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INGRESSO 
 

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. 

O Madre della grazia, ave, o Maria ! 

O porta della gloria, ave, o Maria ! 

Tu che tutto puoi ricordati di noi 

presso il trono dell'Altissimo. 

O Vergine fedele, ave, o Maria ! 

O Madre dell'amore, ave, o Maria ! 

Tu che tutto puoi ricordati di noi 

presso il trono dell'Altissimo. 
 

Salmo responsoriale 

Venite nella gioia: cantiamo al nostro Dio! (Cfr. CD 606) 
 

AL VANGELO  
 

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, 
 

Colui che viene dopo di me è più forte di me, 

perché era prima di me. 
 

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA 
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DOPO IL VANGELO 

(Noi canteremo gloria a te) 
 

Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi, vieni nella tua casa: 

dona la pace e l’unità, raduna la tua Chiesa. 
 

OFFERTORIO 
 

TOTA PULCHRA 

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 ! 
 
Sei tutta bella, o Maria ! 
E il peccato originale non è in te. 
Tu sei la gloria di Gerusalemme, 
tu sei la letizia di Israele, 
tu sei l'onore del nostro popolo, 
tu sei l'avvocata dei peccatori. 
O Maria, o Maria ! 
Vergine prudentissima, 
Madre clementissima, 
prega per noi 
e intercedi per noi 
presso il Signore nostro Gesù Cristo 
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SANTO 

ANAMNESI:  

Annunciamo 
 

ALLO SPEZZARE DEL PANE 

(sulla melodia di “Parole di vita”) 
 

A te lode e gloria, Gesù crocifisso, 

risorto e glorioso, vivente tra noi! 

Narriamo il prodigio che il mondo ha salvato: 

a te il nostro grazie, o Figlio di Dio! 
 

ALLA COMUNIONE 
 

PANIS ANGELICUS (C. Franck 1822-1890)  

Panis angelicus  

fit panis hominum;  

dat panis caelicus  

figuris terminum;  

O res mirabilis:  

manducat Dominum  

pauper, servus et humilis.  
 
 

FINALE 

AVE MARIA (Sequeri) 
 

È L'ORA CHE PIA 

È l'ora che pia la squilla fedel, 

le note c'invia dell'Ave del Ciel: 

Ave, Ave, Ave Maria. 

È l'ora più bella che suona nel 

cuor:che mite favella di pace, d'amor. 

Ave, Ave, Ave Maria. 
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