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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.

Eterno Padre, io ti offro 
il Sangue Preziosissimo di Gesù Cristo 
in sconto dei miei peccati,  
in suffragio delle anime del purgatorio  
e per i bisogni della Santa Chiesa.
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MISTERI LUMINOSI

introduzione

Gesù è la luce del mondo! Tutta la sua vita è mistero di 
luce. “In questi misteri, tranne che a Cana, la presenza 
di Maria rimane sullo sfondo. 

Tuttavia la funzione che Maria svolge a Cana accompa-
gna, in qualche modo, tutto il cammino di Cristo.

La rivelazione, che nel Battesimo al Giordano è offerta 
direttamente dal Padre e che è riecheggiata dal Battista, 
sta a Cana sulla bocca di Maria e diventa ammonizione 
materna che Ella rivolge alla Chiesa di tutti i tempi:  
“fate quello che vi dirà” (Gv 2,5).  Nel Rosario ci ven-
gono proposti cinque momenti significativi

 O Dio vieni a salvarmi.
 Signore, vieni presto in mio aiuto

 Gloria al Padre e al Figlio ...
 Gesù mio perdona le nostre colpe
 ... e famiglie riunite nell'amore
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1° Mistero dela Luce 
Il Battesimo di Gesù al Giordano

 
1.  preSentazione del miStero

Quando il Cristo scende, quale innocente che si fa “pec-
cato” per noi nell’acqua del fiume, il cielo si apre e la voce 
del Padre lo proclama Figlio diletto, mentre lo Spirito 
Santo scende su di Lui per investirlo della missione che 
lo attende.

2.  Brano BiBliCo

Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si 
aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere 
come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una 
voce dal cielo che disse: “Questi è il Figlio mio pre-
diletto, nel quale mi sono compiaciuto” (Mt 3,16-17)

3.  Canto del miStero

La voce del Padre dal cielo arrivò  
lo Spirito Santo su Lui si posò.  
Ave, Ave, Ave Maria!
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4.  Breve Silenzio

 i "Madre non è colei che mi genera, ma colei che mi nutre 
e mi conduce all'amore". Un Trovatello di Nomadelfia

 i "Non dite mai che Dio è dalla nostra parte, ma piuttosto 
pregate perché noi possiamo trovarci dalla parte di Dio". 
A. Lincoln.

 i "In primo luogo, la fraternità cristiana non è un ideale, 
ma una realtà divina; in secondo luogo, la fraternità cri-
stiana è una realtà spirituale, e non una realtà psichica". 
Dietrich Bonhoeffer. 

 i "Il divino dorme nell'animo d'ogni fanciullo: all'educa-
tore il compito di destarlo". Ernestina Necker. 

5.  invoCazioni
Rit: Noi ti adoriamo e ti ringraziamo!
 * Signore, che fosti battezzato nel fiume Giordano
 * Signore, che nel Battesimo ci rendi figli di Dio
 * Signore, presente nel Santissimo Sacramento
 *Affinché la Vergine Maria ci aiuti a vivere coerente-
mente gli impegni del nostro Battesimo.

6.  padre noStro, ave maria, Gloria al padre

 ... e famiglie riunite nell'amore
7.  preGhiamo

Padre d’immensa gloria, tu hai consacrato con potenza 
di Spirito Santo il tuo Verbo fatto uomo, e lo hai stabilito 
luce del mondo concedi a noi che celebriamo il mistero 
del suo battesimo nel Giordano di vivere come fedeli 
imitatori del tuo Figlio prediletto, in cui il tuo amore si 
compiace. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

8. Canto 

Rit.  Vieni, Santo Spirito di Dio, 
come vento soffia sulla Chiesa! 
Vieni come fuoco, ardi in noi 
e con te saremo 
veri testimoni di Gesù.

3.  Tu sei coraggio e forza nelle lotte della vita; 
tu sei l’amore vero, sostegno nella prova. 
Spirito d’amore, scendi su di noi!
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2° Mistero della Luce 
Le nozze di Cana

1. preSentazione del miStero

Mistero di luce è l’inizio dei segni a Cana quando, 
grazie all’intervento di Maria, la prima dei credenti, 
Cristo cambia l’acqua in vino ed apre alla fede il cuore 
dei discepoli.

2. Brano BiBliCo

La madre dice ai servi: “Fate quello che vi dirà”. Così 
Gesù, cambiando l’acqua in vino, diede inizio ai suoi 
miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e 
i suoi discepoli credettero in lui. (Gv 2, 5.11).

3. Canto del miStero

A Cana tuo Figlio la gloria svelò 
la tua intercessione benigno ascoltò 
Ave, Ave, Ave Maria!

4. Breve Silenzio

 In silenzio contempliamo e adoriamo Gesù,  
e adoriamolo presente nell’Eucaristia.
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 i "Ogni bimbo che nasce ci porta la notizia che Dio non si 
è ancora stancato degli uomini". R. Tagore

 i "Non c'è amore dove la scelta non è irrevocabile". A. De 
Saint-Exupery

 i L'amore che non si rinnova ogni giorno diventa prima 
un'abitudine e poi una schiavitù.

 i L'amore è una parola fatta di luce, scritta da una mano 
di luce su una pagina di luce. G. K. Gibran.

 i Vi sono due cose che possiamo e dobbiamo assolutamente 
dare ai nostri figli: la prima sono le radici, l'altra sono 
le ali: sicurezza e libertà. (Marion Stroud)

 i La famiglia è il luogo dove siamo trattati meglio e... dove 
si brontola di più!. A. L'Arco. 

5. invoCazioni

Rit: Noi ti adoriamo e ti ringraziamo!
 * Signore Gesù, che trasformi il vino nel tuo sangue
 * Signore Gesù, che doni il vino nuovo della grazia
 * Signore Gesù, che hai ascoltato la preghiera della tua 
madre
 * Signore Gesù, fa che tutti gli sposi custodiscano la 
fedeltà e l’amore.

6. padre noStro, ave maria, Gloria al padre

 ... e famiglie riunite nell'amore
7. preGhiamo

O Padre, che nella tua provvidenza mirabile hai voluto 
associare la Vergine Maria al mistero della salvezza.  
Fa che, accogliendo l’invito della Madre, mettiamo in 
pratica ciò che il Cristo ci ha insegnato nel Vangelo. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

8. Canto 
1.  Chi è mia madre? chi è mio fratello? 

Chi custodisce ogni mia parola.
Rit.  Chi crede in me donerà la vita, 

chi accoglie il Padre donerà l’amore.
3.  Vieni a Cana, troverai Maria; 

vieni alla festa,troverai la gioia.
6.  Vieni tra noi, vieni nella Chiesa; 

qui c’è una Madre che ti accoglierà.
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3° Mistero della Luce
La proclamazione del regno di Dio

1. preSentazione del miStero

Mistero di luce è la predicazione con la quale Gesù 
annuncia l’avvento del regno di Dio e invita alla  
conversione, rimettendo i peccati di chi si accosta a Lui 
con umile fiducia.

2. Brano BiBliCo

“Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino;  
convertitevi e credete al vangelo” (Mc 1, 15).

3. Canto del miStero

L’avvento del regno Gesù proclamò
ministra di grazia a Lui ti associò
Ave, Ave, Ave Maria!

4. Breve Silenzio

In silenzio contempliamo Gesù, accogliamo il suo 
invito alla conversione e adoriamolo presente  
nell’Eucaristia.
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 i "Giovanni comprese di non essere altro che una lucerna 
e temette che potesse essere spenta dal vento della su-
perbia". S. Agostino.

 i "Dio dà gioia: questo è il Suo privilegio". F. Dostoevskij.
 i "La felicità dell'uomo non sta nel possedere qualcosa, ma 
nel cedere se stesso a chi è più grande di lui. R. Tagore

 i Il contrario di un popolo cristiano è un popolo triste". 
C. Bernanos.

 i "Un vero cristiano è necessariamente ottimista; i pes-
simisti vedono difficoltà in ogni occasione: gli ottimisti 
vedono occasioni in ogni difficoltà". Card Tisserant. 

5. invoCazioni

Rit.: Noi ti adoriamo e ti ringraziamo!
 * Signore Gesù, che ci inviti ad accogliere il tuo regno
 * Signore Gesù, che ci inviti alla conversione
 * Signore Gesù, che ti offri a noi nell’Eucaristia
 * Signore Gesù, fa che il mistero del tuo corpo e del tuo 
sangue accresca in noi la fortezza, la fiducia e l’amore.

6. padre noStro, ave maria, Gloria al padre

 ... e famiglie riunite nell'amore
7. preGhiamo

O Dio, che nel sangue prezioso del tuo Figlio hai ricon-
ciliato a te il mondo, e ai piedi della croce hai costituito 
la Vergine Maria riconciliatrice dei peccatori, per i suoi 
meriti e le sue preghiere, concedi a noi il perdono delle
colpe e una rinnovata esperienza del tuo amore. Per 
Cristo nostro Signore. Amen.

8. Canto

 1.  Voce di uno che grida nel deserto:  
“Convertitevi, il regno è qui. / Preparate la via 
del Signore, / raddrizzate i suoi sentieri”.

Rit.  ALLELUJA, ALLELUJA, 
VIENE IL SIGNORE, ALLELUJA. 
PREPARATE UNA STRADA NEL DESERTO, 
PER IL SIGNORE CHE VIENE.

3.  Ecco io mando il mio messaggero / dinanzi a 
me, per prepararmi la via, / per ricondurre i padri 
verso i figli, / con lo spirito di Elia. 
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4° Mistero della Luce 

La Trasfigurazione

1. preSentazione del miStero

Mistero di luce per eccellenza è la Trasfigurazione, avve-
nuta, secondo la tradizione, sul Monte Tabor. La gloria 
della Divinità sfolgora sul volto di Cristo, mentre il Padre 
lo accredita agli apostoli estasiati perché lo ascoltino e si 
dispongano a vivere con Lui il momento doloroso della 
Passione, per giungere con Lui alla gioia della Risurrezione 
e a una vita trasfigurata dallo Spirito Santo (RVM 21).

2. Brano BiBliCo

Una nube luminosa li avvolse con la sua ombra. Ed ecco 
una voce che diceva: “Questi è il Figlio mio prediletto, 
nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo”. (Mt 17,5)

3. Canto del miStero

La luce dal volto Gesù sprigionò
e con la passione il mondo salvò  
Ave, Ave, Ave Maria
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4. Breve Silenzio

 i Quanto più la preghiera diventa preghiera del cuore tanto 
più si ama e si soffre, si vedono più luce e più tenebre, più 
grazia e più peccato, più Dio e più umanità. Quanto più 
si scende nel profondo del cuore estendendosi di laggiù 
fino a Dio, tanto più la solitudine parlerà alla solitudi-
ne, l'abisso all'abisso, il cuore al cuore. Laggiù amore e 
dolore si fondono. 

 i ... La preghiera del cuore conduce al Tabor ma anche al 
Getsemani. Dopo aver visto Dio nella gloria lo si vedrà 
anche nel tormento e dopo aver sentito l'abiezione della 
sua umiliazione si sperimenterà la bellezza della sua 
trasfigurazione. Henri J. M. Nouwen, 

5. invoCazioni. 
Rit.: Noi ti adoriamo e ti ringraziamo!
 * Signore Gesù, che ti sei trasfigurato sul monte
 * Signore Gesù, che illumini la tua Chiesa
 * Signore Gesù, Figlio prediletto del Padre
 * Signore Gesù, fa che imitando la tua Madre sappiamo 
ascoltare e custodire nel cuore la tua parola.

6. padre noStro, ave maria, Gloria al padre

 ... e famiglie riunite nell'amore
7. preGhiamo.

O Dio, che nella gloriosa Trasfigurazione del Cristo 
Signore, hai confermato i misteri della fede con la te-
stimonianza della legge e dei profeti e hai mirabilmente
preannunziato la nostra definitiva adozione a tuoi figli, 
fa che ascoltiamo la parola del tuo amatissimo Figlio 
per diventare coeredi della sua vita immortale. Egli vive
e regna nei secoli dei secoli. Amen.

8. Canto

Rit.  Gloria a te, Cristo Gesù, 
oggi e sempre tu regnerai! 
Gloria a te! Presto verrai: 
sei speranza solo tu!

8. Sia lode a te! Pane di vita, 
cibo immortale sceso dal cielo, 
sazi la fame d’ogni credente. 
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!
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5° Listero della Luce 
L’istituzione dell’Eucaristia

1. preSentazione del miStero

Nell’Eucaristia, Cristo si fa nutrimento con il suo corpo 
e il suo sangue sotto i segni del pane e del vino, testimo-
niando “sino alla fine” il suo amore per l’umanità per 
la cui salvezza si offrirà in sacrificio.

2. Brano BiBliCo

“Mentre mangiavano prese il pane, e pronunciata 
la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: 
“Prendete, questo è il mio corpo”. Poi prese il calice 
e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E dis-
se: ”Questo è il mio sangue, sangue dell’alleanza, 
versato per molti” (Mc 14, 22-24)

3. Canto del miStero

Nel pane e nel vino il suo corpo lasciò
Un grande convito per noi preparò 
Ave, Ave, Ave Maria
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4. Breve Silenzio

 i "Il Cristo è muto nel tabernacolo. Ma non tacerà per 
sempre. Un giorno riprenderà la parola, come un tempo, 
e dirà: “Tutti i miei comandamenti, i miei sacramenti, la 
messa, la preghiera, tutto questo, io te l'ho dato per uno 
scopo solo: amare”. Abbe’ Pierre

 i "Senza Eucaristia non potrei vivere, non potrei amare e 
non potrei servire i poveri”. Madre Teresa di Calcutta

 i "E’ più facile che il mondo viva senza sole piuttosto che 
viva senza la Messa". Padre Pio da Pietrelcina.

5. invoCazioni

Rit: Noi ti adoriamo e ti ringraziamo!
 * Signore Gesù che ci hai lasciato il memoriale della tua 
Pasqua
 * Signore Gesù che ci doni il tuo corpo e il tuo sangue
 * Signore Gesù che sei vivo e presente nell’Eucaristia
 * Signore Gesù che sei vivo nell’Eucaristia sostieni gli 
ammalati e dona la forza e la gioia ai nostri familiari 
ed amici.

6. padre noStro, ave maria, Gloria al padre

 ... e famiglie riunite nell'amore
7. preGhiamo

Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento 
dell’Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pa-
squa, fa’ che adoriamo con fede viva il santo mistero del 
tuo Corpo e del tuo Sangue, per sentire sempre in noi i
benefici della redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli 
dei secoli. Amen.

8. Canto

1.  Pane di vita nuova, vero cibo dato agli uomini, 
nutrimento che sostiene il mondo, 
dono splendido di grazia.

Rit.  Pane della vita, Sangue di salvezza, 
vero corpo, vera bevanda, 
cibo di grazia per il mondo.

9.  Nel tuo sangue è la vita, ed il fuoco dello Spirito, 
la sua fiamma incendia il nostro cuore 
e purifica il mondo.
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SALVE REGINA              

Salve, Regina,  
mater misericordiae;  
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
 Ad te clamamus, exules filii Evae,
ad te suspiramus  
gementes et flentes  
in hac lacrimarum valle.
 Eia ergo, advocata nostra,  
illos tuos misericordes oculos  
ad nos converte
 Et Iesum,  
benedictum fructum ventris tui,  
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia,  
o dulcis Virgo Maria.

Litanie della Santissima Eucarestia.

Signore, pietà Signore, pietà
Cristo, pietà Cristo, pietà
Signore, pietà Signore, pietà
Cristo, ascoltaci Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici Cristo, esaudiscici
Padre celeste, che sei Dio abbi pietà di noi
Figlio redentore dei mondo, che sei Dio  " 
Spirito Santo, che sei Dio  " 
Santa Trinità, unico Dio  " 
Santissima Eucaristia Noi ti adoriamo
Dono ineffabile dei Padre Noi ti adoriamo
Segno dell'amore supremo dei Figlio Noi ti adoriamo
Prodigio di carità dello Spirito Santo  " 
Frutto benedetto della Vergine Maria  " 
Sacramento dei Corpo e dei Sangue di  " 
Sacramento che perpetua il sacrificio della Croce " 
Sacramento della nuova ed eterna alleanza " 
Memoriale della morte e risurrezione dei Signore " 
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Memoriale della nostra salvezza Noi ti adoriamo
Sacrificio di lode e di ringraziamento  " 
Sacrificio d'espiazione e di propiziazione " 
Dimora di Dio con gli uomini  " 
Banchetto delle Nozze dell'Agnello  " 
Pane vivo disceso dal Cielo  " 
Manna nascosta piena di dolcezza  " 
Vero Agnello pasquale  " 
Diadema dei sacerdoti...  " 
Tesoro dei fedeli  " 
Viatico della Chiesa pellegrinante  " 
Rimedio delle nostre quotidiane infermità " 
Farmaco di immortalità  " 
Mistero della Fede  " 
Sostegno della speranza  " 
Vincolo della carità  " 
Segno di unità e di pace  " 
Sorgente di gioia purissima  " 
Sacramento che germina i vergini  " 
Sacramento che dà forza e vigore  " 
Pregustazione dei convito celeste  " 
Pegno della nostra risurrezione  " 
Pegno della gloria futura  " 
Agnello di Dio, che togli i peccati dei mondo,   
 cancella tutte le nostre colpe
Agnello di Dio, che togli i peccati dei mondo,   

abbi pietà di noi
Agnello di Dio, che togli i peccati dei mondo,  

donaci la pace
Hai dato loro il pane disceso dal cielo,

che porta in sé ogni dolcezza.
preGhiamo:

Signore Gesù Cristo, che nel mirabile Sacramento 
dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della Tua 
Pasqua, fa' che adoriamo con viva fede il santo mistero 
dei tuo Corpo e dei tuo Sangue, per sentire sempre in 
noi i benefici della Redenzione, tu che vivi e regni nei 
secoli dei secoli. Amen.
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Dalla «Lettera a Proba» di  
Sant 'aGoStino, veSCovo

(Lett. 130, 12, 22 - 13, 24; CSEL 44, 65-68) 

 � NoN troverai Nulla che NoN sia già  
coNteNuto iN questa Preghiera

Chi dice: «Come ai loro occhi ti sei mostrato santo 
in mezzo a noi, così ai nostri occhi mostrati grande 
fra di loro» (Sir 36, 3) e: I tuoi profeti siano trovati pii 
(cfr. Sir 36, 15), che altro dice se non: 
 «Sia santificato il tuo nome»?
Chi dice: «Rialzaci, Signore nostro Dio; fa` risplendere 
il tuo volto e noi saremo salvi» (Sal 79, 4), che altro 
dice se non: 
 «Venga il tuo regno»?
Chi dice: «Rendi saldi i miei passi secondo la tua 
parola e su di me non prevalga il male» (Sal 118, 133), 
che altro dice se non: 
 «Sia fatta la tua volontà  
 come in cielo così in terra»?
Chi dice: «Non darmi né povertà né ricchezza»  
(Pro 30, 8), che altro dice se non: 
 «Dacci oggi il nostro pane quotidiano»?
Chi dice: «Ricordati, o Signore, di Davide, di tutte 
le sue prove» (Sal 131, 1) oppure: Signore, se così ho 
agito, se c'è iniquità nella mie mani, se ho reso male 
a coloro che mi facevano del male, salvami e liberami 
(cfr. Sal 7, 1-4), che altro dice se non: 
 Rimetti a noi i nostri debiti  
 come noi li rimettiamo ai nostri debitori»?
Chi dice: «Liberami dai nemici, mio Dio, proteggimi 
dagli aggressori» (Sal 58, 2), che altro dice se non: 
 «Liberaci dal male»?
E se passi in rassegna tutte le parole delle sante 
invocazioni contenute nella Scrittura, non troverai 
nulla, a mio parere, che non sia contenuto e com-
preso nel Padre nostro. 
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Nel pregare, insomma, siamo liberi di servirci 
di altre Parole, Pur domaNdaNdo le medesime 
cose, ma non dobbiamo permetterci di doman-
dare cose diverse.
Queste cose dobbiamo domandarle nelle nostre pre-
ghiere per noi e per i nostri cari, per gli estranei 
e, senza dubbio, anche per gli stessi nemici, quan-
tunque nel cuore di chi prega possa sorgere o prevalere 
un sentimento differente per l'una o l'altra persona, a 
seconda del grado più o meno stretto di parentela o di 
amicizia. Eccoti così, a mio modo di pensare, non solo le  
disposizioni con le quali devi pregare, ma anche 
che cosa devi chiedere. Non perché te l'insegno io, 
ma perché ti viene detto da colui che si è degnato di 
istruire noi tutti. Si deve cercare la vita beata e chie-
derla al Signore Dio. In che consista l'essere beato è 
stato discusso a lungo da molti con motivazioni diverse.
Ma non è necessario ricorrere a tanti autori e a 
tante trattazioni. Nella Sacra Scrittura è stato detto 
tutto con poche parole e con piena verità: «Beato il 
popolo il cui Dio è il Signore» (Sal 143, 15). 
Per appartenere a questo popolo e arrivare a con-
templare Dio e vivere eternamente con lui, teniamo 
presente questo: Il fine del precetto è la carità che 
sgorga da un cuore puro, da una buona coscienza 
e da una fede sincera (cfr. 1 Tm 1, 5).
Nella enumerazione di queste tre virtù invece di  
«coscienza» si trova «speranza».
Risulta dunque che la fede, la speranza e la carità 
conducono a Dio colui che prega. 
Chi crede, spera, desidera e considera attentamente 
che cosa debba chiedere al Signore nell'orazione, 
arriva certamente fino a Dio.
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    GeSù mio SiGnore 
  (San Giovanni Bosco)

 

Gesù, mio Signore,
nella semplicità del cuore e con viva fede
io ti adoro realmente presente
nel sacramento della santa Eucaristia.

Tu, Gesù, sei il pane disceso dal cielo,
il cibo che ci sostiene nel cammino della vita;
tu sei la sorgente dell’amore
che sa donarsi fino al sacrificio di sé;
tu sei il pegno della vita eterna.

Signore Gesù, infinito è l’amore
che ti ha spinto a restare con noi
in questo sacramento
per donarti totalmente a noi.

Gesù, fammi la grazia
che ogni comunione sacramentale
sia un grande atto di fede e amore.

O mio Salvatore, fa’ che tutto assorto in te,
impari a morire a me stesso
per donarmi tutto ai fratelli.

Signore, fammi ancora la grazia
che unito a te viva una vita nuova e divina,
per giungere un giorno là dove potrò
contemplarti a faccia a faccia
oltre il velo del sacramento
e amarti per tutta l’eternità.

Amen. 
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Adoriamo il Sacramento

Adoriamo il Sacramento
che Dio Padre ci donò.
Nuovo patto, nuovo rito
nella fede si compì.
Al mistero è fondamento
la parola di Gesù.

Gloria al Padre onnipotente,
gloria al Figlio Redentor,
lode grande, sommo onore
all’eterna Carità.
Gloria immensa, eterno amore
alla santa Trinità. Amen.

preGhiera prima della Benedizione

S. Hai dato loro il pane disceso dal cielo,
A. che porta in sé ogni dolcezza.

preGhiamo:
Signore Gesù Cristo,  
che nel mirabile Sacramento dell'Eucaristia  
ci hai lasciato il memoriale della Tua Pasqua,  
fa' che adoriamo con viva fede  
il santo mistero dei tuo Corpo e dei tuo Sangue,  
per sentire sempre in noi i benefici della Redenzione, 
tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.



DIO SIA BENEDETTO 

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.


