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Lunedì 30 marzo 
Prima Lettura
Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62
Io muoio innocente.
 
Salmo responsoriale
Salmo 22
Con te, Signore, non temo alcun male.
 
Vangelo
Gv 8,1-11
Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei.
 

Lunedì 11 aprile
Prima Lettura
At 14,5-18
Vi annunciamo che dovete convertirvi da queste vanità al Dio vivente.
 
Salmo responsoriale
Salmo 115
Non a noi, Signore, ma al tuo nome dà gloria.
 
Vangelo
Gv 14,21-26
Lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome vi insegnerà ogni cosa.

Prima Lettura
At 6,1-7
Scelsero sette uomini pieni di Spirito Santo.
 
Salmo responsoriale
Salmo 32
Il tuo amore, Signore, sia su di noi: in te speriamo.
 
Seconda Lettura
1Pt 2,4-9
Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale.
 
Vangelo
Gv 14,1-12
Io sono la via, la verità e la vita.
 

Domenica 10 maggio - V DOMENICA DI PASQUA

V SETTIMANA DI PASQUA
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Lunedì 30 marzo 
Prima Lettura
Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62
Io muoio innocente.
 
Salmo responsoriale
Salmo 22
Con te, Signore, non temo alcun male.
 
Vangelo
Gv 8,1-11
Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei.
 

Mercoledì 13 maggio
Prima Lettura
At 15,1-6
Fu stabilito che salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per
tale questione.
 
Salmo responsoriale
Salmo 121
Andremo con gioia alla casa del Signore.
 
Vangelo
Gv 15,1-8
Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto.

Prima Lettura
At 14,19-28
Riferirono alla Chiesa quello che Dio aveva fatto per mezzo loro.
 
Salmo responsoriale
Salmo 114
I tuoi amici, Signore, proclamino la gloria del tuo regno.
 
Vangelo
Gv 14,27-31
Vi do la mia pace.
 

Martedì 12 aprile

V SETTIMANA DI PASQUA



SETTIMANA SANTA

Lunedì 30 marzo 
Prima Lettura
Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62
Io muoio innocente.
 
Salmo responsoriale
Salmo 22
Con te, Signore, non temo alcun male.
 
Vangelo
Gv 8,1-11
Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei.
 

Prima Lettura
At 1,12-14
Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi.
 
Salmo responsoriale
Salmo Gdt 13,18-20
Benedetta sei tu, Maria, fra tutte le donne.
 
Vangelo
Lc 1,39-47
L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore.

Prima Lettura
(Is 6,1.6-8)
"Eccomi, manda me!"
 
Salmo responsoriale
Salmo 39
Ecco, io vengo, Signore,per fare la tua volontà.
 
Seconda Lettura
(Col 3,12-17)
Come il Signore vi ha perdonato,
così fate anche voi.
 
Vangelo
Gv 6,44-51
Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero.
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Venerdì 15 maggio - Beata Vergine Maria delle Grazie -
Madonna di Montenero (Patrona della Regione Toscana)

Giovedì 14 maggio - SAN MICHELE GARICOÏTS
(Fondatore della Congregazione del S. Cuore di Betharram)

V SETTIMANA DI PASQUA
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Sabato 16 maggio

Domenica 17 maggio - VI DOMENICA DI PASQUA
Prima Lettura
At 8,5-8.14-17
Imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo.
 
Salmo responsoriale
Salmo 65
Acclamate Dio, voi tutti della terra.
 
Seconda Lettura
1Pt 3,15-18
Messo a morte nella carne, ma reso vivo nello spirito.
 
Vangelo
Gv 14,15-21
Pregherò il Padre e vi darà un altro Paràclito.

Prima Lettura
At 16,1-10
Vieni in Macedonia e aiutaci!
 
Salmo responsoriale
Salmo 99
Acclamate il Signore, voi tutti della terra.
 
Vangelo
Gv 15,18-21
Voi non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo.
 

VI SETTIMANA DI PASQUA



Cantiamo
al Signore
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1. SALGA A TE, SIGNORE
 
Salga a te Signore l'inno della Chiesa
l'inno della fede che ci unisce a te.
Sia gloria e lode alla Trinità
santo santo santo per l'eternità.
 
Una è la fede una la speranza
uno è l'amore che ci unisce a te.
L'universo canta lode a te Gesù
gloria al nostro Dio gloria a Cristo Re.
 
Fonte d'acqua viva per la nostra sete
fonte di ogni grazia per l'eternità.
Cristo uomo e Dio vive in mezzo a noi
egli nostra via vita e verità.
 
Venga il tuo regno, regno di giustizia
regno della pace regno di bontà.
Torna o Signore non tardare più
compi la promessa vieni o Gesù.
 
2. CRISTO RISUSCITI
 
Cristo risusciti in tutti i cuori.
Cristo si celebri, Cristo s'adori.
Gloria al Signor!
 
Cantate, o popoli, del regno umano,
Cristo sovrano! Gloria al Signor!
 
Noi risorgiamo in te, Dio Salvatore,
Cristo Signore! Gloria al Signor!
 
Tutti lo acclamano, angeli e santi,
la terra canti: Gloria al Signor!
 
Egli sarà con noi nel grande giorno:
al suo ritorno. Gloria al Signor!
 
Cristo nei secoli! Cristo è la storia!
Cristo è la gloria! Gloria al Signor!

3. MARIA, TU CHE HAI ATTESO
 
Maria, tu che hai atteso nel silenzio
la sua Parola per noi.
 
Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo,
che ora vive in noi.
 
Maria, tu che sei stata così docile,
davanti al tuo Signor.
 
Maria, tu che hai portato dolcemente
l’immenso dono d’amor.
 
4.  IL SIGNORE È IL MIO PASTORE
 
Il Signore è il mio pastore:
nulla manca ad ogni attesa;
in verdissimi prati mi pasce,
mi disseta a placide acque.
 
È il ristoro dell'anima mia,
in sentieri diritti mi guida
per amore del santo suo nome,
dietro lui mi sento sicuro.
 
Pur se andassi per valle oscura
non avrò a temere alcun male:
perché sempre mi sei vicino,
mi sostieni col tuo vincastro.
 
Quale mensa per me tu prepari
sotto gli occhi dei miei nemici!
E di olio mi ungi il capo:
il mio calice è colmo di ebbrezza!
 
Bontà e grazia mi sono compagne
quanto dura il mio cammino:
io starò nella casa di Dio
lungo tutto il migrare dei giorni.
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5. PANE DEL CIELO
 
Pane del Cielo sei Tu, Gesù,
via d'amore: Tu ci fai come Te.
 
No, non è rimasta fredda la terra:
Tu sei rimasto con noi
per nutrirci di Te, Pane di Vita;
ed infiammare col tuo amore
tutta l'umanità.
 
Sì, il Cielo è qui su questa terra:
Tu sei rimasto con noi
ma ci porti con Te nella tua casa
dove vivremo insieme a Te tutta l'eternità.
 
No, la morte non può farci paura:
Tu sei rimasto con noi.
E chi vive in Te vive per sempre.
Sei Dio con noi, sei Dio per noi, 
Dio in mezzo a noi.
 
6. RESTA CON NOI, SIGNORE, ALLELUIA!
 
Resta con noi, Signore. Alleluia!
 
Tu sei frumento, Signor, degli eletti;
tu sei il pane disceso dal cielo.
 
Tu sei il vino che germina i vergini;
sei per i deboli il pane dei forti.
 
Tu sei la guida al banchetto del cielo;
tu sei il pegno di gloria futura.
 
Tu sei la luce che illumina il mondo;
tu sei ristoro alla nostra stanchezza.
 
Tu sei il Cristo, sei figlio di Dio;
tu solo hai parole di vita eterna.

7. ALLELUIA! LA SANTA PASQUA
 
Alleluia, alleluia, alleluia.
 
La santa Pasqua illumini
di viva fede gli uomini
redenti e fatti liberi, alleluia.
 
Dal cielo scende un angelo,
splendente come folgore,
la grande pietra rotola, alleluia.
 
Non lutto, non più lacrime,
il pianto ceda al giubilo
sconfitte son le tenebre, alleluia!
 
Nella memoria di questa passione
noi ti chiediamo perdono, Signore
per ogni volta che abbiamo lasciato
il tuo fratello morire da solo.
 
8. MISTERO DELLA CENA
 
Mistero della Cena è il Corpo di Gesù
mistero della Croce è il Sangue di Gesù
e questo pane e vino è Cristo in mezzo ai
suoi Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi.
 
Mistero della Chiesa è il Corpo di Gesù
mistero della pace è il Sangue di Gesù
il pane che mangiamo fratelli ci farà
intorno a questo altare l'amore crescerà.
 
Mistero della vita è il Corpo di Gesù
mistero di Alleanza è il Sangue di Gesù
la cena del Signore con gioia celebriam
così rendiamo grazie e il Padre noi lodiam.
 
Mistero della Cena è il Corpo di Gesù
mistero della Croce è il Sangue di Gesù
il pane che spezziamo è Cristo in mezzo ai suoi
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi.
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9. È GIUNTA L’ORA
 
È giunta l’ora, Padre, per me:
ai miei amici ho detto che
questa è la vita: conoscere Te
e il Figlio Tuo: Cristo Gesù.
 
Erano tuoi, li hai dati a me,
ed ora sanno che torno a Te.
Hanno creduto: conservali Tu
nel tuo Amore, nell’unità.
 
Tu mi hai mandato ai figli tuoi:
la tua parola è verità.
E il loro cuore sia pieno di gioia:
la gioia vera viene da Te.
 
Io sono in loro e Tu in me;
e siam perfetti nell’unità;
e il mondo creda che Tu mi hai mandato:
li hai amati come ami me.
 
10. BENEDETTO SEI TU, SIGNORE
 
Benedetto sei tu Signore,
benedetto il tuo Santo Nome.
alleluja, alleluja.
 
Tu che hai fatto il cielo e la terra,
Dio grande, Dio eccelso,
Tu Re potente, benedetto sei Tu.
 
Tu che sei nostro Salvatore,
Tu che doni gioia e vita,
Tu Dio Santo, benedetto sei Tu.
 
Tu che sei grande nell'amore,
Tu Signore di misericordia,
Tu Dio clemente, benedetto sei Tu.

11. PANE VIVO
 
Pane vivo spezzato per noi, a te
gloria Gesù!
Pane nuovo vivente per noi, tu
ci salvi da morte.
 
Ti sei donato a tutti corpo crocifisso:
hai dato la tua vita, pace per il mondo.
 
Hai condiviso il pane che rinnova l'uomo;
a quelli che hanno fame tu prometti il Regno.
 
Tu sei fermento vivo per la vita eterna.
Tu semini il Vangelo nelle nostre mani.
 
Venuta la tua ora di passare al Padre,
tu apri le tue braccia per morire in croce.
 
Per chi ha vera sete cambi l'acqua in vino.
Per chi si è fatto schiavo spezzi le catene.
 
12. TI DONO LA MIA VITA
 
Ti dono la mia vita, accoglila, Signore.
Ti seguirò con gioia per mano mi guiderai.
Al mondo voglio dare l’amore tuo, Signore,
cantando senza fine la tua fedeltà.
 
Loda il Signore, anima mia:
loderò il Signore per tutta la mia vita.
 
Giusto è il Signore in tutte le sue vie:
buono è il Signore, che illumina i miei passi.
 
Fammi conoscere la tua strada, Signore:
a te s’innalza la mia preghiera.
 



CANTI 

11

13. SEI TU, SIGNORE, IL PANE
 
Sei tu, Signore, il pane,
tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova,
sei vivo in mezzo a noi.
 
Nell'ultima sua Cena
Gesù si dona ai suoi:
«Prendete pane e vino,
la vita mia per voi».
 
«Mangiate questo pane:
chi crede in me vivrà.
Chi beve il vino nuovo
con me risorgerà».
 
È Cristo il pane vero
diviso qui tra noi:
formiamo un solo corpo,
la Chiesa di Gesù.
 
Se porti la sua Croce,
in lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo,
con lui rinascerai.
 
Verranno i cieli nuovi,
la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli,
e Dio sarà con noi.
 
14. DOV'È CARITÀ E AMORE
 
Dov'è Carità e Amore, qui c'è Dio.
 
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo, Amore:
godiamo esultanti nel Signore!
Temiamo ed amiamo il Dio vivente
e amiamoci tra noi con cuore sincero.
 

Noi formiamo qui riuniti un solo corpo,
evitiamo di dividerci tra noi.
Via le lotte maligne, via le liti!
E regni in mezzo a noi Cristo Dio.
 
Chi non ama resta sempre nella notte
e dall'ombra della morte non risorge:
ma se noi camminiamo nell'Amore,
noi saremo veri figli della Luce.
 
Nell'amore di Colui che ci ha salvato,
rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti insieme sentiamoci Fratelli
e la Gioia diffondiamo sulla terra.
 
Imploriamo con fiducia il Padre Santo
perché doni ai nostri giorni la Sua Pace:
ogni popol dimentichi i rancori,
ed il mondo si rinnovi nell'Amore.
 
15. VERGIN SANTA
 
Vergin santa, Dio t’ha scelto
con un palpito d’amor
per dare a noi il tuo Gesù:
piena di grazia noi t’acclamiam.
 
Ave, ave, ave, Maria.
 
Per la fede e il tuo amore,
o ancella del Signor,
portasti al mondo il Redentor;
piena di grazia noi ti lodiam.
 
Ave, ave, ave, Maria.
 
O Maria, rifugio tu sei
dei tuoi figli peccator,
tu ci comprendi e vegli su di noi;
piena di grazia noi ti lodiam
 
Ave, ave, ave, Maria.
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16. TU SEI LA MIA VITA
 
Tu sei la mia vita, altro io non ho.
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella tua parola io camminerò,
finché avrò respiro, fino a quando Tu vorrai.
Non avrò paura sai, se tu sei con me:
io ti prego resta con me.
 
Credo in Te, Signore, nato da Maria,
Figlio eterno e Santo, uomo come noi.
Morto per amore, vivo in mezzo a noi,
una cosa sola con il Padre e con i Tuoi,
fino a quando, io lo so, Tu ritornerai,
per aprirci il regno di Dio.
 
Tu sei la mia forza, altro io non ho.
Tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà.
So che la tua mano forte non mi lascerà.
So che da ogni male Tu mi libererai
e nel tuo perdono vivrò.
 
Padre della vita, noi crediamo in te.
Figlio Salvatore, noi speriamo in te.
Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi.
Tu da mille strade ci raduni in unità
e per mille strade poi, dove tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio.
 
17. REGINA COELI
 
Regina coeli, laetare, Alleluja!
 
Quia Quem meruisti portare, Alleluja!
Resurrexit sicutdixit. Alleluja!
Ora pro nobis Deum, Alleluja!
 

18. ECCOMI
 
Eccomi, eccomi! Signore, io vengo.
Eccomi, eccomi! Si compia in me la tua volontà.
 
Nel mio Signore ho sperato
e su di me s'è chinato,
ha dato ascolto al mio grido,
m'ha liberato dalla morte.
 
I miei piedi ha reso saldi,
sicuri ha reso i miei passi.
Ha messo sulla mia bocca
un nuovo canto di lode.
 
Il sacrificio non gradisci,
ma m'hai aperto l'orecchio,
non hai voluto olocausti,
allora ho detto: “Io vengo!”.
 
Sul tuo libro di me è scritto:
“Si compia il tuo vlere”.
Questo, mio Dio, desidero,
la tua legge è nel mio cuore.
 
Eccomi, eccomi! Signore, io vengo.
Eccomi, eccomi! Si compia in me la tua volontà.
 
La tua giustizia ho proclamato,
non tengo chiuse le labbra.
Non rifiutarmi, Signore,
la tua misericordia.
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19. GLORIA A TE, CRISTO GESÙ
 
Gloria a te, Cristo Gesù,
oggi e sempre Tu regnerai!
gloria a te! Presto verrai:
sei speranza solo Tu!
 
Sia lode a te! Cuore di Dio,
con il tuo Sangue lavi ogni colpa,
torna a sperare l’uomo che muore.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!
 
Sia lode a te! Vita del mondo,
umile Servo fino alla morte,
doni alla storia nuovo futuro.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!
 
20. QUESTO È IL GIORNO
CHE HA FATTO IL SIGNORE
 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore,
rallegriamoci, in esso esultiamo
 
Rendete grazie al Signore perché Egli è buono,
perché in eterno è la sua misericordia.
 
Dican quelli che temono il Signore:
in eterno è la sua misericordia.
 
Il Signore è mia forza e mia gloria;
è stato il mio Salvatore.
 
 
 
 
 

21. GIOVANE DONNA
 
Giovane donna attesa dall'umanità
un desiderio d'amore e pura libertà,
il Dio lontano è qui vicino a te,
voce e silenzio, annuncio di novità.
 
Ave Maria! Ave Maria!
 
Dio t'ha prescelta qual madre piena di bellezza
ed il suo amore ti avvolgerà nella sua ombra;
grembo di Dio venuto sulla terra,
tu sarai madre di un uomo nuovo.
 
Ecco l'ancella che vive della tua Parola,
libero il cuore perché l'amore trovi casa.
Ora l'attesa è densa di preghiera
e l'uomo nuovo è qui in mezzo a noi.
 
22. A TE NOSTRO PADRE
 
A te, nostro Padre e nostro Signor,
pane e vino oggi noi ti offriam sull'altar.
 
Grano, diverrai vivo pane del cielo,
cibo per nutrire l'alma fedel.
 
Vino, diverrai vivo sangue di Cristo,
fonte che disseta l'arsura del cuor.
 
Salga fino a te, e a te sia gradita
l'ostia che t'offriamo in tutta umiltà.
 
 
 



Preghiere
Tempo

di Pasqua



PREGHIERE 

15

CREDO DEGLI APOSTOLI
 

Io credo in Dio, Padre onnipotente,
Creatore del cielo e della terra.
E in Gesù Cristo,
Suo unico Figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso,
mori e fu sepolto; discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo, siede alla destra
di Dio Padre onnipotente:
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna.
Amen.
 
COMUNIONE SPIRITUALE
 

Gesù mio, 
io credo che sei realmente presente 
nel Santissimo Sacramento.
Ti amo sopra ogni cosa 
e ti desidero nell'anima mia. 
Poiché ora non posso riceverti 
sacramentalmente,
vieni almeno spiritualmente 
nel mio cuore.
Come già venuto, 
io ti abbraccio e tutto mi unisco a te;
non permettere che mi abbia mai a separare da te.
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PREGHIERA NEL TEMPO DELLA FRAGILITÀ
(a cura dell’ufficio nazionale per la pastorale della salute)
 
O Dio onnipotente ed eterno, ristoro nella fatica, sostegno nella debolezza:
da Te tutte le creature ricevono energia, esistenza e vita.
Veniamo a Te per invocare la tua misericordia
poiché oggi conosciamo ancora la fragilità della condizione
umana vivendo l’esperienza di una nuova epidemia virale.
Affidiamo a Te gli ammalati e le loro famiglie: porta guarigione al loro corpo,
alla loro mente e al loro spirito.
Aiuta tutti i membri della società a svolgere il proprio compito
e a rafforzare lo spirito di solidarietà tra di loro.
Sostieni e conforta i medici e gli operatori sanitari in prima linea
e tutti i curanti nel compimento del loro servizio.
Tu che sei fonte di ogni bene,
benedici con abbondanza la famiglia umana,
allontana da noi ogni male
e dona una fede salda a tutti i cristiani.
Liberaci dall’epidemia che ci sta colpendo
affinché possiamo ritornare sereni alle nostre consuete occupazioni
e lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato.
In Te noi confidiamo e a Te innalziamo la nostra supplica
perché Tu, o Padre, sei l’autore della vita,
e con il tuo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in unità con lo Spirito Santo,
vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
 
Maria, salute degli infermi, prega per noi
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DATEVI AL MEGLIO DELLA VITA (ChV 143)
Preghiera per la 57ma Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
 
Signore Gesù, 
incontrare te 
é lasciare che il tuo sguardo ti raggiunga
lì  dove ci siamo nascosti.
Solo i tuoi occhi vedono
e amano tutto di noi:
donaci la luce del tuo Spirito
perché guardando te
conosciamo il nostro vero volto
di figli amati.
 
Signore Gesù,
scegliete te
é lasciare che tu vinca l'amarezza
delle nostre solitudini
e la paura
delle nostre fragilità;
solo con te la realtà si riempie di vita.
Insegnaci l'arte di amare:
avventura possibile
perché tu sei in noi  e con noi.
 
Signore Gesù
seguire te
é far sbocciare sogni e prendere decisioni
è darsi al meglio della vita.
Attiraci all'incontro con te
e chiamaci a seguirti per ricevere da te
il regalo della vocazione:
crescere, maturare
e divenire dono per gli altri.
Amen.
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AFFIDAMENTO A SAN FRANCESCO D’ASSISI
 

O Serafico San Francesco, Patrono d’Italia,
che hai rinnovato il mondo nello spirito di Gesù Cristo,
ascolta la nostra preghiera.
Tu che per seguire fedelmente Gesù
hai abbracciato volontariamente la povertà evangelica,
insegnaci a distaccare il nostro cuore dai beni terreni
per non diventarne schiavi.
Tu che hai vissuto nell’ardente amore di Dio e del prossimo,
ottienici di praticare la vera carità
e di avere un cuore aperto a tutte le necessità dei nostri fratelli.
Tu che conosci le nostre ansie e le nostre speranze,
proteggi la Chiesa e la nostra Patria
e suscita nel cuore di tutti, propositi di pace e di bene.
Amen.
 
PREGHIERA A SAN MICHELE GARICOÏTS
(Fondatore della Congregazione del S. Cuore di Betharram)
 

San Michele,
immagine fedele di Gesù
nella sua obbedienza al Padre
e nel suo amore per gli uomini,
insegnaci ad essere sempre disponibili
nel compiere la Volontà di Dio
e nel servire i nostri fratelli,
senza indugio,
senza riserva,
senza rimpianto,
per amore.
Amen.
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AFFIDAMENTO A MARIA
(papa Francesco)
 

O Maria,
tu risplendi sempre nel nostro cammino
come segno di salvezza e di speranza.
Noi ci affidiamo a te, Salute dei malati,
che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù,
mantenendo ferma la tua fede.
Tu, Salvezza del popolo romano,
sai di che cosa abbiamo bisogno
e siamo certi che provvederai
perché, come a Cana di Galilea,
possa tornare la gioia e la festa
dopo questo momento di prova.
Aiutaci, Madre del Divino Amore,
a conformarci al volere del Padre
e a fare ciò che ci dirà Gesù,
che ha preso su di sé le nostre sofferenze
e si è caricato dei nostri dolori
per condurci, attraverso la croce
alla gioia della risurrezione.
Amen.
 
REGINA CAELI
 

Regína caeli laetáre,
allelúia.
 

Quia quem merúisti portáre,
allelúia.
 

Resurréxit, sicut dixit,
allelúia.
 

Ora pro nobis Deum,
allelúia.
 

Gaude et laetáre, Virgo María,
allelúia.
 

Quia surréxit Dominus vere,
allelúia.

PREGHIERE
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