
Perfetti nella
carità

La carità non abbia finzioni: fuggite il male

con orrore, attaccatevi al bene; amatevi gli uni gli

altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi

a vicenda.

Non siate pigri nello zelo; siate invece ferventi

nello spirito, servite il Signore.

Siate lieti nella speranza, forti nella

tribolazione, perseveranti nella preghiera, solleciti

per le necessità dei fratelli, premurosi

nell’ospitalità. (Romani 12, 9-13)



Introduzione 1
La carità

XLIX, 1, “Chi ha la carità in Cristo pratichi i suoi
comandamenti. 2. Chi può descrivere il vincolo della carità
(Cf. Col. 3,14) di Dio? 3. Chi è capace di esprimere la maestà
della sua bellezza? 4. L’altezza, cui conduce la carità, è
ineffabile. 5. La carità ci unisce saldamente a Dio: «La
carità copre una moltitudine di peccati» (Cf. 1Pt 4, 8; Gc 5, 20).
La carità tutto soffre, tutto sopporta. Nulla di banale, nulla
di superbo nella carità. La carità non separa, la carità non
fomenta ribellioni, la carità compie tutto nell’armonia. Nella
carità arrivarono alla perfezione tutti gli eletti di Dio. Senza
la carità nulla è gradito a Dio. 6. Nella carità il Signore ci ha
accolto. Per la carità, che ebbe verso di noi, Gesù Cristo
nostro Signore, secondo la volontà di Dio, ha dato per noi
il suo sangue, la sua carne per la nostra carne, la sua
anima per la nostra anima.

L, 1. Vedete, carissimi, che cosa grande e meravigliosa
è la carità, e la sua perfezione supera ogni commento. 2.
Chi merita di trovarsi in essa, se non colui che Dio ha reso
degno? Preghiamo dunque e chiediamo alla sua
misericordia di essere trovati nella carità, senza umane
preferenze, irreprensibili. 3. Sono passate tutte le
generazioni da Adamo sino ad oggi, ma quelli che con la
grazia di Dio sono perfetti nella carità, raggiungono la
schiera di coloro che saranno manifestati all’avvento del
regno di Cristo. 4. Infatti è scritto: «Entrate nelle vostre
stanze per pochissimo tempo, finché passi la mia ira e il
mio sdegno; mi ricorderò del giorno buono e vi farò uscire
dai vostri sepolcri». 5. Siamo beati, o carissimi, se
continuiamo a osservare i comandamenti di Dio nella
concordia della carità, affinché per la carità ci siano
rimessi i peccati. 6. È scritto: «Beati coloro, le cui iniquità
sono state rimesse e i cui peccati sono stati coperti; beato
l’uomo, del cui peccato il Signore non tiene conto e nella
cui bocca non c’è l'inganno» (Cf. Sal. 32(31),1-2; Rom. 4,7-8). 7.
Questa beatitudine (Rm 4,9) è per coloro che Dio ha eletto
per mezzo dì Gesù Cristo nostro Signore. A lui la gloria nei
secoli dei secoli. Amen!”.

(Clemente Romano,  Lettera ai Corinzi, XLIX,1 - L, 1.)



Introduzione 2

Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli

angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che

risuona o un cembalo che tintinna. E se avessi il dono

della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la

scienza, e possedessi la pienezza della fede così da

trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non

sono nulla. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e

dessi il mio corpo per esser bruciato, ma non avessi la

carità, niente mi giova. La carità è paziente, è benigna la

carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si

gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse,

non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode

dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre,

tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà

mai fine. Le profezie scompariranno; il dono delle lingue

cesserà e la scienza svanirà. La nostra conoscenza è

imperfetta e imperfetta la nostra profezia. Ma quando

verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto

scomparirà. Quand'ero bambino, parlavo da bambino,

pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Ma,

divenuto uomo, ciò che era da bambino l'ho

abbandonato. Ora vediamo come in uno specchio, in

maniera confusa; ma allora vedremo a faccia a faccia.

Ora conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò

perfettamente, come anch'io sono conosciuto. Queste

dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e

la carità; ma di tutte più grande è la carità!

(San Paolo, Prima lettera ai Corinzi, 13, 1-13)
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Canto: Davanti al Re (n. 9, pag. 22)

1 – Perfetti nella carità
La Parola di Dio

Se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete?
Anche i peccatori fanno lo stesso. E se fate del bene a
coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete? Anche
i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui
sperate ricevere, che merito ne avrete? Anche i peccatori
concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto.
Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate
senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e
sarete figli dell’Altissimo; perché egli è benevolo verso gli
ingrati e i malvagi. (Luca 6, 27-36)

La Parola della Chiesa
… il raggiungimento della carità perfetta per mezzo

dei consigli evangelici trae origine dalla dottrina e dagli
esempi del divino Maestro ed appare come un segno
eccellente del regno dei cieli. Ora lo stesso Concilio
intende occuparsi della vita e della disciplina di quegli
istituti, i cui membri fanno professione di castità, di
povertà e di obbedienza, e provvedere alle loro necessità
secondo le odierne esigenze. (Perfectae caritatis, 1)

Riflessione
Se vogliamo raggiungere le altezze della perfezione

che piace a Dio, occorre gettare le fondamenta non
secondo il nostro capriccio, ma seguendo la stretta
disciplina evangelica. Essa altro non è se non timore di Dio
e umiltà che procede dalla mansuetudine e dalla mitezza
di cuore. L’umiltà poi non si può acquisire senza il distacco
dalle cose. E senza di essa non possiamo acquistare né il
bene dell’obbedienza né la fortezza della pazienza, né la
tranquillità della mente né la perfetta carità; se poi
mancano tali virtù, il nostro cuore non può essere dimora
dello Spirito Santo.(San Giovanni Cassiano, “Istituzioni” , Lib. XII , 31)
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Ripetiamo Insegnaci ad amare, Signore.

Chi ha un amore vero e perfetto non cerca se stesso,
in alcuna sua azione, ma desidera solamente che in ogni
cosa si realizzi la gloria di Dio.

Insegnaci ad amare, Signore.
Di nessuno è invidioso colui che non tende al proprio

godimento, né vuole personali soddisfazioni,
desiderando, al di là di ogni bene, di avere beatitudine in
Dio. Insegnaci ad amare, Signore.

Costui non attribuisce alcunché di buono a nessuno,
ma riporta il bene totalmente a Dio;

Insegnaci ad amare, Signore.
dal quale ogni cosa procede, come dalla sua fonte e,

nel quale, alla fine, tutti i santi godono pace.
Insegnaci ad amare, Signore.

Oh, chi avesse anche una sola scintilla di vera carità,
per certo capirebbe che tutto ciò che è di questa terra è
pieno di vanità. Insegnaci ad amare, Signore.

(Imitazione di Cristo, Libro I, cap. XV)

Dagli scritti di Padre Pio
Amiamo la carità e pratichiamola; essa è quella virtù

che ci costituisce figliuoli di uno stesso Padre che è nei
cieli; amiamo e pratichiamo la carità, essendo essa il
precetto del divin Maestro: di qui noi ci distingueremo
dalle genti, se ameremo e praticheremo la carità; amiamo
la carità e fuggiamo persino l'ombra, che in qualsiasi
modo potrebbe offuscarla; sì, amiamo infine la carità e
teniamo sempre a noi presente il grande insegnamento
dell'apostolo: “essere noi tutti, membra di Gesù Cristo” (Ef

5,30) e che Gesù solo è il “capo di tutti noi, sue membra”
(Ef 4,15). (Epistolario II, p 235)

Preghiamo insieme
Gli ordini del Signore sono giusti, fanno gioire il cuore;

i comandi del Signore sono limpidi, danno luce agli occhi.
Il timore del Signore è puro, dura sempre; i giudizi del
Signore sono tutti fedeli e giusti, più preziosi dell’oro, di
molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante.
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2 - L’amore è da Dio
La Parola di Dio

Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è
da Dio: chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio.
Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore.
In questo si è manifestato l’amore di Dio per noi: Dio ha
mandato il suo unigenito Figlio nel mondo, perché noi
avessimo la vita per lui. In questo sta l’amore: non siamo
stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha
mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i
nostri peccati. (1Pietro 2, 9-10)

La Parola della Chiesa
L’amore cresce attraverso l’amore. L’amore è «divino»

perché viene da Dio e ci unisce a Dio e, mediante questo
processo unificante, ci trasforma in un Noi che supera le
nostre divisioni e ci fa diventare una cosa sola, fino a che,
alla fine, Dio sia «tutto in tutti» (1 Cor 15, 28).

(Deus caritas est, 18)

Riflessione
La carità è un dono di Dio. L’avidità invece è un laccio

del diavolo; e non solo un laccio, ma anche una spada,
perché dopo aver catturato, uccide. La carità è la radice di
tutti i beni, l’attaccamento al denaro è la radice di tutti i
mali. L’avidità si tormenta continuamente perché non è
mai sazia di ciò che riesce ad avere. La carità invece è
sempre lieta, perché più ha, più dà. E mentre l’avaro più
accumula e più impoverisce, chi è generoso, più dà e più
si sente ricco. L’avidità cerca sempre di vendicare i torti
ricevuti e si agita; la gioia del perdono distende la carità
nella pace. L’avidità sfugge le opere di misericordia, la
carità è felice di praticarle. L’amore si affatica nel mondo,
ma in Dio trova riposo. (San Fulgenzio di Ruspe, “Discorsi”,

Sermo V, De caritate, 2-6, CCL 91A, 923)

Ripetiamo Insegnaci ad amare, Signore.
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Niente è più dolce dell'amore; niente è più forte, più
alto o più grande: niente, né in cielo né in terra, è più
colmo di gioia, più completo o più buono: perché l'amore
nasce da Dio e soltanto in Dio, al di sopra di tutte le cose
create, può trovare riposo.

Insegnaci ad amare, Signore.
Chi ama vola, corre lietamente; è libero, e non

trattenuto da nulla; Insegnaci ad amare, Signore.
dà ogni cosa per il tutto, e ha il tutto in ogni cosa,

perché trova la sua pace in quell'uno supremo, dal quale
discende e proviene tutto ciò che è buono;

Insegnaci ad amare, Signore.
non guarda a ciò che gli viene donato, ma, al di là dei

doni, guarda a colui che dona.
Insegnaci ad amare, Signore.

Spesso l'amore non conosce misura, in un fervore che
oltrepassa ogni confine.

Insegnaci ad amare, Signore.
(Imitazione di Cristo, Libro III, cap. V)

Dagli scritti di Padre Pio
O la bella virtù della carità portataci dal Figliuolo di Dio,

quanta è sublime! A tutti ella deve stare a cuore, ma più
ancora a chi fa professione di santità. A questa il Signore,
senza alcun vostro merito vi ha chiamato: e sebbene io vi
vengo bene incamminata nella carità, pur non cesso di
sempre insistere a che vi avanziate sempre più in essa.

(Epistolario II, p 280)

Preghiamo insieme
Ho scrutato le mie vie, ho rivolto i miei passi verso i tuoi

comandamenti. Sono pronto e non voglio tardare a
custodire i tuoi decreti. I lacci degli empi mi hanno avvinto,
ma non ho dimenticato la tua legge. Nel cuore della notte
mi alzo a renderti lode per i tuoi giusti decreti. Sono amico
di coloro che ti sono fedeli e osservano i tuoi precetti. Del
tuo amore, Signore, è piena la terra; insegnami il tuo
volere. (dal Salmo 119)
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3 - È motivo di gioia
La Parola di Dio

Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio
amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre
mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché
la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è
il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come
io vi ho amati. (Giovanni 15, 10-14)

La Parola della Chiesa
L’incontro con le manifestazioni visibili dell’amore di

Dio può suscitare in noi il sentimento della gioia, che
nasce dall’esperienza dell’essere amati. Ma tale incontro
chiama in causa anche la nostra volontà e il nostro
intelletto. Il riconoscimento del Dio vivente è una via verso
l’amore, e il sì della nostra volontà alla sua unisce
intelletto, volontà e sentimento nell’atto totalizzante
dell’amore. Questo però è un processo che rimane
continuamente in cammino: l’amore non è mai
«concluso» e completato; si trasforma nel corso della vita,
matura e proprio per questo rimane fedele a se stesso.

(Deus caritas est, 17)

Riflessione
Vedete, carissimi, che cosa grande e meravigliosa è la

carità, e la sua perfezione supera ogni commento. Chi
merita di trovarsi in essa, se non colui che Dio ha reso
degno? Preghiamo dunque e chiediamo alla sua
misericordia di essere trovati nella carità, senza umane
preferenze, irreprensibili. Sono passate tutte le
generazioni da Adamo sino ad oggi, ma quelli che con la
grazia di Dio sono perfetti nella carità, raggiungono la
schiera di coloro che saranno manifestati all’avvento del
regno di Cristo. (Clemente Romano, Lettera ai Corinzi, XIII, 1)

Ripetiamo Insegnaci ad amare, Signore.
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Le delizie del mondo sono tutte vuote o poco buone; 
Insegnaci ad amare, Signore.

mentre le delizie spirituali, esse soltanto, sono
veramente piene di gioia ed innocenti, frutto delle virtù e
dono soprannaturale di Dio agli spiriti puri.

Insegnaci ad amare, Signore.
Dio ci fa dono dandoci la consolazione della grazia;

Insegnaci ad amare, Signore.
... La grazia sarà sempre dovuta a chi è giustamente

grato; Insegnaci ad amare, Signore.
... accolgo con gioia una grazia che mi faccia essere

sempre più umile e timorato, e che mi renda più pronto a
lasciare me stesso. Insegnaci ad amare, Signore.

(Imitazione di Cristo, Libro II, cap. X)

Dagli scritti di Padre Pio
… il gaudio è un rampollo della carità; ma per essere

perfetto e vero questo gaudio si richiede che abbia per
sua invisibile compagna la pace, la quale … si produce in
noi quando il bene che possediamo è bene sommo e
sicuro. Ora non è forse Iddio il bene che l'anima ama ed
amandolo lo possiede? Bisogna ancora che questo bene
oltre che sia sommo, sia ancora sicuro. Ora il divin
Maestro ci assicura che “nessuno potrà strappare da voi
il vostro gaudio” (Gv 16,22). Quale testimonianza più sicura
di questa? L’anima pensando a tutto ciò non può non
sentirsi tutta lieta. (Epistolario II, p 201)

Preghiamo insieme
Signore, il re gioisce della tua potenza, quanto esulta

per la tua salvezza! Hai soddisfatto il desiderio del suo
cuore, non hai respinto il voto delle sue labbra. Gli vieni
incontro con larghe benedizioni; gli poni sul capo una
corona di oro fino. Vita ti ha chiesto, a lui l'hai concessa,
lunghi giorni in eterno, senza fine. Grande è la sua gloria
per la tua salvezza, lo avvolgi di maestà e di onore; lo fai
oggetto di benedizione per sempre, lo inondi di gioia
dinanzi al tuo volto. (dal Salmo 21)
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4 - È vincolo di perfezione
La Parola di Dio

Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e
odierai il tuo nemico; ma io vi dico: amate i vostri nemici e
pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del
Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i
malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra
gli ingiusti. Infatti se amate quelli che vi amano, quale
merito ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se
date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di
straordinario? Non fanno così anche i pagani? Siate voi
dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste.

(Giovanni 5, 43-48)

La Parola della Chiesa
… i collaboratori che svolgono sul piano pratico il

lavoro della carità nella Chiesa … devono essere …
persone mosse innanzitutto dall’amore di Cristo, persone
il cui cuore Cristo ha conquistato col suo amore,
risvegliandovi l’amore per il prossimo. Il criterio ispiratore
del loro agire dovrebbe essere l’affermazione presente
nella Seconda Lettera ai Corinzi: «L’amore del Cristo ci
spinge» (5, 14). (Deus caritas est, 33)

Riflessione
Questa carità è di quanti veramente accettano di

amarsi in Cristo non a parole né con la lingua, ma con i
fatti e nella verità. Questa carità Cristo la imprime, la fissa,
la incide nei nostri cuori profondamente con la parola e
con l'esempio quando dice: Questo è il mio
comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho
amati. In questa carità, vincolo della pace, viene
conservata l'unità dello spirito. Questa è la legge della vita
comune. (Baldovino di Forda,

Dal trattato “La vita cenobitica”, PL 204, 556)

Ripetiamo Insegnaci ad amare, Signore.
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Grande cosa è l'amore. Un bene grande, veramente. 
Insegnaci ad amare, Signore.

Un bene che, solo, rende leggera ogni cosa pesante e
sopporta tranquillamente ogni cosa difficile;

Insegnaci ad amare, Signore.
porta il peso, senza fatica, e rende dolce e gustosa

ogni cosa amara. Insegnaci ad amare, Signore.

Il nobile amore di Gesù spinge ad operare grandi cose
e suscita desideri di sempre maggiore perfezione. 

Insegnaci ad amare, Signore.
L'amore aspira a salire in alto, senza essere trattenuto

da alcunché di terreno. Insegnaci ad amare, Signore.
(Imitazione di Cristo, Libro III, cap. V)

Dagli scritti di Padre Pio
La prima virtù di cui ha bisogno l'anima che tende alla

perfezione è la carità. In tutte le cose naturali il primo moto
di esse, la prima inclinazione, il primo impeto è quello di
tenere, è quello di andare al centro: è essa una legge
fisica; lo stesso … avviene nelle cose soprannaturali: il
primo moto del nostro cuore è quello di andare a Dio, che
altro non è se non amare il suo proprio e vero bene. A
buon ragione la carità viene detta dalla sacra scrittura
vincolo di perfezione (Cfr. Col 3,14). (Epistolario II, p 200)

Preghiamo insieme
Con tutto il cuore ti cerco: non farmi deviare dai tuoi

precetti. Conservo nel cuore le tue parole per non
offenderti con il peccato. Benedetto sei tu, Signore;
mostrami il tuo volere. Con le mie labbra ho enumerato
tutti i giudizi della tua bocca. Nel seguire i tuoi ordini è la
mia gioia più che in ogni altro bene. Voglio meditare i tuoi
comandamenti, considerare le tue vie. Nella tua volontà è
la mia gioia; mai dimenticherò la tua parola. (dal Salmo 118)
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5 – È caparra di vita eterna
La Parola di Dio

Un dottore della legge si alzò per mettere Gesù alla
prova: “Maestro, che devo fare per ereditare la vita
eterna?”. Gesù gli disse: “Che cosa sta scritto nella
Legge? Che cosa vi leggi?”. Costui rispose: “Amerai il
Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua
anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il
prossimo tuo come te stesso”. (Luca 10, 23-27)

La Parola della Chiesa
L’amore comprende la totalità dell’esistenza in ogni

sua dimensione, anche in quella del tempo. Non potrebbe
essere diversamente, perché la sua promessa mira al
definitivo: l’amore mira all’eternità. Sì, amore è « estasi »,
ma estasi non nel senso di un momento di ebbrezza, ma
estasi come cammino, come esodo permanente dall’io
chiuso in se stesso verso la sua liberazione nel dono di
sé, e proprio così verso il ritrovamento di sé, anzi verso la
scoperta di Dio: «Chi cercherà di salvare la propria vita la
perderà, chi invece la perde la salverà» (Lc 17, 33), dice
Gesù. (Deus caritas est, 6)

Riflessione
Fratelli, nessuno si senta autorizzato a pagare il debito

della carità per smetterla una buona volta di esserne
debitore; più lo si paga e più resta da pagare, e lo si
aumenta proprio pagandolo quando è reclamato. Infatti
colui che non si stimasse sempre in debito di amore, non
potrebbe assolutamente rallegrarsi di aver posto termine
a un onere, ma dovrebbe invece piangere perché ha
perso il dono di amare. Forse mi domanderete: "Verso di
chi sono in debito? A chi devo pagare il prezzo
dell'amore?". Vi risponderò che dobbiamo prestare il
servizio della carità a tutti gli uomini, noti o sconosciuti,
buoni o perversi, amici e nemici.

(San Fulgenzio di Ruspe, “Discorsi”, Sermo V, De caritate, 2-6)
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Ripetiamo Insegnaci ad amare, Signore.

Accrescimi nell’amore, affinché io impari a gustare
nell’intimo quanto l’amore è soave;

Insegnaci ad amare, Signore.
impari a sciogliermi nell’amore e ad immergermi in

esso. Insegnaci ad amare, Signore.
Che io sia tutto preso dall’amore, che mi elevi sopra

me stesso, in estasi appassionata, che io canti il canto
dell’amore e che mi innalzi con te, o mio diletto; venga
meno, nel lodarti, l’anima mia, nella gioia dell’amore.

Insegnaci ad amare, Signore.
Che io ti ami più che me stesso, e me stesso soltanto

per te; Insegnaci ad amare, Signore.
che in te io ami tutti coloro che ti amano veramente,

come comanda la legge dell’amore, luce che da te
proviene. Insegnaci ad amare, Signore.

(Imitazione di Cristo, Libro III, cap. V)

Dagli scritti di Padre Pio
Lo spirito umano senza la fiamma del divino amore è

portato a raggiungere la fila delle bestie, mentre al
contrario la carità, l'amore di Dio lo innalza tant'alto da
raggiungere fino al trono di Dio. Ringraziatene senza mai
stancarvi la liberalità di un sì buon Padre e pregatelo che
accresca sempre più la santa carità nel vostro cuore.

(Epistolario II, p 70)

Preghiamo insieme
Signore, chi abiterà nella tua tenda? Colui che

cammina senza colpa, agisce con giustizia e parla
lealmente, chi non dice calunnia con la sua lingua, non fa
danno al suo prossimo e non lancia insulto al suo vicino.
Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, ma onora chi tema
il Signore. Chi presta denaro senza fare usura, e non
accetta doni contro l'innocente. Colui che agisce in questo
modo resterà saldo per sempre. (dal Salmo 14)
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Benedizione eucaristica

TANTUM ERGO 

Tantum ergo Sacraméntum 
venéremur cérnui; 
et antìquum documéntum 
novo cedat rìtui: 
præstet fides suppleméntum 
sénsuum deféctui. 

Genitòri, Genitòque 
laus et iubilàtio, 
salus, honor, virtus quoque 
sit et benedìctio; 
procedénti ab utròque 
compar sit laudàtio. Amen.

ADORIAMO IL SACRAMENTO

Adoriamo il Sacramento
che Dio Padre ci donò.
Nuovo patto, nuovo rito
nella fede si compì.
Al mistero è fondamento
la parola di Gesù.

Gloria al Padre onnipotente,
gloria al Figlio Redentor,
lode grande, sommo onore
all'eterna Carità.
Gloria immensa, eterno amore
alla santa Trinità. Amen.
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Preghiamo 

Signore Gesù Cristo, che nel mirabile
sacramento dell’eucaristia, ci hai lasciato il
memoriale della tua Pasqua, fa’ che adoriamo con
viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo
sangue per sentire sempre in noi i benefici della
redenzione. 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

DIO SIA BENEDETTO 

Dio sia benedetto.
Benedetto il suo santo nome. 
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo. 
Benedetto il nome di Gesù. 
Benedetto il suo sacratissimo Cuore. 
Benedetto il suo preziosissimo Sangue. 
Benedetto Gesù

nel Santissimo Sacramento dell’altare. 
Benedetto lo Spirito Santo paraclito. 
Benedetta la gran Madre di Dio,

Maria Santissima. 
Benedetta

la sua santa e immacolata concezione. 
Benedetta la sua gloriosa assunzione. 
Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. 
Benedetto san Giuseppe,

suo castissimo sposo. 
Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.
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Preghiere
Insegnami a testimoniare il mio amore  - Come tu,
Signore, ci hai sempre preferito a te stesso, e lo fai ancora
ogni volta che ti dai a noi nel santo Sacramento facendoti
nostro cibo, così vuoi che noi abbiamo gli uni per gli altri
un amore tanto grande che preferiamo sempre il prossimo
a noi stessi. E come tu hai fatto tutto quello che potevi per
noi, eccetto il peccato - poiché non lo dovevi né potevi fare
- così vuoi che noi facciamo tutto quello che possiamo gli
uni per gli altri, eccetto il peccato. Fa’ dunque, o Signore,
che esclusa ogni tua offesa, il mio amore fraterno sia così
fermo, cordiale e solido che non tralasci mai di fare o di
soffrire qualsiasi cosa per il prossimo. Insegnami a
testimoniare il mio amore con i fatti, procurando al
prossimo tutto quel bene che posso, pregando per lui e
servendolo in ogni occasione: Rendimi pronto a spendere
la vita per i fratelli, a impegnarmi per loro senza alcuna
riserva. Non solo, ma a lasciarmi impegnare secondo il
volere degli altri, per amore, poiché questo ci hai
insegnato tu, benignissimo Salvatore, morendo sulla
croce. (S. Francesco di Sales)

Donaci la carità - Padre onnipotente e santo, tu sei fonte
della carità perfetta, da te proviene l’amore puro e santo,
che attingiamo nell’Eucaristia. Donaci, o Padre, la carità
paziente, benigna, mite e serena; la carità che non si
vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il
suo interesse, non si adira, non tiene conto del male
ricevuto; la carità che non gode dell’ingiustizia, ma si
compiace della verità; la carità che tutto copre, tutto spera,
tutto sopporta. Aiutaci a comprendere che senza l’amore
nulla vale, che con l’amore tutto trova la sua  verità. Fa’
che tutto serva sempre e solo al bene della tua Chiesa.
Rendi il nostro cuore sensibile, perché sappiamo
riconoscere nel mondo i bagliori dell’eternità che
sprigionano dalla testimonianza d’amore dei veri credenti:
noi ti supplichiamo di fare anche della nostra vita un segno
luminoso del tuo amore. Amen.
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Aiutami, Signore, a non giudicare -  O Signore, per
rendermi favorevole il tuo giudizio, o piuttosto per non
essere giudicata affatto, voglio avere sempre pensieri
caritatevoli, perché tu hai detto: “Non giudicate e non
sarete giudicati”. Quando il demonio cerca di mettermi
davanti agli occhi dell’anima i difetti di qualche sorella…,
aiutami a cercare subito le sue virtù, i suoi buoni desideri…
Se l’ho vista cadere una volta, ella può ben aver riportato
un gran numero di vittorie che nasconde per umiltà, e
perfino ciò che mi pare un errore può benissimo essere, a
causa dell’intenzione, un atto di virtù.

(S. Teresa di Gesù Bambino)

Aiutami, Signore - Aiutami, Signore, a non vedere nel mio
prossimo nient’altro che le virtù e le buone opere, e a
coprirne i difetti con la considerazione dei miei peccati. In
tal modo, mi condurrai a poco a poco a una grande virtù,
a quella cioè di considerare gli altri migliori di me: virtù che
comincia sempre da qui, ma per questo ho bisogno del tuo
aiuto, Signore, senza del quale non posso far nulla, tanto
mi è necessario. Aiutami a fare il possibile per meritarla,
allora tu che non ti rifiuti a nessuno, me la darai senza
dubbio. (S. Teresa di Gesù)

Preghiera davanti al Crocifisso - Alto e glorioso Dio,
illumina le tenebre del cuore mio. Dammi fede dritta,
speranza certa, carità perfetta, umiltà profonda, senno e
discernimento: che io serva ai tuoi comandamenti. Amen.

(San Francesco d’Assisi)

Insegnami ad amare - Signore, insegnami a non parlare
come un bronzo risonante o un cembalo squillante, ma
con amore. Rendimi capace di comprendere e dammi la
fede che muove le montagne, ma con l’amore. Insegnami
quell’amore che è sempre paziente e sempre gentile; mai
geloso, presuntuoso, egoista o permaloso; l’amore che
prova gioia nella verità,  sempre pronto a perdonare, a
credere, a sperare e a sopportare. Infine, quando tutte le
cose finite si dissolveranno e tutto sarà chiaro, che io
possa essere stato il debole ma costante riflesso del tuo
amore perfetto. (Madre Teresa)
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O carità, madre buona - O carità, tu non cerchi il tuo
interesse, non ti adiri … e in cambio del male ricevuto
colmi di bene ... O carità che tutto sopporti, tu dissimuli,
aspetti, non lasci cadere chi sbaglia; o carità, perchè
benigna, attiri, conquisti, ti muovi dall’errore. O carità
benigna, tu ami anche coloro che devi sopportare e li ami
ardentemente. Sì, tu piangi ma di amore, non già di dolore;
piangi di desiderio, piangi con coloro che piangono. O
carità, madre buona, sia che tu sostenga i deboli, sia che
stimoli i provetti, sia che riprenda gli inquieti, pur
mostrandoti diversa con persone diverse, ami tutti come
figli! Quando riprendi sei mite, quando accarezzi sei
semplice; sei solita incrudelire con pietà, placare senza
inganno, sai adirarti con pazienza, indignarti con umiltà;
provocata non ti lasci offendere, disprezzata, richiami.
Proprio tu; infatti, sei la madre degli uomini e degli angeli.
Tu hai pacificato non solo le cose della terra ma anche
quelle del cielo. Sei tu che placando Dio verso l’uomo, hai
riconciliato l’uomo con Dio. (Anonimo sec. XIII)

Donaci un cuore capace di amare - Vieni, o Spirito
santo, e da’ a noi un cuore nuovo, che ravvivi in noi tutti i
doni da te ricevuti con la gioia di essere cristiani, un cuore
nuovo, sempre giovane e lieto. Vieni, o Spirito santo, e da’
a noi un cuore puro, allenato ad amare Dio, un cuore puro,
che non conosca il male se non per definirlo, per
combatterlo e per fuggirlo; un cuore puro, come quello di
un fanciullo, capace di entusiasmarsi e di trepidare. Vieni,
o Spirito santo, e da’ a noi un cuore grande, aperto alla tua
silenziosa e potente parola ispiratrice, e chiuso a ogni
meschina ambizione, un cuore grande e forte ad amare
tutti, a tutti servire, con tutti soffrire, un cuore grande, forte,
solo beato di palpitare col cuore di Dio. (PaoloVI)

La bontà - Non permettere mai che qualcuno venga a te
e vada via senza essere migliore e più contento. Sii
l'espressione della bontà di Dio. Bontà sul tuo volto e nei
tuoi occhi, bontà nel tuo sorriso e nel tuo saluto. Ai
bambini, ai poveri e a tutti coloro che soffrono nella carne
e nello spirito offri sempre un sorriso gioioso. Dai a loro
non solo le tue cure ma anche il tuo cuore. (Madre Teresa)
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Canti
1.T’ADORIAM, OSTIA DIVINA

T’adoriam, Ostia divina! / T’adoriam, Ostia d’amor!
Tu degli angeli il sospiro, / Tu dell’uomo sei l’onor.

R. T’adoriam, Ostia divina, 
T’adoriam, Ostia d’amor!

T’adoriam, Ostia divina! / T’adoriam, Ostia d’amor! 
Tu dei forti la dolcezza, / Tu dei deboli il vigor.   R.

T’adoriam, Ostia divina! / T’adoriam, Ostia d’amor!
Tu dei giusti sei la via, / Tu sei venia al peccator.  R.

T’adoriam, Ostia divina! / T’adoriam, Ostia d’amor!
Tu salute dei viventi, / Tu speranza di chi muor. R.

T’adoriam, Ostia divina! / T’adoriam, Ostia d’amor!
Ti conosca il mondo e t’ami! / Tu la gioia d’ogni cuor. R.

2. - AL PADRE

R.: Cantate lodi, o Cieli. / Cantate lodi al Padre.
Col Figlio e Santo Spirito / eterno amore dona,
eternamente vive. (2v)

Fecondità divina, / mistero sei d’amore, / mistero sei di
vita. / Felicità Tu vivi, / felicità Tu doni. / Il sommo tuo
potere / in carità disciogli. / Ai Santi apristi il Cielo. /
All’universo hai dato / il più sapiente moto. R

Regale sede all’uomo / la terra preparasti, / qual
temporal dimora. / Che tutto fosse buono / fu fermo tuo
volere. / O Padre di bontà, / o Padre, a Te l’amore! / A
Te in letizia e pace / il grazie senza fine / cantiamo in
cielo e in terra. R

3. - DAVANTI AL RE
Davanti al Re c’inchiniamo insiem, / per adorarlo con
tutto il cuor. / Verso di Lui eleviamo insiem / canti di
gloria al nostro Re dei re.
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4. - DOV’È CARITÀ E AMORE

R.: Dov’è carità e amore qui c’è Dio. (2v)

Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore. / Godiamo
esultanti nel Signore. / Temiamo e amiamo il Dio
vivente / e amiamoci tra noi con cuore sincero. R

Noi formiamo qui riuniti un solo corpo. / Evitiamo di
dividerci tra noi. / Via le lotte maligne! Via le liti! / E regni
in mezzo a noi Cristo Dio. R

Chi non ama resta sempre nella notte / e dall’ombra
della morte non risorge: / ma se noi camminiamo
nell’amore / noi saremo veri figli della luce. R

Nell’amore di colui che ci ha salvati / rinnovati nello
Spirito del Padre, / tutti uniti sentiamoci fratelli / e la
gioia diffondiamo sulla terra. R

Imploriamo con fiducia il Padre santo / perché doni ai
nostri giorni la sua pace, / ogni popolo dimentichi i
rancori / ed il mondo si rinnovi nell’amore. R

Fa’ che un giorno contempliamo il tuo volto / nella gloria
dei beati, Cristo Dio, / e sarà gioia immensa gioia vera:
/ durerà per tutti i secoli senza fine! R

5. - VORREI GRIDARE

Vorrei gridare forte dall’uno all’altro estremo confine
della terra: *amate, miei fratelli, amate il mio Gesù.
(*2v)

Al tuono voglio dire, giacché rimbomba forte: tu
grida al mondo: amate Gesù *che per amore è
morto sulla croce. (*2v)

Vorrei volar col vento, gridando più che posso: amate,
amate tutti *Gesù, che per amore discese sulla terra.
(*2v) Sia messaggero il sole, sia messagger la luna e

siano messaggeri il cielo e le stelle *di quanto 
amore è degno il mio Gesù. (*2v)

A tutti voi m’affido. Salite sulle vette; gridate pur dai
tetti: amate Gesù *che per amore è morto sulla croce.
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(*2v)

6. - TUTTO MUTATO

In un bicchiere d’acqua cristallina / di vino rosso metti
alcune gocce / e in poco tempo vedi già mutare / il
contenuto intero in bel rubino, / e fino al rosso va se il
vino accresci.

La sola fiamma d’un cerino acceso / basta a fugar
da un grande vano il buio. / E se tu spandi un pizzico
d’essenza, / già l’aria senti piena di profumo. / La
sproporzione desta meraviglia.

R.: “E luce e fuoco e forza Dio mi dà / per nulla più
temere e tutto vincere. / Il tempo dove va? Io vivo
d’amor! / Egli lo versa nel mio spirito. / Tutto mutato
sento l’esser mio”.

E che diresti poi se tu vedessi / l’arrugginito ferro
divenire / arroventato corpo in mezzo al fuoco? / Tu non
distingui questo più da quello / e quasi stenti a credere
al fenomeno.

“Nella preghiera - dice il caro Padre - / i sensi tutti
restano sospesi / ad eccezione solo dell’udito; / ma
non mi priva del raccoglimento / neppure il più
noioso dei rumori”. R

7. - DEI SECOLI

L’immensità sei Tu, l’eternità sei Tu,
Signore, nostro Dio. Rimane pur mistero
il gaudio senza fine. Tu fuori sei del tempo,
sebbene il tempo è tuo. Tu sopra sei del mondo,
poiché Tu l’hai creato, eterno mio Signore.

R.: In Te, per Te, con Te la nostra vita è vita.
È piena qui nel tempo, più piena è nella gloria,
che i Santi avranno in Cielo. (2v)

Io voglio dirti grazie con tutti i figli tuoi.
Mistero o non mistero, Tu sei tre volte Santo
e m’ami e t’amo tanto. Io grido al mondo intero;
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io grido a tutti i secoli: amate il Dio d’amore.
A lui cantate gloria nei secoli dei secoli. R

8. - DIO DEL SOLE

R. Dio del sole, Dio del cielo, Dio dell’aria, Dio del
mare, Dio del vento, Dio dei fiori, Dio dell’aurora.

Grande è la tua bontà, giunge fino a noi la tua verità.
Canti tutto il creato il tuo immenso amore e la tua grazia. R.

Fammi ritrovare in Te; una creatura nuova io sarò.
Fammi dare lode a Te e una grande gioia io proverò. R.

Sempre mi hai amato Dio, quello che io sono / l’ho
donato a Te. Spero nella tua parola, / solo in Te riposa
l’anima mia. R.

9. - HO TROVATO UN TESORO

Ho trovato un tesoro / più splendente del sole
mai nessuno potrà rubar / perché è dentro di me.

Ciò che avevo era niente, / come niente è passato,
ho lasciato ogni cosa che / non parlava di Te.

R.: Tu sei il mio grande tesor, / Tu che mi hai dato
l’Amor; / vivo e ogni giorno ritrovo / nella gioia di
amare la mia libertà.

Ho perduto il mio cuore / me l’hai preso quel giorno,
ma so che lo ritroverò / là dov’è il mio tesor. R

10. - AMATEVI FRATELLI

Amatevi, fratelli, come io ho amato voi!
Avrete la mia gioia, che nessuno vi toglierà!
Avremo la sua gioia che nessuno ci toglierà!

Vivete insieme uniti, come il Padre è unito a me!
Avrete la mia vita, se l’Amore sarà con voi!
Avremo la sua vita, se l’Amore sarà con noi!

Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia! 
Sarete miei amici, se l’Amore sarà con voi!
Saremo suoi amici, se l’Amore sarà con noi!
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11. - FIUME DI FUOCO
Ho visto, sì, la lampada dell’olio, / dove la fiamma,
accesa, resta uguale / e questa attira l’olio lentamente
/ e corre l’olio a farsi consumare / per divenire luce con
la fiamma.

Cos’è, Signore, questo cuore mio? / Io voglio come
l’olio illuminare. / Io voglio come fuoco consumarmi.
/ Io voglio come terra riscaldarmi. / Ma Tu, mio Dio,
dammi vita ancora.

Ho visto legna al fuoco crepitare, / non so per dolore o
per la gioia / di ricambiare all’uomo il suo favore /
poiché lo tenne vegeto con cura; / ed or diviene cenere
col fuoco.

Oh, sì, sei Tu, Signore, che m’incendi; / mi fai gustar
l’ebbrezza dell’amore. / Io grido: “Accresci ancora
questo fuoco!”. / Io sento d’esser fatto  tutto un rogo,
/ e grido: “Brucia ancor, fiume di fuoco!”.

12. - PADRE PIO
La carità ti rese fondatore / dell’Ospedale “Casa del
Sollievo”. / L’amore del Signore ti sospinse / a fare della
croce tuo sollievo / per sollevare Cristo dalla croce.
L’appuntamento grande è sull’altare / per preparare i
cuori al nuovo sole; / e si raduna folla ad aspettare / il
gran conforto delle tue parole / e di perdono sacro e di
consiglio.

R.: Risuona questo nome in tutto il mondo. / S’invoca
con dolcissimo fervore. / Si canta già con giubilo
profondo / da chi ti sceglie a proprio intercessore. / 
È vanto della fede la tua vita. (2v.)

Da quei “cosacci” fosti flagellato / ed ecco il nome tuo li
mette in fuga. / Tu dal patire fosti consumato, / or
giovinezza eterna e senza ruga / ti dona il giusto
Giudice qual premio. / A te s’addice il nome “Padre Pio”;



Benedizione

Il Signore vi benedica e vi protegga.
Amen.

- Faccia risplendere il suo volto su di voi 
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.

a cura del:
Centro Regionale Gruppi di Preghiera di Padre Pio

Santuario Madonna dei Sette Dolori,
tel fax 085/411158 -
65125 PESCARA

e-mail: centrogruppipescara@yahoo.it



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


