
INIZIO 
LODATE DIO (J. S. Bach) 
1) LODATE DIO 
schiere beate del Cielo. 
LODATE DIO 
genti di tutta la terra. 
Cantate a Lui, 
che l’universo creò. 
Somma sapienza e splendore 
 
 
GLORIA IN EXCELSIS DEO (J.P. Lécot) 

 
CANTO AL VANGELO  
 
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 (Bruno Belli) 
 

1) COMUNIONE  (dall’ Inno Akathistos) 
Stanza n. 1 
Ave, per Te la gioia risplende; 
Ave, per Te il dolore s’estingue. 
Ave, salvezza di Adamo caduto; 
Ave, riscatto del pianto di Eva. 

Ave, Tu vetta sublime a umano intelletto; 
Ave, Tu abisso profondo agli occhi degli Angeli. 
Ave, in Te fu elevato il trono del Re; 
Ave, Tu porti Colui che il tutto sostiene. 

Ave, o stella che il Sole precorri; 
Ave, o grembo del Dio che s’incarna. 
Ave, per Te si rinnova il creato; 
Ave, per Te il Creatore è bambino. 

Ave, Vergine Sposa! Ave, Vergine Sposa!  
 

Stanza n. 5 
Ave, o tralcio di santo Germoglio; 
Ave, o ramo di Frutto illibato. 
Ave, coltivi il divino Cultore; 
Ave, dai vita all'Autor della vita. 

Ave, Tu campo che frutti ricchissime grazie; 
Ave, Tu mensa che porti pienezza di doni. 
Ave, un pascolo ameno Tu fai germogliare; 
Ave, un pronto rifugio prepari ai fedeli. 

Ave, di suppliche incenso gradito; 
Ave, perdono soave del mondo. 
Ave, clemenza di Dio verso l'uomo; 
Ave, fiducia dell'uomo con Dio. 

Ave, Vergine Sposa! Ave, Vergine Sposa!  
  

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     

2) LODATE DIO 
Padre che dona ogni bene. 
LODATE DIO 
ricco di grazia e perdono. 
Contate a Lui, 
sorgente d’ogni bontà. 
Per tutti i secoli.  Amen. 

Nada te turbe, nada te 
espante quien à Dios 
tiene, nada le falta. 
 
Nada te turbe, nada te 
espante sólo Dios 
basta. 
 



 
 FINALE 

REGINA CŒLI 
Regina cœli, laetare, alleluja. 
Quia quem meuisti portare, alleluja. 
Resurrexit, sicut dixit, alleluja. 
Ora pro nobis Deum, alleluja. 
 

Affidandoci alla “Beata Vergine Maria” , patrona della nostra 
Comunità Pastorale,  così la invochiamo 

 
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. 
Abbassa il volume dei nostri marchingegni elettronici, 

per sentire il passaggio di Dio 
come un venticello o il rumore 

della sabbia sulle dune del deserto. 
… 

Santa Maria , donna, sposa e madre di preghiera, 
che hai vissuto questo privilegio 

dichiarandoti serva umile della Parola 
e rendendoti attenta ai bisogni degli altri, 

aiutaci a coniugare sempre bene 
il tempo della contemplazione e quello dell’azione, 

a non scusarci né di qui né di là, 
a non invidiare che è in clausura 

o chi è nel mondo, perché Dio è per tutti 
il Padre che vede nel segreto, 

il Figlio per il quale, con il quale e nel quale 
noi possiamo pregare grazie al dono dello Spirito, 

che Egli, risorto, con il Padre ci ha mandato. 
Amen! 
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FESTA della BEATA VERGINE ADDOLORATA 
 

Domenica 19 Settembre 2010, ore 10,00 

Santa Messa  

presieduta da don Paolo Lunardon, già 

Abate della Basilica di s. Paolo  

fuori le Mura a Roma 


