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IN APERTURA DELL’INCONTRO  

P. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo      (in piedi) 

 
Canto: Alto e glorioso Dio (M. Frisina) 
 
Alto e glorioso Dio / illumina il cuore mio; 
dammi fede retta, / speranza certa, carità perfetta. 

Dammi umiltà profonda, / dammi senno e cognoscimento, 
che io possa sempre servire / con gioia i tuoi comandamenti.  

Rapisca ti prego Signore, / l’ardente e dolce forza del tuo amore 
la mente mia da tutte le cose, / perché io muoia per amor tuo, 
come tu moristi per amor dell’amor mio. 
 

 

LODE ALLA DONNA FORTE                                 (solista) 

Lode alla donna forte: 
lo splendore dei cieli 
rivela il suo valore.  

Arse di santo amore, 
quando in preghiere ed opere 
serviva i suoi fratelli. 

Il Pane e la Parola 
sostennero i suoi passi 
verso la mèta eterna. 

O Cristo, nostra forza, 
benedici il tuo popolo 
nel nome dei tuoi santi. 

A te, Gesù sia gloria, 
al Padre ed allo Spirito 
nei secoli dei secoli. 



Antifona: La mano del Signore è la tua forza,        (seduti) 
sarai benedetta in eterno.  

 
 
SALMO 45 (44)                                   (cori alterni) 
 

Liete parole mi sgorgano dal cuore: 
io proclamo al re il mio poema, 
la mia lingua è come stilo di scriba veloce. 

Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo, 
sulle tue labbra è diffusa la grazia, 
perciò Dio ti ha benedetto per sempre. 

Cavalca per la causa della verità, della mitezza e della giustizia. 
La tua destra ti mostri prodigi. 

Ami la giustizia e la malvagità detesti: 
Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato con olio di letizia,  
a preferenza dei tuoi compagni. 

Di mirra, àloe e cassia profumano tutte le tue vesti; 
da palazzi d’avorio ti rallegri 
il suono di strumenti a corda. 

Figlie di re fra le tue predilette; 
alla tua destra sta la regina, in ori di Ofir. 

Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio: 
dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre; 
 il re è invaghito della tua bellezza. 

È lui il tuo signore: rendigli omaggio. 
Gli abitanti di Tiro portano doni, 
i più ricchi del popolo cercano il tuo favore. 

Entra la figlia del re: è tutta splendore, 
tessuto d’oro è il suo vestito. 

È condotta al re in broccati preziosi; 



dietro a lei le vergini, sue compagne, a te sono presentate; 
condotte in gioia ed esultanza, sono presentate nel palazzo del re. 

Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli; 
li farai prìncipi di tutta la terra. 

Il tuo nome voglio far ricordare per tutte le generazioni; 
così i popoli ti loderanno in eterno, per sempre. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo 
Come era nel principio e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.  
 
 
Antifona:  La mano del Signore è la tua forza,                 (tutti) 

 sarai benedetta in eterno.  
 
 
 

Preghiera per la Beatificazione e la Canonizzazione  
della Serva di Dio Suor Antonietta Giugliano 

 
O Padre, fonte dell'amore e 
Dio di ogni consolazione, 

che illumini il nostro difficile cammino 
con la luce splendida dei tuoi Santi, 

e lenisci la nostra sofferenza 
con la compassione del loro cuore: 

noi Ti ringraziamo 
per aver donato alla tua Chiesa 

in Suor Antonietta Giugliano 
una singolare testimone della tua misericordia. 

Glorifica ora la tua Serva fedele 
e accordaci, per sua intercessione, 

la grazia che imploriamo da Te con cuore di figli. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 


