
INIZIO 
SALVE MATER  (gregoriano)     

Rit.: Salve Mater misericordiae,    

Mater Dei et mater veniae:    

Mater Spei et mater gratiae,    

Mater plena sanctae laetitiae, o Maria!  

 Soprano      
Salve decus, humani generis,    

salve Virgo, dignior ceteris,    

quae virgines, omnes transgrederis  

et altius, sedes in superis, o Maria!  

 

Rit.: Salve Mater misericordiae …    

 Tenori 
Salve felix, Virgo Puerpera:    

Nam qui sedet, in Patris dextera,    

caelum regens, terram et aethera,   

intra tua, se clausit viscera, o Maria!   

 Rit.: Salve Mater misericordiae……  

 

GLORIA IN EXCELSIS DEO  

  

SALMO RESPONSORIALE 

 Nella mia afflizione sostienimi, Signore 

 
ALLELUIA  (Sequeri) 

 Alleluia, alleluia, alleluia. 

 Soprano: Ed oggi ancora mio Signore ascolterò  

la tua parola che mi guida nel cammino della vita. 
 Alleluia, alleluia, alleluia. 

 

OFFERTORIO  

 Nada te turbe, nada te espante                  

Quien à Dios tiene nada le falta               

Nada te turbe, nada te espante                  

Solo Dios basta.                                         

Tenori 

Todo se pasa, Dios non se muda 

la paciencia todo lo alcanza; 

 

 Soprano 
En Cristo mi confianza 

y de El solo mi asimiento 

en sus cansancios mi aliento 

y en su imitacion mi holganza 
 

(Nulla ti turbi, nulla ti spaventi 

A chi è vicino a Dio non manca nulla,     

Nulla ti turbi, nulla ti spaventi 

Dio solo basta.                  

Tutto passa, solo DIO non muta 

la pazienza ottiene tutto 

In cristo la mia fiducia 

e soltanto il mio avvicinamento verso lui  

nelle sue stanchezze il mio respiro 

e nella sua imitazione il mio ozio) 

 

SANTO 

 

1) COMUNIONE 
 

PANIS ANGELICUS (C. Franck 1822-1890) 
 

Panis angelicus 

fit panis hominum; 

dat panis caelicus 

figuris terminum; 

O res mirabilis: 

manducat Dominum 

pauper, servus et humilis. 

 

Te, trina Deitas 

unaque, poscimus: 

sic nos tu visita, 

sicut te colimus; 

per tuas semitas 

duc nos quo tendimus, 

ad lucem quam inhabitas. 

(Amen) 
 



« Il pane degli angeli 

diventa pane degli uomini; 

il pane del cielo 

dà fine a tutte le prefigurazioni: 

qual meraviglia! 

il servo povero e umile 

mangia il Signore. 

 

Chiediamo a Te, 

Dio uno e trino, 

di visitarci, 

come noi Ti adoriamo. 

Per le Tue vie 

portaci dove tendiamo, 

alla luce in cui tu abiti. 

Amen. » 

(Tommaso d'Aquino, Sacris Solemniis, strofe 6-7) 

 
 

2) AVE MARIA  (Perosi)    

Ave Maria gratia plena dominus tecum  

benedicta tu in mulieribus et benedictus  

fructus ventris tui Jesus. 
   

 Santa Maria mater dei ora pro nobis   

 peccatoribus nunc et in hora     

mortis nostrae. Amen     
  

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 
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