
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  

SALGA LA NOSTRA  

 

Salga la nostra offerta, 

Padre a Te gradita; 

ci doni il Figlio tuo,  

che viene in mezzo a noi. 
 

Il pane e il vino sull'altare 

Signore deponiamo; 

per ogni dono del Tuo amore 

con gioia Ti cantiamo. 

Salga la nostra offerta…. 
 

Lo Spirito che tutti unisce, 

Signore, Ti chiediamo; 

salvezza e pace per il mondo 

con fede imploriamo. 

Salga la nostra offerta…. 
 

SANTO 
 

1) COMUNIONE 
 

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 
 

Tutti 

Aqui estriba mi firmeza 

acqui mi seguridad 

la prueba de mi verdad 

la muestra de mi firmeza 
(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 

Qui si trova la mia fermezza 

qui la mia sicurezza 

la prova della mia verità 

il segno della mia fermezza …) 
 

 
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 
 

 

“Appesa alle braccia delle sue due sorelle, cioè la Fede  

e la Carità, che la tengono per mano, la piccola Speranza avanza. 

E in mezzo tra le sue due sorelle grandi ha l’aria di lasciasi tirare. 
In realtà è lei che fa camminare le altre due” (Charles Peguy) 
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