osservi con tutto il cuore. 

 
Assemblea Guidami sul sentiero dei tuoi comandi, 

perché in essi è la mia felicità. 
Piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti 
e non verso il guadagno. 

 
Presidente  Distogli i miei occhi dal guardare cose vane, 

fammi vivere nella tua via. 
Con il tuo servo mantieni la tua promessa, 
perché di te si abbia timore. 
 

Assemblea  Allontana l'insulto che mi sgomenta, 
poiché i tuoi giudizi sono buoni. 
Ecco, desidero i tuoi precetti: 
fammi vivere nella tua giustizia. 
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Presidente  Venga a me, Signore, il tuo amore, 
la tua salvezza secondo la tua promessa. 
A chi mi insulta darò una risposta, 
perché ho fiducia nella tua parola. 
 

Assemblea  Non togliere dalla mia bocca la parola vera, 
perché spero nei tuoi giudizi. 
Osserverò continuamente la tua legge, 
in eterno, per sempre. 
 

Presidente  Camminerò in un luogo spazioso, 
perché ho ricercato i tuoi precetti. 
Davanti ai re parlerò dei tuoi insegnamenti 
e non dovrò vergognarmi. 
 

Assemblea  La mia delizia sarà nei tuoi comandi, 
che io amo. 
Alzerò le mani verso i tuoi comandi che amo, 
mediterò i tuoi decreti. 

 
Gloria 
 
 
 

Adorazione Silenziosa 
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SECONDO MOMENTO – Gesù ci parla 

… al servizio … 
  
  

 

 PAROLA d’AMORE 
  
Hai mandato, Padre, la tua Parola, 
è la vera forza della salvezza. 
Nel tuo Verbo, o Dio, mi hai generato, 
questa mia vita voglio vivere in te. 
 
Rit.  Sulla tua parola getto le reti, 

segni e prodigi presto vedrò. 
Io depongo, Padre, ogni peccato 
e nel mio cuore accolgo Te, parola d’amor. 

 
Sulla mia strada ti sei rivelato, 
ogni mio passo la Parola ha guidato. 
Nelle tue promesse non mi hai mai deluso, 
canterò per sempre la tua bontà. 
 
Rit.  Sulla tua parola getto le reti, 

segni e prodigi presto vedrò. 
Io depongo, Padre, ogni peccato 
e nel mio cuore accolgo Te, parola d’amor. 

 
 D’amor, d’amore, d’amore. 
 Io depongo, Padre, ogni peccato 

e nel mio cuore accolgo Te, parola d’amor. 
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Presidente: Prima di accogliere il nuovo anno, salutiamo quello 
appena trascorso.  
  
Assemblea: Eccoci, Signore, davanti a Te.  
  
Presidente: Gesù è venuto in mezzo a noi per rivelarci il volto 
misericordioso del Padre, per darci fiducia, per essere al servizio del 
Regno di Dio. Lui ha fiducia dell’uomo, non si fermerà dinanzi al 
tradimento dei suoi apostoli, al rinnegamento di Pietro, al tradimento 
di Giuda, alla ricerca dei primi posti di Giacomo e Giovanni. 

Sulla soglia del nuovo anno risuonano le parole di Gesù: «Pietro mi 
ami tu? Questo interrogativo incontra ciascuno di noi e siamo 
chiamati a dare una risposta che ci coinvolga esistenzialmente. 

 
 

Adorazione Silenziosa 
  
 
  

 Dal Vangelo secondo Luca 17, 11-19  
 
Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria 
e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci 
lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: "Gesù, 
maestro, abbi pietà di noi!". Appena li vide, Gesù disse loro: "Andate 
a presentarvi ai sacerdoti". E mentre essi andavano, furono purificati. 
Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran 
voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era 
un Samaritano. Ma Gesù osservò: "Non ne sono stati purificati dieci? 
E gli altri nove dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse 
indietro a rendere gloria a Dio, all'infuori di questo straniero?". E gli 
disse: "Àlzati e va'; la tua fede ti ha salvato!". 
 
Parola del Signore 
 
Lode a te, o Cristo. 
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Presidente: Consapevoli che, come dice san Paolo, «tutto concorre al 
bene di coloro che amano Dio», affidiamo alla misericordia del Padre, 
tutte le situazioni che hanno segnato le pagine della nostra storia, 
insieme ai momenti e alle persone che hanno contribuito a ridare 
speranza ai nostri giorni. 
Ad ogni invocazione ripetiamo:  
 
Il Signore è il Salvatore, in Lui confido non ho timore 
 

 Per i giorni lieti e tristi che ci hai donato 

 Per le persone che hanno riacceso in noi la speranza 

 Per la fede che ci ha sostenuto nei momenti difficili 

 Per i bambini che in questo anno sono venuti alla luce, e per quelli 
non nati 

 Per i bambini che sono rinati alla grazia con il Battesimo  
BATTEZZATI: Daniel Petti, Anna Maria Cuccovia, Andreas Filippo 
Verrecchia, Antonella Tartaglia, Mathias Tartaglia, Christian Carmelo Di 
Marco, Antonio Giuseppe Martella, Marco Morelli, Alessandro Pedone, 
Marco  Cifelli, Tommaso Cifelli, Luca Tortora, Clara Maria Testa, Raffaella 
Marone, Aurora Cutone, Sofia Graziuso, Danilo Russo, Emanuela Salomè, 
Stefano Pio Tofini, Lorenzo Cristilli, Ginevra Maria Cutone, Greta Velocci, 
Matteo Marotta, Simone Autorino, Christian Antonio Viscusi, Brian 
Francesco Matticoli, Greta D'Achille, Simone Cianfrani, Rocco Cristilli, Ian 
Ciarlante Curihuinca, Francesco Di Renzo, Miriam Di Bucci, Mattia De 
Bellis, Raffaele D'Avanzo, Umberto Maria Colalillo, Giuseppe Bucci, Ilary 
Miele, Federico Ranieri. 
 
 

 Per quanti hanno fatto la Prima Comunione 
BAMBINI che hanno ricevuto per la prima volta GESÙ 
EUCARESTIA: Manuel Altopiedi, Gabriel Antenucci, Marianicole Antenucci, 
Davide Antonilli, Aurora Boriati, Elena Sofia Capone, Jacopo Pio Caruso, Mattia 
Chiarello, Maria Cianchetta, Simone D'Ambrosio, Nicolas D'Antono, Chiara Di 
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Petta, Melanie Ferrante, Giada Gentile, Azzurra Giura, Altiero Guglielmi, Giulia 
Lombardozzi, Alessia Mezzanotte Pallotta, Alessandro Monaco, Riccardo Antonio 
Natale, Andrea Pallotta, Sara Paoletti, Francesco Petrecone, Chiara Pietrangelo, 
Gabriele Pietrangelo, Dorina Rispoli, Chiara Rondinara, Alessandro Rossi, Alessia 
Tortora, Laura Tramma, Fabiana Trione, Lorenzo Verrecchia, Cristiano Argano, 
Chiara Carcillo, Lorenzo Carcillo, Davide Ciao, Gabriele Di Castro, Antonio Di 
Pilla, Jacopo Dante Di Rocco, Antonio Francesco Donia, Andrea Gennarelli, Luca 
Gonnella, Asia Iavarone, Andrea Modica, Anna Monfreda, Benedetta Pellegrino, 
Mira Renzone, Davide Spallone, Antonella Tartaglia, Anna Testa, Benedetta Testa, 
Mattia Ernesto Trabucco, Gabriele Trivisonno, Evan Verdile. 

 
 Per coloro che hanno ricevuto il sacramento della Confermazione 
CRESIMATI: Fabio Perpetua, Massimiliano Domenico Maitino, Alessia Maria 
Maitino, Giulia Izzi, Chiara Izzi, Giancarlo Gianfrancesco, Giovanni Iadisernia, 
Maurizio Di Sandro, Francesca Iannacchione, Luca Covelli, Giuseppe De Felice, 
Fabio D'Agnone, Margherita Cibelli, Valentina Amicucci, Mariaceleste Brunetti, 
Chiara Pirozzi, Denise Covellone, Giorgia Cianchetta, Alice Cianchetta. 

 
 Per coloro che hanno celebrato il Sacramento del Matrimonio: 
SPOSI: Tiziano e Ylenia, Angelo e Cristina, Giancarlo e Anna, Carlo e 
Oriana, Luca e Viviana.  
 
 

 Per quelle persone che ora sono nella gloria del Padre 
FRATELLI e SORELLE DEFUNTI: Vincenzo Di Vico, Olga Irlando, 
Maria Rosaria Occhionero, Renzo Gentile, Mario Nello De Santis, Carmine Iuliano, 
Dora Maddonni, Rocco Berterame, Annunziata Corsi, Carlo Loffredo, Michelina 
Lonardo, Mauro Piccirilli, Filomena Corrado, Paola Delfini, Maria Niva Lucia La 
Marca, Maria Di Rienzo, Anna Vassolo, Maria Laurelli, Tonino Formichelli, 
Annunziata Papa, Carmela Berardinelli, Giuseppina Fantozzi, Eva Orlando, 
Giorgio Milan, Diana Dalia Mastrostefano, Concetta Cifelli, Giuseppina Galasso, 
Maria Giorgio, Vincenzo Ferri, Cosmo Renzi, Maria Teresa Mirra, Magda Grieco, 
Serhiy Buzunar, Fernando Fioritoni, Nicola Cuccovia, Alberto Crolla, Sabatino 
Antonio Iemma, Giuseppe Falanga, Giuseppe Montemuzzo, Maria Sozio, Carlo 
Petrecca, Clelia Cutone, Rosina Presutti, Santo Michele Di Iorio, Luigi Palumbo, 
Filomena Leoni, Antonietta Baranello. 
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 Per coloro che sono stati raggiunti dalla parola confortante del 

Vangelo 

 Per quanti non sono stati indifferenti alla sofferenza dei fratelli 

 Per quanti hanno donato le loro cure a chi era nella malattia 

 Per il Santo Padre Francesco e per il nostro Vescovo Camillo 

 … (ognuno nel silenzio del suo cuore ricordi le sue intenzioni 
particolari) 

  

 
 

Adorazione Silenziosa 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



13 
 

TERZO MOMENTO 

… al nostro grazie, con Maria. 

 
  
 

 INFINITAMENTE GRAZIE 
  
Che cosa ti renderò  
per quello che mi hai dato? 
innalzo il mio cuore  
come un calice di lode. 
Con tutte le mie forze grido: 
 
Rit.  Grazie, grazie, infinitamente grazie! 

Grazie, grazie di ciò che sei per me. 
Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù. 

 
 
 
Presidente: Prima di concludere questo momento di lode e 
ringraziamento, non possiamo non invocare la Vergine Maria, dalla 
quale è nato per noi il Salvatore del mondo, per affidarLe le gioie, le 
tribolazioni e le speranze che portiamo nel cuore.  
Lei, che è la Madre di tutti i viventi e la Regina della Pace, accolga la 
nostra supplica e la presenti al Figlio suo, il Signore nostro Gesù 
Cristo. 
  
 
 
 

Breve pausa di silenzio 
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 Preghiera a Maria 
 

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. 
(preghiera di Papa Francesco)  

 

 
 

Presidente: Alla tua scuola, o Donna Eucaristica, insegnaci a far 
memoria delle meravigliose opere che Dio non cessa di compiere nel 
cuore degli uomini. Con premura materna, Vergine Maria, guida 
sempre i nostri passi sulle vie del bene. Questa è la nostra preghiera: 
o clemente, o pia, o dolce vergine Maria. 
  
Assemblea: Amen. 
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 AVE MARIA 
  
Ave Maria, piena di grazia, 
il Signore è con te. 
Tu sei benedetta fra tutte le donne 
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 
 
Santa Maria, Madre di Dio 
prega per noi peccatori, 
adesso e nell’ora della nostra morte. 
Amen 
 

 
 

Adorazione Silenziosa  
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QUARTO MOMENTO 

- TE DEUM - 
  

 
Presidente: Ed ora fratelli e sorelle, facciamoci voce con il canto che 
la tradizione del credere, sperare ed amare ci consegna per 
riassumere un intero anno nello stesso Inno di Lode. 
 
 

 NOI TI LODIAMO, DIO (Te Deum) 
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A cori alterni: Presidente e Assemblea 
 

Noi ti lodiamo, Dio *  
ti proclamiamo Signore.  
O eterno Padre, *  
tutta la terra ti adora.  
 

Te Deum laudámus: *  
te Dóminum confitémur.  
Te ætérnum Patrem, * 
omnis terra venerátur.  

 

A te cantano gli angeli *  
e tutte le potenze dei cieli:  
Santo, Santo, Santo *  
il Signore Dio dell'universo.  
 

Tibi omnes ángeli, *  
Tibi cæli et univérsæ potestátes:  
tibi chérubim et séraphim *  
incessábili voce proclamant:  
Sanctus, * Sanctus, * Sanctus *  
Dóminus Deus Sábaoth.  

 
I cieli e la terra *  
sono pieni della tua gloria.  
Ti acclama il coro degli apostoli *  
e la candida schiera dei martiri;  
 

Pleni sunt cæli et terra *  
Maiestátis glóriæ tuae.  
Te gloriósus * Apostolórum chorus,  
te prophetárum * laudábilis númerus,  
te mártyrum candidátus * laudatex ércitus.  

 
le voci dei profeti  
si uniscono nella tua lode; *  
la santa Chiesa proclama la tua gloria,  
adora il tuo unico figlio, *  
e lo Spirito Santo Paraclito.  

Te per orbem terrárum *  
sancta confitétur Ecclésia,  
Patrem * imménsæ maiestátis;  
venerándum tuum verum *  
et únicum Fílium;  
Sanctum quoque * Paráclitum Spíritum.  
 
 

O Cristo, re della gloria, *  
eterno Figlio del Padre,  
tu nascesti dalla Vergine Madre *  
per la salvezza dell'uomo.  
 

Tu rex glóriæ, * Christe.  
Tu Patris * sempitérnus es Filius.  
Tu, ad liberándum susceptúru shóminem, *  
non horruísti Virgini súterum.  
 

Vincitore della morte, *  
hai aperto ai credenti il regno dei cieli.  
Tu siedi alla destra di Dio,  
nella gloria del Padre. *  
Verrai a giudicare il mondo  
alla fine dei tempi.  
 

Tu, devícto mortis acúleo, *  
Aperuísti credéntibus regna cælórum.  
Tu ad déxteram Dei sedes, *  
in glória Patris.  
Iudex créderis *  
esse ventúrus.  
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Soccorri i tuoi figli, Signore, *  
che hai redento col tuo sangue prezioso.  
Accoglici nella tua gloria *  
nell'assemblea dei santi.  
 
Salva il tuo popolo, Signore, *  
guida e proteggi i tuoi figli.  
Ogni giorno ti benediciamo, *  
lodiamo il tuo nome per sempre.  
 

Te ergo, quæsumus, tuis fámulis súb veni, *  
quo spretióso sánguine redemísti.  
ætérna faccum sanctis tuis * 
in glória numerári.  
 
 
Salvum fac pópulum tuum, Dómine, *  
et bénediche reditáti tuæ.  
Et rege eos, *  
et extólle illo susque in ætérnum.  
Per síngulos dies * benedícimus te;  
et laudámus nomentuum in sæculum, *  
et in sæculum sæculi.  
 

Degnati oggi, Signore, *  
di custodirci senza peccato.  
Sia sempre con noi la tua misericordia: * 
in te abbiamo sperato.  
 

Dignáre, Dómine, die isto *  
sine peccáto nos custodíre.  
Miserére nostri, Dómine, *  
miserére nostri.  
 
 

Pietà di noi, Signore, *  
pietà di noi.  
Tu sei la nostra speranza, *  
non saremo confusi in eterno. 
 

Fiat misericórdia tua,  
Dómine, super nos, *  
Quem ád modum sperávimus in te.  
In te, Dómine, sperávi: *  
non confúndar in ætérnum. 
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Benedizione Eucaristica 

 
 
 

 TANTUM ERGO 
  
Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui 
Et antiquum documentum novo cedat ritui 
Præstet fides supplementum sensuum defectui. 
Genitori Genitoque laus et jubilatio 
Salus, honor virtus quoque sit et benedictio. 
Procedenti ab utroque compar sit laudatio. Amen 
 
Un così grande sacramento veneriamo,  
dunque, chini e il vecchio rito ceda [il posto] al nuovo.  
Supplisca la fede all'insufficienza dei sensi. 
Al Genitore (il Padre) ed al Generato (il Figlio) sia lode e giubilo,  
acclamazione, onore, virtù e benedizione.  
A Colui che procede da entrambi (lo Spirito Santo), sia rivolta pari lode. Amen. 

  
  
 
Presidente: Donaci, o Padre, la luce della fede e la fiamma del tuo 
amore, perché adoriamo in spirito e verità il nostro Dio e Signore, 
Cristo Gesù, presente in questo santo sacramento. Egli vive e regna 
nei secoli dei secoli.  
Amen. 
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LODI DIVINE 
 
Dio sia benedetto 
Benedetto il Suo santo Nome. 
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo. 
Benedetto il Nome di Gesù. 
Benedetto il Suo sacratissimo Cuore. 
Benedetto il Suo preziosissimo Sangue. 
Benedetto Gesù nel SS. Sacramento dell’altare. 
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. 
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria Santissima. 
Benedetta la Sua santa e Immacolata Concezione. 
Benedetta la Sua gloriosa Assunzione. 
Benedetto il Nome di Maria, Vergine e Madre. 
Benedetto S. Giuseppe, Suo castissimo Sposo. 
Benedetto Dio nei Suoi Angeli e nei Suoi Santi. 
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 RALLEGRIAMOCI 
  
Rallegriamoci, non c'è spazio alla tristezza in questo giorno. 
Rallegriamoci, è la vita che distrugge ogni paura.  
Rallegriamoci, che si compie in questo giorno ogni promessa. 
Rallegriamoci, ogni uomo lo vedrà: la salvezza di Dio. 
  
Rit. Gloria a Te, Emmanuele, 

gloria a Te, Figlio di Dio,  
gloria a Te, Cristo Signore  
che nasci per noi e torna la gioia! 
  
Gloria a Te, Emmanuele,  
gloria a Te, Figlio di Dio, 
gloria a Te, Cristo Signóre 
che nasci per noi e torna la gioia! 

  
Rallegriamoci, Egli viene a liberarci da ogni male. 
Rallegriamoci, è il momento di gustare il suo perdono. 
Rallegriamoci, con coraggio riceviamo la sua vita. 
Rallegriamoci, perché è giunta in mezzo a noi la presenza di Dio. 
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www.parrocchiasacrocuoreisernia.it 

Grazie per aver voluto condividere,  
con la tua presenza, 

questo momento di preghiera comunitaria 
di ringraziamento per l’anno trascorso. 

Porta a casa con te questo libretto 
per la tua meditazione personale. 

 

Felice 2019 
Fr. Nazario Vasciarelli OFMCap 

PARROCO 


