
Benedizione dell’icona 

di 

Maria 

Maddalena 
 
Madre: 
Sorelle, è motivo di grande gioia per noi  
lodare il Padre delle misericordie in 
quest’ora  
in cui questa nuova icona  
di Santa Maria Maddalena  
sarà donata per la preghiera  
di Elisabetta e delle nostre sorelle  
della Romania.  
Invochiamo la benedizione della Trinità 
santa, 
per intercessione di p. Varlaam 
che ha voluto questa icona 
come piccolo segno di comunione, 
perché Maria Maddalena 
indichi a tutti il cammino  
della sequela amante del Crocifisso 
Risorto. 
 
Tutti (cantato): Dio santo, Dio santo e 
forte, Dio santo e immortale, abbi pietà 
di noi. 

 
  
Madre: Padre santo,  
ascolta la preghiera dei tuoi fedeli,  
che ti presentano questa icona  
di Santa Maria Maddalena,  
perché fissando in essa  
lo sguardo della fede  
siano rese sempre più conformi  
al Cristo tuo Figlio 
a Lui siano rivolte,  
Lui seguano,  
Lui amino,  
Lui portino ai fratelli. 
Presentando ora questa icona  
davanti alla Tua magnificenza,  
ti chiediamo e ti preghiamo:  
invia con misericordia su di noi  
la tua benedizione e,  
nel tuo nome tre volte santo,  
benedicila e santificala,  
affinché quanti la guarderanno  
venerandoti umilmente davanti ad essa,  
ottengano la misericordia e la grazia.  
Per la misericordia del nostro Dio  
e Salvatore Gesù Cristo,  
cui appartiene ogni gloria, onore ed 
adorazione,  
insieme a Te e al tuo santissimo,  
buono e vivificante Spirito, ora e sempre,  
nei secoli dei secoli. 
Tutti: Amen. 

 
Madre e tutti: (si compie la preghiera 3 volte 
e, alla fine, l’aspersione) 
Questa icona è benedetta 
per la grazia del santissimo Spirito  
e per l’aspersione di questa acqua 
santa,  
nel nome del Padre e del Figlio  
e dello Spirito Santo. 
Tutti: Amen. 
 
Madre: Salve, Santa Maria Maddalena,  
apostola degli apostoli:  
Tutti: tu hai portato ai fratelli 
il lieto annuncio del Vangelo, 
ricordati di noi che ti invochiamo. 
 
Canto: (Durante il canto i presenti fanno un 
gesto di venerazione dell’icona) 
 
CHRIST IS RISEN  984 
Matt Maher 
 

Let no one caught in sin remain 
Inside the lie of inward shame 
We fix our eyes upon the cross 
And run to Him who showed great love 
And bled for us 
Freely You’ve bled for us 
 

Christ is risen from the dead 
Trampling over death by death 
Come awake, come awake 



Come and rise up from the grave 
Christ is risen from the dead 
We are one with Him again 
Come awake, come awake 
Come and rise up from the grave 
 

Beneath the weight of all our sin 
You bowed to none but heaven’s will 
No scheme of hell, no scoffer's crown 
No burden great can hold You down 
In strength You reign 
Forever let Your church proclaim 
 

O death, where is your sting? 
O hell, where is your victory? 
O church, come stand in the light 
The glory of God has defeated the night 
O death, where is your sting? 
O hell, where is your victory? 
O church, come stand in the light 
Our God is not dead  
He's alive! He's alive!     Rit 
 

Trad.: 
Nessuno imbrigliato nel peccato rimanga nella falsità 
dell’intima vergogna: noi fissiamo lo sguardo sulla croce 
e corriamo verso di lui che mostrò l’amore più grande e donò 
il suo sangue liberamente per noi. 
Cristo è risorto dai morti calpestando la morte con la 
morte: venite e risvegliatevi, risorgete dalla tomba. 
Cristo è risorto dai morti, siamo di nuovo una cosa sola 
con lui. 
Sotto il peso di tutto il nostro peccato, ti sei piegato davanti 
a nient’altro che alla volontà del cielo. Nessun piano 
infernale, nessuna corona di scherno, nessun grande 

fardello può schiacciarti: tu regni con potenza, per sempre la 
tua chiesa proclami: 
O morte, dov’è il tuo pungiglione?  O inferno dov’è la tua 
vittoria? o Chiesa vieni alla luce: la gloria di Dio ha vinto la 
notte. Il nostro Dio non è morto, Egli è vivo! 

 
 

 


