
INIZIO 

ACQUA DI FONTE CRISTALLINA 
 

Soprano e Contralto 

Acqua di fonte cristallina e pura, 

sei l’innocenza ed il candore, o Madre: 

fertile terra, tutta aperta al sole, 

posa su te lo sguardo del Signore. 
 

Al messaggero del divino annunzio 

con umiltà e fede hai creduto: 

è ormai compiuto il tempo dell’attesa, 

vergine intatta hai concepito il Figlio. 
 

Tenore e basso 

In te dimora, chiuso nel tuo grembo, 

il Verbo immenso che distende i cieli, 

a cui le stelle rispondon per nome, 

e regge nella mano l’universo. 
 

Soprano e Contralto 

In lui sei madre di tutti i viventi: 

verso di te la Chiesa si rivolge 

e nel tuo amore, nella tua obbedienza, 

trova il sentiero per tornare a Dio. 
 

Presente in mezzo a noi per sempre è il Figlio 

e fa da ponte tra il tempo e l’eterno: 

per lui sia gloria al Padre nei cieli, 

nel Santo Spirito, fonte di vita.  

 

Tutti (a cappella) 

Acqua di fonte cristallina e pura, 

sei l’innocenza ed il candore, o Madre: 

fertile terra, tutta aperta al sole, 

posa su te lo sguardo del Signore. 

Amen. 

 

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  

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……  
 

  

1) COMUNIONE: NADA TE TURBE 

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 

Nada te turbe, nada te espante …..                 

Tutti 

Aqui estriba mi firmeza 

acqui mi seguridad 

la prueba de mi verdad 

la muestra de mi firmeza 

Tutti 

Nada te turbe, nada te espante …..                
 

 

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) 

 

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 
 

“O Vergine Maria, donna di preghiera, che adorni la tua femminilità 
di quei tesori spirituali che ti permettono di giungere alle sorgenti della pace. 
Donna del silenzio, riempito dalla Parola di Dio, liberaci dalle nostre parole e 
da quelle degli altri, perché possiamo metterci in ascolto di Dio, l’unico che ci 
rassicura nei passi del nostro cammino…..” 
 
dal “3° Supplemento a LA PARTE MIGLIORE ovvero il f ascino della Parola ”RABBI’, E’ 

BELLO PER NOI ESSERE QUI ( Marco 9, 1 – 10) ovvero Insegnaci a Pregare! (Lc 11,1) 
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FESTA della BEATA VERGINE ADDOLORATA 
 

Domenica 21 Settembre 2014, ore 10,30 
 

 

(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 …) 


