
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fissiamo il nostro sguardo sulla stella apparsa ai Magi in oriente 
e lasciamo che conduca anche noi a inginocchiarci  

e ad adorare Gesù. 
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Pur con le necessarie cautele a causa della pandemia,  
anche quest’anno ci uniamo a pregare per l’unità dei cristiani. 

Vogliamo coltivare nel territorio sensibilità e mentalità ecumeniche 
 e riconoscere l’urgenza di incontrare e conoscere  

culture e mentalità diverse, personalmente e in ambito ecclesiale. 
Il decanato di Primaluna è parte  

dell’Equipe Ecumenismo e Dialogo della zona di Lecco  
e promuove la Preghiera Ecumenica  

nella Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani. 
 

 
In una regione del mondo in cui i diritti umani sono sistematicamente  

calpestati da ingiusti interessi politici ed economici e che patisce le conseguenze, 
sul piano umano e materiale, della terribile esplosione che ha devastato Beirut  
il 4 agosto del 2020, il Consiglio Ecumenico delle Chiese del Medio Oriente, 
con grande impegno, ha preparato i testi per la Settimana di Preghiera del 2022 
sul tema: “In Oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti 
qui per onorarlo” (Mt 2, 2).  
Ringraziamo di cuore e preghiamo affinché una maggiore unità tra i cristiani in  
Medio Oriente e nel mondo possa contribuire a una vita più dignitosa, giusta e   
pacifica per tutti gli uomini e le donne del nostro tempo e dei tempi a venire. 
Mai come in questi tempi difficili si sente il bisogno di una luce che vinca le tene-
bre, e quella luce, come proclamano i cristiani, si è manifestata in Gesù Cristo. 

Ai cristiani del Libano dedichiamo le offerte raccolte durante la celebrazione. 
 
 
           Celebrano questa sera: 

 Don Lucio Galbiati, decano di Primaluna 

    Don Andrea Lotterio, resp. ecumenismo della zona di Lecco 

    Don Bruno Maggioni, resp. decanale pastorale missionaria 
 
    Un grazie a Don Antonio Fazzini per l’accoglienza nella chiesa di Pasturo.

 
 

I cristiani del Medio Oriente, consapevoli che il mondo condivide molti dei loro stessi travagli e 
delle difficoltà da loro sperimentate e anela a una luce che possa dissipare le tenebre sul cam-
mino verso il Salvatore, hanno offerto il tema per la Settimana di preghiera del 2022. 
 
Il Consiglio delle chiese del Medio Oriente con sede a Beirut, in Libano,  
che ha redatto i testi è composto da: 
- Chiesa Greco-ortodossa di Antiochia (Libano), 
- Chiesa Evangelica Nazionale (Libano), 
- Chiesa Siro-ortodossa di Antiochia (Siria), 
- Sinodo Evangelico del Nilo (Egitto), 
- Chiesa Maronita (Libano), 
- Chiesa Greco-melchita cattolica di Antiochia (Libano). 
 
Beirut, capitale del Libano, è da dieci anni l’epicentro di sanguinose sommosse 
che testimoniano dello sbando cui è esposta la Nazione.  
In Libano sono presenti due milioni di sfollati, interni ed esterni, per lo più siriani. Si tratta di un 
numero pari a 20 volte quello dei rifugiati presenti in Italia. 
Nel 2020, la situazione drammatica del Libano, e di Beirut in particolare, si è resa evidente nel-
le fortissime immagini che sono giunte dal porto della città, cancellato in un 
istante da un’esplosione violentissima, che ha recato danni consistenti in un raggio di 24 km, 
seimila feriti, e centinaia i morti.  
Alle difficoltà acute si è aggiunto il totale tracollo del sistema finanziario.  
Il Libano giace oggi in condizione di insolvenza e non è più in grado di assistere di-
gnitosamente le persone più fragili. 
 
In questa celebrazione abbiamo voluto compiere un piccolo gesto a favore dei cristiani di que-
sto paese. Tornando nelle nostre case portiamoli nel cuore insieme ai malati, ai sofferenti, agli 
emarginati, ai rifugiati, agli sfollati e alle tante persone ancora colpite dalla pandemia. 

 

 
 

La nostra preghiera per l'unità della Chiesa aiuti le nostre comunità a sentirsi in comunione con 
i fratelli delle Chiese presenti nel nostro territorio.  
Vogliamo essere luci che guidano verso Gesù Salvatore. 
 
A LECCO, oltre alla Chiesa cattolica delle tante parrocchie, sono presenti tre Chiese ortodosse: 
Romena, Russa e Copta d’Egitto.  
La presenza evangelica della Chiese storiche è diffusa variamente sul territorio.  
A Lecco troviamo altre realtà nate nell’area evangelica come la Chiesa Cristiana Evangelica,  
la Chiesa Cristiana “Parola di Fede”, la Chiesa “Fiume di Vita”, la Chiesa Cristiana Evangelica 
Pentecostale – ADI,  la Chiesa   della   Riconciliazione–Comunità   Cristiana, la   Chiesa Cristiana 
Evangelica "Bethel", il Centro Cristiano “New Vision”. 
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Benedizione  
e Congedo 
 
Guida: Il popolo che camminava  
nelle tenebre ha visto una grande luce.  
Ora essa ha illuminato il popolo  
che viveva nell’oscurità.  
(Isaia 9,1)  
Un tempo vivevate nelle tenebre:  
ora, invece, uniti al Signore,  
voi vivete nella luce.  
Comportatevi dunque da figli della luce: 
bontà, giustizia e verità sono i suoi frutti. 
Cercate ciò che piace al Signore.  
(Efesini 5,8-10)  
 
 
- Tutti i celebranti insieme. 
 
Andate ora e vivete come figli della luce. 
 
Perché il frutto della luce  
si trova in tutto ciò che è buono, 
giusto e vero. 
 
 
Scenda pace, amore e fede su questa 
assemblea nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo. 
 
Amen.    
La grazia sia con tutti coloro che amano 
fedelmente il Signore nostro Gesù Cristo.  
Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
 
 
 

 
 

 
LA’ SULLA MONTAGNA 
 
Là, là sulla montagna,  
sulle colline vai ad annunziar 
che il Signore è nato,  
è nato nato per noi! 

  
Pastori che restate  
sui monti a vigilar,  
la luce voi vedete,  
la stella di Gesù. 
  
Se il nostro canto è immenso, 
pastore non tremar:  
noi Angeli cantiamo:  
è nato il Salvator. 
  
In una mangiatoia  
un bimbo aspetterà  
che l'uomo ancor ritrovi  
la strada dell'amor. 

  
 

 
 

I INVITO ALLA PREGHIERA  
 

 
 
DISCENDI SANTO SPIRITO  
  

Discendi Santo Spirito,  
le nostre menti illumina; 
del Ciel la grazia accordaci  
tu, Creator degli uomini. 
 

Chiamato sei Paraclito  
e dono dell'Altissimo,  
sorgente limpidissima,  
d'amore fiamma vivida. 

 
I sette doni mandaci,  
onnipotente Spirito; 
le nostre labbra trepide 
in te sapienza attingano. 
 

I nostri sensi illumina,  
fervor nei cuori infondici;  
rinvigorisci l'anima 
nei nostri corpi deboli. 

 
Dal male tu ci libera, serena 
pace affrettaci; con te vo-
gliamo vincere ogni mortal 
pericolo. 
 

Il Padre tu rivelaci 
e il Figlio, l'Unigenito; 
per sempre tutti credano  
in te, divino Spirito.  
Amen. 

INDIRIZZO DI BENVENUTO 
 
  Guida: Nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. Amen. 
 
 Fratelli e sorelle, oggi siamo uniti a tutti i 
credenti dai quattro angoli della terra 
mentre ci accingiamo a pregare per l'unità 
visibile della Chiesa.      
Lo facciamo con la preghiera preparata 
dal Consiglio delle Chiese del Medio 
Oriente. Il tema di quest’anno è ispirato alla 
visita dei Magi al neonato Re, come descrit-
to nel Vangelo secondo Matteo:  
“In oriente abbiamo visto apparire 
la sua stella e siamo venuti qui per 
onorarlo” (Mt 2,2).  
Fissiamo il nostro sguardo sulla stella ap-
parsa in oriente e lasciamo che conduca 
anche noi.  
 
 
 C1: Poniamoci alla presenza di Dio con 
sentimenti di gratitudine e di gioia, portan-
do al suo cospetto tutti i malati, i sofferenti, 
gli emarginati, i rifugiati e gli sfollati, certi 
che Dio può dissipare le nostre tenebre 
con la sua luce.  
Mentre preghiamo oggi per l'unità della 
Chiesa, preghiamo anche che noi e le 
nostre comunità possiamo essere luci 
che guidano gli altri verso Gesù Salvatore. 
 
 
  C2: Gloria a te Padre Onnipotente, che 
ti sei rivelato nella creazione e che inviti 
tutte le genti a porsi al tuo cospetto.  
Abbiamo visto la stella di Gesù nella no-
stra vita e siamo venuti ad onorarlo pro-
prio come fecero i Magi.  
Oggi gli offriamo noi stessi e invochiamo lo 
Spirito Santo perché scenda in mezzo a noi.
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 Rendici una cosa sola, noi che ve-
niamo dal settentrione e dal meri-
dione, dall'oriente e dall'occidente, 
anziani e giovani, uomini e donne 
per inchinarci davanti a te e ado-
rarti, o nostro Re celeste. Amen. 

 
 
LA NOVELLA DELL’AVVENTO 

 
La novella dell’avvento  
che l’Angelo diè la portò ai pastori 
nei campi lontan, ai pastor  
che custodivan le greggi laggiù 
una notte di inverno la stella apparì. 
Al di là dell'orizzonte nel ciel brillò: 
è nato, è nato il Re d'Israele. 
 
 

II. PREGHIERA DI LODE E  
CONFESSIONE DI PECCATO 
  

  Guida: Ti glorifichiamo, o Signore, crea-
tore del cielo e della terra, perché hai posto 
le luci nella volta del cielo. Hai separato la l 
uce dalle tenebre, hai disposto segni per 
separare i tempi sacri, i giorni e gli anni. Hai 
costellato il firmamento di stelle.  
Quanto sono maestose le tue opere, i cieli 
narrano la gloria e proclamano l’opera delle 
tue mani! 

 
Ti glorifichiamo, o Signore. 

  C1: Ti lodiamo per non averci abbando-
nato alla nostra ribellione, e per aver man-
dato il tuo Figlio ad illuminare le nostre te-
nebre come Luce di salvezza. In lui era la 
Vita, e la vita era luce per l’umanità, e la Lu-
ce brilla nelle tenebre. 

 
Ti lodiamo, o Signore. 
 
 
C2: Ti adoriamo, o Signore, perché ci 

sostieni nelle difficoltà della vita con la 
forza del tuo Santo Spirito. Ci illumini il 
cammino e ci doni sapienza e fede in un 
mondo di menzogne e incertezze. 

 
Ti adoriamo, o Signore. 
 
 

   C1: Ti ringraziamo, o Signore, perché ci 
invii nel mondo per diffondere la luce intorno 
a noi, nelle nostre varie chiese, nelle nostre 
diverse culture, e per testimoniare Gesù, 
l’unico vero Re, nell’offerta di noi stessi. 

 
 
Ti ringraziamo, o Signore. 
 
 

   Guida: Possano tutti i popoli inchinarsi 
dinnanzi a te ed onorarti.  
Abbiamo spesso scelto le tenebre, ma tu ci 
hai dato la luce. Perciò a te veniamo confes-
sandoti i nostri peccati: 

 
Confessiamo davanti a te,  
di esserci allontanati dalle tue vie 
e di aver disobbedito  
ai tuoi comandamenti.  
Abbiamo sfigurato la bontà della 
creazione e sprecato le sue risorse 
con il nostro stile consumistico.  
Abbiamo inquinato i fiumi  
e i mari, reso insalubre l’aria  
e il suo suolo e abbiamo causato 
l’estinzione di molte specie. 

 
Pausa di silenzio 

 
 

L3: Dopo la visita dei Magi, la Sacra Fa-
miglia fu migrante attraverso il deserto e ri-
fugiata in terra d’Egitto. 

 
Preghiamo per tutti i rifugiati e gli sfollati del 

mondo: Preparaci, Signore, a dare ospitalità 
a coloro che sono costretti a una fuga forza-
ta, e donaci uno spirito di accoglienza verso 
coloro che cercano un riparo sicuro. 

 
Signore, ascolta la nostra preghiera! 

 
L4: La nascita di Gesù è stata un lieto 
annunzio per tutti, e ha radunato popoli da 
diverse nazioni e religioni per adorare il 
Santo Bambino. 
   
Preghiamo per l’impegno a perseguire 
l’armonia e il dialogo con le altre religioni: 
Donaci Signore, l’umiltà e la pazienza di 
camminare con gli altri rispettando il loro 
cammino. 
 

Signore, ascolta la nostra preghiera! 
 
L5: I Magi fecero ritorno alle loro case per 
una strada diversa.  
 
Preghiamo per le nostre chiese in un mondo 
che cambia: Signore, aiutaci a trovare nuove 
strade per seguirti e testimoniarti perché il 
mondo creda. 
 

Signore, ascolta la nostra preghiera! 
 
 L6: Quando i Magi videro il Santo Bam-
bino, furono pieni di gioia. 
Padre celeste, fissa i nostri sguardi su di 
lui, perché non perdiamo la strada. Rendici 
uno nel Signore Gesù, che è Via, Verità e 
Vita, e che ci ha insegnato a pregare così: 
   

Guida: Con le parole che Gesù  
ci ha insegnato preghiamo ora insieme. 
 
Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo Regno, 
sia fatta la tua volontà 
come in cielo anche in terra. 
Dacci oggi  
il nostro pane quotidiano 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo 
ai nostri debitori 
e non abbandonarci alla tentazione 
ma liberaci dal Male. 
Tuo è il Regno, la potenza  
e la gloria 
nei secoli dei secoli.  
Amen 
 
 

 
S’ACCESE UN ASTRO 
 

S'accese un astro in cielo  
lucente più del dì. 
Scomparver freddo e gelo,  
la terra rifiorì, la terra rifiorì. 
 
S'accese un astro in cielo  
lucente più del dì. 
Scomparver freddo e gelo,  
la terra rifiorì, la terra rifiorì. 

 
Cantando lieti cori, 
Angeli apparir, 
Si scossero i pastori  
e un lieto annunzio udir. 
 
Si scossero i pastori  
e un lieto, un lieto  
annunzio udir. 
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Condivisione  
della luce di Cristo 

 
 
 CANTO DEI TRE RE  
 

Ei fu che ci chiamò, mandando una 
stella che ci condusse qui.  
Dov’è il Bambinello, grazioso e bello,  
in braccio a Maria  
che è la madre di Lui. 
 
Guida: Una stella condusse i Magi  
a Cristo. Oggi questa stella ci chiama a 
ripartire, a unire i nostri doni e le nostre 
preghiere per l’unità visibile della Chiesa.  
Mentre camminiamo verso questa meta, 
possano le nostre vite dare insieme lumino-
sa testimonianza, affinché altri possano in-
contrare e conoscere Cristo.  

V. PREGHIERE  
D’INTERCESSIONE  
E PADRE NOSTRO 

 
  Guida: Con fede e fiducia, ci poniamo in 
preghiera, davanti a Dio, Padre, Figlio e 
Spirito Santo: 
 
 
  L1: I Magi vennero da oriente per onorare 
e offrire dei doni speciali dal loro paese e 
dalla loro cultura. 
 
  Preghiamo oggi per le comunità cristiane di 
tutto il mondo in tutta la loro diversità di culto 
e tradizione: Ti chiediamo Signore di con-
servare questi tesori, in particolare in quelle 
zone del mondo in cui la presenza e la so-
pravvivenza dei cristiani è minacciata dalla 
violenza e dall’oppressione. 
 

Signore, ascolta la nostra preghiera! 
 

L2: I primi anni della vita del Signore fu-
rono segnati dalla violenza e dal massacro 
ordinato dal despota Erode. 
 
  Preghiamo per tutti i bambini che vivono in 
zone del mondo segnate da una violenza 
che lascia cicatrici: Rafforza, o Signore, i 
vincoli di unità e di amore vicendevole tra le 
Chiese e aiutaci a cooperare e testimoniare 
il tuo santo Nome.  
Ispiraci ad adoperarci senza sosta per di-
fendere gli oppressi e accogliere gli emargi-
nati. Dacci il coraggio di fronteggiare la ti-
rannia e i regimi oppressivi mentre ci adope-
riamo per la diffusione del tuo Regno tra noi. 
 

Signore, ascolta la nostra preghiera! 

Il drappo di stoffa blu scuro 
posto di fianco all’altare 
simboleggia il cielo con la  
stella che ha guidato i Magi.  

Muoviamoci anche noi in lenta 
processione con il nostro picco-
lo lume che deporremo ai piedi 
della culla di Gesù insieme 
all’offerta destinata alle Chiese 
del Libano.  

 
 

C1: Abbiamo agito egoisticamente. 
 

Abbiamo agito egoisticamente 
verso i nostri fratelli e le nostre 
sorelle, permettendo che i nostri 
bisogni e i nostri desideri preva-
lessero sulla giustizia. Abbiamo 
costruito muri tra noi e piantato 
semi di discordia. 
 

Pausa di silenzio 
 

 
C2: Abbiamo aggravato divisioni. 
 

Abbiamo aggravato divisioni basa-
te sull’etnia, la religione e il ses-
so, rivendicando Gesù dalla nostra 
parte in ogni guerra da noi intra-
presa.  
Perdona tutti questi pensieri e 
queste opere, o Signore, mentre, 
pentiti, ci accostiamo a te. 

 
 

Pausa di silenzio 
 
 
Guida: Dio Onnipotente, Padre del no-

stro Signore Gesù Cristo, che hai mandato 
nella pienezza dei tempi tuo Figlio per redi-
mere tutte le genti, abbi misericordia di noi, 
perdona i nostri peccati e trasformaci ad 
immagine del tuo Figlio glorioso per brillare 
come faro di speranza in un mondo trava-
gliato. 

 
 

Pausa di silenzio 
 
 
 
Guida: Dio Onnipotente ascolta le nostre 

preghiere, abbi pietà di noi e perdona i nostri 
peccati. 
 
Rendiamo grazie a Dio, con la lode 
di ogni voce. 

 
 
III. PROCLAMAZIONE DELLA 

PAROLA DEL SIGNORE 
   

CANTO DEL TRISAGION 
 

Santo Dio 
Santo forte 
Santo Immortale, abbi pietà di noi! 
 
 

SALMO 8 (a cori alterni) 
 

 O Signore, nostro Dio, grande è il tuo nome 
su tutta la terra!  
Canterò la tua gloria più grande dei cieli, 
 
 Balbettando come i bambini e i lat-
tanti. Contro gli avversari hai costrui-
to una fortezza per ridurre al silenzio 
nemici e ribelli. 

 
 Se guardo il cielo, opera delle tue mani, la 
luna e le stelle che vi hai posto, 
 
Chi è mai l’uomo perché ti ricordi di lui?  
Chi è mai, che tu ne abbia cura? 
 
Lo hai fatto di poco inferiore a un Dio, coro-
nato di forza e di splendore, 
 
L’hai fatto signore dell’opera delle tue 
mani. Tutto hai messo sotto il suo do-
minio: 
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Pecore, buoi e bestie selvatiche, uccelli 
del cielo e pesci del mare e le creature 
degli oceani profondi. 
 
Signore, nostro Dio, grande è il tuo 
nome su tutta la terra! 
 

  
Acclamazione al Vangelo  

 
ALLELUIA A BETLEMME 
  

A Betlemme è nato Gesù.  
Alleluia, alleluia.  
A portare l'amore quaggiù.  
Alleluia, alleluia. Alleluia,  
alleluia, alleluia. 
 
Ogni stella brilla in ciel d'amor.  
Alleluia, alleluia.  
Ed annuncia il Redentor.  
Alleluia, alleluia. Alleluia,  
alleluia, alleluia. 

 
 
Lettura del Vangelo secondo 
Matteo 2,1-12  
 
Gesù nacque a Betlemme, una città nella 
regione della Giudea, al tempo del re Erode. 
Dopo la sua nascita, arrivarono a Gerusa-
lemme alcuni uomini sapienti che venivano 
dall’oriente e domandarono:  
«Dove si trova quel bambino, nato da poco, 
il re dei Giudei? In oriente abbiamo visto 
apparire la sua stella e siamo venuti qui per 
onorarlo». 
Queste parole misero in agitazione tutti gli 
abitanti di Gerusalemme, e specialmente il 
re Erode.  
Egli, appena lo seppe, radunò tutti i capi dei 
sacerdoti e i maestri della Legge e domandò 
loro: In quale luogo deve nascere il Messia? 

Essi risposero:  
A Betlemme, nella regione della Giudea, 
perché il profeta ha scritto: Tu Betlemme, 
del paese di Giudea, non sei certo la meno 
importante tra le città della Giudea, perché 
da te uscirà un capo che guiderà il mio po-
polo, Israele. 
Allora il re Erode chiamò in segreto quei sa-
pienti e si fece dire con esattezza quando 
era apparsa la stella.  
Poi li mandò a Betlemme dicendo:  
«Andate e cercate con ogni cura il bambino. 
Quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, 
così anch’io andrò a onorarlo». 
Ricevute queste istruzioni da parte del re, 
essi partirono.  
In viaggio, apparve ancora a quei sapienti la 
stella che avevano visto in oriente, ed essi 
furono pieni di grande gioia.  
La stella si muoveva davanti a loro fino a 
quando non arrivò sopra la casa dove si tro-
vava il bambino.  
Là si fermò. 
Essi entrarono in quella casa e videro il 
bambino e sua madre, Maria.  
Si inginocchiarono e lo adorarono.  
Poi aprirono i bagagli e gli offrirono regali: 
oro, incenso e mirra. 
Più tardi, in sogno, Dio li avvertì di non tor-
nare dal re Erode. Essi presero allora 
un’altra strada e ritornarono al loro paese. 
 

 

 
 

Omelia 
  

 È MEZZANOTTE  
 

 
È mezzanotte s’adempie il mister,  
in una grotta è nato Gesù!           
Con i pastor anche il mio cuor  
ti adora. 
 
Con i pastor  
anche il mio cuor ti adora. 
 

Sopra la grotta la stella risplende,  
cantano gli angeli:  
«Osanna nei cieli!  
Pace alle genti di tutta la terra!»  
S’ode nell’aria un canto divin,  
è un coro d’angeli  
che ninna il Bambin. 
Voglio io pur a Te cantar  
il mio amore. 
 
Voglio io pur  
a Te cantar il mio amore. 
 

 
 
IV. PROFESSIONE DI FEDE 

  
Guida: Cari fratelli e sorelle, uniti      

in Cristo Gesù confessiamo insieme la 
nostra fede in Dio, Padre, Figlio  
e Spirito Santo, proclamando il Credo  
Niceno-Costantinopolitano. 

Noi crediamo in un solo Dio,  
Padre Onnipotente,  
Creatore del cielo e della terra,  
di tutte le cose visibili e invisibili.  

Noi crediamo in un solo Signore,  
Gesù Cristo, Unigenito Figlio di 
Dio, nato dal Padre  
prima di tutti i secoli.     
Dio da Dio, luce da luce,  
Dio vero da Dio vero,  
generato, non creato  
della stessa sostanza del Padre; 
per mezzo di lui  
tutte le cose sono state create. 
Per noi uomini  
e per la nostra salvezza  
discese dal cielo.  
E per opera dello Spirito Santo  
si è incarnato  
nel seno della Vergine Maria  
e si è fatto Uomo.  
Fu crocifisso per noi  
sotto Ponzio Pilato.  
Morì e fu sepolto.  
Il terzo giorno è risuscitato  
secondo le scritture,  
è salito al cielo,  
siede alla destra del Padre  
e di nuovo verrà  
per giudicare i vivi e i morti,  
e il suo Regno non avrà fine.  

Crediamo nello Spirito Santo,  
che è Signore e dà la vita,  
e procede dal Padre.  
Con il Padre e il Figlio  
è adorato e glorificato,  
e ha parlato per mezzo dei profeti. 

Crediamo la Chiesa una, santa,  
cattolica e apostolica.  

Professiamo un solo battesimo  
per il perdono dei peccati,  
aspettiamo  
la resurrezione dei morti  
e la vita del mondo che verrà. 
Amen 




