
   VIA LUCIS    
 
 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.  
 

L'onnipotente bontà di Dio Padre, che ha risuscitato il Signore Gesù dai morti  
e ci ha donato il suo Spirito per la nostra adozione a figli, sia con tutti voi. E con il tuo Spirito.  
 
 

In Cristo Risorto, nostra salvezza, ripercorriamo in preghiera la via della luce. Con il cuore aperto alla speranza disponiamoci ad accogliere 
la novità che nasce dal risorto. Egli, che è il Signore della Vita, illumini il nostro mondo e ci dia la forza di essere portatori di una nuova 
cultura fondata sulla pace e sull'autentica accoglienza della persona umana. 
 

Preghiamo. O Padre, nel tuo Figlio per noi morto e risorto hai voluto fondare su roccia incrollabile la certezza della nostra speranza. Infondi 
in noi lo Spirito di verità e di luce, perché camminiamo con fiducia per le vie del mondo, portando sempre nel nostro corpo mortale la 
testimonianza della morte e risurrezione che ci salva. Per Cristo nostro Signore. Amen.  
 
 

 PRIMA STAZIONE  La risurrezione di Gesù 
 
 

(ci inginocchiamo) Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo   Perché con la tua risurrezione hai dato la vita al mondo. (ci rialziamo) 
   

L'angelo disse alle donne: "Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. È risorto, come aveva detto; venite a 
vedere il luogo dove era deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: È risuscitato dai morti, e ora vi precede in Galilea; là lo vedrete".  
 

- Cristo, che hai vinto l'inferno e hai distrutto il peccato, donaci oggi e sempre la vittoria sul male. 
 

- Tu che ci hai liberati dal dominio della morte, fa' che gustiamo l'esperienza della vita nuova. 
 

- Tu che hai umiliato l'orgoglio dei tuoi persecutori, proteggi i poveri, libera gli oppressi, concedi a tutti la tua gioia pasquale. 
 

Preghiamo. Concedi al tuo popolo, Dio misericordioso, di proclamare la gloria del Signore risorto, perché in lui, sacramento universale di 

salvezza, ottenga i doni della vita nuova. Per Cristo nostro Signore. Amen.  
  
 

 SECONDA STAZIONE  I discepoli trovano il sepolcro vuoto 
 

(ci inginocchiamo) Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo   Perché con la tua risurrezione hai dato la vita al mondo. (ci rialziamo) 
 

Giunse al sepolcro anche Simon Pietro ed entrò e vide le bende per terra, e il sudario, che gli era stato posto sul capo, non per terra con le 
bende, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. 
 

- Signore Gesù, che ti sei ricordato di coloro che avevano dimenticato le tue promesse di risurrezione, 
ricordati di coloro che ignorano il Vangelo e vivono senza speranza. 
 

- Agnello di Dio, nostra Pasqua, immolato per la salvezza del mondo, attira a te l'umanità intera. 
 

- Dio onnipotente, che racchiudi l'universo nella tua mano e ti sei lasciato rinchiudere nel sepolcro, 
riscattaci dalle potenze del male e donaci l'esperienza liberatrice della tua risurrezione. 

 

O Dio, che hai redento l'uomo innalzandolo oltre l'antico splendore, per il mistero ineffabile della tua misericordia, guarda a noi tuoi figli, nati 

a vita nuova mediante il Battesimo, e conservaci sempre i doni della tua grazia. Per Cristo nostro Signore. Amen.  
  

 

 TERZA STAZIONE  Gesù risorto si manifesta alla Maddalena 
     

(ci inginocchiamo) Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo   Perché con la tua risurrezione hai dato la vita al mondo. (ci rialziamo) 
 

Maria di Magdala si voltò indietro e vide Gesù che stava in piedi vicino al sepolcro; ma non sapeva che era Gesù. Le disse Gesù: "Donna, 
perché piangi? Chi cerchi?". Essa, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: "Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove lo hai 
posto e io andrò a prenderlo". Gesù le disse: "Maria!". Essa allora, voltatasi verso di lui, gli disse in ebraico: "Rabbunì!", che significa: 
Maestro! Gesù le disse "Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma va' dai miei fratelli e dì loro: Io salgo al Padre mio e 
Padre vostro, Dio mio e Dio vostro".  
 

- Cristo Signore, appena risorto ti sei mostrato alla Maddalena: fa’ che ti cerchiamo con ardore per contemplare il tuo volto.  
 

- Cristo, che hai annunziato alle pie donne e agli apostoli la gioia della risurrezione, rendici annunziatori della tua vittoria. 
 

- Figlio del Dio vivo, che chiami fratello, sorella e madre quanti compiono la tua volontà,  
  fa’ che aderiamo sempre ai tuoi desideri nelle parole e nelle opere 

 

O Dio onnipotente ed eterno, il cui Figlio ha voluto affidare a Maria Maddalena il primo annunzio della gioia pasquale, fa' che per il suo 
esempio e la sua intercessione proclamiamo al mondo il Signore risorto, per contemplarlo accanto a te nella gloria. Egli vive e regna nei 

secoli dei secoli. Amen.  
 

 

 QUARTA STAZIONE  Gesù risorto in cammino con i discepoli di Emmaus 
 

(ci inginocchiamo) Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo   Perché con la tua risurrezione hai dato la vita al mondo. (ci rialziamo) 
 



Due discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, quando Gesù in persona si accostò e camminava con loro. Ma i loro 
occhi erano incapaci di riconoscerlo.  Ed egli disse loro: "Che sono questi discorsi che state facendo fra voi durante il cammino?". Uno di 
loro gli disse: "Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?".  Domandò: "Che cosa?". 
Gli risposero: "Tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i 
sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi l'hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui a 
liberare Israele". Ed egli disse: "Stolti e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti!  Non bisognava che il Cristo sopportasse 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. 
 

- Signore Gesù Cristo, che ti sei affiancato ai tuoi discepoli sulla via di Emmaus, assisti la tua Chiesa pellegrina sulla terra.  
 

- Non permettere che i cristiani siano chiusi all'ascolto della tua parola, fa' che rendano testimonianza alla tua vittoria sulla morte.  
 

- Guarda con bontà coloro che non ti hanno ancora riconosciuto nel cammino della vita, fa' che ti accolgano presto come Salvatore.  
 

O Padre, che per mezzo del tuo unico Figlio hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, concedi a noi, che celebriamo la 
Pasqua di Risurrezione, di essere rinnovati nel tuo Spirito, per rinascere nella luce del Signore risorto. Egli vive e regna nei secoli dei 

secoli. Amen.  
 

    

 

 QUINTA STAZIONE  Gesù si manifesta a Emmaus allo spezzare del pane 
   
 

(ci inginocchiamo) Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo   Perché con la tua risurrezione hai dato la vita al mondo. (ci rialziamo) 

 

Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: "Resta con noi 
perché si fa sera e il giorno già volge al declino". Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la 
benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista.  
 

- Ti offri al popolo redento, pane di vita disceso dal cielo, suscita nei fedeli una santa fame di te. 
 

- Ci hai lasciato il comandamento nuovo, fa' che gli uomini sperimentino la forza rinnovatrice della carità. 
 

- Hai mangiato la Pasqua con i tuoi discepoli, quale annunzio del suo compimento nel regno di Dio, 
  ammettici al convito eterno insieme ai fratelli che ci hanno preceduto. 

 

O Dio, donaci il tuo Spirito, perché nella celebrazione del mistero eucaristico riconosciamo il Cristo crocifisso e risorto, che apre il nostro 

cuore all’intelligenza delle Scritture, e si rivela a noi nell’atto di spezzare il pane. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.  
 
 

 SESTA STAZIONE  Gesù risorto appare ai discepoli 
   

(ci inginocchiamo) Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo   Perché con la tua risurrezione hai dato la vita al mondo. (ci rialziamo) 
 

Gesù in persona apparve in mezzo ai discepoli e disse: "Pace a voi!". Stupiti e spaventati credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse: 
"Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; 
un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho".   
 

- Tu che risorgendo dai morti ci hai dato il pegno della nostra risurrezione, concedi a tutti gli uomini la vittoria sul male e sulla morte. 
 

- Tu che apparendo agli apostoli hai donato loro lo Spirito Santo, effondi su di noi la tua forza creatrice. 
 

- Tu che hai promesso di restare con i tuoi discepoli fino alla fine del mondo, rimani con noi oggi e sempre. 
 

O Dio onnipotente e misericordioso, guidaci al possesso della gioia eterna, perché l'umile gregge dei tuoi figli giunga con sicurezza accanto 

a te, dove lo ha preceduto il Cristo suo Pastore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.  
 

 

 

 SETTIMA STAZIONE  Gesù risorto dà agli apostoli il potere di rimettere i peccati 
 

(ci inginocchiamo) Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo   Perché con la tua risurrezione hai dato la vita al mondo. (ci rialziamo) 
 

La sera di quello stesso giorno, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, si 
fermò in mezzo a loro e disse: "Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi". Dopo aver detto questo, alitò su di loro e 
disse: "Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi".  
 

- Gloria a te, Signore, per la mensa del Corpo e del Sangue di Cristo, trasmessa a noi dagli apostoli, 
   è il banchetto imbandito dal tuo Figlio, che ci nutre e ci dà vita. 
 

- Gloria a te, Signore, per la mensa della tua parola preparata a noi dagli apostoli, è il Vangelo del tuo Figlio che ci illumina e ci conforta. 
 

- Gloria a te, Signore, per la grazia del battesimo e della penitenza affidata al ministero degli apostoli, 
  è il lavacro istituito dal tuo Figlio, che ci purifica da tutte le nostre colpe. 

 

O Dio della pace, non ti può comprendere chi semina la discordia, non ti può accogliere chi ama la violenza: dona a chi edifica la pace di 
perseverare nel suo proposito, e a chi la ostacola di essere sanato dall'odio che lo tormenta, perché tutti si ritrovino in te, che sei la vera 

pace. Per Cristo nostro Signore. Amen.  



 OTTAVA STAZIONE  Gesù risorto conferma la fede di Tommaso 
 

(ci inginocchiamo) Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo   Perché con la tua risurrezione hai dato la vita al mondo. (ci rialziamo) 
 

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!».  
 

- Pastore eterno, guarda il tuo popolo che anela a risorgere, sazialo con la tua parola e con il pane della vita. 
 

- Tu che cooperi sempre con gli annunziatori del tuo Vangelo, fa' che ognuno di noi proclami la tua risurrezione. 
 

- Sii tu la nostra gioia che nessuno possa toglierci, liberaci dalla tristezza del peccato e ravviva in noi il desiderio del cielo. 
 

O Padre, fa' che insieme all'Apostolo Tommaso riconosciamo nel Cristo il nostro Signore e il nostro Dio, e testimoniamo con la vita ciò che 

professiamo con la fede. Per Cristo nostro Signore. Amen.  
 

 

 NONA STAZIONE  Gesù risorto appare agli apostoli presso il lago di Tiberiade  
 

(ci inginocchiamo) Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo   Perché con la tua risurrezione hai dato la vita al mondo. (ci rialziamo) 
 

I discepoli uscirono e salirono sulla barca; ma in quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba Gesù si presentò sulla riva, ma i 
discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: " non avete nulla da mangiare?». Gli risposero "No". Allora disse loro: "Gettate 
la rete dalla parte destra della barca e troverete". La gettarono e non potevano più tirarla su per la gran quantità di pesci. Allora quel 
discepolo che Gesù amava disse a Pietro: "È il Signore!". Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane. 
Allora Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede a loro, e così pure il pesce.  
 

- Signore Gesù, che dal cuore aperto hai fatto scaturire sangue e acqua, rendi pura e santa la tua Chiesa.  
 

- Hai trasformato i pescatori di Galilea in apostoli del tuo regno, manda operai alla tua Chiesa a continuare l'opera della salvezza.  
 

- Sulla riva del lago hai preparato il pane e il pesce per i tuoi discepoli, fa' che nessuno dei nostri fratelli soffra la fame per colpa nostra. 
 

Donaci, Signore, di uniformare la nostra vita al mistero pasquale che celebriamo nella gioia, perché la potenza del Signore risorto ci 

protegga e ci salvi. Per Cristo nostro Signore. Amen.  
 

 

 DECIMA STAZIONE  Gesù risorto conferisce il primato a Pietro 
 

(ci inginocchiamo) Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo   Perché con la tua risurrezione hai dato la vita al mondo. (ci rialziamo) 
 

Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». 
Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio 
bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato 
che per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?», e gli disse: «Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene».   
 

- Hai chiamato Simone il pescatore, perché divenisse pescatore di uomini, non cessare di scegliere operai del Vangelo 
 

- Dopo la risurrezione hai radunato i discepoli intorno a Pietro, proteggi il nostro Papa N. e raccogli il tuo popolo nell'unità. 
 

- Hai affidato all'apostolo Pietro le chiavi del tuo regno, apri le porte del cielo a coloro che in vita si sono affidati alla tua misericordia.  
 

O Dio, che nel disegno della tua sapienza hai edificato la tua Chiesa sulla roccia di Pietro, capo del collegio apostolico, guarda e sostieni il 
Papa: tu che lo hai scelto come successore di Pietro, fa' che sia per il tuo popolo principio e fondamento visibile dell'unità nella fede e della 

comunione nella carità. Per Cristo nostro Signore. Amen.  
 

 

 UNDICESIMA STAZIONE  Gesù risorto affida agli apostoli la missione di predicare il Vangelo 
  

(ci inginocchiamo) Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo   Perché con la tua risurrezione hai dato la vita al mondo. (ci rialziamo) 
 

Gesù disse ai discepoli: "Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i 
giorni, fino alla fine del mondo". 
 

- Gesù Salvatore, crocifisso secondo la carne, perennemente vivo e vivificante nello Spirito,  
  fa' che, morti al peccato, viviamo la vita nuova secondo lo Spirito.  
 

- Tu che hai mandato i discepoli a predicare il Vangelo ad ogni creatura, sostieni con il tuo Spirito i missionari della tua parola.  
 

- Tu che hai ricevuto dal Padre ogni potere in cielo e in terra, per rendere testimonianza alla verità,  
   guida con la tua sapienza coloro che ci governano 

 

Si compia in ogni luogo, Signore, con la predicazione del Vangelo, la salvezza acquistata dal sacrificio del Cristo, e la moltitudine dei tuoi 

figli adottivi ottenga da lui, Parola di verità, la vita nuova promessa a tutti gli uomini. Per Cristo nostro Signore. Amen.  
 

 

 

 DODICESIMA STAZIONE  Gesù risorto sale al cielo 
 

(ci inginocchiamo) Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo   Perché con la tua risurrezione hai dato la vita al mondo. (ci rialziamo) 



Gesù fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al loro sguardo. E poiché essi stavano fissando il cielo mentre egli se 
n'andava, ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: "Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo 
Gesù, che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo". 
 

- Signore, che hai portato nei cieli la nostra fragile umanità, distruggi in noi la colpa antica e ridonaci la dignità perduta.  
 

- Hai promesso di attirare ogni cosa a te, non permettere che ci separiamo dalla Chiesa, che è tuo corpo.  
 

- Ci hai preceduto nella casa della gloria, donaci di abitarvi fin d'ora col cuore.  
 

Esulti di santa gioia la tua Chiesa, Signore, poiché in Cristo asceso al cielo la nostra umanità è innalzata accanto a te e noi, membra del suo 

corpo, viviamo nella speranza di raggiungere il nostro Capo nella gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.  
 
 

 TREDICESIMA STAZIONE  Gli apostoli con Maria attendono nel cenacolo lo Spirito Santo 
 

(ci inginocchiamo) Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo   Perché con la tua risurrezione hai dato la vita al mondo. (ci rialziamo) 
 

Allora i discepoli ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi. Entrati in città salirono al piano superiore dove abitavano. Tutti 
erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù e con i fratelli di lui.  
 

- Padre, effondi lo Spirito Santo Paraclito sulla tua Chiesa,  perché la custodisca nella comunione della verità e dell'amore.  
 

- Manda operai nella tua messe perché ammaestrino gli uomini e li battezzino nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo,  
  e li confermino nella comunione vitale a questo mistero.  
 

- Sostieni i perseguitati per il nome del Figlio tuo, lo Spirito Santo che ha promesso gli renda testimonianza per bocca loro.  
 

Rifulga su di noi, o Padre, lo splendore della tua gloria, Cristo luce da luce, e il dono del tuo Santo Spirito confermi i cuori dei fedeli nati alla 

nuova vita nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen.  
 
 

 QUATTORDICESIMA STAZIONE  Gesù risorto invia sugli apostoli lo Spirito Santo 
  

(ci inginocchiamo) Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo   Perché con la tua risurrezione hai dato la vita al mondo. (ci rialziamo) 
 

Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come 
di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si 
posarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue.  
 

- Tu che hai creato il mondo e lo hai redento per mezzo del tuo Figlio, manda il tuo Spirito a rinnovare il volto della terra.  
 

- Tu che hai formato l'uomo a tua immagine e gli hai dato un'anima immortale,  
  manda lo Spirito Santo alla tua Chiesa, perché configurata a Cristo diventi l'anima del mondo.  
 

- Fa' risplendere fra gli uomini del nostro tempo la luce del tuo Spirito, dov'è l'odio fa' fiorire l'amore, dov'è il dolore metti la gioia.  
 

O Dio che nel mistero della Pentecoste santifichi tutta la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi i doni del tuo Santo Spirito sino ai 
confini della terra e continua oggi, nella comunità dei credenti, i prodigi che hai operato agli inizi della predicazione del vangelo. Per Cristo 
nostro Signore. Amen.  
 

 

[ Il Battesimo è la Pasqua del Risorto partecipata all'uomo. Concludiamo il nostro itinerario rinnovando le promesse battesimali, grati al 
Padre, che continua a chiamarci dalle tenebre alla luce del suo Regno.  
 

Fratelli, se volete seguire il Risorto nelle strade del mondo:  - Rinunziate al peccato, per vivere nella libertà dei figli di Dio? Rinunzio. 
- Rinunziate alle seduzioni del male, per non lasciarvi dominare dal peccato? Rinunzio. 
- Rinunziate a Satana e a tutte le sue opere? Rinunzio. 
 

- Credete in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credo. 
- Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine,  
  morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credo. 
- Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica,  
  la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Credo. 
 

Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatti rinascere dall'acqua  
  e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia in Cristo Gesù, risorto dalla morte, per la vita eterna. Amen. ] 
 

Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria vergine 
concedi a noi di godere la luce della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito 
 

- Dio, che nella risurrezione del Cristo ha operato la nostra salvezza e ci ha fatto suoi figli, vi dia la gioia della sua risurrezione. Amen. 
 

- Il Redentore, che ci ha dato il dono della vera libertà, vi renda partecipi dell’eredità eterna. Amen. 
 

- Voi, che per mezzo del Battesimo siete risorti in Cristo, 
  possiate crescere in santità di vita per incontrarlo un giorno nella patria del cielo.   Amen. 
 

E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio  e Spirito Santo, discenda su di voi, e con voi rimanga sempre. Amen. 


