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    Signore Gesù, vincitore della morte, 
ti incontriamo oggi, risorto e presente in mezzo a noi. 

Il tuo sacrificio sulla croce  
ha procurato la nostra Salvezza, 

la tua Risurrezione è fonte di Grazia. 
 

Gesù Redentore, 
splendente di gloria e di luce immortale, 

che elargisci le Grazie dal tesoro della tua Risurrezione, 
dona a noi le belle Virtù  

che ci rendono graditi al Padre Celeste. 
 

Donaci fede e preghiera, per praticare la nostra religione; 
donaci speranza e carità, per assistere i fratelli bisognosi; 

donaci conversione e penitenza,  
per percorrere il cammino di santità; 

donaci umiltà e mitezza, pazienza e misericordia,  
per sopportare e perdonare 

chi ci ha procurato sofferenze e ingiustizie; 
donaci onestà e sincerità,  

per una convivenza pacifica in famiglia e con il prossimo; 
donaci bontà e generosità,  

perché c'è più gioia nel dare che nel ricevere; 
donaci spirito di sacrificio,  

per imitare Te che ti sei offerto a noi senza riserve; 
donaci serenità, gioia e pace, per pregustare il Paradiso; 

donaci saggezza, per discernere tra il bene e il male; 
donaci l'amore, perché Dio è Amore! 
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