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PREGHIERA PER LA  FAMIGLIA 
  

Gesù, Maria e Giuseppe,  
in voi contempliamo  

lo splendore dell’amore vero,  
a voi con fiducia ci rivolgiamo.  

Santa Famiglia di Nazareth,  
rendi anche le nostre famiglie  

luoghi di comunione e cenacoli di preghiera,  
autentiche scuole del Vangelo  
e piccole Chiese domestiche.  

Santa Famiglia di Nazareth,  
mai più nelle famiglie si faccia esperienza  

di violenza, chiusura e divisione:  
chiunque è stato ferito o scandalizzato  

conosca presto consolazione e guarigione.  
Santa Famiglia di Nazareth,  

il prossimo Sinodo dei Vescovi  
possa ridestare in tutti la consapevolezza  

del carattere sacro e inviolabile della famiglia,  
la sua bellezza nel progetto di Dio.  
Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltate,  

esaudite la nostra supplica.  
Amen». 

                                                                           Papa Francesco 
               



Veglia di 
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Odoardo e Maria 
“Non c’è un amore più grande  

di colui che dà la vita” (GV. 15,12) 
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Esposizione del Santissimo 

 

Canto:  21.   VI DARÒ UN CUORE NUOVO  
Cantico del profeta Ezechiele 

  

RIT. VI DARÒ UN CUORE NUOVO, 

 METTERÒ UNO SPIRITO NUOVO, 

 TOGLIERÒ IL CUORE DI PIETRA 

 E VI DARÒ UN CUORE DI CARNE 

  

Vi prenderò dalle genti, 

vi radunerò da ogni terra, 

vi condurrò sul vostro suolo. 

Vi aspergerò con acqua pura 

e sarete purificati  

da tutte le vostre sozzure.   Rit. 

  

Porrò il mio spirito dentro di voi 

e vivrete i miei statuti. 

Vi farò osservare le mie leggi. 

Voi sarete il mio popolo 

nella terra dei vostri padri 

e io sarò il vostro Dio.   Rit. 
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Canto dei Vespri  
 
 
SANTISSIMA TRINITÀ  

Domenica dopo Pentecoste 
 
 

Cel.  O Dio, vieni a salvarmi. 

T.     Signore, vieni presto in mio aiuto. 

 

Gloria al Padre e al Figlio 

e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre 

nei secoli dei secoli. Amen.  Alleluia 
 

Inno 
 

O Trinità beata, 

luce, sapienza, amore, 

vesti del tuo splendore 

il giorno che declina. 

 

Te lodiamo al mattino, 

te nel vespro imploriamo, 

te canteremo unanimi 

nel giorno che non muore. Amen. 

 

1^ Antifona  (antifonario)  

O altissima eterna Trinità: 

Padre e Figlio e Spirito Santo. 
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Salmo 109, 1-5. 7    
 

Oracolo del Signore al mio Signore: * 

«Siedi alla mia destra,  

finché io ponga i tuoi nemici * 

a sgabello dei tuoi piedi».  
 

Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: * 

«Domina in mezzo ai tuoi nemici.  
 

A te il principato nel giorno della tua potenza * 

tra santi splendori;  

dal seno dell'aurora, * 

come rugiada, io ti ho generato».  
 

Il Signore ha giurato e non si pente: * 

«Tu sei sacerdote per sempre  

al modo di Melchisedek».  
 

Il Signore è alla tua destra, * 

annienterà i re nel giorno della sua ira.  

Lungo il cammino si disseta al torrente * 

e solleva alta la testa.  

 

Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 
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1 ^  Antifona (tutti)  

O altissima eterna Trinità: 

Padre e Figlio e Spirito Santo.  
 

 

2^ Antifona (antifonario)  

Libera, salva, dona la vita, 

beata e gloriosa Trinità!  

 

Salmo 113 A  Lode al vero Dio 
 

Quando Israele uscì dall'Egitto, * 

la casa di Giacobbe da un popolo barbaro,  

Giuda divenne il suo santuario, * 

Israele il suo dominio.  
 

Il mare vide e si ritrasse, *  

il Giordano si volse indietro,  

i monti saltellarono come arieti, * 

le colline come agnelli di un gregge.  
 

Che hai tu, mare, per fuggire, * 

e tu, Giordano, perché torni indietro?  

Perché voi monti saltellate come arieti * 

e voi colline come agnelli di un gregge?  
 

Trema, o terra, davanti al Signore, * 

davanti al Dio di Giacobbe,  

che muta la rupe in un lago, * 

la roccia in sorgenti d'acqua. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 
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2^ Antifona (tutti insieme)  

 Libera, salva, dona la vita, 

beata e gloriosa Trinità! 

 

3^ Antifona (antifonario)  

Santo! Santo! 

Santo il Signore Dio onnipotente, 

che era, che è e che viene. 

 

Cantico:   Ap 19, 1-7   

Alleluia 

Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio; * 

veri e giusti sono i suoi giudizi. 
 

Alleluia 

Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servi, * 

voi che lo temete, piccoli e grandi. 
 

Alleluia 

Ha preso possesso del suo regno il Signore, * 

il nostro Dio, l'Onnipotente. 
 

Alleluia 

Rallegriamoci ed esultiamo, * 

rendiamo a lui gloria. 
 

Alleluia 

Sono giunte le nozze dell'Agnello; * 

la sua sposa è pronta.  

Gloria al Padre...  
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2012 

2013 

 

3^ Antifona (tutti insieme)  

Santo! Santo! 

Santo il Signore Dio onnipotente, 

che era, che è e che viene. 
 

Lettura Breve: Ef  4, 3 -6  

Cercate di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo 

della pace. Un solo corpo, un solo Spirito, come una sola è la 

speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra 

vocazione; un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un 

solo Dio Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo 

di tutti ed è presente in tutti. 

 

 

Responsorio  

R. A Dio solo l'onore e la gloria: * a lui, lode nei secoli. 

A Dio solo l'onore e la gloria: a lui, lode nei secoli. 

V. Benedetto il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo: 

a lui, lode nei secoli. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

A Dio solo l'onore e la gloria: a lui, lode nei secoli. 

 

 

Antifona al Magnificat: (antifonario) 

Padre non generato, 

unico Figlio, Spirito Paraclito, 

Trinità santa e indivisibile, 

con tutte le forze ti acclamiamo: 

Gloria nei secoli! 
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CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55) 

Esultanza dell'anima nel Signore 
 

 L'anima mia magnifica il Signore * 

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
 

perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * 

D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
 

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * 

e Santo è il suo nome: 
 

di generazione in generazione la sua misericordia * 

si stende su quelli che lo temono. 
 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
 

ha rovesciato i potenti dai troni, * 

ha innalzato gli umili; 

 

ha ricolmato di beni gli affamati, * 

ha rimandato i ricchi a mani vuote.  
 

Ha soccorso Israele, suo servo, * 

ricordandosi della sua misericordia, 
 

come aveva promesso ai nostri padri, * 

ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 
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Antifona al Magnificat:  (tutti insieme) 

Padre non generato, 

unico Figlio, Spirito Paraclito, 

Trinità santa e indivisibile, 

con tutte le forze ti acclamiamo: 

Gloria nei secoli! 

 

Intercessioni 

Dio Padre per opera dello Spirito Santo ha glorificato l'umanità 

del Cristo e l'ha costituita per noi sorgente di vita e di salvezza. 

Riuniti nella lode della sera adoriamo la Santa Trinità: 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
 

Padre, grande e misericordioso, nel nome del tuo Figlio effondi lo 

Spirito Santo Paraclito sulla tua Chiesa, 

- perché la custodisca nella comunione della verità e nell'amore. 
 

Manda operai nella tua messe perché ammaestrino gli uomini e li 

battezzino nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, 

- e li confermino nella comunione vitale a questo mistero. 

 

Dio Padre, sostieni coloro che sono perseguitati per il nome del 

Figlio tuo, 

-lo Spirito Santo che ha promesso gli renda testimonianza per bocca loro. 
 

Fa' che tutti gli uomini conoscano te, o Padre, che con il Figlio e 

lo Spirito Santo sei l'unico Dio, 

- credano in te, sperino in te, vivano nel tuo amore. 
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-Accogli i nostri defunti nella gloria dei cieli, 

- dove il tuo Figlio e lo Spirito Santo regnano con te in eterno.  

 

Padre nostro... 
 

Preghiamo: 
 

 O Dio, Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, Parola 

di verità, e lo Spirito santificatore per rivelare agli uomini il 

mistero della tua vita, fa' che nella professione della vera fede 

riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l'unico Dio in 

tre persone. Per il nostro Signore. 
Amen 
 

Benediciamo il Signore. 

Rendiamo grazie a Dio.  
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Introduzione 

 
Beato ODOARDO FOCHERINI 

Martire 

 

Nacque a Carpi il 6 giugno 1907 da padre di origine trentina. 

Educato alla fede nell’Azione Cattolica, ne divenne il presidente 

diocesano e organizzatore di congressi eucaristici e 

manifestazioni ecclesiali. La passione per l’annuncio del regno di 

Dio lo portò ad essere cofondatore della rivista per fanciulli 

L’aspirante e collaboratore al giornale L’avvenire d’Italia, di cui fu 

amministratore e giornalista. Il 9 luglio 1930 si unì nel sacro 

vincolo con Maria Marchesi di una famiglia di Marcena di Rumo 

(TN), dalla quale ebbe sette figli, educati cristianamente. Durante 

la II guerra mondiale, mise in salvo oltre cento fratelli del popolo 

di Israele. La sua pubblica testimonianza cristiana lo rese inviso al 

regime totalitario che lo imprigionò e deportò nei campi di 

concentramento, ove continuò gioioso il suo impegno per la fede. 

Morì il 27 dicembre del 1944 lasciando come testamento:  

«Dichiaro di morire nella più pura fede 

cattolica apostolica romana e nella piena sottomissione alla volontà di Dio, 

offrendo la mia vita in olocausto per la mia Diocesi, per l’Azione Cattolica, 

per il Papa e per il ritorno della pace nel mondo».  

 

Beatificato a Carpi (MO) il 15 giugno 2013  

da S.E. il Card. Angelo Amato, rappresentante del  

Santo Padre Papa Francesco. 



Parrocchia San Michele Arcangelo - Novi di Modena 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

12 

 

 
L’AMORE PIÙ GRANDE 

 

Diac.:  
 

Dal Vangelo di Giovanni:                                               15,12-17 

Amatevi gli uni gli altri 

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho 

amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i 

propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi 

chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi 

ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto 

conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti 

perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello 

che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che  

vi amiate gli uni gli altri. 
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1° lettore: 

 

Dalla prima lettera di San Paolo ai Corinti:                   9,1 16-23 

Non è infatti per me un vanto predicare il vangelo; è un dovere per me: guai a 

me se non predicassi il vangelo! Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla 

ricompensa; ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato 

affidato. Quale è dunque la mia ricompensa? Quella di predicare 

gratuitamente il vangelo senza usare del diritto conferitomi dal vangelo. 

Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per 

guadagnarne il maggior numero: mi sono fatto Giudeo con i Giudei, per 

guadagnare i Giudei; con coloro che sono sotto la legge sono diventato come 

uno che è sotto la legge, pur non essendo sotto la legge, allo scopo di 

guadagnare coloro che sono sotto la legge. Con coloro che non hanno legge sono 

diventato come uno che è senza legge, pur non essendo senza la legge di Dio, 

anzi essendo nella legge di Cristo, per guadagnare coloro che sono senza 

legge. Mi sono fatto debole con i deboli, per guadagnare i deboli; mi sono fatto 

tutto a tutti, per salvare ad ogni costo qualcuno. Tutto io faccio per il vangelo, 

per diventarne partecipe con loro. 

 

 

Dalla lettera di San Paolo ai Galati:                                  3,26-29  

Tutti voi infatti siete figli di Dio per la fede in Cristo Gesù, poiché quanti 

siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è più giudeo 

né greco; non c'è più schiavo né libero; non c'è più uomo né donna, poiché tutti 

voi siete uno in Cristo Gesù. E se appartenete a Cristo, allora siete 

discendenza di Abramo, eredi secondo la promessa. 
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2° lettore:  

 

Odoardo Focherini:  

il buon samaritano e l’eroico martire.  
 

Sono 166 le lettere di Odoardo Focherini che egli scrisse dalla 

prigionia, prima dal carcere di Bologna, poi dai campi di 

concentramento, tappe di una via crucis senza ritorno: Fossoli di 

Carpi, Gries (Bolzano), Flossenburg e Hersbruck. Qui Focherini 

morì di setticemia e per gli stenti nel dicembre 1944, secondo le 

testimonianze di alcuni sopravvissuti. Questi scritti riflettono in 

modo inequivocabile la luminosità della vita di Focherini, fanno 

emergere la consapevole, anche se sofferta, sottomissione alla 

volontà di Dio, lo struggente amore per la sua sposa e per i figli: 

«Fiat voluntas Dei, Mariolina, e con immutata certezza che tutto dobbiamo 

donare con generosità, accettiamo con animo il più sereno possibile la croce, se 

verrà, più pesante e avanti».Alcuni compagni di prigionia raccolsero il 

suo testamento spirituale che riflette come uno specchio la sua 

vita: «Dichiaro di morire nella più pura fede Cattolica apostolica romana e 

nella piena sottomissione alla volontà di Dio, offrendo la mia vita in 

olocausto per la mia Diocesi, per l’Azione cattolica, per  l’Avvenire d’Italia e 

per il ritorno della pace nel mondo». Papa Francesco, di recente, ha 

ricordato che «il martirio non è mai una sconfitta», ma il grado più 

alto della testimonianza che noi dobbiamo dare.». Odoardo ha già 

percorso questa via e ci attende tra i beati. 

 

“Se tu  avessi visto, come ho visto io in questo carcere, cosa fanno patire agli 

ebrei, non rimpiangeresti se non di averne salavati in numero maggiore...”. 
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1° lettore: 
 

Un tesoro in cielo  

Ci apprestiamo a celebrare la Beatificazione di Odoardo 

Focherini, che porterà Carpi migliaia di persone che loderanno 

Dio per il dono di questa figura così luminosa di uomo, marito, 

padre, lavoratore e annunciatore appassionato del Vangelo. 

I santi infatti, sono dichiarati tali non per rimanere nel cielo, ma 

perché devono accompagnare la vita degli uomini. 

Il Beato Odoardo Focherini sta davanti a noi come tesoro in 

cielo, cui attingere per ottenere doni e grazie speciali. 

Per amore di Cristo e dei fratelli, egli ha fatto della sua vita, del 

suo lavoro, dell’amore per la sua sposa e la sua famiglia, della sua 

attività di giornalista e del suo impegno nella Chiesa e nel mondo, 

una continua offerta al Signore. 

Tutti possiamo trovare in lui un aspetto in grado di catturare il 

nostro interesse. Ma non per questo dobbiamo pensare alla sua 

vita come qualcosa di frammentato, come spesso rischia di essere 

la nostra. Egli è un uomo unificato perché ogni attività della sua 

vita trovava il suo centro e la sua origine nella Comunione 

quotidiana. Focherini è anche l’uomo della libertà, che nasce in 

lui dall’adesione alla Verità, Cristo, verso il quale cercava di 

accompagnare coloro che incontrava nel suo servizio ecclesiale e 

nelle relazioni che sapeva intrecciare. 

Ci ricorda il Concilio: chi incontra Cristo diventa più umano, più 

autentico. Più capace, dunque, di chinarsi sulle sofferenze dei 

fratelli, come Focherini ha fatto in tutta la sua vita. 

Voglia Iddio concedere alla Chiesa e alla società, personalità 

come Odoardo, cristiani veri, capaci di testimoniare un’umanità 

vera, che sgorga dalla passione per Cristo e per l’uomo. 

                                                   + Mons. Francesco Cavina, Vescovo 
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2° lettore: 
 

Odoardo Focherini: papà attento e marito affettuoso. 

 

Dalla lettera alla moglie Maria dal campo di 

concentramento di Fossoli.  
(n. 104 del 27 e 28 luglio 1944)   

Il Signore è con noi e noi fidiamo in Lui  
  

Quante cose ci dovremo dire, quanto abbiamo imparato in questi tempi duri 

specialmente per te, quanta esperienza, quanti pensieri di rimpianto e di 

rammarico per non aver sempre saputo vivere in piena intensità affettiva 

tutti, tutti i momenti della nostra vita, per non aver saputo sempre 

disperdere subito con un colpo affettuoso di zeffiro i piccoli cirri vaganti 

nell'azzurro del nostro cielo!  

Ma il nostro cielo tornerà sereno, e, ne sono certo, in esso di cirri, non se ne 

formeranno più, sei convinta?  

Forse o senza forse, doveva esserci per i nostri cuori questa prova 

doppiamente spinosa per farci reciprocamente conoscere ed avvicinare di più - 

e dire che credevamo il contrario - avevamo forse bisogno che il dolore con i 

suoi aculei cerchiasse i nostri cuori per riunirli di più, per compenetrarli 

ancor più, per saldarne la indissolubilità. Senz'altro la Provvidenza ci ha 

chiesto questa prova, che potrà anche prolungarsi nel tempo e maggiorare in 

intensità, per ricambiare la generosità e la bontà dell'accettazione in tante 

rose senza spine, in tanti petali di protezione per i figli di questo nostro 

grande amore, per i fiori sbocciati da questa nostra unità di pensieri, di 

ideali, di vita, di speranze, nate e cresciute al sole di una fede nella quale 

abbiamo cercato sempre di vivere e di operare. Se dovrà tacere la penna 

nessuno e niente imporrà alla preghiera ed ai cuori di tenerci sempre in più 

che affettuosa comunicazione e oltre tutto e oltre tutti saremo sempre più 

uniti. E di questa certezza sono lieto tanto, anche se poca cosa nel confronto  
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di ciò che vorremmo e con immutata fede attendiamo. Ripeto a Dio 

l'offerta di tutto in favore tuo e dei piccoli nella speranza di tutti potervi 

riabbracciare al più presto, fidente nella corona di angeli custodi che 

proteggerà tutti, certo che l'offerta non sarà fatta invano.  

Baciami tutti, come io faccio sulla foto mattina e sera.  

La fede ti conforti, guidi e sorregga, il ricordo delle ore più belle ti sia 

vicino, il calore immenso del mio affetto ti riscaldi, ti accompagni e ti 

sorregga il mio amore, la mia gratitudine immensa, il pensiero del sereno 

non t'abbandoni mai, e ci accompagni in ogni momento.  

Il Signore è con noi e noi fidiamo in lui.  

Il Signore ti accompagni sempre e sta certa che la preghiera, se vale di più 

quando è avvallata da una offerta, la mia lo è da non poco e lo sarà 

ancora di più, ogni giorno, ogni ora.  

E' il meno che possa fare, e il meglio chè di più non mi è possibile.  

Arrivederci Mariolina, e voglia il Signore presto.  

Arrivederci che è speranza, certezza, fede come il tuo cuore ha dettato.  

 

                                   
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Momento di silenzio e di riflessione 
  

 
 



PREGHIERA DEI FEDELI 
 

Fratelli carissimi, in comunione con i santi martiri che stanno 

davanti al trono dell’Agnello e glorificano in eterno il nome di 

Dio, per intercessione del beato Odoardo, eleviamo al Padre la 

nostra supplica per la Chiesa e per il mondo intero assetato di 

giustizia e di verità. Preghiamo insieme e diciamo:   

Ascoltaci, o Signore. 

 

1. Per la Chiesa di Carpi e per tutta la Chiesa diffusa in ogni 

parte della terra: insieme ai suoi pastori sappia offrire, con il 

sacrificio della lode, la sua stessa vita per testimoniare l’amore 

di Dio per gli uomini. Preghiamo. 

 

2. Per coloro che hanno responsabilità politiche e civili: 

antepongano sempre al loro privato interesse quello dei 

popoli loro affidati, e siano esempio di virtù per le nuove 

generazioni e strumenti di pace. Preghiamo. 

 

3. Per gli sposi, i genitori e tutte le famiglie: guidati dalla 

testimonianza del Beato Odoardo possano cercare sempre 

nuove strade per rinnovare l’amore e la dedizione verso i loro 

cari. Preghiamo. 

 

4. Per l’Azione Cattolica e per tutte le aggregazioni laicali: 

divengano sempre più spazi di formazione all’ascolto della 

Parola di Dio e di discernimento credente dei segni dei tempi. 

Preghiamo. 
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5. Per coloro che sono nella prova e nella tribolazione: 

incontrino sul loro cammino persone giuste e buone che 

manifestino loro la cura provvidente di Dio per tutti i suoi 

figli. Preghiamo. 

 

 

6. Per il popolo ebraico: possa camminare nell’Alleanza con Dio 

in un costante ascolto della sua Parola. Preghiamo. 

 

 

7. Per noi qui riuniti nella gioia: il Signore ci doni il desiderio 

profondo di amare e dare la vita per tutti coloro che Egli ha 

redento a prezzo della sua vita. Preghiamo. 

 

 

O Padre, che hai dato al beato martire Odoardo la forza di 

rischiare la propria vita per la tua Parola e per la testimonianza 

del Vangelo, trasformaci con la potenza del tuo Spirito perché 

diventiamo anche noi discepoli coraggiosi e testimoni leali di 

Cristo Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. 

Amen  
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Preghiera al  

Beato Odoardo Focherini 
(Carpi, 6 giugno 1907 – Hersbruck, 27 dicembre 1944) 

 

 

O Dio nostro Padre, 

noi ti rendiamo grazie per il tuo servo 

il Beato Odoardo. 

 

Nella sua vita, 

offerta come sacrificio a te gradito, 

ci riveli la Tua instancabile cura 

per ognuno dei tuoi figli;  

e ci doni la certezza 

che la tua fedeltà non verrà mai meno. 

 

Ora ti preghiamo: 

fa’ che per intercessione di questo tuo 

testimone giusto e fedele 

possiamo seguire il tuo Figlio Unigenito, 

edificando il mondo e l’umana famiglia 

nella giustizia e nella pace. 

 

Donaci il tuo Spirito generoso 

che ci spinga a rendere testimonianza 

all’amore di Cristo 

in ogni circostanza della storia. 

Amen. 
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Canto:  

Adoriamo il Sacramento 

 

Benedizione eucaristica 

 
Invocazioni: 

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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