
INGRESSO  

Misericordes sicut Pater  

Misericordiosi come il Padre) 

Misericordes sicut Pater  (2 volte) 

 

1. Rendiamo grazie al 

Padre, perché è buono 

in aeternum 

misericordia eius    

ha creato il mondo con 

sapienza 

in aeternum 

misericordia eius 

conduce il Suo popolo nella storia 

in aeternum misericordia eius 

perdona e accoglie i Suoi 

figli                                          

in aeternum misericordia eius 

  

2. Rendiamo grazie al Figlio, luce 

delle genti 

in aeternum misericordia eius 

ci ha amati con un cuore di 

carne                                       

in aeternum misericordia eius 

da Lui riceviamo, a Lui ci doniamo 

in aeternum misericordia eius 

il cuore si apra a chi ha fame e 

sete                                  

in aeternum misericordia eius 

Misericordes sicut Pater! 

Misericordes sicut Pater! 

 

GLORIA IN EXCELSIS DEO 
 

 

SALMO RESPONSORIALE 

Soprano: Di te si dicono cose 

gloriose,  piena di grazia! 

Tutti: :  Di te si dicono cose gloriose,  

piena di grazia! 

… 
ALLELUJA     

Tutti: Alleluja, alleluja, alleluja. 
 

Tutti: Alleluja, alleluja, alleluja. 
 

OFFERTORIO 

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 ! 

SANTO (Belli)  

Santo, Santo Santo… 

 

COMUNIONE  

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!  
 

RINGRAZIAMENTO 

QUI PRESSO A TE ( Anonimo)  

Qui, presso a Te, Signor, restar vogl’io,  

è il grido del mio cuor l’ascolta o Dio!  

La sera scende oscura sul cuor che 

s’impaura,  mi tenga ogn’hor la fe’, qui 

presso a Te.  

Qui, presso a Te, Signor, restar vogl’io,  

niun vede il mio dolor, Tu’l vedi o Dio!  

O vivo pan verace, sol Tu puoi darmi 

pace. E pace v’ha per me, qui presso a 

Te. Amen 

 

FINALE 

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. 

 

Tenore e basso 

Al messaggero del divino annunzio 

con umiltà e fede hai creduto: 

è ormai compiuto il tempo dell’attesa, 

vergine intatta hai concepito il Figlio. 

 

Soprano e Contralto 

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. 

 

Tutti 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            © Schola Cantorum di Brivio 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PARROCCHIA PREPOSITURALE DI BRIVIO 

Santi Martiri SISINIO, MARTIRIO e ALESSANDRO 

Solennità dell’Immacolata  

Concezione della Beata Vergine Maria 
 

8 DICEMBRE 2015 
 

 

 

Preghiera a Maria 
 

Maria, madre di Gesù, 

dammi il tuo cuore, 

così bello, 

così puro, 

così immacolato, 

così pieno d'amore e umiltà: 

rendimi capace di ricevere Gesù 

nel pane della vita, 

amarlo come lo amasti e 

e servirlo sotto le povere spoglie 

del più povero tra i poveri. 

Amen 
 

(Madre Teresa) 


