
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Acatisto di ringraziamento 

“Gloria a Dio per tutto” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Contacio 1 

Il Re immortale dei secoli, tu che contieni nella Tua mano tutte le vie della 

vita umana con la forza del Tuo Pensiero salutare! Ti ringraziamo per tutte le Tue 

azioni note ed i benefici reconditi, per la vita terrena e per le gioie celesti del Tuo 

Regno futuro. Dacci d’allora innanzi i Tuoi favori, a noi che cantiamo:  

Gloria a Te, Dio, nei secoli.   

 

Ikos 1 

Il bambino debole ed impotente io nacqui al mondo, ma il Tuo Angelo stese 

le sue ali chiare, custodendo la mia culla. D’allora il tuo amore splende su tutte le 

mie vie dirigendomi miracolosamente alla luce dell’eternità. Glorifico i doni 

generosi del Tuo Pensiero dati a me dal primo giorno fino ad oggi. Ringrazio ed 

invoco con tutti che Ti conobbero:  

Gloria a Te che mi chiamasti alla vita.   

Gloria a Te che mi mostrasti la bellezza dell’universo.  

Gloria a Te che mi apristi il cielo e la terra come il grande libro della 

saggezza.   

Gloria alla Tua eternità nel mondo temporaneo.   

Gloria a Te per i Tuoi favori nascosti e palesi.   

Gloria a Te per ogni respiro del mio petto.   

Gloria a Te per ogni passo della vita, per ogni momento della gioia.  

Gloria a Te, Dio, nei secoli.   

 

Contacio 2 

Signore, ѐ piacevole essere il Tuo ospite: l’aria fragrante, le montagne erette 

nel cielo, le acque come gli specchi illimitati che riflettono l’oro dei raggi e 

leggerezza delle nuvole. Tutta la natura si bisbiglia, ѐ tutta piena della dolcezza. 

Sia gli uccelli che gli animali portano l’impronta del Tuo amore. Benedetta ѐ la 

madre terra con la sua bellezza che corre veloce, che sveglia la nostalgia della 

patria eterna, dove nella bellezza immortale si invoca: Alleluia.   



 
 

Ikos 2 

Ci facesti entrare nella vita come nel paradiso incantevole. Vedemmo il cielo 

come la coppa fonda blu nell’azzurro della quale cantano gli uccelli, sentimmo il 

rumore calmante del bosco e la musica melodiosa delle acque, mangiammo le 

frutta dolci e fragranti ed il miele odoroso. È piacevole da Te sulla terra, 

ѐ gioioso essere il Tuo ospite.  

Gloria a Te per la festa della vita.  

Gloria a Te per la freschezza dell’acqua.  

Gloria a Te per la fragranza dei mughetti e delle rose.   

Gloria a Te per la diversità dolce delle bacche e dei frutti.   

Gloria a Te per lo splendore adamantino della rugiada del mattino.   

Gloria a Te per il sorriso lucido del risveglio.   

Gloria a Te per la vita terrena che ѐ il precursore di quella celeste.  

Gloria a Te, Dio, nei secoli.   

 

Contacio 3 

Con la forza dello Spirito Santo ogni fiore ѐ abbracciato: il soffio silenzioso 

dell’odore, la tenerezza del colore, la bellezza del Grande nel piccolo. Laude ed 

onore a Dio Vivificante che estende i prati come il tappetto fiorito, che incorona i 

campi dell’oro delle spighe e dell’azzurro dei fiordalisi, e le anime della gioia di 

contemplazione.   

Datevi alla gioia e cantateGli: Alleluia.  

 

Ikos 3 

Come sei bello nella festa della primavera, quando risorgono tutte le creature 

e in mille modi con allegria ti invocano! Tu sei la fonte della vita. Tu sei il 

vincitore della morte. Nella luce della luna e nel canto dell’usignolo stanno le valli 

ed i boschi nei suoi abiti nuziali candidi. Tutta la terra ѐ la Tua sposa, lei Ti 

aspetta, Sposo Immortale. Se vesti l’erba così, allora come ci trasfigurerai nel 



 
 

secolo futuro della risurrezione, come rischiareranno i nostri corpi, come 

splenderanno le nostre anime!  

Gloria a Te che tirasti dal buio della terra la diversità dei colori, dei gusti e 

dei profumi.  

Gloria a Te per la cordialità e la carezza di tutta la Tua natura.   

Gloria a Te per averci circondato con la migliaia delle Tue creature.  

Gloria a Te per la profondità della Tua ragione che ѐ improntata in tutto il 

mondo.  

Gloria a Te, con grande rispetto bacio le impronte del Tuo piede invisibile.   

Gloria a Te che accendesti davanti la luce forte della vita eterna.    

Gloria a Te per la speranza della bellezza immortale ed imperitura.   

Gloria a Te, Dio, nei secoli.   

 

Contacio 4 

Come allieti quelli che pensano a Te, com’ѐ vivificante la Tua Parola santa! 

Più morbida dell’olio santo e dei favi la conversazione con Te. Dà le ali e la vita la 

preghiera a Te. Con che trepidazione si riempie il cuore, e come maestosa e saggia 

diventa la natura e tutta la vita! Dove non ci sei Tu c’ѐ il vuoto. Dove ci sei Tu c’ѐ 

la ricchezza dell’anima, lì con il torrente vivo si effonde il canto: Alleluia.   

 

Ikos 4 

Quando sulla terra scende il tramonto, quando si fa la serenità del sogno 

notturno, nel silenzio del giorno uscente vedo le Tue stanze sontuose 

nell’immagine dei palazzi luminosi, nello splendore nuvoloso dell’alba. Il fuoco e 

la porpora, l’oro e l’azzurro parlano profeticamente della bellezza straordinaria dei 

Tuoi paesi e chiamano misteriosamente: andiamo al Padre!  

Gloria a Te nell’ora silenziosa della sera.  

Gloria a Te che emettesti nel mondo la grandissima serenità.   

Gloria a Te per il raggio d’addio del sole occiduo.   

Gloria a Te per il riposo del sogno benefico.  



 
 

Gloria a Te per la Tua vicinanza nel buio quando tutto il mondo ѐ lontano.  

Gloria a Te per le preghiere intenerite dell’anima commossa.  

Gloria a Te per il risveglio promesso alla gioia del giorno eterno non 

spegnibile.   

Gloria a Te, Dio, nei secoli.   

 

Contacio 5 

Non sono spaventose le tempeste della vita per quello che ha la lampada 

illuminante del Tuo fuoco nel cuore. Dappertutto c’ѐ il maltempo ed il buio, il 

terrore e l’urlo del vento. Ma nell’anima c’ѐ il silenzio e la luce, ci fa caldo e c’ѐ la 

serenità, c’ѐ Cristo! Ed il cuore canta: Alleluia.   

 

Ikos 5 

Vedo il Tuo cielo brillante con le stelle. Oh, come sei ricco, quanta luce hai! 

Con i raggi degli astri lontani mi guarda l’eternità. Sono così piccolo e 

insignificante, ma Dio sta con me, la Sua mano amante mi custodisce dappertutto.   

Gloria a Te per le cure assidue di me.  

Gloria a Te per gli incontri provvidenziali con le persone.   

Gloria a Te per l’amore dei parenti, per la fedeltà degli amici.  

Gloria a Te per la mansuetudine degli animali che mi servono.  

Gloria a Te per i minuti chiari della mia vita.  

Gloria a Te per le gioie brillanti del mio cuore.   

Gloria a Te per la fortuna di vivere, muovermi, osservare.   

Gloria a Te, Dio, nei secoli.   

 

Contacio 6 

Come sei grande e vicino nel movimento forte della tempesta. Si vede bene 

la Tua mano nelle curve dei fulmini accecanti. Meravigliosa ѐ la Tua grandezza. La 

voce del Signore si trova sopra i campi e nel rumore dei boschi, la voce del Signore 

si trova sopra le tante acque. Laude a Te nel fragore delle montagne ignivome. 



 
 

Scuoti la terra come l’abbigliamento. Sollevi ai cieli le onde di mare. Gloria a Te 

che contieni la boria degli uomini ed emetti il grido penitenziale: Alleluia.   

   

Ikos 6 

Come il fulmine quando illumina le stanze sontuose del banchetto dopo di 

esso misere sembrano le luci delle lampade, così Tu splendevi improvvisamente 

nella mia anima durante le gioie più forti della vita. E dopo la Tua luce fulminea 

come incolori, scure, illusorie esse sembravano, l’anima aspirava a Te.   

Gloria a Te, Estremità e Limite dell’altissimo sogno umano.  

Gloria a Te per la nostra sete insaziabile della comunicazione con Dio.   

Gloria a Te che ci infondesti l’insoddisfazione delle cose terrene.  

Gloria a Te che ci riempisti con la nostalgia eterna per il cielo.   

Gloria a Te che ci vestisti con i Tuoi raggi sottili.   

Gloria a Te che distruggesti il potere degli angeli delle tenebre, che 

destinasti alla distruzione ogni male.  

Gloria a Te per le Tue rivelazioni, per la fortuna di sentirTi e vivere con Te.  

Gloria a Te, Dio, nei secoli.   

 

Contacio 7 

In combinazione divina dei suoni si sente la Tua chiamata. Ci apri la soglia 

del paradiso futuro nella melodia del canto, nei tuoni armonici, nell’altezza delle 

bellezze musicali, nel fulgore dell’attività artistica. Tutto in verità bellissimo con la 

chiamata forte porta l’anima da Te, fa cantare con ammirazione: Alleluia.   

   

Ikos 7 

Con l’ispirazione dello Spirito Santo illumini il pensiero dei pittori, poeti, 

geni della scienza. Con la forza della Supercoscienza conseguono profeticamente 

le Tue leggi, aprendoci l’abisso della Tua saggezza creativa. Le loro azioni 

involontariamente parlano di Te. Oh, come grande sei nelle Tue creature! Oh, 

come grande sei nell’essere umano!  



 
 

Gloria a Te che mostrasti la saggezza incomprensibile nelle leggi 

dell’universo.  

Gloria a Te perché tutta la natura ѐ piena dei segni del Tuo essere.   

Gloria a Te per tutto quello che ci fu aperto grazie alla Tua bontà.  

Gloria a Te per quello che copristi grazie alla Tua saggezza.   

Gloria a Te per la genialità della mente umana.  

Gloria a Te per la forza vivificante del lavoro.   

Gloria a Te per le lingue di fuoco dell’ispirazione.   

Gloria a Te, Dio, nei secoli.   

 

Contacio 8 

Come sei vicino nei giorni delle malattie. Te Stesso visiti i malati, Ti inclini 

al letto del martire, ed il cuore parla con Te. Abbracci l’anima con la pace durante 

il dolore e le sofferenze. Mandi l’aiuto inaspettato. Sei il Consolatore, sei l’Amore 

che collauda e salva. Ti cantiamo il canto: Alleluia.  

  

Ikos 8 

Quando in infanzia Ti chiamai consapevolmente per la prima volta, eseguisti 

la mia preghiera e abbracciasti l’anima con la serenità santa. Allora capii che sei 

buono e beati sono quelli che si rivolgono a Te. Cominciai a chiamarTi più e più 

volte ed adesso chiamo:  

Gloria a Te che compi per il bene i miei desideri.  

Gloria a Te che vegli sopra di me il giorno e la notte.   

Gloria a Te che prima della supplica mandi l’abbondanza dei beni.   

Gloria a Te che curi il dolore e le perdite col passar curativo del tempo.  

Gloria a Te, con Te non esistono le perdite irreparabili, doni a tutti la vita 

eterna.   

Gloria a Te che regalasti l’immortalità a tutto il buono e l’alto.  

Gloria a Te che ci promettesti l’incontro desiderato con i morti.   

Gloria a Te, Dio, nei secoli. 



 
 

Contacio 9 

Perché tutta la natura sorride misteriosamente nei giorni delle Tue feste?  

Perché allora nel cuore si estende la leggerezza divina che non può essere 

confrontata con niente sulla terra, e l’aria stessa dell’altare e della chiesa diventa 

luminosa? È il vento della Tua beatitudine, ѐ un riflesso della luce del Tabor, 

quando il cielo e la terra laudano:  

Alleluia.   

 

Ikos 9 

Quando mi ispiravi a servire ai prossimi, ed illuminavi l’anima con umiltà, 

allora uno dei Tuoi raggi innumerevoli cadeva nel mio cuore ed esso diventava 

luminoso come il ferro nel fuoco. Vedevo il Tuo volto misterioso e impercettibile.   

Gloria a Te che trasformi la nostra vita con le azioni del bene.  

Gloria a Te che conservasti la gioia indicibile in ogni Tuo comandamento.  

Gloria a Te che stai evidentemente lì dove profuma la misericordia.   

Gloria a Te che ci mandi le sfortune e le sofferenze per farci sensibili al 

dolore degli altri.  

Gloria a Te che mettesti il grande premio nel valore stesso del bene.   

Gloria a Te che accetti ogni grande impeto.  

Gloria a Te che sollevasti l’amore al livello superiore del tutto terreno e 

celeste.  

Gloria a Te, Dio, nei secoli.   

 

Contacio 10 

Ridotto in polvere non ѐ possibile ricostruire, ma Tu ricostruisci quelli la cui 

coscienza si ѐ ridotta in cenere, ma Tu restituisci la bellezza scorsa alle anime che 

l’hanno persa senza speranza. Con Te non c’ѐ niente di irrimediabile. Tu intero sei 

l’amore. Tu sei il Creatore ed il Ricostruttore. Ti laudiamo con il canto: Alleluia.  

 

 

 



 
 

Ikos 10 

Dio mio, che soffristi la separazione dell’angelo borioso Lucifero! Salvami 

con la forza della Tua bontà divina, non permettermi di dimenticare tutti i Tuoi 

benefici ed i doni. Aguzza il mio orecchio per farmi sentire la Tua voce misteriosa 

in ogni minuto della vita ed invocarTi, Onnipresente:  

Gloria a Te per le coincidenze provvidenziali.  

Gloria a Te per i presentimenti benefici.  

Gloria a Te per le indicazioni della voce segreta.  

Gloria a Te per le rivelazioni in sogno e in realtà.  

Gloria a Te che distruggi i nostri progetti dannosi.   

Gloria a Te che con le sofferenze ci fai passare l’ubriachezza dalle nostre 

passioni.  

Gloria a Te che in modo salutare contieni la boria del cuore.   

Gloria a Te, Dio, nei secoli.   

 

Contacio 11 

Fra la catena ghiacciata dei secoli sento il calore del Tuo respiro Divino, 

sento il sangue fluente. Sei già vicino, la catena del tempo si ѐ disfatta in pezzi, 

vedo la Tua croce, ѐ per me. Il mio spirito ѐ in polvere davanti alla Croce: qua c’ѐ 

il trionfo dell’amore e della salvezza, qua non si finiscono le laude nei secoli: 

Alleluia.   

 

Ikos 11 

Beato ѐ quello che assapora la cena nel Tuo Regno, ma Tu già sulla terra mi 

desti a provare le beatitudini. Quante volte mi porgesti il Tuo Corpo ed il Tuo 

Sangue con la mano Divina, ed io essendo grande peccatore ricevei questa cosa 

sacra e sentii il Tuo amore indicibile, soprannaturale!  

Gloria a Te per la forza inconcepibile e vivificante della beatitudine.  

Gloria a Te che erigesti la Tua Chiesa come un asilo silenzioso per il mondo 

esausto.  



 
 

Gloria a Te che ci rinasci con le acque vivificanti del battesimo.  

Gloria a Te che restituisci ai penitenti la purezza dei gigli immacolati.   

Gloria a Te, l’abisso inesauribile del perdono.  

Gloria a Te per la coppa della vita, per il pane della gioia eterna.   

Gloria a Te che ci sollevasti al cielo.  

Gloria a Te, Dio, nei secoli.   

 

Contacio 12 

Vidi tante volte la riflessione della Tua gloria sui volti dei morti. Con che 

bellezza sovrumana e gioia brillavano, come leggeri, immateriali erano i loro tratti! 

Era il trionfo della felicità raggiunta e della serenità. Con il silenzio Ti 

chiamavano. Nell’ora della mia morte illumina anche la mia anima che invoca: 

Alleluia.   

 

Ikos 12 

Che cosa ѐ la mia lauda davanti a Te?! Non sentii il canto dei cherubini, ѐ la 

sorte delle anime alte, ma io so come Ti lauda la natura. Osservai in inverno come 

nel silenzio della luna tutta la terra Ti pregava piano, vestita nel paramento bianco, 

brillando con i diamanti della neve. Vidi come il sole sorgente si rallegrava di Te, 

ed i cori degli uccelli Ti rintronavano le laude. Sentii come misteriosamente il 

bosco stormiva di Te, cantavano i venti, mormoravano le acque, come predicavano 

di Te i cori degli astri con il loro movimento armonioso nello spazio 

infinito. Qual’ѐ il valore della mia lauda? La natura Ti obbedisce ed io no, ma 

mentre vivo vedo il Tuo amore, voglio ringraziare, pregare ed incovare:  

Gloria a Te che ci mostrasti la luce.  

Gloria a Te che ci amasti con l’amore profondo, infinito, divino.  

Gloria a Te che ci proteggi con la legione chiara degli Angeli e Santi.  

Gloria a Te, Beato Padre, che ci lasciasti in eredità il Tuo Regno.   

Gloria a Te, Figlio Redentore, che ci rinascesti con il Tuo Sangue.   

Gloria a Te, Spirito Santo, Sole Vivificante del secolo futuro.   



 
 

Gloria a Te per tutto, oh, Trinità Divina, Beata.  

Gloria a Te, Dio, nei secoli.   

Contacio 13 

Oh, Beata e Vivificante Trinità! Accetta le nostre grazie per tutti i Tuoi 

favori e facci degni dei Tuoi benefici per, accrescendo i nostri talenti, farci entrare 

nella gioia eterna del nostro Signore con la lauda della vittoria:  

Alleluia. Alleluia. Alleluia.     

Questo contacio si legge 3 volte.  

Ikos 1 

Il bambino debole ed impotente io nacqui al mondo, ma il Tuo Angelo stese 

le sue ali chiare, custodendo la mia culla. D’allora il tuo amore splende su tutte le 

mie vie dirigendomi miracolosamente alla luce dell’eternità. Glorifico i doni 

generosi del Tuo Pensiero dati a me dal primo giorno fino ad oggi. Ringrazio e 

invoco con tutti che Ti conobbero:  

Gloria a Te che mi chiamasti alla vita.   

Gloria a Te che mi mostrasti la bellezza dell’universo.  

Gloria a Te che mi apristi il cielo e la terra come il grande libro della 

saggezza.   

Gloria alla Tua eternità nel mondo temporaneo.   

Gloria a Te per i Tuoi favori nascosti e palesi.   

Gloria a Te per ogni respiro del mio petto.   

Gloria a Te per ogni passo della vita, per ogni momento della gioia.  

Gloria a Te, Dio, nei secoli.   

Contacio 1 

Il Re immortale dei secoli, tu che contieni nella Tua mano tutte le vie della 

vita umana con la forza del Tuo Pensiero salutare! Ti ringraziamo per tutte le Tue 

azioni note ed i benefici reconditi, per la vita terrena e per le gioie celesti del Tuo 

Regno futuro. Dacci d’allora innanzi i Tuoi favori, a noi che cantiamo:  

Gloria a Te, Dio, nei secoli.   


