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Inno Acatisto a Santa Madre 

Ksenia la folla per Cristo (Xenia) di 

San Pietroburgo 
 (N.B. le preghiere inziali si devono leggere prima) 

  
 

O santa e benedetta Madre Ksenia, 
scelta e pazza per amore di Cristo, che 
ha scelto di sottoporsi alla lotta con 
pazienza e sofferenze di ogni genere, 
noi che onorano la memoria sacra ti 
offriamo inni di lode. Aiutaci contro i 
nostri nemici, visibili e invisibili, 
cosicchè possiamo cantare a te: 
rallegrati, benedetta Ksenia, che 
sempre intercedi per le nostre anime! 
 
Dopo la morte di tuo marito, benedetta Madre, hai cercato la vita degli 
angeli e ha respinto la bellezza di questo mondo e tutto ciò che è in 
essa, la concupiscenza degli occhi, la concupiscenza della carne, e la 
superbia della vita; hai acquisito così la comprensione di Cristo. 
Pertanto, ascolta queste lodi che offriamo a te: 
 
Rallegrati, a causa della morte di Andrei, diventasti folle in Cristo! 
Rallegrati, rinunciasti al tuo cognome, parlando di te stessa come se 
fossi morta! 
Rallegrati, tutti ti giudicarono stolta la tua decisione di prendere il nome 
di tuo marito, Andrei! 
Rallegrati, usasti un nome maschile, rinunciando alla dolcezza 
femminile! 
Rallegrati, perché per amore di Cristo, accettasti volontariamente la 
povertà! 
Rallegrati, regalasti i tuoi averi ai poveri e ai bisognosi! 
Rallegrati, la tua follia ci ha donato perle di vera sapienza; 
Rallegrati, buona consolatrice di tutti coloro che si rivolgono a te in 
preghiera! 
Rallegrati, eri piena di saggezza che trascende l’umana saggezza! 
Rallegrati, preferivi scherno e derisione rispetto alla terrena gloria! 
Rallegrati, sei stato glorificata da Dio; 
Rallegrati pronto aiuto nei momenti di difficoltà e disperazione! 
Rallegrati, benedetta Ksenia, che sempre intercedi per le nostre anime! 
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Divenuta estranea al tuo precedente stile di vita abbandonasti la tua 
casa e tutte le ricchezze del mondo , i tuoi fratelli ti giudicarono pazza ; 
ma il popolo di San Pietroburgo , vedendo la tua umiltà , la mancanza di 
alcun tipo di avidità , cantava glorificando Dio: Alleluia! 
 
 
O benedetta Ksenia, hai nascosto a tutti il dono concesso da Dio a te 
fingendo di esserne del tutto inconsapevole; e in mezzo la vanità della 
grande città apparivi come un abitante del deserto, incessantemente 
offriamo le nostre preghiere a Dio. E, ammirando il tuo modo di vivere, 
cantiamo  in coro la tua lode: 
 
Rallegrati, perché hai preso sulle tue spalle la pesante croce di follia 
che Dio ti aveva dato! 
Rallegrati, benedicevi qualcuno senza esitare! 
Rallegrati, hai nascostolo splendore del tuo carisma con la follia! 
Rallegrati eri più saggia in stoltezza che durante la tua vita precedente! 
Rallegrati, tramite estrema umiltà e preghiere costanti hai acquistato il 
dono della chiaroveggenza! 
Rallegrati, per te ha mostrato avanti questo dono per il bene e la 
salvezza della sofferenza! 
Rallegrati, la tua chiaroveggenza ti portò a vedere le future sofferenze 
del tuo popolo! 
Rallegrati, le tue preghiere hanno portato sollievo a chi è nel dolore e 
nell’angoscia! 
Rallegrati, hai profetizza ad una donna virtuosa la futura gravidanza! 
Rallegrati, pregasti Dio affinchè concedesse la vita a quel bambino! 
Rallegrati, imploravi prontamente il Signore per aiutare i tuoi vicini! 
Rallegrati, perché hai insegnato a tutti noi a fuggire ogni bene superfluo 
per rifugiarci nella preghiera! 
Rallegrati, benedetta Ksenia, che sempre intercedi per le nostre anime! 
 
 
Per il potere dato a te da Dio dall'alto dei cieli, hai virilmente sopportato 
il calore e il freddo pungente che brucia la carne, crocifiggendo la tue 
passioni carnali e le concupiscenze. Perciò, illuminati dallo Spirito 
Santo, cantiamo incessantemente a Dio: Alleluia! 
 
 
Con il cielo come tetto e la terra come il vostro letto, benedetta Ksenia, 
hai respinto i conforti carnali per amore del Regno di Dio. E noi, 
ricordando il tuo sacrificio, cantiamo devotamente a te: 
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Rallegrati, donasti la tua casa hai bisognosi! 
Rallegrati, per te hai chiesto e ottenuto il rifugio del cielo! 
Rallegrati, non hai accumulato beni sulla terra, ma hai arricchito 
spiritualmente tutti! 
Rallegrati, scrigno di celesti doni! 
Rallegrati, per te nessun oggetto materiale ha significato molto! 
Rallegrati, perché ti liberasti dal peso di ogni privazione! 
Rallegrati, per aver dovuto sopportare fame e freddo con vesti lacere! 
Rallegrati, dalla tua vita ci insegni la resistenza! 
Rallegrati, per aver mostrato a tutti i frutti dell’amore di Dio! 
Rallegrati, sei stata adornata con frutti di misericordia! 
Rallegrati, perché hai mostrato la pazienza al mondo in modo semplice! 
Rallegrati, nostro fervido intercessore davanti al trono dell'Altissimo! 
Rallegrati, benedetta Ksenia, che sempre intercedi per le nostre anime! 
 
La tempesta che assalì la tua vita a San Pietroburgo fu attenuata da 
mitezza e schiettezza, benedetta Madre, ti distaccasti così da questo 
mondo corrotto; Pertanto, cantiamo a Dio: Alleluia! 
 
 
Testimoniando la tua vita, hai subito un grande numero di afflizione per 
amore di Cristo, conforto dei tuoi dolori ,furono i deboli che tu aiutasti 
;la sofferenza ti aiutò a rafforzarti nella fede , cantiamo a te: 
 
Rallegrati, amavi la via di Cristo con tutto il cuore! 
Rallegrati, con gioia portasti la Croce di Cristo! 
Rallegrasti, hai sopportato ogni offesa del mondo, la carne e il diavolo! 
Rallegrati, imitasti gli asceti del deserto! 
Rallegrati, perché anche tu fosti riempita da doni di Dio! 
Rallegrati, hai elargito doni spirituali su chi ne ebbe bisogno! 
Rallegrati, hai dimostrato vero amore per il prossimo! 
Rallegrati, hai confortato i sofferenti! 
Rallegrati, hai versato lacrime incessanti di pentimento! 
Rallegrati, asciugasti le lacrime di coloro che piangono! 
Rallegrati, non cercasti né conforto né calore per te! 
Rallegrati, perché sei stata meravigliosamente riscaldato con la grazia 
dello Spirito Santo! 
Rallegrati, benedetta Ksenia, che sempre intercedi per le nostre anime! 
 
La tua santità, benedetta Ksenia, era come una stella divinamente 
guidata ad illuminare il cielo di San Pietroburgo; poiché tutto perisse 
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della follia del peccato mostrando la via della salvezza, chiamando tutti 
al pentimento, cantando a Dio: Alleluia! 
 
 
Vedendo le tue gesta di preghiera e la tua resistenza al caldo e al 
freddo,la gente pia ha cercato di alleviare le tue sofferenze,  offrendoti 
vestiti e cibo; ma tu hai distribuito tutte queste cose ai poveri, 
desiderosa di proseguire la tua lotta. E noi, ammirando la tua povertà 
volontaria, cantiamo a tuo così: 
 
Rallegrati, hai sopportato volentieri il calore bruciante e il freddo gelido 
per amore di Cristo! 
Rallegrati, perché sei stata riscaldata dalla presenza dello Spirito Santo! 
Rallegrati, sei rimasta continuamente in preghiera! 
Rallegrati, non ti stancasti mai di intercedere per l'umanità! 
Rallegrati, hai preservato San Pietroburgo da innumerevoli disgrazie 
grazie a veglie di preghiera! 
Rallegrati, hai preservato la tua città dall'ira di Dio! 
Rallegrati, ogni giorno dell'anno pregavi di notte in un campo! 
Rallegrati, poiché dalle tue lacrime ardenti si scaldata la gelida terra! 
Rallegrati, hai gustato la dolcezza del paradiso in povertà di spirito! 
Rallegrati, perché per questa dolcezza hai lasciato alle spalle tutte le 
cose terrene! 
Rallegrati, per aver vissuto completamente in Dio! 
Rallegrati, raggiunsi per diletto il banchetto nuziale del tuo Maestro! 
Rallegrati, benedetta Ksenia, che sempre intercedi per le nostre anime! 
 
Tutti coloro che sono stati consegnati a te con diversi disturbi, 
disgrazie e ricchi e poveri, vecchi e giovani addolorati proclamano la 
santità della tua vita, o benedetta da DIo; Pertanto, glorificandoti, 
cantiamo a Dio: Alleluia! 
 
La gloria della tua lotta brillò, benedetta Madre, quando di notte 
segretamente portasti pietre per coloro che erigevano la Chiesa 
dedicata alla Madre di Dio di Smolensk, alleggerendo i compiti dei 
costruttori; e consapevoli di questo, noi peccatori lodiamo te e le opere 
che compisti: 
 
Rallegrati, ci insegnati a compiere azioni virtuose in segreto! 
Rallegrati, hai esortato tutti a gesta di pietà! 
Rallegrati, sostegno di coloro che costruiscono le chiese di Dio! 
Rallegrati, amavi la santità della Chiesa! 
Rallegrati, hai lavorato per la vigna del Signore! 
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Rallegrati, hai facilitato il nostro lavoro per la via della salvezza! 
Rallegrati, continuamente invocavi il nome del Signore! 
Rallegrati, pronta aiutante di coloro che ricorrono a te! 
Rallegrati, perché hai trovato conforto in Cristo il tuo Maestro! 
Rallegrati, buona consolatrice di tutti gli addolorati! 
Rallegrati, hai santificato la tua città con i tuoi passi dolorosi! 
Rallegrati, aiuto celeste della città di San Pietroburgo! 
Rallegrati, benedetta Ksenia, che sempre intercedi per le nostre anime! 
 
 
Un fisico desideroso di esiliarsi per il dolore causato dalla perdita della 
propria moglie, ordinasti ad una certa ragazza di recarsi prontamente a 
Okhta, per prenderlo come suo marito e di consolarlo. Costei ti obbedì, 
cantando a Dio con gioia: Alleluia! 
 
 
Una nuova meraviglia hai rivelato con la tua preghiera, o Madre 
benedetta, quando hai detto a una pia donna: "Prendete una moneta di 
cinque copechi, e uscite" profetizzando in tal modo che il fuoco avrebbe 
colpito la sua casa; e alla vostra supplica la fiamma del fuoco fu estinta. 
Pertanto, memori di queste cose, noi cantiamo lodi a te: 
 
Rallegrati, eri sempre addolorata per i tuoi peccati! 
Rallegrati, lenivi i dolori della gente! 
Rallegrati, per le tue sofferenze del corpo e dell'anima! 
Rallegrati, di fronte a Dio hai mostrato audacia nella sofferenza! 
Rallegrati, lampada inestinguibile che brucia vivacemente in preghiera a 
Dio! 
Rallegrati, nostro intercessore tra disgrazie e pericoli! 
Rallegrati, salvasti dalla perdizione coloro che sono assediati dalle 
passioni! 
Rallegrati, allontanavi vergini devote dal matrimonio con i non credenti! 
Rallegrati, hai crocifisso la carne con costante mortificazione! 
Rallegrati, sollevasti dalla disperazione coloro che sono stati feriti da 
una maledizione! 
Rallegrati, il tuo difensore è stato l'Altissimo! 
Rallegrati, difensore pronta di coloro che affrontano un processo 
ingiusto! 
Rallegrati, benedetta Ksenia, che sempre intercedi per le nostre anime! 
 
 
Come un viandante senza casa percorsi il territorio della capitale della 
Russia, sopportando afflizioni e rimproveri con grande pazienza; e, 
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onorandoti adesso che sei nella Gerusalemme celeste, nella gioia 
cantiamo a Dio: Alleluia! 
Eri tutto per tutti, benedetti Ksenia conforto per i sofferenti, protezione e 
difesa dei più deboli, gioia per coloro che sono in lutto, vestiti per i 
poveri, guarigione per i malati; Pertanto, cantiamo a te : 
 
Rallegrati, abiti nella dimora celeste! 
Rallegrati, lì preghi per noi peccatori! 
Rallegrati, o buona, che ti rivelasti come un modello di servizio a Dio! 
Rallegrati, fornitore di ogni nostra esigenza! 
Rallegrati, protettrice dei perseguitati e degli oppressi! 
Rallegrati, grazie alle tue suppliche aiutasti i fedeli ortodossi! 
Rallegrati, hai sopportato molta afflizione e dolore! 
Rallegrati, tu difendi gli afflitti che pregano per te! 
Rallegrati, tu rimproveri i persecutori dei propri simili! 
Rallegrati, svergognavi i non credenti e coloro che chiacchierano! 
Rallegrati, perché ti rivestisti con stracci! 
Rallegrati, Dio ti ha adornato con la splendida veste della giustizia! 
Rallegrati, benedetta Ksenia, che sempre intercedi per le nostre anime! 
 
O benedetta Madre, sopportasti tante malattie, la povertà del corpo, la 
fame e la sete, e il rimprovero di persone inique che hanno considerato 
che tu fossi folle; tuttavia, pregando il Signore, hai continuamente 
cantato a Lui: Alleluia! 
Anche il più eloquente degli oratori non è grado di capire come riuscirti 
a svergognare la follia di questo mondo con la tua follia, e come la tua 
debolezza sottomise potenti e saggi, perché costoro non conoscono la 
potenza e la sapienza di Dio, che sono in te; ma noi, ricevendo il tuo 
aiuto, cantiamo le tue gesta sante: 
 
Rallegrati, portatrice dello Spirito divino! 
Rallegrati, come l'apostolo Paolo ti vantasti della tua debolezza! 
Rallegrati, rimproverasti il mondo con la tua finta stoltezza! 
Rallegrati, hai respinto il fascino di questo mondo per amore della 
salvezza! 
Rallegrati, hai disdegnato le cose belle di questa terra! 
Rallegrati, hai amato i doni celesti con tutto il cuore! 
Rallegrati, fosti sempre attenta alla voce interiore del Signore! 
Rallegrati, ci chiamasti alla via della salvezza! 
Rallegrati, impavida persecutrice del peccato dell’ubriachezza! 
Rallegrati, perché sei stata ricordata per la tua gentilezza e amore! 
Rallegrati, santa protettrice della famiglia ortodossa! 
Rallegrati, perché in Cristo hai trovato conforto per le tue pene! 
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Rallegrati, benedetta Ksenia, che sempre intercedi per le nostre anime! 
 
Desiderosa di salvare la tua anima, hai crocifisso la tua carne con le sue 
passioni e concupiscenze; e, hai rinnegato te stessa, portando la tua 
croce sulle spalle e seguito Cristo con tutto il tuo cuore, cantando a Lui: 
Alleluia! 
 
Sei un bastione solido e inattaccabile rifugio per coloro che pregano te, 
o Madre Ksenia; dunque, ti supplichiamo aiutaci contro i nostri nemici, 
visibili e invisibili, con calde lacrime ti cantiamo: 
 
Rallegrati, hai lavorato diligentemente nel giardino di Cristo! 
Rallegrati, ci allontani dai travagli spirituale! 
Rallegrati, tramite fermezza della fede, sei fuggita dalle insidie del 
diavolo! 
Rallegrati, grazie a te ci liberi dalle insidie del nemico! 
Rallegrati, nobile offerta a Dio come incenso in un turibolo! 
Rallegrati, portasti la pace di Dio nei cuori della gente! 
Rallegrati, hai brillato raggi di amore cristiano a tutti! 
Rallegrati, hai spento lo spirito di malizia nei cuori degli oppressi! 
Rallegrati, hai impartito benedizioni per i bambini buoni! 
Rallegrati, con la tua mistica supplica hai guarito le loro malattie! 
Rallegrati, perché attraverso la tua stoltezza hai guadagnato celeste 
sapienza! 
Rallegrati, perché hai dimostrato la saggezza di Dio al mondo degli 
afflitti! 
Rallegrati, benedetta Ksenia, che sempre intercedi per le nostre anime! 
 
Coloro che sono stati salvati da disgrazie, dolori e tutti i pericoli ti 
offrono inni di lode, benedetta Ksenia, e a te cantiamo a Dio con gioia: 
Alleluia! 
 
Durante la tua vita, santa Madre, ha dimostrato di essere una luce 
radiosa illuminando il popolo in mezzo al buio di questa vita; 
risollevando coloro che sono caduti nel fango del peccato e diretto il 
loro percorso verso la luce di Cristo. Pertanto, cantiamo a te: 
 
Rallegrati, preferita di Cristo, che, mentre in tutto il mondo, ha vissuto al 
di sopra del mondo! 
Rallegrati, perché illumini gli ortodossi con la luce di Dio! 
Rallegrati, dopo le tue tante fatiche hai acquisito grande grazia! 
Rallegrati, la tua luce illumina coloro che giacciono nelle tenebre del 
peccato! 
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Rallegrati, apportasti la tua speranza sull’ Onnipotente! 
Rallegrati, hai aiutato i disperati a compiere il loro proprio cammino 
verso la salvezza! 
Rallegrati, perché sei stato rivestita di lucente fede incrollabile! 
Rallegrati, rafforzi chi è debole nella fede! 
Rallegrati, perché sei stata rinomata per la tua gentilezza e amore! 
Rallegrati, svergogni gli spiriti di malizia! 
Rallegrati, la tua vita era quella di un ‘asceta del deserto! 
Rallegrati, del tuo stile di vita si sono stupiti gli angeli! 
Rallegrati, benedetta Ksenia, che sempre intercedi per le nostre anime! 
 
Doni grazie in abbondanza su coloro che onorano la tua memoria e 
cercano la tua protezione; noi chiediamo la tua intercessione presso 
Dio per ottenere la guarigione, cosicchè siamo resi degni di cantare a 
lui: Alleluia!  
 
 
Lodando le tue tante meraviglie, benedetta Madre, ti lodiamo e ti 
supplichiamo con tutto il cuore: non abbandonare noi peccatori tra le 
nostre circostanze dolorose, ma supplica il Signore degli eserciti, che 
non si abbandoni nostra fede ortodossa, ma che, ci rafforziamo con le 
tue preghiere, e possiamo cantarti: 
 
Rallegrati, ci insegnasti ad essere felici nella sofferenza! 
Rallegrati, curasti le nostre infermità con il tuo cuore! 
Rallegrati, ci insegnasti a crocifiggere la carne, assieme alle passioni e 
concupiscenze! 
Rallegrati, ci hai aiutato in a ogni battaglia spirituale! 
Rallegrati, ascoltasti ogni nostra supplica! 
Rallegrati, intercessore e protettrice di coloro che onorano la tua 
memoria! 
Rallegrati, hai percorso la nostra strada piena di tribolazione! 
Rallegrati, perché in tal modo hai ottenuto la salvezza eterna! 
Rallegrati, doni gioia a coloro che pregano presso la tua tomba! 
Rallegrati, perché tu sei un aiuto veloce in ogni disgrazia! 
Rallegrati, per la tua luce che è luccicata su ogni cosa prima tra tante! 
Rallegrati, per la tua intercessione presso Dio la salvezza del tuo 
popolo! 
Rallegrati, benedetta Ksenia, che sempre intercedi per le nostre anime 
 
O santa e benedetta Madre Ksenia, che hai portato una croce pesante 
durante la tua vita: Accetta da noi peccatori questa supplica offerto a te. 
Le tue suppliche ci proteggono dagli assalti degli spiriti delle tenebre e 
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per tutti coloro che malignamente tramano contro di noi. Implora il 
nostro compassionevole Dio, che Egli ci conceda forza e potenza, che 
possiamo essere degni e forti nel portare le nostre croci e, seguendo 
Cristo, perseverare nella fede, cantando con te per Lui: Alleluia, Alleluia, 
Alleluia .  (per tre volte)  

 
O santa e benedetta Madre Ksenia, scelta e pazza per amore di Cristo, 
che ha scelto di sottoporsi alla lotta con pazienza e sofferenze di ogni 
genere, noi che onorano la memoria sacra ti offriamo inni di lode. 
Aiutaci contro i nostri nemici, visibili e invisibili, cosicchè possiamo 
cantare a te: rallegrati, benedetta Ksenia, che sempre intercedi per le 
nostre anime! 
 
Dopo la morte di tuo marito, benedetta Madre, hai cercato la vita degli 
angeli e ha respinto la bellezza di questo mondo e tutto ciò che è in 
essa, la concupiscenza degli occhi, la concupiscenza della carne, e la 
superbia della vita; hai acquisito così la comprensione di Cristo. 
Pertanto, ascolta queste lodi che offriamo a te: 
 
Rallegrati, a causa della morte di Andrei, diventasti folle in Cristo! 
Rallegrati, rinunciasti al tuo cognome, parlando di te stessa come se 
fossi morta! 
Rallegrati, tutti ti giudicarono stolta la tua decisione di prendere il nome 
di tuo marito, Andrei! 
Rallegrati, usasti un nome maschile, rinunciando alla dolcezza 
femminile! 
Rallegrati, perché per amore di Cristo, accettasti volontariamente la 
povertà! 
Rallegrati, regalasti i tuoi averi ai poveri e ai bisognosi! 
Rallegrati, la tua follia ci ha donato perle di vera sapienza; 
Rallegrati, buona consolatrice di tutti coloro che si rivolgono a te in 
preghiera! 
Rallegrati, eri piena di saggezza che trascende l’umana saggezza! 
Rallegrati, preferivi scherno e derisione rispetto alla terrena gloria! 
Rallegrati, sei stato glorificata da Dio; 
Rallegrati pronto aiuto nei momenti di difficoltà e disperazione! 
Rallegrati, benedetta Ksenia, che sempre intercedi per le nostre anime! 
 
O viandante benedetta Ksenia, erede del Regno del Padre, che eri senza 
casa sulla terra e umile come stile di vita: Come quelli che in passato si 
gettarono ai piedi tua tomba, anche noi, che ricorriamo a te , ora ti 
chiediamo: Prega che, come dice il Signore, i nostri passi possono 
essere guidati rettamente verso il compimento dei suoi comandamenti, 
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e che le iniquità dell’ anima corrotte da semi empi non possano 
prevalere sulla nostra generazione. O tu nascosta ai sapienti di questo 
secolo, ma conosciuta a Dio, chiediamo umiltà, mitezza e amore per il 
nostro cuore, la fede nella preghiera, speranza nel pentimento, la forza 
nelle fatiche, la grazia di guarire dalla malattia, e un nuovo di tutta la 
nostra vita da questo momento in avanti, ottenendo questa grazia, 
possiamo con compunzione confessare il Padre, il Figlio e lo Spirito 
Santo, consustanziale e indivisibile Trinità, nei secoli dei secoli. Amen. 
 
O santa e beatissima Madre Ksenia, che vivevi sotto la protezione 
dell'Altissimo e sei stata rafforzata dalla Madre di Dio, e che hai 
sopportato la fame e la sete, il caldo, il freddo e le privazioni, 
l'oppressione e la persecuzione: hai ricevuto da Dio il dono della 
chiaroveggenza e il potere di fare miracoli, e riposi sotto la protezione 
dell'Onnipotente. La Santa Chiesa ora ti glorifica come un fiore 
profumato. Preghiamo presso la tua prima Santa icona, Ti chiediamo, 
come colui che è vivo e con noi: accetta le nostre suppliche, e offrile 
presso il trono del Padre amorevole del cielo; e, poiché sei forte davanti 
a Lui, per coloro che ricorrono a te, chiediamo la salvezza eterna, la 
benedizione compassionevole sulle nostre buone opere e sulle imprese, 
e la liberazione da tutte le disgrazie e dolori. Nelle tue sante suppliche 
presso il nostro misericordioso Salvatore, intercedi per noi, indegni e 
peccatori. O santa e benedetta Madre Ksenia, aiuta i nostri figli a 
ricevere l'illuminazione con la luce del battesimo santo e il sigillo del 
dono dello Spirito Santo; rafforza i nostri giovani e fanciulle nella fede, 
onestà, e  timore di Dio, e concedi loro il successo negli studi; 
guarigione degli infermi; discesa di amore e  concordia sulle famiglie; 
rendi i monaci degni di combattere la buona battaglia e proteggerli 
dall'oppressione del peccato; rendi i nostri pastori saldi nella potenza 
dello Spirito Santo; mantieni i fedeli ortodossi in pace e tranquillità; e 
prega per coloro che nell'ora della loro morte sono privati della 
comunione dei Santi Misteri di Cristo. Tu sei la nostra fiducia e 
speranza, ascoltaci prontamente e liberandoci, ti rendiamo grazie, e con 
te glorifichiamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, ora e sempre, e nei 
secoli dei secoli. Amen. 
 


