
Lunedì, 15 Agosto 2022 

Assunzione della Beata Vergine Maria 

Momento 
rituale 

Testo del canto Riferimento 

All’ingresso Sulla melodia di “Primo fiore di Santità” 
 

1. Nella gloria Assunta sei, dopo tanto tuo patir. 
Serto di stelle splende per te: nostra Regina noi t’invochiam! 
Rit. Ave, Ave, Ave Maria! (2 v.) 
 

2. La tua gloria nel Paradiso celebriamo uniti a te. 
Con il tuo Figlio sei, o Maria, Nostra Regina: prega per noi! (Rit.) 

Cd 350 

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. 
 

CD 33 

Dopo il  
Vangelo 

Acqua di fonte cristallina e pura, se l’innocenza e il candore o Madre;  
o terra fertile, aperta al sole, su te lo sguardo posa il tuo Signore.  
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Offertorio 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. 

 

Santo Belli  

Anamnesi Tu ci hai redento  CD 97 

Spezzare 
del pane 

Sulla melodia di “Acqua di Fonte” 
Tu sei, Maria, fonte di speranza: verso di te la Chiesa si rivolge;  
e nel tuo amore, nella tua obbedienza, cammina per le strade del Signore.  
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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 GIOVANE DONNA  
 

Giovane donna, attesa dell’umanità;  
un desiderio d’amore e pura libertà.  
Il Dio lontano è qui, vicino a te,  
voce e silenzio, annuncio di novità.  
Ave Maria. Ave Maria  
 
Dio t’ha prescelta qual madre  
piena di bellezza, ed il suo amore,  
ti avvolgerà con la sua ombra.  
Grembo per Dio venuto sulla terra,  
tu sarai madre di un uomo nuovo.  
Ave Maria. Ave Maria  
 
Ecco l’ancella che vive della tua Parola,  
libero il cuore perché l’amore trovi casa.  
Ora l’attesa è densa di preghiera,  
e l’uomo nuovo è qui, in mezzo a noi.  
Ave Maria. Ave Maria 
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Finale 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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