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Parrocchia San Benedetto Roma 

LUCE nella NOTTE 

Adorazione Eucaristica 14 Gennaio 2023 
 

 

In principio 

era il Verbo, 

e il Verbo 

era presso 

Dio 

e il Verbo 

era Dio. 

Gv 1,1 
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Introduzione 

Guida: Il legame tra Parola ed Eucaristia è fondamentale e sarà il 

tema di questa serata di preghiera eucaristica. Nella Messa ci sono 

offerte due mense: quella della Parola e quella del Pane, ed entrambe 

ci offrono il medesimo Signore e Salvatore. Purtroppo in un mondo 

che sempre più moltiplica le parole e ci frastorna, facciamo fatica a 

vivere l’ascolto dell’unica Parola che ci salva. E nella sua Parola 

Dio rivela sè stesso, perché possiamo comprendere il senso della 

nostra vita, che è amare Dio e i fratelli. La Parola e l’Eucaristia 

investono ogni credente del grande compito dell’annuncio. È in 

questo compito dell’annuncio incessante del Verbo Divino che 

possiamo sintetizzare la vita e le opere dei tre Testimoni che ci 

accompagneranno stasera nella riflessione: Papa Benedetto XVI, 

recentemente scomparso, Sant’Arnoldo Janssen e San Giuseppe 

Freinademetz le cui feste ricorrono in questo mese di Gennaio. 
 

ESPOSIZIONE SS. SACRAMENTO  

 

Canto Verbum Panis  

Prima del tempo 

prima ancora che la terra 

cominciasse a vivere 

il Verbo era presso Dio. 

Venne nel mondo 

e per non abbandonarci 

in questo viaggio ci lasciò 

tutto se stesso come pane. 

 

Rit. Verbum caro factum est /Verbum panis factum est. 
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Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 

e chiunque mangerà non avrà più fame. 

Qui vive la tua chiesa intorno a te 

dove ognuno troverà la sua vera casa. 

 

Prima del tempo 

quando l'universo fu creato 

dall'oscurità 

il Verbo era presso Dio. 

Venne nel mondo 

nella sua misericordia 

Dio ha mandato il Figlio suo 

tutto se stesso come pane. Rit. 

 

 

 

 

Sac.: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen  

 

Sac.: O Gesù, ci siamo raccolti dinanzi a te, per esprimerti la nostra 

adorazione e il nostro amore, per ringraziarti Tu sei il Verbo Eterno 

che si è fatto Carne. A Te Verbo di Dio, fatto uomo per noi Lode, 

onore, gloria e potenza nei secoli dei secoli. Amen. 

 

Fratelli e sorelle, all’inizio della nostra preghiera invochiamo 

insieme il dono dello Spirito Santo. 

Ritornello:  
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Rit. Manda il tuo Spirito, manda il tuo Spirito, manda il tuo 

Spirito Signore su di noi  

 

Spirito di Dio, che agli inizi della creazione ti libravi sugli abissi 

dell’universo e trasformavi in sorriso di bellezza il grande sbadiglio 

delle cose, scendi ancora sulla terra e donale il brivido dei 

cominciamenti. Restituiscici al gaudio dei primordi. Riversati senza 

misura su tutte le nostre afflizioni. Librati ancora sul nostro vecchio 

mondo in pericolo. E il deserto, finalmente, ridiventerà giardino, e 

nel giardino fiorirà l’albero della giustizia, e frutto della giustizia 

sarà la pace. Rit. 

 

Spirito Santo, che riempivi di luce i profeti 

e accendevi parole di fuoco sulla loro 

bocca, torna a parlarci con accenti di 

speranza. Frantuma la corazza della 

nostra assuefazione all’esilio. Ridestaci 

nel cuore nostalgie di patrie perdute. 

Dissipa le nostre paure. Scuotici 

dall’omertà. Liberaci dalla tristezza di 

non saperci più indignare per i soprusi 

consumati sui poveri. E preservaci dalla tragedia di dover 

riconoscere che le prime officine della violenza e della ingiustizia 

sono ospitate dai nostri cuori. Rit. 

 

Spirito di Pentecoste, ridestaci all’antico mandato di profeti. 

Dissigilla le nostre labbra, contratte dalle prudenze carnali. 

Introduci nelle nostre vene il rigetto per ogni nostro compromesso. E 

donaci la nausea di lusingare i detentori del potere per trarne 
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vantaggio. Trattienici dalle ambiguità. Facci la grazia del 

voltastomaco per i nostri peccati. Poni il tuo marchio di origine 

controllata sulle nostre testimonianze. E facci aborrire le parole, 

quando esse non trovano puntuale verifica nei fatti. Spalanca i 

cancelletti dei nostri cenacoli. Aiutaci a vedere i riverberi delle tue 

fiamme nei processi di purificazione che avvengono in tutti gli angoli 

della terra. Aprici a fiducie ecumeniche. E in ogni uomo di buona 

volontà facci scorgere le orme del tuo passaggio. Rit. 

 

Spirito di Dio, fa’ della tua Chiesa un roveto che arde di amore per 

gli ultimi. Alimentane il fuoco col tuo olio, perché l’olio brucia anche. 

Dà alla tua Chiesa tenerezza e coraggio. Lacrime e sorrisi. Rendila 

spiaggia dolcissima per chi è solo e triste e povero. Disperdi la cenere 

dei suoi peccati. Fa’ un rogo delle sue cupidigie. Ungi teneramente 

le membra di questa sposa di Cristo con le fragranze del tuo profumo 

e con l’olio di letizia. E poi introducila, divenuta bellissima senza 

macchie e senza rughe, all’incontro con lui perché possa guardarlo 

negli occhi senza arrossire, e possa dirgli finalmente: Sposo mio. Rit. 

 

(Preghiera allo Spirito Santo di Don Tonino Bello) 

 

PREGHIERA SILENZIOSA 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (1,1-14) 

In principio era il Verbo, 

il Verbo era presso Dio 

e il Verbo era Dio. 

Egli era in principio presso Dio: 

tutto è stato fatto per mezzo di lui, 
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e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. 

In lui era la vita 

e la vita era la luce degli uomini; 

la luce splende nelle tenebre, 

ma le tenebre non l'hanno accolta. 

Venne un uomo mandato da Dio  

e il suo nome era Giovanni. 

Egli venne come testimone 

per rendere testimonianza alla luce, 

perché tutti credessero per mezzo di lui. 

Egli non era la luce, 

ma doveva render testimonianza alla luce. 

Veniva nel mondo 

la luce vera, 

quella che illumina ogni uomo. 

Egli era nel mondo, 

e il mondo fu fatto per mezzo di lui, 

eppure il mondo non lo riconobbe. 

Venne fra la sua gente, 

ma i suoi non l'hanno accolto. 

A quanti però l'hanno accolto, 

ha dato potere di diventare figli di Dio: 

a quelli che credono nel suo nome, 

i quali non da sangue, 

né da volere di carne, 

né da volere di uomo, 

ma da Dio sono stati generati. 

E il Verbo si fece carne 

e venne ad abitare in mezzo a noi; 
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e noi vedemmo la sua gloria, 

gloria come di unigenito dal Padre, 

pieno di grazia e di verità. 

 

Canone di Taizé 

Il Signore è la mia forza, e io spero in lui, 

il Signore è il Salvator, in Lui confido non ho timor, 

in Lui confido non ho timor. 

 

Preghiamo a cori alterni il Salmo 90: 
Tu che abiti al riparo dell'Altissimo * 

   e dimori all'ombra dell'Onnipotente, 

di' al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza, * 

   mio Dio, in cui confido». 

 

Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, *  

   dalla peste che distrugge. 

Ti coprirà con le sue penne, * 

   sotto le sue ali troverai rifugio. 

 

La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza; * 

   non temerai i terrori della notte, 

 

né la freccia che vola di giorno, † 

   la peste che vaga nelle tenebre, * 

   lo sterminio che devasta a mezzogiorno. 

 

Mille cadranno al tuo fianco † 

   e diecimila alla tua destra; * 
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   ma nulla ti potrà colpire. 

 

Solo che tu guardi, con i tuoi occhi * 

   vedrai il castigo degli empi. 

Poiché tuo rifugio è il Signore * 

   e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora, 

 

non ti potrà colpire la sventura, * 

   nessun colpo cadrà sulla tua tenda.  

Egli darà ordine ai suoi angeli * 

   di custodirti in tutti i tuoi passi. 

 

Sulle loro mani ti porteranno * 

   perché non inciampi nella pietra il tuo piede. 

Camminerai su àspidi e vipere, * 

   schiaccerai leoni e draghi. 

 

Lo salverò, perché a me si è affidato; * 

   lo esalterò, perché ha conosciuto il mio nome. 

 

Mi invocherà e gli darò risposta; † 

   presso di lui sarò nella sventura, * 

   lo salverò e lo renderò glorioso. 

 

Lo sazierò di lunghi giorni * 

   e gli mostrerò la mia salvezza. 

 

Gloria al Padre... 
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Canto Adoro Te 
Sei qui davanti a me, o mio Signore, 

sei in questa brezza che ristora il cuore, roveto che mai si 

consumerà,  

presenza che riempie l’anima. 

 

Rit. Adoro Te, fonte della Vita,  

adoro Te, Trinità infinità.  

I miei calzari leverò su questo 

santo suolo, alla presenza Tua 

mi prostrerò. 

 

Sei qui davanti a me, o mio Signore,  

nella Tua grazia trovo la mia gioia. 

Io lodo, ringrazio e prego perché il 

mondo ritorni a vivere in Te Rit. 

 

 

PREGHIERA SILENZIOSA  

 

Dalle Riflessioni di Benedetto XVI sull’Adorazione Eucaristica 

L'Adorazione Eucaristica è l'atto più alto di una creatura umana nei 

confronti del suo Creatore: mettersi ai piedi di Gesù in atteggiamento 

di filiale ascolto e di lode, reverenza e accoglienza di tutto quanto 

proviene da Lui, nella consapevolezza che solo Lui basta e solo Lui 

conta.  

Chi adora pone al centro della sua attenzione e del suo cuore il Dio 

altissimo e creatore e Salvatore di tutto l'universo.  
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L'adorazione Eucaristica è un tempo trascorso in preghiera davanti al 

Sacramento dell'Eucaristia esposto solennemente. Si può pregare in 

vari modi, ma il modo migliore è una preghiera di silenziosa 

meditazione, sul mistero dell'Amore con cui Gesù ci ha amato, tanto 

da dare la sua vita ed il suo Sangue per noi.  

Adorare è lasciarsi amare da Dio per imparare ad amare gli altri...  

Adorare è entrare nell'esperienza del Paradiso, per essere più concreti 

nella storia. 

Si adora sforzandosi di fare silenzio dentro ed intorno a sé, per 

permettere a Dio di comunicare col nostro cuore ed al nostro cuore di 

comunicare con Dio. Si fissa lo sguardo verso l'Eucaristia, che è il 

segno vivo dell'amore che Gesù ha per noi, si medita sul mistero della 

sofferenza, della morte e della risurrezione di Gesù, che 

nell'Eucaristia ci dona la sua presenza reale e sostanziale. "Ecco, io 

sono con voi tutti i giorni, fino alla fine 

del mondo". (Mt 28:20)  

L'Adorazione Eucaristica viene fatta 

in ogni momento del giorno, o della 

notte; nella gioia più profonda, o nel 

dolore più acuto. Con la pace nel 

cuore, o nel colmo dell'angoscia. 

All'inizio della vita, o alla fine.  

Quando si hanno energie e quando non 

ce la facciamo più; in piena salute, o 

nella malattia. Quando il nostro spirito 

trabocca d'amore, o nel colmo 

dell'aridità. Prima di decisioni importanti, o per ringraziare Dio di 
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averle prese. Quando siamo forti, o quando siamo deboli. Nella 

fedeltà, o nel peccato.  

 

Canto Luce del mondo (Sono qui a lodarti)  

Luce del mondo nel buio del cuore, vieni ed illuminami 

Tu mia sola speranza di vita, Resta per sempre con me. 

Rit.: Sono qui a lodarti, qui per adorarti 

qui per dirti che tu sei il mio dio  

e solo tu sei santo, sei meraviglioso degno e glorioso sei per me 

 

Re della storia Re nella Gloria, 

Sei sceso in terra fra noi. 

Con umiltà il tuo trono hai 

lasciato Per dimostrarci il tuo 

amor. Rit. 

 

Luce del mondo, che hai vinto la notte. Apri i miei occhi e vedrò.  

Ti adorerà questo cuore per sempre Gesù speranza sei Tu. Rit. 

 

Preghiera di S. Giovanni Maria Vianney 

Ti amo, mio Dio, e il mio desiderio 

é di amarti fino all’ultimo respiro della mia vita. 

Ti amo, o Dio infinitamente amabile, 

e preferisco morire amandoti, 

piuttosto che vivere un solo istante senza amarti. 

Ti amo, Signore, e l’unica grazia che ti chiedo 

è di amarti eternamente. 

Ti amo, mio Dio, e desidero il cielo, 
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soltanto per avere la felicità di amarti perfettamente. 

Mio Dio, se la mia lingua non può dire ad ogni istante: ti amo, 

voglio che il mio cuore te lo ripeta ogni volta che respiro. 

Ti amo, mio divino Salvatore, perché sei stato crocifisso per me, 

e mi tieni quaggiù crocifisso con te. 

Mio Dio, fammi la grazia di morire amandoti 

e sapendo che ti amo. 

 

 Canoni di Taizé  

Niente ti turbi, niente ti spaventi:  

chi ha Dio niente gli manca.  

Niente ti turbi, niente ti spaventi:  

solo Dio basta. 

 

PREGHIERA SILENZIOSA  

 

Dagli scritti di sant’ Arnoldo Janssen, 

sacerdote e missionario 

Il nome “Verbo Divino”, come espresso nel 

nome della nostra Società, prima di tutto si 

riferisce al Verbo del Padre, il divin Figlio, 

ed in secondo luogo alla parola del Figlio, la 

buona novella di Cristo. Per questo siamo 

chiamati ad una devozione particolare 

all’eterno Figlio… 

 

…Amiamo quindi lo Spirito in e con Gesù ed 

il Padre. Il modo migliore per dimostrare il 

nostro amore è metterci liberamente a 
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disposizione della sua mano potente e lasciarci guidare 

dall’ispirazione della sua grazia, non solo nel lavorare con impegno, 

ma anche nel nostro modo di vivere semplice, giusto e santo. 

 

…E’ soprattutto la SS.ma Trinità che noi vogliamo onorare con il 

nostro cuore, con le nostre parole ed azioni: con il nostro cuore 

attraverso il nostro amore e l’offerta di noi stessi; con le nostre parole, 

con le nostre preghiere sincere, con la predicazione e con le nostre 

azioni in tutte le nostre attività.  

 

…Nel proclamare la Parola di Dio noi dobbiamo indirizzare il nostro 

lavoro all’incremento della fede cattolica, delle virtù cristiane e allo 

stesso tempo, alla diminuzione del potere del peccato. In tutte queste 

opere, tuttavia, il nostro più grande 

impegno dovrebbe essere la conversione 

di coloro che vivono in luoghi dove il 

vangelo non è stato ancora predicato. 

Dobbiamo quindi lavorare con zelo 

incessante affinché siano convertiti e 

conoscano il Padre e coloro che egli ha 

mandato: Gesù Cristo e lo Spirito Santo. 

 

Canto Aprimi gli occhi del cuore 

Aprimi gli occhi del cuore 

Apri i miei occhi Signor 

Voglio vederti, voglio vederti (x2) 

 

Vederti splendere Signor  

Nella luce della tua gloria 
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Versa il tuo amore su noi 

Mentre cantiamo santo, santo  

 

Santo, santo, santo 

Santo, santo, santo (tu sei) 

Santo, santo, santo 

Voglio vederti 

 

Recitiamo insieme: 

O Verbo eterno di Dio fatto uomo,  

noi ti adoriamo presente nel Sacramento dell'altare. 

Nel mistero adorabile del tuo Natale, 

tu hai voluto apparire visibilmente nella nostra carne perché, 

per mezzo tuo, noi fossimo rapiti all'amore delle cose invisibili. 

Tu, generato prima dei secoli, hai voluto esistere nel tempo, 

per assumere in te tutto il creato e sollevarlo dalla tua caduta. 

Tu hai voluto rivestirti della nostra debolezza 

per innalzarci a dignità perenne e perché, 

uniti a te in comunione mirabile, 

potessimo condividere la tua vita immortale. 

O Verbo incarnato, unica fonte della nostra salvezza, 

noi vogliamo aprirti il nostro cuore. 

perché tu ponga in esso la tua dimora per sempre. 

 

Canto Tu sei Re 

Tu sei Re Tu sei Re Sei Re Gesù! 

Noi eleviamo i nostri cuori Noi eleviamo le nostre mani 

Rivolte verso il Tuo trono Lodando Te! 
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PREGHIERA SILENZIOSA  

Dalle prediche di san Giuseppe Freinademetz 

Carissimi fratelli, per l’infinita misericordia di Dio che si elegge i 

deboli quale suo strumento, io spero di diventare partecipe di una 

grazia che da solo non saprei meritare in eterno. Il divino Buon 

Pastore nella sua bontà inesauribile mi ha chiamato a uscire con lui 

nel deserto per aiutarlo nella ricerca delle sue pecorelle smarrite. Cosa 

dovrò dunque fare se non baciargli la mano pieno di allegrezza e di 

gratitudine, e dire con la Scrittura: «Ecco, io vengo! »?; abbandonare 

come Abramo la casa paterna, la patria 

e voi, miei cari, e andare nel paese che 

il Signore mi mostrerà? Io conosco la 

stragrande miseria dei nostri fratelli al 

di là del mare che, con le lagrime agli 

occhi, ci stendono incontro le braccia 

chiedendo aiuto. 

È difficile e doloroso anche per me, non 

posso negarlo, lasciare i miei amati 

genitori, tanti generosi benefattori e 

amici. Ma, alla fin dei conti, l’uomo 

non è fatto per questo mondo, ma per 

cose più alte, non per godersi la vita, ma 

per lavorare dovunque il Signore lo chiami. Perciò, vado con fiducia 

e serenità là dove egli mi chiama, e dico con gioia insieme con 

Simeone: «Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace». 

A voi, carissimi, raccomando di ricordarvi costantemente quanto è 

grande il tesoro che possedete mediante la fede, senza dimenticare 
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quegli infelici che nulla sanno di 

Dio e della nostra santa religione. 

E ricordatevi dei missionari che 

lavorano in mezzo ai pagani. Se 

c’è uomo al mondo che ha bisogno 

della preghiera, lo è certamente il 

missionario. Da parte mia vi 

prometto: non mi dimenticherò 

mai di voi, carissimi, e spesso pregherò per voi il Padre delle 

misericordie e il sacro Cuore di Gesù. A noi tutti questo sacro Cuore 

di Gesù, per intercessione della Vergine Maria, faccia la grazia di 

rivederci lassù nella casa del Padre con volto splendente e pieno di 

gioia per tutta l’eternità. Amen. 

 

Canto Il mio canto sale a te 

Gesù son qui davanti a te 

Per adorarti e proclamarti mio Re  

Gesù son qui davanti a te 

Tutta la lode del mio cuore innalzo a te  

Rit. Ed il mio canto sale a te Gesù 

Per esaltare ed onorare il nome tuo 

Ed il mio canto sale a te Gesù 

Con le mani alzate verso il trono tuo  

Gesù son qui accanto a te 

Al mio fianco ed io mai più vacillerò 

Gesù sei qui accanto a me 

Tutta la gioia del mio cuore canto a te Rit. 
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Insieme: Rendici tuoi tabernacoli (Jean Galot) 

O Cristo, avido di moltiplicare la tua presenza, fa’ di noi dei 

tabernacoli simili a quello che ti sei scelto di pietra o di metallo. 

Riempici con la tua presenza eucaristica, silenziosa e insieme 

straripante. Impadronisciti del nostro cuore, affinché questa dimora di 

carne ti appartenga. 

Chiuditi in noi come hai voluto chiuderti sui nostri altari nella 

prigione del tuo amore, in una presenza ininterrotta. 

Prendi tu stesso la chiave di questa intima dimora e custodiscila da 

padrone, affinché tu solo possa aprirla e possederla. 

Accendi in essa la lampada che arde ininterrottamente: la tua luce 

capace di dissipare le nostre tenebre interiori e guidare il nostro 

cammino.Santifica tutto in noi, affinché possiamo offrirti un vero 

santuario e rimanere degni di essere per sempre il tuo tabernacolo. 

Rendici adatti a trasmettere agli altri, attraverso l’opacità della nostra 

povera persona, il tuo divino irraggiamento. 

 

Canto Dammi i tuoi occhi  

 

Dammi i Tuoi occhi voglio veder, 

dammi le parole per parlar, io ti voglio 

amar. 

Dammi i Tuoi piedi io voglio andar, 

dammi i Tuoi desideri per sperar, io ti 

voglio lodar. 

Dammi ciò di cui ho bisogno per 

raggiungere Te. 



18 
 
 

Rit. Inondami Dio della Tua luce, prendi il mio tempo è per Te, 

traccia il cammino che devo seguir. Dammi i Tuoi sogni i Tuoi 

respiri i Tuoi pensieri il Tuo sentir, eccomi Padre, Ti voglio servir. 

 

Voglio veder ciò che vedi Tu, dammi la Tua grazia il Tuo poter, 

voglio darti il mio cuor… 

voglio guardare dentro Te, essere trasformato dal Tuo amor,  

voglio darti il mio cuor. Dammi ciò di cui ho bisogno per 

raggiungere Te. Rit. 

 

Canone Taizè 

O Signore, nostro Dio, quanto è grande il 

tuo nome sulla terra, sopra i cieli 

s’innalza, s’innalza la tua magnificenza 

 

Acclamazioni 

Sac. O Gesù, Verbo eterno del Padre, noi ti crediamo presente nell'Eu-

caristia, e proclamiamo:  

Rit. Ti adoriamo Gesù, Verbo Divino! 
 

Tu sei generato dal Padre prima di ogni creatura! Rit. 

Tu sei l'Unigenito del Padre, pieno di grazia e di verità! Rit. 

Tu sei dal principio presso Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero 

Rit.! 

Tu sei l'eterna Sapienza in cui ogni cosa è creata! Rit. 

Tu sei il principio e il fine, l'Alfa e l'Omega dell'universo! Rit. 

Tu sei il Verbo fatto Carne per abitare in mezzo a noi! O Tu sei la Via, 

la Verità e la Vita! Rit. 

Tu sei la Luce vera, che illumina ogni uomo veniente nel mondo! Rit. 
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Il mondo è stato creato in te, ma non ti ha conosciuto, sei venuto nella 

tua casa, ma i tuoi non ti hanno accolto! Rit. 

A quanti ti hanno accolto hai dato il potere di diventare figli di Dio! 

Rit. 
Col tuo Corpo e col tue Sangue ci nutri del tuo Spirito per renderci 

perfetti come il Padre! Rit. 

Col tuo Corpo e il tuo Sangue ci dai la vita eterna! Rit. 
 

BENEDIZIONE EUCARISTICA 

 

Canto Re dei re 

Hai sollevato i nostri volti dalla polvere 

Le nostre colpe hai portato su di te 

Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi 

Per amore 

 

Rit. Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri 

Vieni a dimorare tra noi 

Dio dell'impossibile, Re di tutti i secoli Vieni nella tua maestà 

Re dei re, i popoli ti acclamano 

I cieli ti proclamano re dei re 

Luce degli uomini, regna col tuo amore tra 

noi, noi, noi, noi 

 

Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre 

Perché potessimo glorificare te 

Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito Per 

amore Rit. 

 

Tua è la gloria per sempre 
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Tua è la gloria per sempre 

Gloria, gloria Gloria, gloria Rit. 

 

Preghiamo.  

O Dio, che per mezzo del tuo Verbo fatto carne hai operato la 

riconciliazione del genere umano, concedi propizio che tutti i 

popoli, con la luce del Verbo e con la grazia dello Spirito, 

scoprano la luce della verità e percorrano la via della salvezza. 

Per Cristo nostro Signore.  Tutti  Amen. 

 

RIPOSIZIONE SS. SACRAMENTO  

Canto Rendete grazie 

 

Rit. Rendete grazie a colui che è santo 

Rendete grazie a Dio per suo figlio 

Gesù 

Rendete grazie a colui che è santo 

Rendete grazie a Dio per suo figlio 

Gesù 

 

E possa il debole dir: "Son forte" 

E possa il povero dir: "Son ricco" 

Per quel che ha fatto il Signor 

Per me 

Rit. 


