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COMUNITA’ PASTORALE “BEATA VERGINE MARIA”  

DI BRIVIO E BEVERATE 

PARROCCHIA PREPOSITURALE DI BRIVIO 

Santi Martiri SISINIO, MARTIRIO e ALESSANDRO 
 

 

 

TODOS VAMOS A MISA!  

PODRÌAMOS  TRATAR DE ESTAR EN CIEN NIÑOS PORQUE ESTA ES UNA 

FIESTA PARA LOS CIEN AŇOS DE NUESTRAS HERMANAS 
 

Centenario Suore Canonichesse della Croce 
 

S. Messa solenne 

Domenica, 27 ottobre 2019, ore 11,00 
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INGRESSO 
 

HIMNO DE LA CONGREGACION CANONESAS DE LA CRUZ 

Canonesa, Canonesa, adelante siempre adelante 

buscando tu ideal sòlo en la Cruz. Siguiendo con amor 

en todo instante al Divino Modelo Jesùs. 

 

Teresa de la Cruz fue destinada, para fundar esta 

Congregaciòn, la cima del calvario es su morada, su lema: 

apostolado y oraciòn. 

Canonesa, Canonesa, adelante siempre adelante 

buscando tu ideal sòlo en la Cruz. Siguiendo con amor 

en todo instante al Divino Modelo Jesùs. 

 

Con Cristo nuestra escuela es el calvario, viviendo en el 

amor y en el dolor , que nos consagra en el trabajo diario, 

haciendo de la Cruz nuestro tabor. 

Canonesa, Canonesa, adelante siempre adelante 

buscando tu ideal sòlo en la Cruz. Siguiendo con amor 

en todo instante al Divino Modelo Jesùs. 

 

La Cruz es nuestra vida y alegrìa, la fuente de nuestra 

feleicdad, la Madre Inmaculada nuestra guìa , la barca 

llevarà a la eternidad. 

Canonesa, Canonesa, adelante siempre adelante 

buscando tu ideal sòlo en la Cruz. Siguiendo con amor 

en todo instante al Divino Modelo Jesùs. 
 

 

GLORIA 
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SALMO RESPONSORIALE  CD 606 

Soprano: Annunciate al mondo le opere di Dio 

Tutti: Annunciate al mondo le opere di Dio 

 

AL VANGELO Alleluia (Lècot) 

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, 

Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. 

Ecco: io sono con voi tutti i giorni, | fino alla fine del 

mondo.  

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA 
 

DOPO IL VANGELO  CD 50 (Fa che ascoltiamo) 

Fa' che ascoltiamo, Signore, la tua voce!  

la tua voce, o Signore. (2 v.) 
 

OFFERTORIO   CD 591 
 

Noi annunciamo la parola eterna: Dio è amore. 

Questa è la voce che ha varcato i tempi: Dio è carità. 

RR Passa questo mondo, passano i secoli: 

solo chi ama non passerà mai. (2 v.) 

Dio è luce, in lui non c’è la notte: Dio è amore. 

Noi camminiamo lungo il suo sentiero: Dio è carità. R 

Noi ci amiamo perché lui ci ama: Dio è amore. 

Egli per primo diede a noi la vita: Dio è carità. R 
 

SANTO: (Belli) 
 

ANAMNESI:  

Annunciamo 
 

ALLO SPEZZARE DEL PANE CD 307 (Tu sei la mia vita) 
Credo in te, Signore, nato da Maria: 

Figlio eterno e santo, uomo come noi. 

Morto per amore, vivo in mezzo a noi: 

una cosa sola con il Padre e con i tuoi; 

fino a quando – io lo so – tu ritornerai 

per aprirci il regno di Dio. 
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ALLA COMUNIONE 
 

ANIMA CHRISTI (Frisina)  

Anima Christi, santifica me  
Corpus Christi, salva me.  
Sanguis Christi, inebria me  
Aqua lateris Christi, lava me.  
Passio Christi, conforta me.  
O bone Jesu, exaudi me.  
Intra vulnera tua absconde (2) me. 
RIT.  
Ne permittas a te me separari.  
Ab hoste maligno defende me.  
In hora mortis meæ voca me (2). RIT.  
Et iube me venire ad te,  
ut cum sanctis tuis laudem te  
per infinita sæcula sæculorum. Amen. RIT. 
 

 

FINALE 
 

CANTATE DOMINO (Haendel) a 4 voci 

Cantate Domino canticum novum omnis terra. 

Quoniam magnus Dominus, et laudabilis nimis cantate 

Quoniam terribilis est super omnes deos, omnes deos. 

Cantate Domino, canticum novum omnis terra. 

Annuntiate inter gentes gloriam ejus, annuntiate. 

Cantate Domino canticum novum omnis terra. 

 

 
La nostra Comunità Pastorale si unisce 

nella preghiera e nell’affetto alle nostre Suore ringraziando il 

Signore per la loro testimonianza evangelica in questo traguardo 

così importante per la loro Congregazione. 
 

© Schola Cantorum di Brivio e Corale di Beverate 

 

Anima di Cristo, santificami, Corpo di Cristo, 

salvami. Sangue di Cristo, inebriami, acqua del 

costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, 

fortificami. Oh buon Gesù, esaudiscimi.  

Nelle tue piaghe, nascondimi. 

Non permettere che io sia separato da Te. Dal 

nemico difendimi. Nell'ora della mia morte 

chiamami, e comandami di venire a Te, Perché 

con i tuoi Santi ti lodi, nei secoli dei secoli. 

Amen. 


