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Testo del canto Riferimento 

All’ingresso GLORIA A TE 
 

Tutti: Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai!  
Gloria a te! Presto verrai: sei speranza solo tu!  
Sia lode a te! La benedetta Vergine Madre prega con noi:  
tu l’esaudisci, tu la coroni.  
Tutti: Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia! Rit. 

 

Gloria Gloria a Dio nell’alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini, amati dal Signore.  
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo 
grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre 
onnipotente. Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di 
Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu 
che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica; tu che siedi alla 
destra del Padre, abbi pietà di noi.  
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, con 
lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen. 
 

 

Salmo Soprano poi tutti: Risplende la regina, Signore, alla tua destra. 

 
 
 

 

Al Vangelo Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. 
Maria è assunta in cielo: esulta la schiera celeste  
fra canti gioiosi di festa! 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. 
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Dopo il  
Vangelo 

Dell'aurora tu sorgi più bella coi tuoi raggi,  
a far lieta la terra e tra gli astri che il cielo rinserra  
non v'è stella più bella di te.  
Bella tu sei qual sole bianca più della luna  
e le stelle più belle non son belle al par di te.  

 

Offertorio MARIA È SILENZIO  
Soprano: In un mondo sommerso da voci,  
voci di mille profeti autentici e no: Maria è ..... Silenzio.  
E lo Spirito di Dio la rende accoglienza  
perché la Parola si faccia uomo. 
Tenori e Bassi: In un mondo che naviga al buio, come colui che 
rincorre speranze deluse: Maria è .... Preghiera.  
E lo Spirito di Dio la rende feconda  
perché dal suo seno fiorisca la Chiesa. 

C. Recalcati 

Santo Belli  

Anamnesi Tu ci hai redento   



Spezzare 
del pane 

( “E’ l’ora che pia”) 
 

O bella Regina che regni dal ciel, | il mondo s’inchina͕ t’invoca fedel: 
Ave, ave, ave Maria! Ave, ave, ave Maria! 
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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. 

 

Comunione MAGNIFICAT 
 

Rit. 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 genti mi chiameranno beata. Rit. 

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. Rit. 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 

ha rovesciato i potenti dai troni, 
ha innalzato gli umili. Rit. 

Ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia. Rit. 
Come aveva promesso ai nostri padri, 
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 

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

 

Finale PRIMO FIORE di SANTITA’ 
 

Primo fiore di santità, il Signore vive in te: 
splendido segno di libertà; sei la promessa del Salvator. 
Ave, ave, ave, Maria! 
O Maria, madre tu sei della Chiesa di Gesù: 
sempre tu vegli sopra di noi, preghi per tutta l’umanità.  
Ave, ave, ave, Maria! 
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