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Canto di esposizione: TU SEI LA MIA VITA 

 Tu sei la mia vita altro io non ho.  
Tu sei la mia strada la mia verità,  
nella tua parola io camminerò  
finché avrò respiro fino a quando tu vorrai.  
Non avrò paura sai se tu sei con me io ti prego resta con 
me. 
 Credo in te Signore nato da Maria 
Figlio eterno e santo, uomo come noi,  
morto per amore, vivo in mezzo a noi,  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi,  
fino a quando io lo so tu ritornerai per aprirci il regno 
di Dio. 

 
Lettore: Oggi è la festa della Divina Misericordia, Vogliamo 
stare con Gesù in adorazione e davanti a Lui aprire il 
nostro cuore e lasciare che i raggi del suo amore ci 
invadano nell’intimo. 
Portiamo a Lui le richieste e le necessità del mondo intero, 
soprattutto le preghiere e le necessità delle persone 
colpite dall’epidemia in corso. A Santa Faustina chiediamo 
l’intercessione per loro davanti al trono di Dio 
Misericordioso. 
 

Momento di preghiera personale 
 
Ascoltiamo la Parola di Gesù dal Vangelo secondo 

Giovanni (20,19-31): 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre 
erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i 
discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in 
mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò 
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loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il 
Signore.  
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha 
mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e 
disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui 
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui 
non perdonerete, non saranno perdonati». 
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con 
loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: 
«Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non 
vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio 
dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo 
fianco, io non credo». 
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era 
con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, 
stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a 
Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; 
tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere 
incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio 
Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai 
veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e 
hanno creduto!». 
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni 
che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono 
stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di 
Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. 
 

Momento di preghiera personale 
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Dal diario di Santa Faustina Kowalska (pag. 74 vers. 

47-50 parte) 

La sera, stando nella mia cella, vidi il Signore Gesù vestito 
di una veste bianca: una mano alzata per benedire, 
mentre l'altra toccava sul petto la veste, che ivi 
leggermente scostata lasciava uscire due grandi raggi, 
rosso l'uno e l'altro pallido. Muta tenevo gli occhi fissi sul 
Signore; l'anima mia era presa da timore, ma anche da 
gioia grande. Dopo un istante, Gesù mi disse: «Dipingi 
un'immagine secondo il modello che vedi, con sotto 
scritto: Gesù confido in Te! Desidero che questa immagine 
venga venerata prima nella vostra cappella, e poi nel 
mondo intero. Prometto che l'anima, che venererà 
quest'immagine, non perirà. Prometto pure già su questa 
terra, ma in particolare nell'ora della morte, la vittoria sui 
nemici. Io stesso la difenderò come Mia propria gloria». 
Quando ne parlai al confessore, ricevetti questa risposta: 
«Questo riguarda la tua anima». Mi disse così: “Dipingi 
l'immagine divina nella tua anima”. Quando lasciai il 
confessionale, udii di nuovo queste parole: «La Mia 
immagine c'è già nella tua anima. Io desidero che vi sia 
una festa della Misericordia. Voglio che l'immagine, che 
dipingerai con il pennello, venga solennemente benedetta 
nella prima domenica dopo Pasqua; questa domenica 
deve essere la festa della Misericordia. Desidero che i 
sacerdoti annuncino la Mia grande Misericordia per le 
anime dei peccatori. Il peccatore non deve aver paura di 
avvicinarsi a Me». «Le fiamme della Misericordia Mi 
divorano; voglio riversarle sulle anime degli uomini». 
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Dal Diario di Santa Faustina Kowalska (pag. 234 vers. 

299-301): 

Una volta che il confessore mi ordinò di chiedere a Gesù 
che cosa significano i due raggi che sono in 
quest'immagine, risposi: «Va bene, lo domanderò al 
Signore». Mentre pregavo udii interiormente queste 
parole: «I due raggi rappresentano il Sangue e l'Acqua. Il 
raggio pallido rappresenta l'Acqua che giustifica le anime; 
il raggio rosso rappresenta il Sangue che è la vita delle 
anime... Entrambi i raggi uscirono dall'intimo della Mia 
Misericordia, quando sulla croce il Mio Cuore, già in 
agonia, venne squarciato con la lancia. Tali raggi riparano 
le anime dallo sdegno del Padre Mio. Beato colui che vivrà 
alla loro ombra, poiché non lo colpirà la giusta mano di 
Dio. Desidero che la prima domenica dopo la Pasqua sia 
la Festa della Misericordia. Chiedi al Mio servo fedele che 
in quel giorno parli al mondo intero di questa Mia grande 
Misericordia: in quel giorno, chi si accosterà alla sorgente 
della vita questi conseguirà la remissione totale delle 
colpe e delle pene. L'umanità non troverà pace, finché non 
si rivolgerà con fiducia alla Mia Misericordia. Oh! quanto 
Mi ferisce la diffidenza di un'anima! Tale anima riconosce 
che sono santo e giusto, e non crede che Io sono 
misericordioso, non ha fiducia nella Mia bontà. Anche i 
demoni ammirano la Mia giustizia, ma non credono alla 
Mia bontà. Il mio Cuore gioisce del titolo di Misericordia. 
Annuncia che la Misericordia è il più grande attributo di 
Dio. Tutte le opere delle Mie mani sono coronate dalla 
Misericordia». 
 

Momento di preghiera personale 
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Dal Diario di Santa Faustina Kowalska (1.VIII.37): 

Gesù mi disse durante il secondo giorno della novena alla 
Divina Misericordia: “Oggi conduciMi le anime dei 

sacerdoti e le anime dei religiosi e immergile nella 

Mia insondabile Misericordia. Essi Mi hanno dato la 

forza di superare l'amara Passione. Per mezzo loro 

come per mezzo di canali, la Mia Misericordia scende 

sull'umanità”. 

Eterno Padre, guarda con gli occhi della Tua misericordia 
la schiera eletta per la Tua vigna, le anime dei sacerdoti e 
le anime dei religiosi, ed dona loro la potenza della Tua 
benedizione, e per i sentimenti del Cuore del Figlio Tuo, il 
Cuore in cui essi sono racchiusi, concedi loro la potenza 
della Tua luce, affinché possano guidare gli altri sulla via 
della salvezza, in modo da poter cantare assieme per tutta 
l’eternità le lodi della Tua Misericordia infinita. Amen. 
 
Dal Diario di Santa Faustina Kowalska (26.VII.38): 

Una volta udii queste parole: «Scrivi: sono tre volte 

santo ed ho orrore del più piccolo peccato. Non 

posso amare un'anima macchiata dal peccato, ma 

quando si pente, la Mia generosità non ha limiti 

verso di lei. La Mia Misericordia l'abbraccia e la 

perdona. Con la Mia Misericordia inseguo i peccatori 

su tutte le loro strade ed il Mio Cuore gioisce 

quando essi ritornano da Me. Dimentico le amarezze 

con le quali hanno abbeverato il Mio Cuore e sono 

lieto per il loro ritorno. Dì ai peccatori che nessuno 

sfuggirà alle Mie mani. Se fuggono davanti al Mio 

Cuore misericordioso, cadranno nelle mani della Mia 

giustizia. Dì ai peccatori che li attendo sempre, sto 
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in ascolto del battito del loro cuore per sapere 

quando batterà per Me. Scrivi che parlo loro con i 

rimorsi di coscienza, con gli insuccessi e le 

sofferenze, con le tempeste ed i fulmini; parlo con 

la voce della Chiesa, e, se rendono vane tutte le Mie 

grazie, comincio ad adirarMi contro di essi, 

abbandonandoli a se stessi e dò loro quello che 

desiderano». 
 

Momento di preghiera personale 
 
LETTORE: Signore, Tu ci hai chiesto attraverso Santa 
Faustina di avvicinare tutte le anime al Tuo cuore con la 
recita della coroncina alla Divina Misericordia. Noi oggi 
invochiamo lo Spirito Santo per l’unità della Chiesa, per il 
Papa Francesco, per il Papa Emerito Benedetto, per il 
nostro Vescovo Ambrogio, i vescovi e i sacerdoti. Vogliamo 
pregarTi per le nazioni ferite dalle atrocità della guerra, 
per la conversione dei peccatori, noi compresi. Vogliamo 
pregarTi per le anime sante del Purgatorio, per tutti i nostri 
cari defunti, per gli agonizzanti, per la guarigione dei 
sofferenti nel corpo e nello spirito, per tutti gli ammalati, 
soprattutto quelli colpiti dal Coronavirus. Da’ o Signore il 
tuo aiuto alle persone, medici, infermieri e a tutto il 
personale sanitario che si prende cura di loro; assisti anche 
tutti coloro che si prendono cura della nostra sicurezza ed 
incolumità; illumina i nostri governanti chiamati a 
prendere decisioni per il bene di tutti. Ai morti a causa di 
questa epidemia apri le braccia della tua misericordia. 
Su tutti, Signore, invochiamo la Tua misericordia! Ti 
preghiamo per la pace in tutto il mondo ed invochiamo la 
Tua misericordia su noi qui presenti, sui nostri familiari, su 
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tutte le famiglie del mondo, sugli anziani, sui bambini e sui 
giovani. Ti affidiamo le intenzioni e i ringraziamenti 
scritti nel libro delle preghiere e Ti ringraziamo, o 
Signore, per tutti i benefici e le grazie già concesse. Ora 
ognuno di noi ti affiderà le proprie preghiere (intenzioni 
silenziose personali). 
LETTORE: Eterno Padre, nel nome del Tuo figlio Gesù, 
per i Suoi meriti e per la Sua dolorosa passione, Ti 
preghiamo con la certezza che esaudirai le nostre 
preghiere se non contrastano la Tua SS. volontà. Ti 
ringraziamo fin da ora, Signore, per tutti i tuoi benefici! 
 

INIZIO DELLA CORONCINA  

DELLA DIVINA MISERICORDIA 

 
Padre Nostro - Ave Maria  
Credo: 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 agli 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 

resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. 
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Sui grani del Padre Nostro 
Lettore: “Eterno Padre, Ti offro il Corpo e il Sangue, 
l’Anima e la Divinità del Tuo dilettissimo Figlio e nostro 
Signore Gesù Cristo, 
Tutti:  in espiazione dei nostri peccati e di quelli 
del mondo intero”  

 
Sui grani dell’Ave Maria 
 
Lettore:  “Per la Sua dolorosa Passione  

Tutti: abbi misericordia di noi e del mondo intero”. 
 
Al termine della coroncina, ripetere per tre volte: 
 “Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi 
pietà di noi e del mondo intero”.  
“O Sangue e Acqua che scaturisti dal cuore di Gesù 
come sorgente di Misericordia per noi, confido in 
Te”  
 

LITANIE DELLA DIVINA MISERICORDIA 

Signore, pietà         Signore, pietà 
Cristo, pietà          Cristo, pietà 
Cristo ascoltaci        Cristo ascoltaci  
Cristo esaudiscici        Cristo esaudiscici  
Padre del cielo, Dio       abbi pietà di noi 
Figlio Redentore del mondo, Dio    abbi pietà di noi 
Spirito Santo, Dio        abbi pietà di noi 
Santa Trinità, unico Dio,      abbi pietà di noi 
Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno dei Padre    
           confidiamo in te! 
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Misericordia di Dio, massimo attributo della Divinità    
           confidiamo in te! 
Misericordia di Dio, mistero incomprensibile  confidiamo in te! 
Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della Trinità   
           confidiamo in te! 
Misericordia di Dio, che nessuna mente né angelica né umana può 
scrutare          confidiamo in te! 
Misericordia di Dio, da cui proviene ogni vita e felicità    
           confidiamo in te! 
Misericordia di Dio, sublime più dei cieli   confidiamo in te! 
Misericordia di Dio, sorgente di stupende meraviglie    
           confidiamo in te! 
Misericordia di Dio, che abbracci tutto l’universo confidiamo in te! 
Misericordia di Dio, che scendi al mondo nella persona del Verbo 
Incarnato         confidiamo in te! 
Misericordia di Dio, che scorresti dalla ferita aperta del Cuore di 
Gesù          confidiamo in te! 
Misericordia di Dio, racchiusa nel cuore di Gesù per noi e 
soprattutto per i peccatori      confidiamo in te! 
Misericordia di Dio, imperscrutabile nell’istituzione dell’Eucaristia  
           confidiamo in te! 
Misericordia di Dio, che fondasti la santa Chiesa confidiamo in te! 
Misericordia di Dio, che istituisti il Sacramento del Battesimo  
           confidiamo in te! 
Misericordia di Dio, che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo   
           confidiamo in te! 
Misericordia di Dio, che per tutta la vita ci accompagni    
           confidiamo in te! 
Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell’ora della morte 
           confidiamo in te! 
Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale confidiamo in te! 
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Misericordia di Dio, che ci segui in ogni istante della nostra esistenza 
           confidiamo in te! 
Misericordia di Dio, che converti i peccatori, induriti    
           confidiamo in te! 
Misericordia di Dio, che ci proteggi dal fuoco dell’inferno   
           confidiamo in te! 
Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi 
           confidiamo in te! 
Misericordia di Dio, presente in tutti i divini misteri    
           confidiamo in te! 
Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria confidiamo in te! 
Misericordia di Dio, sorgente d’ogni nostra gioia confidiamo in te! 
Misericordia di Dio, che dal nulla ci chiamasti all’esistenza   
           confidiamo in te! 
Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere nelle tue mani  
           confidiamo in te! 
Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà  
           confidiamo in te! 
Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi confidiamo in te! 
Misericordia di Dio, amabile conforto dei cuori disperati   
           confidiamo in te! 
Misericordia di Dio, speranza unica dei disperati confidiamo in te! 
Misericordia di Dio, in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano la pace 
           confidiamo in te! 
Misericordia di Dio, che ispiri speranza contro ogni speranza  
           confidiamo in te! 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  ascoltaci, Signore 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  abbi pietà di noi. 
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LETTORE: Ti ringraziamo, Signore Gesù, per le grazie 
che sicuramente ci hai concesso attraverso la recita di 
questa coroncina.  
Vogliamo ora affidarci a Te con la preghiera di 
consacrazione a Gesù Misericordioso: 
 
Tutti: “Misericordiosissimo Salvatore, io mi 

consacro totalmente e per sempre a Te. Trasformami 

in un docile strumento della Tua Misericordia.  

O Sangue e Acqua che scaturisti dal Cuore di Gesù, 

come sorgente di misericordia per noi, confido in 

te.” 

 

Momento di preghiera personale 
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SECONDI VESPRI 

 

V.O Dio, vieni a salvarmi  

R.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 

Alla cena dell’Agnello, 
avvolti in bianche vesti, 
attraversato il Mar Rosso, 
cantiamo a Cristo Signore. 

Il suo corpo arso d’amore 
sulla mensa è pane vivo; 
il suo sangue sull’altare 
calice del nuovo patto. 

In questo vespro mirabile 
tornan gli antichi prodigi: 
un braccio potente ci salva 
dall’angelo distruttore. 

Mite agnello immolato, 
Cristo è la nostra Pasqua; 
il suo corpo adorabile 
è il vero pane azzimo. 

Irradia sulla tua Chiesa 
la gioia pasquale, o Signore; 
unisci alla tua vittoria 
i rinati nel battesimo. 
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Sia lode e onore a Cristo, 
vincitore della morte, 
al Padre e al Santo Spirito 
ora e nei secoli eterni. Amen. 

 

1 ant. Maria Maddalena e l’altra Maria 
         vanno alla tomba, 
         per onorare il corpo sepolto, 
         ma non trovano il Signore, alleluia. 

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… 



pagina 15 

1 ant. Maria Maddalena e l’altra Maria 
         vanno alla tomba, 
         per onorare il corpo sepolto, 
         ma non trovano il Signore, alleluia. 

 

2 ant. Venite, vedete 
          dove era deposto il Signore, alleluia. 

SALMO 113 A 

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… 

2 ant. Venite, vedete 
          dove era deposto il Signore, alleluia. 
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3 ant. Dice il Signore: Non temete; 
          annunziate ai miei fratelli 
          di tornare in Galilea: 
          là mi vedranno, alleluia. 

 

CANTICO   Cfr. Ap 19, 1-7   Le nozze dell'Agnello 

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… 

3 ant. Dice il Signore: Non temete; 
          annunziate ai miei fratelli 
          di tornare in Galilea: 
          là mi vedranno, alleluia. 
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LETTURA BREVE Rm 6, 5-7 

     Se siamo stati completamente uniti a Cristo con una 
morte simile alla sua, lo saremo anche con la sua 
risurrezione. Sappiamo bene che il nostro uomo vecchio 
è stato crocifisso con lui, perché fosse distrutto il corpo 
del peccato, e noi non fossimo più schiavi del peccato. 
Infatti chi è morto, è ormai libero dal peccato. 

  

Invece del responsorio breve si dice: 

Ant. 

Questo è il giorno, che ha fatto il Signore, 
       alleluia: 
       rallegriamoci ed esultiamo, 
       alleluia. 

Ant. al Magn. Tu hai veduto, Tommaso, e hai creduto; 
beato chi non vede, eppure crede, alleluia. 

 

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: 
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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. 

Ant. al Magn. Tu hai veduto, Tommaso, e hai creduto; 
beato chi non vede, eppure crede, alleluia. 

 

INTERCESSIONI 

Cristo risorto siede alla destra del Padre. Nel suo nome 
   innalziamo la nostra fiduciosa preghiera:  

   Per la gloria di Cristo salva il tuo popolo, 
Signore. 

Padre santo, che hai glorificato il tuo Figlio morto 
   sulla croce,  

– orienta e riconduci a lui tutti gli uomini. 
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Manda il tuo Spirito sulla santa Chiesa,  

– perché sia il sacramento dell’unità di tutto il 
   genere umano. 

Custodisci coloro che hai generato alla vita nuova 
   mediante il battesimo,  

– fa’ che crescano nella fede e rendano testimonianza 
   al tuo nome. 

Per il tuo Figlio glorificato, solleva i poveri, guarisci 
   gli infermi, libera i prigionieri,  

– estendi a tutti gli uomini i benefici della 
   redenzione. 

Accogli nel cielo i nostri defunti che hanno comunicato 
   al corpo e sangue del tuo Figlio,  

– fa’ che partecipino al banchetto della gioia eterna. 

 

Padre nostro 

 

 

CANTO DI REPOSIZIONE:  TANTUM ERGO 

Tantum ergo Sacramentum venererum cérnui  
et antiquum documéntum novo cedat ritui: 
praestet fides supplementum sensuum defectui. 

Genitori, Genitoque, laus et iubilatio 
salus, honor, virtus quoque sit et beneditio:  
procedenti ab utroque compar sit laudatio. Amen. 
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CANTO FINALE: SANTA MARIA DEL CAMMINO 

Mentre trascorre la vita, solo Tu non sei mai;  
Santa Maria del cammino sempre sarà con te. 
 
Rit.: Vieni o Madre in mezzo a noi, vieni Maria 
quaggiù. 
Cammineremo insieme a Te, verso la libertà. 
 
 Quando qualcuno ti dice: “nulla mai cambierà”, 
lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità. Rit. 
 
 

 


