
CANTO DI COMUNIONE:  

Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno, è quello che Dio vuole da te. 

Vivere la vita e inabissarsi nell’amore è il tuo destino, è quello che Dio vuole da te. 

Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui, correre con i fratelli tuoi. Scoprirai 

allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai. 

  

Vivere la vita è l’avventura più stupenda dell’amore, è quello che Dio vuole da te. 

Vivere la vita e generare ogni momento il paradiso, è quello che Dio vuole da te. 

Vivere perché ritorni al mondo l’unità, perché Dio sta nei fratelli tuoi. Scoprirai allora 

il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai, una scia di luce lascerai. 

 

CANTO DI CONCLUSIONE: RESTA QUI CON NOI 

Le ombre si distendono, scende ormai la sera, e s’allontanano dietro i monti i riflessi 

di un giorno che non finirà, di un giorno che ora correrà  

sempre, perché sappiamo che una nuova vita da qui è partita e mai più si fermerà. 

  

RIT. Resta qui con noi, il sole scende già, resta qui con noi, Signore è sera ormai. 

Resta qui con noi, il sole scende già, se tu sei fra noi, la notte non verrà. 

   

S’allarga verso il mare il tuo cerchio d’onda, che il vento spingerà fino a quando 

giungerà ai confini di ogni cuore, alle porte dell’amore vero. Come una fiamma che 

dove passa brucia così il tuo amore tutto il mondo invaderà. RIT. 

  

Davanti a noi l’umanità lotta, soffre e spera come una terra che nell’arsura chiede 

l’acqua da un cielo senza nuvole, ma che sempre le può dare vita. Con te saremo 

sorgente d’acqua pura, con te fra noi il deserto fiorirà. RIT.  

 

 

“VERSO L’ALTO” 

Con Piergiorgio sul sentiero Frassati 
 

Giovani in cammino – Domenica 3 luglio 2016 
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LODI DEL MATTINO 

 

V. Signore, apri le mie labbra 

R. e la mia bocca proclami la tua lode. 

 

Ant. Venite, adoriamo il Signore, 

pastore e guida del suo popolo, alleluia. 

     

SALMO 94 Invito a lodare Dio 

 

Venite, applaudiamo al Signore, * 

  acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. 

Accostiamoci a lui per rendergli grazie, * 

  a lui acclamiamo con canti di gioia.  

 

Poiché grande Dio è il Signore, * 

  grande re sopra tutti gli dèi. 

Nella sua mano sono gli abissi della terra, * 

  sono sue le vette dei monti. 

Suo è il mare, egli l'ha fatto, * 

  le sue mani hanno plasmato la terra.  

 

Venite, prostràti adoriamo, * 

  in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. 

Egli è nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, * 

  il gregge che egli conduce.  

 

Ascoltate oggi la sua voce: «Non indurite il cuore, * 

  come a Merìba, come nel giorno di Massa 

    nel deserto, 

dove mi tentarono i vostri padri: † 

  mi misero alla prova, * 

  pur avendo visto le mie opere.  

 

Per quarant'anni mi disgustai di quella generazione † 

  e dissi: Sono un popolo dal cuore traviato, * 

  non conoscono le mie vie; 

perciò ho giurato nel mio sdegno: * 

Tua Parola non avrà mai fine, ha varcato i cieli e porterà il suo frutto. 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

VANGELO (Lc 10,1-12.17-20) + Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé 

in ogni città e luogo dove stava per recarsi.  Diceva loro: «La messe è abbondante, 

ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe, perché mandi 

operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non 

portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la 

strada.  In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un 

figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. 

Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora 

ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all’altra. Quando entrerete 

in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati 

che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”. Ma quando entrerete in 

una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: “Anche la polvere 

della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi; 

sappiate però che il regno di Dio è vicino”. Io vi dico che, in quel giorno, Sòdoma 

sarà trattata meno duramente di quella città». I settantadue tornarono pieni di 

gioia, dicendo: «Signore, anche i demòni si sottomettono a noi nel tuo nome». Egli 

disse loro: «Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il 

potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico: 

nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demòni si sottomettono a 

voi; rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli».  

Parola del Signore. 

CANTO DI OFFERTORIO: PANE DEL CIELO 

RIT. 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. RIT.  

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. RIT. 

No, la morte non può farci paura; Tu sei rimasto con noi. E chi vive di Te vive per 

sempre. Sei Dio con noi, sei Dio per noi, Dio in mezzo a noi. RIT. 

 



SALMO RESPONSORIALE (Sal 65) 

Rit: Acclamate Dio, voi tutti della terra.  

Acclamate Dio, voi tutti della terra, 

cantate la gloria del suo nome, 

dategli gloria con la lode. 

Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere!». 

 

«A te si prostri tutta la terra, 

a te canti inni, canti al tuo nome». 

Venite e vedete le opere di Dio, 

terribile nel suo agire sugli uomini. 

 

Egli cambiò il mare in terraferma; 

passarono a piedi il fiume: 

per questo in lui esultiamo di gioia. 

Con la sua forza domina in eterno. 

 

Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, 

e narrerò quanto per me ha fatto. 

Sia benedetto Dio, 

che non ha respinto la mia preghiera, 

non mi ha negato la sua misericordia.  

SECONDA LETTURA (Gal 6,14-18) - Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati 

Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù 

Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il 

mondo.  Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l’essere 

nuova creatura. E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come 

su tutto l’Israele di Dio. D’ora innanzi nessuno mi procuri fastidi: io porto le stigmate 

di Gesù sul mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro 

spirito, fratelli. Amen.  

Parola di Dio  

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.  

Questa tua parola non avrà mai fine, ha varcato i cieli e porterà il suo frutto; questa 

  Non entreranno nel luogo del mio riposo».  

 

Gloria al Padre e al Figlio, * 

  e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre* 

  nei secoli dei secoli. Amen.  

 

Ant. Venite, adoriamo il Signore, 

pastore e guida del suo popolo, alleluia. 

 

Ant. Venite, adoriamo il Signore, 

pastore e guida del suo popolo, alleluia. 

 

INNO 

 

O giorno primo ed ultimo, 

giorno radioso e splendido 

del trionfo di Cristo! 

 

Il Signore risorto 

promulga per i secoli 

l'editto della pace. 

 

Pace fra cielo e terra, 

pace fra tutti i popoli, 

pace nei nostri cuori. 

 

L'alleluia pasquale 

risuoni nella Chiesa 

pellegrina nel mondo; 

 

e si unisca alla lode, 

armoniosa e perenne, 

dell'assemblea dei santi. 

 

A te la gloria, o Cristo, 

la potenza e l'onore 

nei secoli dei secoli. Amen. 



 

1 ant. Benedetto colui che viene 

nel nome del Signore, alleluia. 

 

SALMO 117  

 

Celebrate il Signore, perché è buono; * 

    eterna è la sua misericordia. 

 

Dica Israele che egli è buono: * 

    eterna è la sua misericordia. 

 

Lo dica la casa di Aronne: * 

    eterna è la sua misericordia. 

 

Lo dica chi teme Dio: * 

    eterna è la sua misericordia. 

 

Nell'angoscia ho gridato al Signore, * 

    mi ha risposto, il Signore, e mi ha tratto in salvo. 

 

Il Signore è con me, non ho timore; * 

    che cosa può farmi l'uomo? 

Il Signore è con me, è mio aiuto, * 

    sfiderò i miei nemici. 

 

È meglio rifugiarsi nel Signore * 

    che confidare nell'uomo. 

È meglio rifugiarsi nel Signore * 

    che confidare nei potenti. 

 

Tutti i popoli mi hanno circondato, * 

    ma nel nome del Signore li ho sconfitti. 

Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, * 

    ma nel nome del Signore li ho sconfitti. 

 

Mi hanno circondato come api, † 

    come fuoco che divampa tra le spine, * 

S. MESSA 

CANTO D’INIZIO: SE M’ACCOGLI 

   

Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai, chiedo solo di restare accanto a 

te. Sono ricco solamente dell’amore che mi dai: è per quelli che non l’hanno avuto 

mai. 

 

RIT. Se m’accogli, mio Signore, altro non ti chiederò, e per sempre la tua strada  la 

mia strada resterà nella gioia e nel dolore, fino a quando tu vorrai, con la mano 

nella tua camminerò. 

  

Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai, rendi forte la mia fede più che mai. 

Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai, con i miei fratelli incontro a te 

verrò. RIT. 

PRIMA LETTURA (Is 66,10-14) - Dal libro del profeta Isaìa 

 

Rallegratevi con Gerusalemme, 

esultate per essa tutti voi che l’amate. 

Sfavillate con essa di gioia  

tutti voi che per essa eravate in lutto. 

Così sarete allattati e vi sazierete 

al seno delle sue consolazioni; 

succhierete e vi delizierete 

al petto della sua gloria. 

Perché così dice il Signore: 

«Ecco, io farò scorrere verso di essa, 

come un fiume, la pace; 

come un torrente in piena, la gloria delle genti. 

Voi sarete allattati e portati in braccio, 

e sulle ginocchia sarete accarezzati. 

Come una madre consola un figlio, 

così io vi consolerò; 

a Gerusalemme sarete consolati. 

Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore, 

le vostre ossa saranno rigogliose come l’erba. 

La mano del Signore si farà conoscere ai suoi servi». 

Parola di Dio  



terziario domenicano con il nome di fra Girolamo, ed esorta numerosi amici a 

entrare a loro volta nell’ordine. 

 

Quante volte in alberghi, o rifugi alpini, a sera, a un tatto, dominava il frastuono che 

egli stesso aveva provocato, o almeno alimentato intonando con il suo vocione 

scordato il santo rosario, cui era giocoforza che si associassero anche gli altri inquilini 

che non erano della sua comitiva. 

Don Rinaldo Ruffini 

 

Le informazioni sono tratte da Pier Giorgio Frassati, “Non vivacchiare ma vivere”, di 

Roberto Falciola, editrice AVE 

 

 

DAL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO PER LA XXXI GIORNATA MONDIALE DELLA 

GIOVENTÙ 

«Mi viene in mente l’esempio del beato Piergiorgio Frassati. Lui diceva: “Gesù mi fa 

visita ogni mattina nella Comunione, io la restituisco nel misero modo che posso, 

visitando i poveri”. Piergiorgio era un giovane che aveva capito che cosa vuol dire 

avere un cuore misericordioso, sensibile ai più bisognosi. A loro dava molto più che 

cose materiali; dava se stesso, spendeva tempo, parole, capacità di ascolto. Serviva i 

poveri con grande discrezione, non mettendosi mai in mostra. Viveva realmente il 

Vangelo che dice: “Mentre tu fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la 

tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto” (Mt 6, 3-4). Pensate che un 

giorno prima della sua morte, gravemente ammalato, dava disposizione su come 

aiutare i suoi amici disagiati. Ai suoi funerali, i famigliari e gli amici rimasero 

sbalorditi per la presenza di tanti poveri a loro sconosciuti, che erano stati seguiti e 

aiutati dal giovane Piergiorgio».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ma nel nome del Signore li ho sconfitti. 

 

Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, * 

    ma il Signore è stato mio aiuto. 

Mia forza e mio canto è il Signore, * 

    egli è stato la mia salvezza. 

 

Grida di giubilo e di vittoria, * 

    nelle tende dei giusti: 

 

la destra del Signore ha fatto meraviglie, † 

    la destra del Signore si è alzata,* 

    la destra del Signore ha fatto meraviglie. 

 

Non morirò, resterò in vita * 

    e annunzierò le opere del Signore. 

Il Signore mi ha provato duramente, * 

    ma non mi ha consegnato alla morte. 

 

Apritemi le porte della giustizia: * 

    entrerò a rendere grazie al Signore. 

È questa la porta del Signore, * 

    per essa entrano i giusti. 

 

Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito, * 

    perché sei stato la mia salvezza. 

 

La pietra scartata dai costruttori * 

    è divenuta testata d'angolo; 

ecco l'opera del Signore: * 

    una meraviglia ai nostri occhi. 

 

Questo è il giorno fatto dal Signore: * 

    rallegriamoci ed esultiamo in esso. 

 

Dona, Signore, la tua salvezza, * 

    dona, Signore, la tua vittoria! 

 



Benedetto colui che viene nel nome del Signore. * 

    Vi benediciamo dalla casa del Signore; 

 

Dio, il Signore è nostra luce. † 

    Ordinate il corteo con rami frondosi * 

    fino ai lati dell'altare. 

 

Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, * 

    sei il mio Dio e ti esalto. 

 

Celebrate il Signore, perché è buono: * 

    eterna è la sua misericordia. 

 

1 ant. Benedetto colui che viene 

nel nome del Signore, alleluia. 

 

 

2 ant. Cantiamo un inno al Signore nostro Dio, 

alleluia. 

 

CANTICO Dn 3, 52-57  

 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri, * 

    degno di lode e di gloria nei secoli. 

 

Benedetto il tuo nome glorioso e santo, * 

    degno di lode e di gloria nei secoli. 

 

Benedetto sei tu nel tuo tempio santo glorioso, * 

    degno di lode e di gloria nei secoli. 

 

Benedetto sei tu sul trono del tuo regno, * 

    degno di lode e di gloria nei secoli. 

 

Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo 

        gli abissi † 

    e siedi sui cherubini, * 

    degno di lode e di gloria nei secoli. 

prima di andare all’università, vive la Messa nella sua parrocchia; coltiva il suo 

rapporto personale con Gesù anche attraverso l’adorazione notturna e la preghiera 

del rosario, che porta sempre con sé. Si impegna molto nell’associazionismo: è 

iscritto al Club Alpino Italiano e alla Giovane Montagna, aderisce all’Azione Cattolica, 

entra a far parte della FUCI, si impegna in ambito politico. 

La sua esistenza si interrompe a soli 24 anni a causa di una poliomelite fulminante, 

contratta durante le visite ai poveri: fino al giorno precedente alla sua morte si 

preoccupa di lasciare disposizioni sulle persone da aiutare. Solo giorno del funerale, 

la famiglia scopre quanto il figlio fosse conosciuto e amato in città grazie al suo 

impegno in favore del prossimo. 

Papa Giovanni Paolo II ha beatificato Piergiorgio Frassati nel 1990. 

 

 

LA PASSIONE PER LA MONTAGNA 

La montagna per Pier Giorgio è il luogo prediletto: “Ogni giorno che passa mi 

innamoro perdutamente della montagna; il suo fascino mi attira”, scrive ad un 

amico. Sin da piccolo è abituato a scalare le cime, e ha vissuto anche qualche 

momento critico, come una notte passata sveglio in un anfratto scavato nella neve. 

La montagna è per lui il piacere di mettere alla prova il proprio fisico, ma anche la 

gioia condivisa con i compagni di gita: si prende carico di chi è più lento o è 

affaticato, magari dicendo di aver male ad un piede per non umiliare chi davvero 

avrebbe bisogno di fermarsi. Un mese prima di morire, sale con alcuni amici in Val di 

Lanzo per un’escursione: una foto lo ritrai aggrappato alla roccia con lo sguardo 

alzato sulla meta. Su questa fotografia egli scrive: “Verso l’alto”. La sintesi del suo 

modo di vivere: cercare sempre quello che eleva, che porta al di là di se stessi, verso 

il massimo di ciò che si può essere come uomini. Verso la perfezione della vita, che è 

l’essere santi; verso la fonte della vita, che è Dio.  

 

 

LA SPIRITUALITÀ 

L’esistenza di Pier Giorgio è orientata da una intensa vita spirituale. L’eucaristia 

quotidiana è il punto di riferimento centrale del suo cammino. Per non perdere 

questo appuntamento si alza molto presto, rinuncia alle gite se queste gli 

impediscono di andare a messa. Fare la comunione è per lui partecipare all’intimità 

con Gesù.  

La preghiera è costante nella sua quotidianità: porta sempre con sé il rosario, 

partecipa ad adorazioni notturne; ha una devozione particolare per Maria. Diventa 



 

Tu, che, battezzato nel Giordano, ricevesti l'unzione dello Spirito Santo, 

- donaci di essere guidati, oggi e sempre, dalla grazia dello Spirito. 

 

Padre Nostro 

 

ORAZIONE 

 

    O Dio, che con l'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua 

caduta, concedi a noi tuoi fedeli una rinnovata gioia pasquale, perché, liberati 

dall'oppressione della colpa, possiamo partecipare alla felicità eterna. Per il nostro 

Signore. 

R. Amen. 

 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 

R. Amen. 

 

 

PIERGIORGIO FRASSATI  
 
 

BIOGRAFIA 

 

Pier Giorgio Frassati nasce a Torino il Sabato Santo 

del 1901 in una famiglia alto-borghese (il padre 

Alfredo è un noto giornalista, la madre Adelaide è 

una pittrice affermata). 

Amante dello sport, della montagna e della 

compagnia, coinvolge amici e conoscenti in gite fuori 

porta che diventano occasione di socializzazione e di preghiera. Fin da piccolo 

evidenzia uno spiccato senso della solidarietà e dell’attenzione ai bisognosi: come 

quando, ad esempio, si presenta a casa Frassati un povero per chiedere l’elemosina 

e il piccolo Pier Giorgio corre a prendere un paio di scarpe, consegnandole al povero 

davanti agli occhi sbigottiti della governante.  

Membro della Conferenza di S. Vincenzo, dedica gran parte del suo tempo libero, 

all’insaputa della famiglia, a visitare i poveri della città: passa il tempo nelle loro 

soffitte, condividendo ciò che riesce a farsi dare dalla dispensa di casa. Ogni mattina, 

 

Benedetto sei tu nel firmamento del cielo, * 

    degno di lode e di gloria nei secoli. 

 

Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, * 

    lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 

 

2 ant. Cantiamo un inno al Signore nostro Dio, 

alleluia. 

 

 

3 ant. Lodate il Signore: 

egli è grande, alleluia. 

 

SALMO 150  

 

Lodate il Signore nel suo santuario, * 

    lodatelo nel firmamento della sua potenza. 

Lodatelo per i suoi prodigi, * 

    lodatelo per la sua immensa grandezza. 

 

Lodatelo con squilli di tromba, * 

    lodatelo con arpa e cetra; 

lodatelo con timpani e danze, * 

    lodatelo sulle corde e sui flauti. 

 

Lodatelo con cembali sonori, † 

    lodatelo con cembali squillanti; * 

    ogni vivente 

        dia lode al Signore. 

 

3 ant. Lodate il Signore: 

egli è grande, alleluia. 

 

 

 

 

 



LETTURA BREVE          (Ez 36, 25-27) 

   

    Così dice il Signore: Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati; io vi 

purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli; vi darò un cuore nuovo, 

metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un 

cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei 

precetti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi. 

 

RESPONSORIO BREVE         

R. Ti rendiamo grazie, Signore, * invochiamo il tuo nome. 

Ti rendiamo grazie, Signore, invochiamo il tuo nome. 

V. Raccontiamo i tuoi prodigi, 

invochiamo il tuo nome. 

     Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Ti rendiamo grazie, Signore, invochiamo il tuo nome. 

 

Ant. al Ben. Ovunque entriate, dite: Pace! 

E la pace scenderà su quella casa. 

 

CANTICO DI ZACCARIA Lc 1, 68-79  

Il Messia e il suo Precursore 

 

Benedetto il Signore Dio d'Israele, * 

  perché ha visitato e redento il suo popolo, 

 

e ha suscitato per noi una salvezza potente * 

  nella casa di Davide, suo servo, 

 

come aveva promesso * 

  per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo: 

 

salvezza dai nostri nemici, * 

  e dalle mani di quanti ci odiano. 

 

Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri * 

  e si è ricordato della sua santa alleanza, 

 

del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, * 

  di concederci, liberati dalle mani dei nemici, 

 

di servirlo senza timore, in santità e giustizia * 

  al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 

 

E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo * 

  perché andrai innanzi al Signore 

    a preparargli le strade, 

 

per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza * 

  nella remissione dei suoi peccati, 

 

grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, * 

  per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge 

 

per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre * 

  e nell'ombra della morte 

 

e dirigere i nostri passi * 

  sulla via della pace. 

 

Ant. al Ben. Ovunque entriate, dite: Pace! 

E la pace scenderà su quella casa. 

 

INVOCAZIONI 

 

Rendiamo grazie al Salvatore, che è disceso dal cielo  

per essere il Dio-con-noi. Acclamiamo: 

Cristo, Re della gloria, sii la nostra luce e la nostra gioia. 

 

Cristo, sole nascente dall'alto, primizia della risurrezione futura, 

- donaci la grazia di seguirti sempre per camminare nella via della vita. 

 

Rivelaci la tua bontà, che opera in ogni creatura, 

- per riconoscere in tutto e in tutti la luce della tua gloria. 

 

Non permettere che oggi siamo vinti dal male, 

- ma aiutaci a vincere il male con il bene. 


