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Veglia di Preghiera 

in preparazione all‟assemblea unitaria elettiva 

dell‟Azione Cattolica Diocesana 
 

Voi siete la luce del mondo 
 

Chiesa di San Francesco Saverio, 

Trento, venerdì 25 febbraio 2011, ore 20 

 

 

Canto di esposizione: DAVANTI AL CROCIFISSO 
O alto e glorioso Dio, illumina el core mio. 

Dame fede diritta, speranza certa, carità perfetta, umiltà 

profonda, senno e cognoscemento che io servi li toi 

comandamenti. 

 

Monizione iniziale: 
 

Fratelli e sorelle, 

dedichiamo questa sera il nostro tempo ad una prolungata 

adorazione eucaristica per portare con noi e in noi nel 

nostro impegno di aderenti all‟Azione Cattolica e nella vita 

di ogni giorno, il segno grande dell‟amore e della presenza 

di Gesù in mezzo a noi nel Santissimo Sacramento 

dell‟Eucaristia. Riconosciamo e adoriamo in questo 

frammento di Pane consacrato, il Corpo del Signore per noi 

immolato sulla Croce, risuscitato nella forza dello Spirito 

Santo e innalzato alla gloria del Padre. 

In questa veglia, in sintonia con il piano pastorale 

diocesano, lasciamoci guidare e accompagnare dalle 

parole del Vangelo di San Luca che ci narra l‟episodio 
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dell‟incontro di Gesù risorto con i due discepoli sulla strada 

di Emmaus. Quanto è avvenuto nella prima domenica 

della storia, il giorno della Risurrezione, il primo giorno della 

settimana, è diventato stile e proposta di vita per i cristiani 

di tutti i tempi. 

Uniamoci ai canti e alle preghiere, nell‟ascolto, nel silenzio, 

nella partecipazione attenta e consapevole, per esprimere 

la nostra comune e riconoscente preghiera di invocazione 

e di lode al Signore della vita e della storia, che si è fatto 

luce del mondo, nostro compagno di viaggio nel cammino 

della vita. 

 

Preghiera: 

Padre di immensa bontà, 

che ogni domenica ci inviti  

alla mensa della Parola e del Pane di Vita, 

donaci di essere fedeli a questo incontro con te, 

per condividere con tanti fratelli e sorelle 

la comunione nell‟unica fede, 

la gioia della speranza che non muore, 

la testimonianza della fraterna carità. 
 

Concedi alle nostre famiglie 

di tenere lo sguardo fisso su Gesù Cristo, 

ascoltando il suo Vangelo 

e ricevendo il dono del suo Corpo e del suo Sangue  

nella celebrazione della Messa festiva, 

per vivere nella serenità e nell‟amore. 
 

Guida le nostre comunità parrocchiali, 

perché, celebrando insieme l‟Eucaristia domenicale, 

siano illuminate dallo Spirito Santo 

per essere anche nel nostro tempo 

sale della terra e luce del mondo, 

perché il mondo creda e trovi salvezza e pace. 

Te lo chiediamo nel nome e per l‟amore di Gesù Cristo nostro 

Signore.  

Amen. 
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I. LA DOMENICA GESÙ È CON NOI 

Dal Vangelo secondo Luca (24, 13 – 35). 

In quello stesso giorno, il primo della settimana, 

due dei discepoli erano in cammino per un 

villaggio di nome Èmmaus, distante circa undici 

chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra 

loro di tutto quello che era accaduto. Mentre 

conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si 

avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano 

impediti a riconoscerlo. 

 

Dai Documenti del Concilio Vaticano II: 

“Secondo la tradizione apostolica, che ha origine dal 

giorno stesso della risurrezione di Cristo, la Chiesa celebra il 

mistero pasquale ogni otto giorni, in quello che si chiama 

giustamente giorno del Signore o domenica. In questo 

giorno infatti i fedeli devono riunirsi in assemblea per fare 

memoria della passione, della risurrezione e della gloria del 

Signore Gesù, ascoltando la Parola di Dio e partecipando 

all‟Eucaristia” (SC 106). 

 

 

Preghiera: 
 

Diciamo insieme: R. Apri i nostri occhi, Signore. 
 

- Perché ci accorgiamo che sei sempre in cammino con noi: 

- Perché ti riconosciamo nel nostro prossimo: 

- Perché impariamo a lodarti per i doni del tuo amore: 

- Perché sappiamo interpretare i segni dei tempi: 

- Perché non ci nascondiamo nelle nostre debolezze: 

- Perché non ignoriamo le tragedie e le sofferenze 

dell‟umanità: 
 

- Perché ogni domenica riscopriamo la tua presenza: 
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O Dio, che nel mistero eucaristico 

ci hai dato il Pane vero disceso dal cielo, 

fa‟ che viviamo sempre in te 

con la forza di questo cibo spirituale 

e nell‟ultimo giorno risorgiamo gloriosi alla vita eterna. 

Per Cristo nostro Signore. 

R/. Amen. 

 

Canto: COME FUOCO VIVO 

 

Come fuoco vivo si accende in noi un’immensa felicità 

che mai più nessuno ci toglierà perché tu sei ritornato. 

Chi potrà tacere da ora in poi che sei tu in cammino con noi, 

che la morte è vinta per sempre, che ci hai ridonato la vita? 
  

Spezzi il pane davanti a noi mentre il sole è al tramonto 

ora gli occhi ti vedono, sei tu! Resta con noi. 

  

Rit. 

 

E per sempre ti mostrerai in quel gesto d‟amore: 

mani che ancora spezzano pane d‟eternità. 

 

II. LA CROCE DI CRISTO AL CENTRO DELLA DOMENICA 
 

Dal Vangelo secondo Luca 

In quello stesso giorno, il primo della settimana, Gesù disse 

ai due discepoli: «Che cosa sono questi discorsi che state 

facendo tra voi lungo il cammino?». Si fermarono, col volto 

triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei 

forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in 

questi giorni?». Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: 

«Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta 

potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il 

popolo; come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo 

hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo 

hanno crocifisso».  
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Dagli Orientamenti pastorali dei Vescovi italiani per il 

primo decennio del Duemila:  

“La celebrazione eucaristica domenicale, al cui centro sta 

Cristo che è morto per tutti ed è diventato il Signore di tutta 

l‟umanità, dovrà essere condotta a far crescere i fedeli 

mediante l‟ascolto della Parola e la comunione al Corpo di 

Cristo, così che possano poi uscire dalle mura della chiesa 

con un animo apostolico, aperto alla condivisone e pronto 

a rendere ragione della speranza che abita i credenti (1Pt 

3, 15)” (n. 48).  

 

Preghiera: 

Diciamo insieme: R. Mostraci il tuo amore, Signore. 
 

- Nel dono del tuo Santo Spirito che illumina il cammino di 

ogni uomo e di ogni donna:  

- Nell‟affetto delle nostre famiglie e nella solidarietà dei 

nostri amici: 

- Nelle meraviglie del creato e nel frutto del nostro lavoro: 

- Nel silenzio che diventa ascolto della voce del Padre tuo: 

- Nei momenti difficili della sofferenza e della fatica: 

- Nel lutto e nel dolore per la morte dei nostri cari: 

- Nel dono del tuo Corpo e del tuo Sangue in ogni Messa 

domenicale: 

Concedi, o Dio Padre, ai tuoi fedeli 

di innalzare un canto di lode 

all‟Agnello immolato per noi 

e nascosto in questo santo Mistero, 

e fa‟ che un giorno possiamo contemplarlo 

nello splendore della tua gloria. 

Per Cristo nostro Signore. 
 

R/. Amen. 
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 CANTO: DEI TRE GIOVANI 

 

Noi ti lodiamo Signore, 

a Te la lode e la gloria per sempre 

noi lodiamo il tuo nome, 

a Te la lode e la gloria per sempre. 

Noi loderemo il Signor, 

canteremo il suo amor 

che durerà per sempre. (2v) 

 

Astri del cielo lodate il Signore, 

a Lui l'onore e la gloria per sempre. 

Acque del cielo lodate il Signore, 

a Lui l'onore e la gloria per sempre. 

 

Sole e luna lodate il Signore, 

a Lui l'onore e la gloria per sempre. 

Piogge e rugiade lodate il Signore, 

a Lui l'onore e la gloria per sempre. 

 

O venti tutti lodate il Signore, 

a Lui l'onore e la gloria per sempre. 

Fuoco e calore lodate il Signore, 

a Lui l'onore e la gloria per sempre. 

 

Notte e giorno lodate il Signore, 

a Lui la l'onore e la gloria per sempre. 

Nuvole e lampi lodate il Signore, 

a Lui la l'onore e la gloria per sempre. 

 

Uomini tutti lodate il Signore, 

a Lui la l'onore e la gloria per sempre. 

Tutta la terra dia lode al Signore, 

a Lui la l'onore e la gloria per sempre.  
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III. CRISTO RISORTO, SPERANZA DELL‟UMANITÀ 
 

Dal Vangelo secondo Luca 

In quello stesso giorno, il primo della 

settimana, i due discepoli risposero a Gesù: 

«Noi speravamo che egli fosse colui che 

avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono 

passati tre giorni da quando queste cose 

sono accadute. Ma alcune donne, delle 

nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al 

mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, 

sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di 

angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri 

sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano 

detto le donne, ma lui non l‟hanno visto».  
 

Dai Documenti del Concilio Vaticano II: 

“Nel giorno del Signore i fedeli devono riunirsi in assemblea 

per rendere grazie a Dio „che li ha rigenerati nella speranza 

viva per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti‟ 

(1Pt 1, 3). Per questo la domenica è giorno di festa 

primordiale che deve essere proposto e fatto giungere con 

forza alla pietà dei fedeli, in modo che divenga anche 

giorno di gioia e di riposo dal lavoro” (SC 106). 

 

Preghiera: 
 

Diciamo insieme: R. Tu sei la nostra speranza, Signore. 
 

- Quando nel cammino della vita tutto sembra notte e 

oscurità: 
 

- Quando attendiamo un gesto e un impegno di pace: 

- Quando siamo soli, delusi e nello sconforto: 

- Quando la luce del Vangelo illumina le nostre giornate: 

- Quando con fatica cerchiamo il tuo Regno e la sua giustizia: 

- Quando il tempo che passa ci fa guardare alla morte: 
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- Quando ci raduniamo attorno al tuo altare per la Messa 

festiva: 

O Dio, che in questo sacramento della nostra redenzione 

ci comunichi la dolcezza del tuo amore, 

ravviva in noi l‟ardente desiderio 

di partecipare al convito eterno del tuo regno. 

Per Cristo nostro Signore. 
 

R/. Amen. 

 

Canto: BEATITUDINI 

 

Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, 

io sarò con loro, pregherò con loro, 

amerò con loro, perché il mondo venga a Te, 

o Padre, conoscere il Tuo amore e avere vita in Te . 

 

Voi che siete luce della terra, miei amici 

Risplendete sempre della vera luce 

Perché il mondo creda nell‟amore che c‟è in voi 

O Padre consacrali per sempre diano gloria a Te . 

 

Ogni beatitudine  vi attende nel mio giorno 

Se sarete uniti se sarete pace 

Se sarete puri perché voi vedrete Dio 

Che è Padre in Lui la vostra vita gioia piena sarà 

 

Voi che ora siete miei discepoli nel mondo 

Siate testimoni di un amore immenso  

Date prova di quella speranza che c‟è in voi, coraggio, 

 vi guiderò per sempre io rimango con voi. 

 

Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi 

Donale fortezza fa che sia fedele 

Come Cristo che muore e risorge perché il Regno del Padre  

Si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in Lui 

Si compia in  mezzo a noi e abbiamo vita in Lui 



 9 

IV. LA PAROLA DI DIO, LUCE DELLA DOMENICA 

 

Dal Vangelo secondo Luca 

In quello stesso giorno, il primo della 

settimana, Gesù disse ai due discepoli: 

«Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò 

che hanno detto i profeti! Non bisognava 

che il Cristo patisse queste sofferenze per 

entrare nella sua gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i 

profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui.  
 

Dai Documenti del Concilio Vaticano II: 

“La Chiesa ha sempre venerato le divine Scritture come ha 

fatto con il Corpo stesso del Signore, non mancando mai, 

soprattutto nella Sacra Liturgia, di nutrirsi del Pane di Vita dalla 

mensa sia della Parola di Dio che dal Corpo di Cristo e di 

porgerlo ai fedeli. 

Nei libri sacri, infatti, il Padre che è nei cieli con molta 

amorevolezza viene incontro ai suoi figli ed entra in 

conversazione con loro” (DV 21). 
 

Preghiera: 

Diciamo insieme:  

R. La tua Parola illumini il nostro cammino, Signore 

- Nelle vicende liete e tristi del cammino di ogni giorno: 

- Nei momenti delle scelte fondamentali e delle decisioni 

importanti: 

- Nelle laceranti situazioni di peccato e di male: 

- Nelle occasioni in cui si manifesta la nostra povertà e 

fragilità: 

- Nella ricerca culturale e scientifica per il progresso 

dell‟umanità: 

- Nelle proposte di catechesi e di riflessione delle nostre 

Parrocchie: 
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- Nell‟incontro domenicale con i nostri fratelli e sorelle 

cristiani: 
 

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.  
 

R/. Amen. 

 

Canto: UN FUOCO PER IL MONDO 

 

Il mondo che nasce ogni giorno alla vita il mio sguardo non lo 

conterrà 

Il mondo che cresce come un seme germoglia il mio cuore non 

lo porterà 

Il mondo che ha fame lotta e cerca giustizia la mia vita non lo 

salverà 

Ma se alzo lo sguardo ed allargo il mio cuore questo mondo Dio 

mi affiderà. 

 

RIT: Dio cerca te come fuoco per il mondo Santo come lui per 

cambiare il male in bene.  Dio vuole te appassionato fino in 

fondo per la vita di ogni uomo che con te Lui salverà. 
 

Ci chiama per nome a seguire i Suoi passi per cercare la felicità  

ci toglie l‟inganno costruito in noi stessi con le maschere e la 

falsità 

ci vuole compagni la Parola è la luce pellegrini con l‟umanità 

La salvezza nel mondo è possibile ora io decido: parteciperò  
 

Pregar con il cuore è un gran gesto d‟amore sono uomo e ho 

bisogno di Te.  

Fatica e dolore è costruire la storia. Il posto nel mondo qual è?  

Dare la vita con tutti i miei doni fedele nella carità.  

Gioco la libertà obbediente alla vita e il mio spirito si accenderà. 
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V. “RESTA CON NOI, SIGNORE” 

Dal Vangelo secondo Luca 

In quello stesso giorno, il primo della settimana, quando 

furono vicini al villaggio dove erano diretti, Gesù fece 

come se dovesse andare più lontano. Ma i due discepoli 

insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è 

ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro.  
 

Dalla lettera enciclica Ecclesia de Eucaristia di Giovanni 

Paolo II: 

“Nell‟umile segno del pane e del vino, transustanziati nel 

suo Corpo e nel suo Sangue, Cristo cammina con noi, 

quale nostra forza  e nostro viatico, e ci rende per tutti 

testimoni di speranza. Se di fronte a questo Mistero la 

ragione sperimenta i suoi limiti, il cuore illuminato dalla 

grazia dello Spirito Santo intuisce bene come atteggiarsi, 

inabissandosi nell‟adorazione e in un amore senza limiti” (n. 

62). 
 

 

 

Preghiera: 
 

Diciamo insieme: R. Resta con noi, Signore. 
 

- Quando nel cammino della vita ci sentiamo 

soli e abbandonati da tutti: 

- Quando vogliamo costruire con te il Regno di Dio: 

- Quando sbagliamo strada e cerchiamo altrove la verità: 

- Quando troviamo il tempo per fermarci in preghiera: 

- Quando si fa sera e vien meno la luce della fede:  

- Quando abbiamo bisogno di una mano fraterna e di un 

cuore amico: 

- Quando usciamo di chiesa la domenica dopo la Messa: 
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Guarda, o Padre, al tuo popolo, 

che professa la sua fede in Gesù Cristo, 

nato da Maria Vergine, 

crocifisso e risorto, 

presente in questo santo sacramento 

e fa‟ che attinga da questa sorgente di ogni grazia 

frutti di salvezza eterna. 

Per Cristo nostro Signore. R/. Amen. 

 

 

Canto RESTA QUI CON NOI 
 

Le ombre si distendono scende ormai la sera  

e si 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.  
 

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.  
 

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.  
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VI. L‟EUCARISTIA: SPEZZARE IL PANE 

 

Dal Vangelo secondo Luca 

In quello stesso giorno, il primo della 

settimana, quando fu a tavola con i due 

discepoli, Gesù prese il pane, recitò la 

benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 

Allora si aprirono loro gli occhi e lo 

riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. 

Ed essi dissero l‟un l‟altro: «Non ardeva forse in noi il 

nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, 

quando ci spiegava le Scritture?». 

  

Dai Documenti del Concilio Vaticano II: 

“Non è possibile che si formi una comunità cristiana se non 

avendo come radice e come cardine la celebrazione 

della Santissima Eucaristia, alla quale perciò deve ispirarsi 

qualsiasi educazione allo spirito comunitario. La 

Celebrazione Eucaristica, a sua volta, per essere sincera e 

piena deve condurre sia alle diverse opere di carità e al 

reciproco aiuto, sia all‟azione missionaria e alle varie forme 

della testimonianza cristiana” (PO 6). 

 

Preghiera: 
 

Diciamo insieme: R. Donaci il Pane della Vita, Signore. 

- Per continuare a camminare sulle vie della pace: 

- Per saziare la nostra fame di bene e di infinito: 

- Per avere il coraggio di non tradire la nostra fede: 

- Per non venire meno ai nostri impegni di cristiani: 

- Per testimoniare in ogni ambiente la tua Parola: 

- Per riconoscerti presente e operante in mezzo a noi: 

- Per vivere in pienezza la domenica, giorno della tua 

Risurrezione: 
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O Padre, che nella morte e risurrezione del tuo Figlio 

hai redento tutti gli uomini, 

custodisci in noi l‟opera della tua misericordia, 

perché nell‟assidua celebrazione 

del mistero pasquale 

riceviamo i frutti della nostra salvezza. 

Per Cristo nostro Signore. 

R/. Amen. 

 

Canto: 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. 

 

VII. “DAVVERO IL SIGNORE È RISORTO” ED È CON NOI 

Dal Vangelo secondo Luca 

In quello stesso giorno, il primo della settimana, i due discepoli 

partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove 

trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali 

dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a 

Simone!». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via 

e come l‟avevano riconosciuto nello spezzare il pane. 
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Dalla lettera apostolica Dies Domini di Giovanni Paolo II: 

“L‟invito alla comunione eucaristica si fa particolarmente 

insistente, come è ovvio, in occasione della Messa in giorno 

di domenica e negli altri giorni festivi. 

È importante inoltre che si prenda coscienza viva di quanto 

la comunione con Cristo sia profondamente legata alla 

comunione con i fratelli. L‟assemblea eucaristica 

domenicale è un evento di fraternità, che la celebrazione 

deve mettere bene in evidenza” (n. 44). 
 

Preghiera: 
 

Diciamo insieme: R. Rendici tuoi testimoni, Signore. 
 

- Sulle infinite strade del mondo e della vita: 

- Nel nostro ambiente di lavoro, nella scuola e nella cultura: 

- Nell‟impegno sociale, politico e amministrativo:  

- Con la luce e la forza del tuo Santo Spirito: 

- In un mondo che cambia e ha bisogno del Vangelo: 

- Nelle scelte e nei problemi vitali del nostro tempo: 

- Con la partecipazione fedele e gioiosa alla Messa 

domenicale: 

 

Canto: VIENI E SEGUIMI 
  

Lascia che il mondo vada per la sua strada, 

lascia che l‟uomo ritorni alla sua casa, 

lascia che la gente accumuli la sua fortuna. 

Ma tu, tu, vieni e seguimi. Tu, vieni e seguimi! 

Lascia che la barca in mare spieghi la vela, 

lascia che trovi affetto chi segue il cuore, 

lascia che dall‟albero cadano i frutti maturi. 

Ma tu, tu, vieni e seguimi. Tu, vieni e seguimi! 

E sarai, luce per gli uomini e sarai sale della terra  

e nel mondo deserto aprirai una strada nuova            

E per questa strada và, và e non voltarti indietro và, 

e non voltarti indietro và. 
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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 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. 
 

R/. Amen. 
 

Benedizione Eucaristica 
 

 

Acclamazioni 

 

 

 

 

 

Canto mariano:  GIOVANE DONNA 

Giovane donna, attesa dell'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 l'ha prescelta qual madre piena di bellezza ed il suo amore 

t'avvolgerà con la sua ombra. 

Grembo per Dio venuto sulla terra tu sarai madre di un uomo 

nuovo. 

Ave  Maria, Ave Maria. 

 

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. 

Ave  Maria, Ave Maria. 


