“ Il SANGUE di Cristo è
la chiave del Paradiso ”
( S. Tommaso d’Aquino )
Parrocchia
San Maurizio
- Erba -

Preghiera dell’inizio del mese
Gesù mio, accetta gli ossequi di questo Mese,
in compenso di tante iniquità degli uomini;
e mentre il nemico del bene cerca di allontanare
il ricordo del tuo Amore dalla mente dei tuoi figli,
la devozione al Divin Sangue avvicini le anime al tuo Cuore.
( S. Gaspare )

LUGLIO : IL MESE DEDICATO
AL PREZIOSISSIMO SANGUE
Parole di Gesù a Suor M. Antonietta Prevedello:
"Se al mio Sangue chiedi la purezza, ti purificherà l'anima, il cuore,
l'occhio, lo spirito, trasfondendo in te la mia stessa purezza".
"L'anima che stabilisce la sua dimora nelle mie piaghe, e specialmente in quella del Costato, è difesa da ogni tentazione: a poco a poco si
attutiscono in essa le esigenze della vita naturale, perde la conoscenza delle cose caduche per ricordare soltanto quelle eterne".
"Ogni volta che l'anima bacia le ferite del Crocifisso merita che io
baci le piaghe della sua miseria e dei suoi peccati".
"Io ricompenso con sette mistici doni, quelli dello Spirito Santo, atti
a distruggere i sette peccati capitali, quelli che baciano per adorazione le piaghe sanguinanti del mio Corpo".
"Immergi ogni preghiera, ogni azione, ogni pensiero, ogni palpito,
ogni atto nel Sangue delle mie piaghe: usciranno santificati, saliranno come fiamma d’amore a Dio e scenderanno come pioggia di
espiazione nel purgatorio".

LUGLIO: il mese del PREZIOSISSIMO SANGUE di GESU’
Più volte all’anno ci viene richiamato alla memoria il pensiero sulla Passione e Morte di Cristo,
ma in questo mese siamo invitati a riflettere in particolare sul Suo Sangue.
Il Sangue di Cristo viene detto preziosissimo, prima di tutto perché è stato indispensabile il Suo
spargimento per la salvezza delle anime e il perdono dei peccati, infatti, senza spargimento di sangue non ci può essere il perdono dei peccati. Occorreva però un sacrificio di valore infinito e questo solo Dio poteva compierlo. Ecco perché Gesù è venuto
sulla terra e ha sparso tutto il Suo Sangue dalla croce, infatti quando
il soldato gli trafisse il cuore, dal suo costato uscì sangue ed acqua.
Un altro motivo per cui il Sangue di Gesù viene definito preziosissimo deriva dalla Sua potenza: una sola goccia di Sangue di Cristo
sarebbe bastata per salvare tutto il mondo da ogni iniquità. Ci si domanda allora: “ Perché Gesù ha voluto spargere tutto il Suo Sangue,
se solo una goccia sarebbe bastata per salvare tutti gli uomini? ”
Perché in questo modo ci ha dimostrato quanto è stato grande il Suo
Amore per noi.
Gesù ha sempre accettato volentieri e per amore le sofferenze: tutta la vita di Cristo è stata croce e martirio. Mentre i soldati Lo percuotevano, Lo umiliavano, Lo flagellavano, Lo picchiavano, Gli sputavano addosso, Gli davano calci e pugni in tutto il corpo, Gesù taceva “ come agnello condotto al macello ”. E infine sulla croce, mentre il Suo corpo grondava sangue, Egli non si lamentò, anzi chiese al
Padre Celeste che i Suoi crocifissori fossero perdonati da quell’orrendo delitto.
Quello che Gesù vuole insegnarci in tutte le Sue sofferenze e nella
perdita di tutto il Suo Sangue è soprattutto questo:
non dobbiamo lamentarci delle sofferenze, nè imprecare o bestemmiare, perché, anche se avremo commesso dei peccati, la nostra sofferenza accettata con amore ci purificherà, renderà la nostra anima
bianca come la neve, splendente come il sole e ci assicurerà il Paradiso.
Se la vita di Gesù fu una valle di lacrime vissuta con amore, perché non dovremmo accettarla noi che ci definiamo Suoi seguaci?
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Quando noi ci presenteremo davanti a Gesù per essere giudicati,
Lui ci dirà: “ Guarda quanto ho sofferto nella mia vita per amore e
sempre in silenzio! ”. E tu come hai accettato le tue sofferenze, come
hai sopportato le persone moleste, come hai chinato il capo dinanzi
alle umiliazioni, come hai perdonato coloro che ti hanno offeso, o
insultato, o calunniato, come hai accettato i disagi della vita, le incomprensioni, le amarezze, le delusioni, i tradimenti, le ipocrisie, le
ingiustizie, le falsità altrui? ”.
Se noi potremo rispondere: “ Sì Gesù, ho accettato tutto con amore, con pazienza, con bontà, con rassegnazione, in silenzio senza mai
lamentarmi, senza imprecare, senza arrabbiarmi, senza vendetta,
senza muso lungo, ma tutto con sorriso come hai fatto Tu nelle Tue
atroci sofferenze ” allora Gesù ci dirà: “ Vieni figlio mio benedetto,
ricevi il premio che ti sei meritato con la tua vita che è stata uguale
alla Mia. Hai portato la tua croce volentieri ed ora questa tua croce
la trasformo in grande gloria per tutta l’eternità ”.
Noi allora benediremo il Signore perché ci ha dato l’occasione di soffrire e di guadagnare una felicità senza fine.
Un Santo religioso, apparendo dopo la morte ad un suo confratello, disse: “Non avrei mai immaginato che la mia sofferenza mi
avrebbe procurato una gloria così grande come ora possiedo. In Paradiso i Santi risplendono di gloria nella misura in cui hanno sofferto
con amore”. Tutto questo ci fa capire come splendono di gloria certi
Santi, ricordiamo S. Francesco, il Santo Padre Pio e tutti i Martiri
che hanno saputo accettare con amore la morte del proprio corpo e
della propria volontà. Amiamo dunque la sofferenza e ringraziamo
Iddio quando ce la manda, perché è frutto della Sua predilezione verso di noi. Gesù nutre un amore particolare verso chi soffre perché
vede Se stesso crocifisso dentro quelle carni, anzi Lui stesso entra in
quell’anima e soffre con essa. Se l’uomo sapesse quanto è preziosa la
sofferenza, andrebbe alla ricerca dei più grandi dolori e disprezzerebbe ogni gioia e soddisfazione umana !
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CONSACRAZIONE al PREZIOSISSIMO SANGUE di GESU’
Signore Gesù, che ci ami e ci hai liberati dai nostri peccati con il
Tuo Sangue, Ti adoro, Ti benedico e mi consacro a Te con viva fede.
Con l'aiuto del tuo Spirito m'impegno a dare di tutta la mia esistenza,
animata dalla memoria del Tuo Sangue, un servizio fedele alla volontà di Dio per l'avvento del Tuo Regno.
Per il Tuo Sangue versato in remissione dei peccati, purificami da
ogni colpa e rinnovami nel cuore, perché risplenda sempre più in me
l'immagine dell'uomo nuovo creato secondo giustizia e santità.
Per il Tuo Sangue, segno di riconciliazione con Dio tra gli uomini,
rendimi docile strumento di comunione fraterna.
Per la potenza del Tuo Sangue, prova suprema della Tua carità,
dammi il coraggio di amare Te e i fratelli sino al dono della vita.
O Gesù Redentore, aiutami a portare quotidianamente la croce,
perché la mia goccia di sangue, unita al Tuo, giovi alla redenzione del
mondo.
O Sangue Divino, che vivifichi con la Tua grazia il corpo mistico,
rendimi pietra viva della Chiesa.
Dammi la passione dell'unità tra i cristiani. Infondimi nel cuore
grande zelo per la salvezza del mio prossimo.
Suscita nella Chiesa numerose vocazioni religiose, perché a tutti i
popoli sia dato di conoscere, amare e di servire il vero Dio.
O Sangue Preziosissimo, segno di liberazione e di vita nuova, concedimi di preservare nella fede, nella speranza e nella carità, perché,
da Te segnato, possa uscire da questo esilio ed entrare nella terra promessa del Paradiso, per cantare a Te, in eterno, la mia lode con tutti i
redenti. Amen.
Gloria al Padre ...
OFFERTA QUOTIDIANA del PREZ.MO SANGUE
Eterno Padre, io ti offro per le mani purissime di Maria Corredentrice, il Sangue Preziosissimo di Gesù, sparso generosamente nella
Passione e ogni giorno sugli altari; unisco le preghiere, le azioni, le
sofferenze mie di questo giorno, secondo le divine intenzioni della
Vittima Santa, per il perdono dei miei peccati, per la conversione dei
peccatori, per i bisogni della S. Chiesa.
In particolare te lo offro ... ( formulare l'intenzione particolare, che può
essere quella dell'apostolato della preghiera o altre intenzioni ).
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BREVE ROSARIO AL PREZIOSISSIMO SANGUE
per la recita si usa una comune Corona del Rosario
Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
O Dio, vieni a salvarmi; Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre …
SEQUENZA ALLO SPIRITO SANTO
Vieni, Spirito Santo,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto,
ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.
O luce beatissima,
invadi nell’intimo
il cuore dei tuoi fedeli.

Senza la tua forza,
nulla è nell’uomo,
nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli,
che solo in te confidano,
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna. Amen.

CREDO APOSTOLICO
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, morì e fu sepolto; discese gli 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.
Padre nostro ...
1 Ave Maria – per la fede
1 Ave Maria – per la speranza
1 Ave Maria – per la carità
Gloria al Padre ...
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- Prima meditazione
Gesù suda Sangue nell’agonia del Getsemani.
Ridotto in agonia, Gesù pregava molto intensamente; e il suo sudore si ridusse in gocce di
Sangue, che si riversava per terra. (Lc 22,43-44)
Padre nostro...
O Sangue Preziosissimo di Cristo Redentore,
lava l’anima mia e purifica il mio cuore.
(10 volte)

- Seconda meditazione
Gesù flagellato è ridotto tutto una piaga.
Pilato, dopo aver proclamato l’innocenza di
Gesù, per dar soddisfazione al popolo che ne
reclamava la crocifissione, lo consegnò perché
fosse flagellato e quindi crocifisso.
(Mc 15,14-15)

Padre nostro ...
O Sangue Preziosissimo di Cristo Redentore,
lava l’anima mia e purifica il mio cuore.
(10 volte)

- Terza meditazione
Gesù incoronato di spine e insultato.
I soldati rivestirono Gesù di porpora e intrecciata una corona di spine gliela posero sul capo e
gli diedero in mano una canna per scettro; poi
gli si inginocchiavano per deriderlo: “Salve, re
dei giudei!” mentre gli percuotevano il capo e
gli sputavano in faccia.
(Mc 15,17-19)
Padre nostro ...
O Sangue Preziosissimo di Cristo Redentore,
lava l’anima mia e purifica il mio cuore.
(10 volte)
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- Quarta meditazione
Gesù è inchiodato alla Croce.
Dopo l’infame flagellazione e la cruenta coronazione di spine, Gesù sul Calvario è inchiodato alla croce, fra due ladroni, con l’infamante
dichiarazione della sua condanna: “Gesù Nazareno re dei Giudei”.
(Gv 19,17-19)
Padre nostro ...
O Sangue Preziosissimo di Cristo Redentore,
lava l’anima mia e purifica il mio cuore.
(10 volte)

- Quinta meditazione
Gesù è colpito dalla lancia.
I soldati, visto che Gesù era morto, ne presero
atto, ma uno di loro gli aprì il fianco con la lancia e immediatamente ne uscì Sangue ed Acqua.
( Gv 19,33-34)
Padre nostro ...
O Sangue Preziosissimo di Cristo Redentore,
lava l’anima mia e purifica il mio cuore.
(10 volte)

Preghiamo:
Sangue Preziosissimo di Gesù, simbolo e prezzo del nostro riscatto, continua a sgorgare dalle
tue Sante Piaghe e dal tuo Sacratissimo Cuore.
Apriti un varco in tante anime profanate dalla
colpa, incallite nella bestemmia e nel vizio!
Scorri delizioso in quelle dei nostri fanciulli,
per nutrire la loro innocenza e lasciarvi germi di
vocazione.
Profuma sempre più i cuori dei nostri sacerdoti perché ci comunichino, per intercessione di
Maria, le tue effusioni d'Amore. Amen.
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NOVENA al PREZIOSISSIMO SANGUE
( Questa preghiera è da recitarsi per nove giorni consecutivi )
O Sangue Preziosissimo, sorgente di vita eterna, prezzo e motivo
dell'universo, bagno sacro delle nostre anime, che difendi senza sosta
la causa degli uomini presso il Trono della suprema Misericordia, io
ti adoro profondamente. Vorrei compensare le ingiurie e gli oltraggi
che ricevi continuamente da parte degli uomini, soprattutto da parte
di quelli che osano bestemmiare.
Chi potrebbe non benedire il Sangue così Prezioso, non essere infiammato d'amore per Gesù che l'ha versato?
Cosa sarei diventato se non fossi stato riscattato da questo Sangue
Divino, che l'Amore ha fatto uscire fino all'ultima goccia dalle vene
del mio Salvatore?
O Amore immenso, che ci hai donato questo balsamo di salvezza!
O balsamo inestimabile, che provieni dalla sorgente di un amore infinito! Io ti scongiuro, che tutti i cuori e tutte le lingue ti lodino, ti benedicano e ti rendano grazie, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Così sia.
Pater, Ave, Gloria

CORONCINA al PREZIOSISSIMO SANGUE
di GESU’
( per la recita si usa una comune Corona del Rosario )
- Sui grani grossi :
“ Eterno Padre, io vi offro, per il Cuore Immacolato di Maria, il Sangue di Gesù Cristo, in penitenza dei miei peccati, per la santificazione
dei Sacerdoti e la conversione dei peccatori, per i moribondi e le Anime Sante del purgatorio, specialmente le più abbandonate ”.
- Sui grani piccoli :
“Gesù mio, perdono e misericordia, per i meriti infiniti del tuo Preziosissimo Sangue”.
- Alla fine: Pater, Ave, Gloria, Eterno riposo
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CORONA al PREZIOSISSIMO SANGUE di GESU’
Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
O Dio, vieni a salvarmi; Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre …
1. Gesù versò sangue nella circoncisione
O Gesù, Figlio di Dio fatto uomo, il primo Sangue che hai versato
per la nostra salvezza ci riveli il valore della vita e il dovere di affrontarla con fede e coraggio, nella luce del Tuo nome e nella gioia della
grazia.
Padre Nostro - 5 Gloria
Ti supplichiamo, o Signore, di soccorrere i Tuoi figli,
che hai redenti con il Tuo Sangue prezioso.

2. Gesù versò Sangue nell'Orto degli ulivi
O Figlio di Dio, il tuo sudore di Sangue nel Getsemani susciti in noi
l'odio al peccato, l'unico vero male che ruba il tuo amore e rende triste la nostra vita.
Padre Nostro - 5 Gloria
Ti supplichiamo, o Signore, di soccorrere i Tuoi figli,
che hai redenti con il Tuo Sangue prezioso.

3. Gesù versò Sangue nella flagellazione
O Maestro divino, iI Sangue della flagellazione ci sproni ad amare la
purezza, perché possiamo vivere nell'intimità della Tua amicizia e
contemplare con occhi limpidi le meraviglie del creato.
Padre Nostro - 5 Gloria
Ti supplichiamo, o Signore, di soccorrere i Tuoi figli,
che hai redenti con il Tuo Sangue prezioso.

4. Gesù versò sangue nella coronazione di spine
O Re dell'universo, il Sangue della coronazione di spine distrugga il
nostro egoismo e il nostro orgoglio, perché possiamo servire in umiltà i fratelli bisognosi e crescere nell'amore. Padre Nostro - 5 Gloria
Ti supplichiamo, o Signore, di soccorrere i Tuoi figli,
che hai redenti con il Tuo Sangue prezioso.
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5. Gesù versò Sangue sulla via del Calvario
O Salvatore del mondo, il Sangue versato sulla via del Calvario illumini il nostro cammino e ci aiuti a portare la croce con Te, per completare in noi la Tua passione.
Padre Nostro - 5 Gloria
Ti supplichiamo, o Signore, di soccorrere i Tuoi figli,
che hai redenti con il Tuo Sangue prezioso.
6. Gesù versò sangue nella Crocifissione.
O Agnello di Dio immolato per noi, insegnaci il perdono delle offese e l'amore ai nemici. E tu, Madre del Signore e nostra, rivelaci la
potenza e le ricchezze del Sangue Prezioso del tuo Divin Figlio.
Padre Nostro - 5 Gloria
Ti supplichiamo, o Signore, di soccorrere i Tuoi figli,
che hai redenti con il Tuo Sangue prezioso.
7. Gesù versò sangue dal Cuore trafitto dalla lancia.
O Cuore adorabile, trafitto per noi, accogli le nostre preghiere, le
attese dei poveri, le lacrime dei sofferenti, le speranze dei popoli,
perché tutta l’umanità si riunisca nel Tuo regno di amore, di giustizia e di pace.
Padre Nostro - 5 Gloria
Ti supplichiamo, o Signore, di soccorrere i Tuoi figli,
che hai redenti con il Tuo Sangue prezioso.

PREGHIERA alla REGINA del PREZIOSISSIMO SANGUE
O Maria, noi ti salutiamo Regina del Preziosissimo Sangue, poiché
il Sangue divino è il titolo supremo della tua regalità sul mondo intero. Tu l'hai elargito al Figlio di Dio. Ti sei unita all'offerta del Sangue che l'Agnello immacolato, Gesù, ha versato per la riconciliazione di Dio con gli uomini e tra di loro. Per questo sei per noi Madre,
Dispensatrice dei benefici della redenzione su tutti i tuoi figli, qui in
terra e sulle Anime Sante del purgatorio.
Ti preghiamo, o Madre, ottienici con la tua intercessione una più
larga effusione di questo Sangue adorabile sul Papa, sui Vescovi, sui
Sacerdoti, sulle persone consacrate, sui sofferenti, sui fedeli del popolo di Dio, su noi tutti, perché purificati e rinnovati nel Sangue di
Cristo, possiamo raggiungere la piena comunione con Dio e celebrare il trionfo del Sangue dell'Agnello nella Patria celeste. Amen.
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LITANIE DEL PREZIOSISSIMO SANGUE
Signore, pietà.
Cristo, pietà.
Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.
Abbi pietà di noi.
“
“
“

Signore, pietà.
Cristo, pietà.
Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.
Padre celeste, Dio,
Figlio redentore del mondo, Dio,
Spirito Santo, Dio,
Santa Trinità, unico Dio,

Sangue di Cristo, Unigenito dell'eterno Padre,
Sangue di Cristo, Verbo di Dio incarnato,
Sangue di Cristo, della nuova ed eterna alleanza,
Sangue di Cristo, scorrente a terra nell'agonia,
Sangue di Cristo, profuso nella flagellazione,
Sangue di Cristo, stillante nella coronazione di spine,
Sangue di Cristo, effuso sulla croce,
Sangue di Cristo, prezzo della nostra salvezza,
Sangue di Cristo, senza il quale non vi è perdono,
Sangue di Cristo, nell'Eucaristia bevanda e lavacro delle anime,
Sangue di Cristo, fiume di misericordia,
Sangue di Cristo, vincitore dei demoni,
Sangue di Cristo, fortezza dei martiri,
Sangue di Cristo, vigore dei confessori,
Sangue di Cristo, che fai germogliare i vergini,
Sangue di Cristo, sostegno dei vacillanti,
Sangue di Cristo, sollievo dei sofferenti,
Sangue di Cristo, consolazione nel pianto,
Sangue di Cristo, speranza dei penitenti,
Sangue di Cristo, conforto dei morenti,
Sangue di Cristo, pace e dolcezza dei cuori,
Sangue di Cristo, pegno della vita eterna,
Sangue di Cristo, che liberi le Anime del purgatorio,
Sangue di Cristo, degnissimo di ogni gloria ed onore,

salvaci.
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
perdonaci, o Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
esaudiscici, o Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Ci hai redenti, o Signore, con il tuo Sangue,
e ci hai fatti regno per il nostro Dio.
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OFFERTA del PREZ.MO SANGUE per i MORIBONDI
Eterno Padre, Ti offro i meriti del Sangue Preziosissimo di
Gesù, tuo diletto Figlio e mio Redentore divino, per tutti
quelli che oggi passeranno all'altra vita; preservali dalle pene dell'inferno e conducili nel santo Paradiso. Così sia.
OFFERTA del PREZ.MO SANGUE per un AMMALATO
O Signore Gesù, tu sei il Medico Divino che guarisce le piaghe
dell'anima e del corpo.
Ti raccomando questa cara persona …
(nome)
che giace sul letto del dolore. Per i meriti del tuo Sangue Preziosissimo degnati di ridare a lui /lei la salute.
Gloria al Padre...
Signore nostro Gesù, che sempre pietoso verso le umane miserie,
sanasti ogni sorta di infermità, muovi a compassione di questa cara
persona che sta soffrendo per questa malattia. Per i meriti del tuo
Sangue Preziosissimo liberala da ogni male.
Gloria al Padre...
Signore nostro Gesù, Tu hai detto: “Venite a Me, voi tutti che siete
afflitti ed io vi ristorerò”, ripeti a questa cara persona le parole che
ascoltano tanti malati dalla tua voce: “Alzati e cammina!” affinché
per i meriti del Sangue Prezioso possa subito correre ai piedi del tuo
altare a sciogliere il cantico di ringraziamento.
Gloria al Padre...
Maria, salute degli infermi, prega per questa cara persona che non
PREGHIERA al PREZIOSISSIMO SANGUE
Signore Gesù, che ci hai redenti con il tuo Sangue Prezioso, noi ti
adoriamo! Prezzo infinito del riscatto dell'universo, mistico lavacro
delle anime nostre, il tuo Sangue divino è pegno della nostra salvezza
presso il Padre Misericordioso. Sii benedetto e ringraziato, Gesù, per
il dono del tuo Sangue, che con Spirito d’Amore eterno hai offerto
fino all'ultima stilla per farci partecipi della vita divina. Il Sangue che
hai versato per la nostra redenzione ci purifichi dal peccato e ci salvi
dalle insidie del maligno. Il Sangue della nuova ed eterna alleanza,
nostra bevanda nel Sacrificio Eucaristico, ci unisca a Dio e tra noi
nell'amore, nella pace e nel rispetto. O Sangue di vita, di unità e di
pace, mistero d'amore e sorgente di grazia, inebria i nostri cuori. Signore Gesù, vorremmo compensarti delle ingratitudini e oltraggi che
ricevi continuamente dai peccati delle tue creature. Accetta la nostra
vita in unione con l'offerta del tuo Sangue, perché possiamo completare in noi ciò che manca alla tua passione, per il bene della S. Chiesa
e per la redenzione del mondo. Signore Gesù, fa' che tutti i popoli ti
possano benedire e ringraziare in terra
Amen.
12 e in Cielo.

