Sing to the Lord a new song +
because He has worked wonders (Ps 97:1a-b).
He has sacrificed His Beloved Son with his right hand +
and holy (is) His arm (Ps 97:1c-d).
The Lord has made known His salvation +
in the sight of the nations He has
revealed His justice (Ps 97:2).
On that day the Lord commanded His mercy +
and at night His song (Ps 41:9a-b).
This is the day, which the Lord has made +
let us exult and be glad in it (Ps 117:24).
(St. Francis of Assisi: Officium Pas Domini, Psalm IX.)

We wish you a
blessed Holy Easter
filled with the grace of the risen Christ!

Cantate al Signore un cantico non prima udito, +
perché ha fatto cose meravigliose (Sal 97, 1).
Ha santificato il figlio suo la sua mano, +
lo ha santificato il suo santo braccio (Sal 97, 1).
Il Signore ha fatto conoscere la salvezza che viene da Lui: +
ha rivelato la sua giustizia al cospetto di tutte le genti (Sal 97, 2) .
In quel giorno ha fatto scendere la sua misericordia: +
durante la notte si è udito il suo cantico (Sal 41,9).
Questo è un giorno che ha fatto il Signore: +
esultiamo e rallegriamoci in esso (Sal 117, 24)
(San Francesco d’Assisi: Officium Passionis Domini, Salmo IX.)

Le auguriamo una
benedetta Santa Pasqua
pieno di grazie di Cristo risorto!

Tibor Kauser
Ministro generale
Ordo Franciscanus Saecularis

A.D. 2019

`
Santita,
Cantate al Signore un cantico non prima udito, +
perché ha fatto cose meravigliose (Sal 97, 1).
Ha santificato il figlio suo la sua mano, +
lo ha santificato il suo santo braccio (Sal 97, 1).
Il Signore ha fatto conoscere la salvezza che viene da Lui: +
ha rivelato la sua giustizia al cospetto di tutte le genti (Sal 97, 2) .
In quel giorno ha fatto scendere la sua misericordia: +
durante la notte si è udito il suo cantico (Sal 41,9).
Questo è un giorno che ha fatto il Signore: +
esultiamo e rallegriamoci in esso (Sal 117, 24)
(San Francesco d’Assisi: Officium Passionis Domini, Salmo IX.)

Le auguriamo con tutta la nostra preghiera,
a nome di tutti i fratelli e sorelle
dell'Ordine Francescano Secolare,
una benedetta Santa Pasqua
pieno di grazie di Cristo risorto!

Tibor Kauser
Ministro generale
Ordo Franciscanus Saecularis

A.D. 2019

Carissimo Papa emerito Benedetto XVI.,
Cantate al Signore un cantico non prima udito, +
perché ha fatto cose meravigliose (Sal 97, 1).
Ha santificato il figlio suo la sua mano, +
lo ha santificato il suo santo braccio (Sal 97, 1).
Il Signore ha fatto conoscere la salvezza che viene da Lui: +
ha rivelato la sua giustizia al cospetto di tutte le genti (Sal 97, 2) .
In quel giorno ha fatto scendere la sua misericordia: +
durante la notte si è udito il suo cantico (Sal 41,9).
Questo è un giorno che ha fatto il Signore: +
esultiamo e rallegriamoci in esso (Sal 117, 24)
(San Francesco d’Assisi: Officium Passionis Domini, Salmo IX.)

Le auguriamo con tutta la nostra preghiera,
a nome di tutti i fratelli e sorelle
dell'Ordine Francescano Secolare,
una benedetta Santa Pasqua
pieno di grazie di Cristo risorto!

Tibor Kauser
Ministro generale
Ordo Franciscanus Saecularis

A.D. 2019

