
INGRESSO  
 
GIOVANE DONNA 
Giovane donna, attesa 

dell’umanità; un desiderio 
d’amore e pura libertà. 

Il Dio lontano è qui, vicino a 

te, voce e silenzio, annuncio 
di novità. 
Ave Maria. Ave Maria. 
 

Dio t’ha prescelta qual madre 
piena di bellezza, ed il suo 

amore, ti avvolgerà con la 

sua ombra. 
Grembo per Dio venuto sulla 

terra, tu sarai madre di un 
uomo nuovo. 
Ave Maria. Ave Maria. 

 
Ecco l’ancella che vive della 

tua Parola, libero il cuore 

perché l’amore trovi casa. 
Ora l’attesa è densa di 

preghiera, e l’uomo nuovo è 
qui, in mezzo a noi. 
Ave Maria. Ave Maria. 
 

GLORIA IN EXCELSIS DEO 
 

 
ALLELUJA     
Tutti: Alleluja, alleluja, alleluja. 
Tutti: Alleluja, alleluja, alleluja. 

 

OFFERTORIO 

 

O VERGINE PURISSIMA 
O Vergine purissima, 

ave, o Maria! 
O Madre amorosissima, ave, 

o Maria! 

Tu che tutto puoi ricordati 
di noi presso il trono 
dell'Altissimo. 
 

O Madre sempre vergine, 
ave, o Maria! 

O Figlia del tuo Figlio, ave, o 
Maria! 

Tu che tutto puoi ricordati 
di noi presso il trono 
dell'Altissimo. 
 

TOTA PULCHRA  
(Lorenzo Perosi) 

Tota pulchra es, María ! 

Et mácula originális non est 
in te. 
 

Tu glória Jerúsalem, 

tu laetítia Israël,  
tu honorificéntia pópuli 

nostri, 
tu advocáta peccátorum.  
 

O María, o María !  

Virgo prudentíssima 
mater clementíssima,  

 

ora pro nobis, 
intercéde pro nobis ad 

Dóminum Jesum Christum ! 

 

COMUNIONE  
 

ACQUA DI FONTE 
CRISTALLINA 
 

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. 
 

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. 
 

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.  
Amen. 

 

ECCOMI 
 
Eccomi, eccomi, Signore 

io vengo; eccomi, eccomi, 
si compia in me la tua 

volontà. 

 
Nel mio Signore ho sperato,  

e su di me s'è chinato, ha 

dato ascolto al mio grido, 
m'ha liberato dalla morte. 

 
Eccomi, eccomi, Signore  

io vengo; eccomi… 

 
I miei piedi ha reso saldi, 

sicuri ha reso i miei passi,  
ha messo sulla mia bocca  

un nuovo canto di lode. 

 
Eccomi, eccomi, Signore  
io vengo; eccomi… 

 
 
 



FINALE 
ANDRÒ A VEDERLA UN DÌ 
Andrò a vederla un dì 

in cielo, Patria mia. 
Andrò a veder Maria, 

mia gioia e mio amor. 
Al ciel, al ciel, al ciel, 
andrò a vederla un dì. 
Al ciel, al ciel, al ciel, 
andrò a vederla un dì. 

 
"Andrò a vederla un dì" 

è il grido di speranza, 
che infondemi costanza 

nel viaggio e fra i dolor. 
Al ciel, al ciel, al ciel… 

 

Andrò a vederla un dì 

andrò a levar miei canti 
cogli Angeli e coi Santi, 

per corteggiarla ognor. 
Al ciel, al ciel, al ciel… 
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PREGHIERA ALLA MADONNA 

DELLA NEVE 

Maria, più candida della Neve,  
noi ti salutiamo immacolata e madre,  

madre di Dio e madre nostra.  

Ti proclamiamo beata perché hai cre-

duto, benedetta fra tutte le donne.  

Tu sei l’amore che non tradisce,  

sei la fedeltà che non viene mai meno,  

sei la misericordia che perdona, 

la speranza che non delude.  

Con il tuo Magnificat, che segna l’inizio 

dei tempi nuovi e ha anticipato il 

messaggio evangelico, tu ci hai indicato il 

cammino e tracciato un programma di 

vita cristiana.  

Aiutaci, o Maria, ad essere fedeli  

alla scelta che abbiamo fatta e alla 

promessa di seguire il Figlio tuo Gesù 

Cristo, via, verità e vita.  

Con te e come te vogliamo fedelmente  

collaborare all’opera della redenzione  

con la nostra preghiera, con la 

testimonianza della nostra vita, 

offrendo le nostre sofferenze, portando 

Cristo ai fratelli come tu hai portato nella 

casa della parente Elisabetta.  

Ottienici, o Maria, il perdono delle nostre 

colpe in modo che possiamo essere 

bianchi come la neve. Sostienici nelle 

nostre difficoltà, quando siamo sballottati 

dal dubbio, o quando, come smarriti 

viandanti, non sappiamo dove siamo e 

dove andare.  

Custodisci l’innocenza dei fanciulli,  

conforta la sofferenza dei malati.  

Sostieni quanti, con spirito di servizio,  

sono impegnati per la nostra promozione 

umana e cristiana.  

Fa che le nostre famiglie siano come la 

tua di Nazaret, scuole di umanità e di 

formazione cristiana, santuario della 

chiesa domestica.  

Benedici i nostri cari vicini e lontani.  

Proteggi il nostro paese,che ti ha scelta 

come nostra regina e nostra patrona.  

O Maria, noi ci affidiamo  

totalmente a te per sempre,  

sicuri che seguendo te non sbaglieremo,  

pensando a te non ci smarriremo,  

se tu ci guidi e ci proteggi non falliremo 

la meta. Amen.  

(Aurelio Sorrentino, 1905, Arciv. eme-

rito di Reggio C.) 


