
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 (V. Migliavacca) 

  
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 (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     
  

FINALE 
JUBILATE DEO (W. A. Mozart) 

 Jubilate Deo omnis terra 
  Servite Domino in laetitia, in laetitia (2 volte). 
  Laudate nomen ejus, 
  Laudate nome ejus 
  Quoniam suavis est Dominus. 
  Alleluia, Alleluia. 

 

« La grande musica – il gregoriano o Bach o Mozart – non è cosa del 
passato, ma vive della vitalità della liturgia e della nostra fede. Se la 
fede è viva, la cultura cristiana non diventa passato, ma vive della 
vitalità della liturgia e della nostra fede … Creazione, innovazione, 
canto nuovo sono un’unica realtà ; sono presenza della bellezza di Dio 
e della gioia di essere figli suoi » (Benedetto XVI°) 

 

 
© Schola Cantorum di BRIVIO 
 

PARROCCHIA PREPOSITURALE di BRIVIO 

SANTI MARTIRI SISINIO, MARTIRIO E ALESSANDRO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FESTA della BEATA VERGINE ADDOLORATA 
 

Domenica 18 Settembre 2011, ORE 10,30 
 

S. Messa solenne presieduta da  

don Roberto Terenghi, nel suo 55° 

Anniversario di Ordinazione Sacerdotale 


