
Mercoledì, 8 Dicembre 2021 

Immacolata Concezione della beata Vergine Maria 

Momento rituale Testo del canto Riferimento 

All’ingresso Magnificat, magnificat anima mea Dominum! (2 v.) 
 

L’anima mia magnifica il Signore  
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l’umiltà della sua serva.  
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.  
 

Magnificat, magnificat anima mea Dominum! (2 v.) 
 
 

Grandi cose ha fatto in me l’onnipotente  
e Santo è il suo nome:  
di generazione in generazione la sua misericordia  
si stende su quelli che lo temono. 
 

Magnificat, magnificat anima mea Dominum! (2 v.) 
 

 

Gloria   

Salmo 
responsoriale 

 

Soprano/Tutti: Di te di dicono cose gloriose, piena di grazia! 

 
 

Cf CD 480 

Al Vangelo Maria, sei piena di grazia,  
sei madre di Cristo Signore:  
Beata fra tutte le donne! 

CD38 

Dopo il Vangelo 

(Sulla melodia di Dio s’è fatto come noi)  
 

Viene dal grembo di una donna, la Vergine Maria.  
Vieni Gesù, resta con noi! Resta con noi! 

 

PROFESSIONE 
di FEDE 

PIETRO VAI  (vedi foglio allegato)  

Offertorio PRIMO FIORE DI SANTITA’  
 

Benedetta tu fra le donne:  
il Signore è con te. 
Piena di grazia noi ti onoriamo. 
Nostra speranza, prega per noi! 
Ave, ave, ave Maria! ( 2v.) 
Come sposa sei adornata: nel Signore esulterai; 
egli ti avvolge col suo splendore. 
Immacolata, prega per noi 
 

CD 350 

Santo Bonfitto 
 

CD 80 

Anamnesi Annunziamo la tua morte  



Spezzare del 
pane 

(Sulla melodia di Dio s’è fatto come noi)  
 

Tutta la terra lo aspettava, il nostro Salvatore!  
Vieni Gesù, resta con noi! Resta con noi! 
 

 

Padre Nostro Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il 
tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci 
oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come 

anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci 
alla tentazione, ma liberaci dal male.  

 

Alla Comunione AVE MARIA (Balduzzi)  
 

Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave.  
 Soprano 
Donna dell’attesa e madre di speranza Ora pro nobis.  
Donna del sorriso e madre del silenzio Ora pro nobis.  
 Uomini 
Donna di frontiera e madre dell’ardore Ora pro nobis.  
Donna del riposo e madre del sentiero Ora pro nobis.  
 

Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave.  
 Soprano 
Donna del deserto e madre del respiro Ora pro nobis. Donna della 
sera e madre del ricordo Ora pro nobis.  
 Uomini 
Donna del presente e madre del ritorno Ora pro nobis. Donna della 
terra e madre dell’amore Ora pro nobis.  

Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave.  
 

 

Finale SALVE, ANCELLA UMILE (Corale antico) 
1. Salve ancella umile, Vergine Maria!  

Salve madre di Gesù. Vergine Maria!   
Splendi ai raggi del tuo sole,  
specchi il mare dell’amore, Vergine Maria! 
 

2. Più del giglio candida, Vergine Maria. 
Più del cielo limpida Vergine Maria. 
Porti in seno, generosa,  

            vita sempre rigogliosa, Vergine Maria! 
 

 

 

Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria.  

L’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, 
chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo 
della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava 

Maria. Entrando da lei, disse: “Rallégrati, piena di grazia: 
il Signore è con te”. 
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