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Fra i preti, “i principali collaboratori del Vescovo sono i parroci, ai quali, 
come a pastori propri, è affidata la cura della anime in una determinata parte 
della Diocesi, sotto l’autorità del Vescovo” (CD,30). Essi sono chiamati 
a servire il Popolo di Dio nelle singole Comunità locali. Ivi rendono, per 
così dire, presente il Vescovo stesso, cui sono uniti con animo fiducioso e 
grande; ne prendono gli uffici e la sollecitudine, e li esercitano con dedizione 
quotidiana. (LG,28). Alle Comunità parrocchiali, memori della Parola del 
Signore: “Chi accoglie voi, accoglie me… e Colui che mi ha mandato” (Mt 
10,40), incombe il gioioso ufficio di ricevere il proprio pastore come un 
grande dono.

Alle ore 16 in Piazza Campello vengono accolti il nuovo Parroco don 
Christian, don Alessandro e don Valerio, i quali ricevono il saluto delle 
Autorità civili e di una coppia di sposi rappresentante il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale.

RITI DI INTRODUZIONE
Al termine, don Christian, don Alessandro e don Valerio assumono le vesti 
liturgiche ed insieme ai presbiteri concelebranti accedono processionalmente 
alla chiesa. Sulla porta della chiesa il Parroco riceve dal Vescovo le chiavi 
dell’edificio, dicendo:
Tu che, per mio mandato, cominci il tuo servizio pastorale in questa chiesa 
dedicata al Signore e alla memoria dei Santi Gervasio e Protasio, riconosci 
in essa il simbolo di quel tempio spirituale, fatto di pietre vive e scelte, che 
lo Spirito anche per mezzo tuo, edifica per la gloria del Padre.
Parroco: Amen.

Poi la processione entra nella chiesa, al canto:
Tu vieni sempre Cristo Signore;
noi t’accogliamo vivente nei Pastori.
Affidi loro i tuoi Misteri
e la Parola di verità.
1.  Posti dallo Spirito a servizio della Chiesa 

diffondono il Vangelo del Dio vivente. 

2.  Obbediamo a loro come la Chiesa a Cristo: 
essi vegliano su di noi, e ne rendono conto.

3.  Cristo è lo stesso, ieri, oggi, e sempre. 
A lui sia gloria e lode perenne.
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Terminato il canto, il Vescovo tiene un discorso.

Il  Vicario foraneo legge il decreto vescovile di nomina e il Parroco, 
rispondendo al Vescovo di fronte all’assemblea, esprime la volontà di 
assumere e di adempiere i doveri del suo ministero.
Carissimo, mentre assumi l’ufficio di Parroco in questa Comunità “Santi 
Gervasio e Protasio” e in quella della “Beata Vergine del Rosario”, ti chiedo 
di esprimere pubblicamente la volontà di adempiere i doveri del tuo ministero 
pastorale.
Vuoi esercitare con sapienza il ministero della Parola, predicando il Vangelo 
e svolgendo la catechesi cristiana dei fedeli?
Parroco: Sì, lo voglio.

Il Vescovo recandosi all’ambone con il Parroco, dice:
Questa è la mensa della Parola dalla quale annuncerai il Vangelo, perché 
questo Popolo radicato nella fede, nella speranza e nella carità, cresca in 
Cristo e renda con te buona testimonianza al Signore.

Il Parroco bacia il libro della Parola di Dio, mentre si esegue l’acclamazione:
Cristo Signore, Verbo del Padre, gloria e lode a te! Gloria e lode a te!

Il Vescovo:
Vuoi esercitare l’ufficio di padre e pastore di questa famiglia di Dio, nata 
dall’acqua e dallo Spirito Santo e camminare con lei nella comunione con 
il Vescovo e il presbiterio diocesano, verso la meta definitiva della nostra 
speranza?
Parroco: Sì, lo voglio.

Il Vescovo recandosi con il Parroco al battistero con il cero pasquale acceso, 
dice:
Qui è il fonte dell’acqua viva in cui l’uomo rinasce nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo, configurato a Cristo e incorporato alla Chiesa.

Il Parroco asperge i fedeli, mentre si esegue l’acclamazione:
Cristo Signore, capo della Chiesa, gloria e lode a te! Gloria e lode a te!
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Il Vescovo:
Vuoi essere assiduo ministro del Sacramento della Penitenza, che rimettendo 
i peccati, restituisce alla vita di amicizia con il Padre e dona la piena pace 
con la Chiesa; e vuoi essere il maestro spirituale che sostiene i fedeli nella 
lotta contro il male e li illumina nell’impegno per il Regno di Dio?
Parroco: Sì, lo voglio.

Il Vescovo, presentando il crocifisso, dice:
Ecco la croce di Gesù, il Cristo. Egli vi ha steso le braccia come segno di 
eterna alleanza, per radunare con il suo sacrificio i figli di Dio dispersi.

Il Parroco bacia il crocifisso, mentre si esegue l’acclamazione:
Cristo Signore, pace e perdono, gloria e lode a te! Gloria e lode a te!

Il Vescovo:
Vuoi conformarti ai misteri di Cristo che celebrerai nell’Eucaristia e negli 
altri Sacramenti ad essa ordinati, e presiedere alla lode nella Liturgia delle 
Ore, pregando in nome di tutta la Chiesa e a favore di tutto il mondo?
Parroco: Sì, lo voglio.

Il Vescovo, recandosi all’altare con il Parroco, dice:
Su questa mensa, simbolo di Cristo altare, vittima e sacerdote, celebrerai i 
santi misteri con l’assemblea dei fratelli e li nutrirai al banchetto pasquale 
con il pane di vita e il vino dell’alleanza.

Il Parroco bacia e incensa l’altare, mentre si esegue l’acclamazione:
Cristo Signore, Pasqua di salvezza, gloria e lode a te! Gloria e lode a te!

Il Vescovo:
Vuoi impegnarti ad evangelizzare i poveri come Gesù, venuto per servire, 
per chiamare i lontani e dare la vita per tutti?

Il Parroco:
Sì, con l’aiuto di Dio, lo voglio.

Il Vescovo:
Dio porti a compimento l’opera che ha iniziato in te.
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L’assemblea esprime il proprio assenso acclamando:
Cristo Signore, servo dei poveri, gloria e lode a te! Gloria e lode a te!

Il Parroco firma sull’altare i verbali d’ingresso, che vengono controfirmati 
da due rappresentanti per la Parrocchia Santi Gervasio e Protasio e da due 
per la Parrocchia Beata Vergine del Rosario e dal Vescovo.

Il Vescovo invita il Parroco a prendere il posto alla sede della presidenza e 
si congeda con le seguenti parole:
Il Signore ti conceda
di presiedere e servire fedelmente, 
in comunione con il tuo Vescovo,
questa famiglia parrocchiale,
annunziando la parola di Dio,
celebrando i santi misteri
e testimoniando la carità di Cristo.

Il Vescovo lascia l’assemblea.
Il Parroco saluta l’assemblea cantando:
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.

Il Parroco intona il Gloria a Dio nell’alto dei cieli: il coro e l’assemblea lo 
cantano acclamando a Dio e a Cristo Signore.
Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, 
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, 
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre; 
tu che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi; 
tu che togli i peccati del mondo, 
accogli la nostra supplica; 
tu che siedi alla destra del Padre, 
abbi pietà di noi.
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Perché tu solo il Santo, 
tu solo il Signore, 
tu solo l’Altissimo: 
Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo: 
nella gloria di Dio Padre.  Amen.
 
Orazione colletta
Preghiamo.
Dio onnipotente ed eterno,  
crea in noi un cuore generoso e fedele,  
perché possiamo sempre servirti con lealtà  
e purezza di spirito. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, 
tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 
Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA

Dal libro del profeta Isaìa (45,1.4-6)

salmo responsoriale (sal 95/96)
Grande è il Signore e degno di ogni lode. 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési (1, 1-5b)

L’assemblea acclama il Cristo presente nella sua Parola.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Beato chi con fedeltà la mia famiglia servirà.
Alla mia mensa siederà.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Chi la sua vita donerà frutto che dura porterà.
Segno del Regno che verrà.
Alleluia, alleluia, alleluia.

Nella liturgia della Parola il Parroco proclama il Vangelo. 
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Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.

Dal Vangelo secondo Matteo 
Gloria a te, o Signore.
(22,15-21)
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Alleluia, alleluia.
Il Parroco tiene l’omelia ispirandosi alle letture proclamate. Al termine, 
breve brano musicale.
L’assemblea proclama Il Simbolo degli Apostoli, affermando la propria fede.

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 risurrezione della carne,
la vita eterna. Amen.

Preghiera dei fedeli
Fratelli e sorelle,
una è la lode, 
una è l’intercessione, 
una è l’azione di grazie!
Innalziamo dunque al Padre la nostra preghiera
per la Chiesa santa di Dio e per tutti gli uomini della terra.



– 8 –

Ascoltaci, Signore.

Per la Chiesa che oggi celebra la giornata missionaria mondiale:
risplenda nel mondo come luogo della tua presenza.
Preghiamo.

Per il vescovo Oscar, i preti, i religiosi, i diaconi e le suore:
l’amore reciproco testimoni che sono tuoi discepoli e il mondo creda.
Preghiamo.

Per don Christian, che oggi inizia il suo ministero come Parroco di Sondrio, 
per don Alessandro e don Valerio:
servano la nostra Comunità e siano coraggiosi testimoni del Vangelo.
Preghiamo.

Per tutti coloro che nella nostra Città hanno responsabilità politiche, 
educative e sociali:
pongano alla base del loro impegno civile il valore primario della persona 
umana.
Preghiamo.

Per coloro che non credono:
trovino nella nostra accoglienza fraterna uno stimolo a considerare il tema 
della fede.
Preghiamo.

Per i malati, i detenuti, gli anziani, i poveri, le persone sole, i giovani:
si sentano più che mai al centro delle nostre parrocchie.
Preghiamo.

Per noi che formiamo questa assemblea eucaristica:
siamo edificati come tempio dello Spirito Santo, corpo di Cristo,
membra gli uni degli altri, popolo di Dio nella storia.
Preghiamo.

Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
volgi lo sguardo a me che oggi inizio il mio ministero nella Città di Sondrio.
Guarda al tuo popolo e accogli la supplica di questa famiglia.
Conduci tutti noi alla gloria del tuo Regno,
tu che sei la Roccia e il Pastore del tuo popolo.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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LITURGIA EUCARISTICA
Al Parroco l’assemblea porta le offerte per l’Eucaristia, mentre si canta 
Dove la carità è vera.
Dove la carità è vera e sincera, là c’è Dio. 
Dove la carità perdona e tutto sopporta. 
Dove la carità benigna comprende e non si vanta, 
tutto crede ed ama e tutto spera la vera carità. 

Ci ha riuniti in uno l’amore di Cristo: 
esultiamo e rallegriamoci in Lui, 
temiamo ed amiamo il Dio vivente 
ed amiamoci fra noi con cuore sincero. 

Quando tutti insieme noi ci raduniamo 
vigiliamo che non sian divisi i nostri cuori, 
non più liti, non più dissidi e contese maligne, 
ma sia sempre in mezzo a noi Cristo Signore. 

Noi vedremo il tuo volto insieme ai beati 
nella gloria il tuo volto, Gesù, 
e sarà gioia immensa, gioia vera 
per l’eternità dei secoli. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, 
perché questa nostra famiglia, 
radunata nel nome di Cristo, 
possa offrire il sacrificio 
gradito a Dio Padre onnipotente. 

Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio 
a lode e gloria del suo nome,
per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.

Orazione sulle offerte
Donaci, o Padre,  
di accostarci degnamente al tuo altare,  
perché il mistero che ci unisce al tuo Figlio  
sia per noi principio di vita nuova. 
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
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Il Parroco invita l’assemblea a innalzare il cuore verso il Signore 
nell’orazione e nell’azione di grazie e l’associa a sé nella solenne preghiera 
che, a nome di tutti, rivolge al Padre per mezzo di Gesù Cristo nello Spirito 
Santo.

Il Signore sia con voi. 
E con il tuo spirito.

In alto i nostri cuori. 
Sono rivolti al Signore.

Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
È cosa buona e giusta.

È veramente giusto renderti grazie,
Padre santo, Dio di bontà infinita.
Tu continui a chiamare i peccatori
a rinnovarsi nel tuo Spirito
e manifesti la tua onnipotenza
soprattutto nella grazia del perdono.
Molte volte gli uomini
hanno infranto la tua alleanza,
e tu invece di abbandonarli
hai stretto con loro un vincolo nuovo
per mezzo di Gesù, 
tuo Figlio e nostro Redentore:
un vincolo così saldo
che nulla potrà mai spezzare.
Anche a noi offri un tempo
di riconciliazione e di pace,
perché affidandoci unicamente
alla tua misericordia
ritroviamo la vita del ritorno a te,
e aprendoci all’azione dello Spirito Santo
viviamo in Cristo la vita nuova,
nella lode perenne del tuo nome
e nel servizio dei fratelli.
Per questo mistero della tua benevolenza,
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nello stupore e nella gioia della salvezza ritrovata,
ci uniamo all’immenso coro degli angeli e dei santi
per cantare la tua gloria:

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna nell’alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell’alto dei cieli.
 
CP Padre veramente santo,

fin dall’origine del mondo
tu ci fai partecipi del tuo disegno di amore,
per renderci santi come tu sei santo.

 
CC Guarda il popolo riunito intorno a te

e manda il tuo Spirito,
perché i doni che ti offriamo
diventino il corpo ✠ e il sangue
del tuo amatissimo Figlio, Gesù Cristo,
nel quale anche noi siamo tuoi figli.

 
Eravamo morti a causa del peccato
e incapaci di accostarci a te,
ma tu ci hai dato la prova suprema della tua misericordia,
quando il tuo Figlio, il solo giusto,
si è consegnato nelle nostre mani
e si è lasciato inchiodare sulla croce.
Prima di stendere le braccia
fra il cielo e la terra,
in segno di perenne alleanza,
egli volle celebrare la Pasqua con i suoi discepoli.

 
Mentre cenava, prese il pane 
e rese grazie con la preghiera di benedizione,
lo spezzo, lo diede loro, e disse:
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Prendete, e mangiatene tutti:
questo è il mio Corpo
offerto in sacrificio per voi.

Dopo la cena, allo stesso modo,  
 sapendo che avrebbe riconciliato tutto in sé 
 nel sangue sparso sulla croce, prese il calice del vino 
 e di nuovo rese grazie, lo diede ai suoi discepoli, e disse:

Prendete, e bevetene tutti:
questo è il calice del mio Sangue
per la nuova ed eterna alleanza,
versato per voi e per tutti
in remissione dei peccati.

Fate questo in memoria di me.

CP Mistero della fede. 
Annunziamo la tua morte, Signore, 
proclamiamo la tua risurrezione, 
nell’attesa della tua venuta. 

CC Celebrando il memoriale 
della morte e risurrezione del tuo Figlio,
nostra Pasqua e nostra pace,  
in attesa del giorno beato
della sua venuta alla fine dei tempi,  
offriamo a te, Dio vero e fedele, 
questo sacrificio
che riconcilia nel tuo amore l’umanità intera.  
Guarda, o Padre, questa tua famiglia,
che ricongiungi a te
nell’unico sacrificio del tuo Cristo,
e donaci la forza dello Spirito Santo,
perché vinta ogni divisione e discordia
siamo riuniti in un solo corpo.

1C Custodisci tutti noi
 in comunione di fede e di amore

con il nostro Papa Francesco
e il nostro Vescovo Oscar.
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Aiutaci a costruire insieme il tuo regno
fino al giorno in cui verremo 
davanti a te nella tua casa,
santi tra i santi,
con la beata Vergine Maria, con san Giuseppe, suo sposo,
gli Apostoli, i santi Gervasio e Protasio, il beato Nicolò Rusca,
e i nostri fratelli defunti
che raccomandiamo alla tua misericordia.  
Allora nella creazione nuova,
finalmente liberata dalla corruzione della morte,
canteremo l’inno di ringraziamento
che sale a te dal tuo Cristo vivente in eterno.

 
CC Per Cristo, con Cristo e in Cristo, Amen!
 a te, Dio Padre onnipotente 
 nell’unità dello Spirito Santo Amen! 

ogni onore e gloria 
per tutti i secoli dei secoli. Amen! 

RITI DI COMUNIONE

Ed ora, accogliendo l’insegnamento di Gesù ai suoi discepoli
e con la forza dello Spirito Santo 
sentiamo la gioia di poter cantare: 
Padre nostro, che sei nei cieli,  
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,  
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,  
e rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. 

Liberaci, o Signore, da tutti i mali,  
concedi la pace ai nostri giorni;  
e con l’aiuto della tua misericordia,  
vivremo sempre liberi dal peccato 
e sicuri da ogni turbamento, 
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nell’attesa che si compia la beata speranza,  
e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

Tuo é il regno, tua la potenza  
e la gloria nei secoli.

Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli:  
“Vi lascio la pace, vi do la mia pace”,  
non guardare ai nostri peccati,  
ma alla fede della tua Chiesa,  
e donale unita e pace secondo la tua volontà.  
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen. 

La pace del Signore sia sempre con voi.
E con il tuo spirito.

Scambiatevi un segno di pace.

Il Parroco, i concelebranti e i presenti si scambiano un gesto di pace, 
come segno di comunione fraterna. Anche i rappresentanti della Comunità 
Pastorale ricevono il gesto di pace dal novello Parroco.

Il Corpo e il Sangue di Cristo,
uniti in questo calice,
siano per noi cibo di vita eterna. 

Mentre il Parroco spezza il pane eucaristico, si canta:

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi.  

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
dona a noi la pace.
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Signore Gesù Cristo, figlio di Dio vivo,  
che per volontà del Padre 
e con l’opera dello Spirito Santo  
morendo hai dato la vita al mondo,  
per il Santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue
liberami da ogni colpa e da ogni male,  
fa che sia sempre fedele alla tua legge  
e non sia mai separato da Te.

Beati gli invitati alla Cena del Signore. 
Ecco l’Agnello di Dio, 
che toglie i peccati del mondo. 

O Signore, non sono degno 
di partecipare alla tua mensa: 
ma di’ soltanto una parola 
e io sarò salvato. 

Il Parroco e i concelebranti si comunicano al Corpo e al Sangue di Cristo. 
Anche i fedeli ricevono la comunione. Canto di comunione: Pane di vita 
nuova.

1. Pane di vita nuova
vero cibo dato agli uomini,
nutrimento che sostiene il mondo
dono splendido di grazia.
2. Tu sei sublime frutto
di quell’albero di vita
che Adamo non poté toccare:
ora è in Cristo a noi donato.

Pane della vita
sangue di salvezza,
vero corpo, vera bevanda
cibo di grazia per il mondo.

3. Sei l’Agnello immolato
nel cui Sangue è la salvezza
memoriale della vera Pasqua
della nuova Alleanza
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4. Manna che nel deserto
nutri il popolo in cammino,
sei sostegno e forza nella prova
per la Chiesa in mezzo al mondo.

5. Vino che ci da gioia,
che riscalda il nostro cuore,
sei per noi il prezioso frutto
della vigna del Signore.
6. Dalla vite ai tralci
scorre la vitale linfa
che ci dona la vita divina,
scorre il sangue dell’amore.

7. Al banchetto ci inviti
che per noi hai preparato,
doni all’uomo la tua Sapienza,
doni il Verbo della vita.
8. Segno d’amore eterno
pegno di sublimi nozze,
comunione nell’unico Corpo
che in Cristo noi formiamo.

9. Nel tuo Sangue è la vita
ed il fuoco dello Spirito,
la sua fiamma incendia il nostro cuore
e purifica il mondo.
10. Nel prodigio dei pani
tu sfamasti ogni uomo,
nel tuo amore il povero è nutrito
e riceve la tua vita.

11. Sacerdote eterno
Tu sei vittima ed altare,
offri al Padre tutto l’universo,
sacrificio dell’amore.
12. Il tuo Corpo è tempio
della lode della Chiesa;
dal costato tu l’hai generata,
nel tuo Sangue l’hai redenta.
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13. Vero Corpo di Cristo
tratto da Maria Vergine,
dal tuo fianco doni a noi la grazia
per mandarci tra le genti.
14. Dai confini del mondo,
da ogni tempo e ogni luogo
il creato a te renda grazie,
per l’eternità ti adori.

15. A te Padre la lode,
che donasti il Redentore,
e al Santo Spirito di vita sia
per sempre onore e gloria. Amen.

Orazione dopo la comunione.
Preghiamo.
O Signore, questa celebrazione eucaristica,  
che ci ha fatto pregustare le realtà del cielo,  
ci ottenga i tuoi benefici nella vita presente  
e ci confermi nella speranza dei beni futuri.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Il Parroco annuncia la visita al cimitero, a suffragio di tutti i defunti, che 
verrà compiuta comunitariamente giovedì 2 novembre 2017 alle ore 15.

Canto alla Madonna:
Ave, Maria, grátia plena, 
Dóminus tecum. 
Benedícta tu in muliéribus, 
et benedíctus fructus ventris tui, Iesus. 
Sancta María, Mater Dei, 
ora pro nobis peccatóribus, 
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
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RITI DI CONCLUSIONE

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.

Il Signore vi benedica e vi protegga.
Amen.

Faccia risplendere su di voi il suo volto e vi doni la sua misericordia.
Amen.

Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace.
Amen.

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

Nel nome del Signore, andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.

Canto:
Chiesa di Dio, popolo in festa,
canta la Pasqua di Gesù.
Chiesa di Dio, popolo in festa,
canta di gioia il Signore è con te. Alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, il Signore è con te.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, il Signore è con te.
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