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INGRESSO 

SALVE MATER (gregoriano) 

Rit.: Salve Mater misericordiae, 

Mater Dei et mater veniae: 

Mater Spei et mater gratiae, 

Mater plena sanctae laetitiae, o Maria! 

Soprano 

Salve decus, humani generis, 

salve Virgo, dignior ceteris, 

quae virgines, omnes transgrederis 

et altius, sedes in superis, o Maria! 

Rit.: Salve Mater misericordiae … 

Tenori 

Salve felix, Virgo Puerpera: 

Nam qui sedet, in Patris dextera, 

caelum regens, terram et aethera, 

intra tua, se clausit viscera, o Maria! 

Rit.: Salve Mater misericordiae…… 

 
GLORIA 
 

 

SALMO RESPONSORIALE  CD 410 

Soprano: Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra 

Tutti: Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra 
 

AL VANGELO  

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, 
Ti sei fatto pane di vita, 

perché tra noi trionfi la vita. 

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA 
 

DOPO IL VANGELO    

Glora a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai! 

Gloria a te! Presto verrai: sei speranza solo tu! 
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OFFERTORIO 

NADA TE TURBE  
Nada te turbe, nada te espante Quien à Dios tiene nada le falta  

Nada te turbe, nada te espante Solo Dios basta.  

Tenori  

Todo se pasa, Dios non se muda la paciencia todo lo alcanza;  

Soprano  

En Cristo mi confianza y de El solo mi asimiento  

en sus cansancios mi aliento y en su imitacion mi holganza  
 

Tutti: Nada te turbe, nada te espante …..  

Soprano Aqui estriba mi firmeza acqui mi seguridad  

la prueba de mi verdad la muestra de mi firmeza  

Tutti: Nada te turbe, nada te espante ….. 
 

SANTO: (Bonfitto+coda) 

 

ANAMNESI:  

Annunciamo 
 

ALLO SPEZZARE DEL PANE   CD 110 (Parole di vita) 
Il Pane di vita per tutti è spezzato:  

è il corpo di Cristo offerto a noi.  

Il calice santo al mondo è donato:  

è il sangue di Cristo versato per noi. 
 

ALLA COMUNIONE 
 

LI AMO’ SINO ALLA FINE (Candidati 2003)  
 

E giunse la sera dell’ultima cena 

In cui ti chinasti lavandoci i piedi. 

Poi ti donasti nel pane e nel vino, 

ci rivelasti l’amore del Padre. 

E noi stupiti a veder le tue mani 

piegate a servire, 

mentre il tuo sguardo diceva: 
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Non c’è amore più grande di questo: 

dare la vita per i propri amici. 

Amate sino alla fine, 

fate questo in memoria di me. (2 v.) 
 

E fu pieno giorno lassù sul calvario, 

e noi ti vedemmo straziato sul legno. 

Tutto attirasti, elevato da terra, 

figli ci hai reso nel cuore trafitto. 

E noi impauriti a veder le tue mani 

ferite d’amore, mentre il tuo sguardo diceva: Rit: (2 v) 
 

E venne il mattino di grazia al sepolcro 

e fu grande gioia alla luce di Pasqua: 

“Dite ai fratelli che sono risorto! 

Lo Spirito Santo vi confermerà!” 

E noi, rinati, al veder le tue mani 

splendenti di luce, mentre il tuo sguardo diceva: Rit: (2 v) 
 

AVE MARIA (Perosi)  

Ave Maria gratia plena dominus tecum  

benedicta tu in mulieribus et benedictus  

fructus ventris tui Jesus.  

Santa Maria mater dei ora pro nobis  

peccatoribus nunc et in hora  

mortis nostrae. Amen 

 

FINALE 
 

CANTATE DOMINO (Haendel) a 4 voci 

Cantate Domino canticum novum omnis terra. 
Quoniam magnus Dominus, et laudabilis nimis cantate 

Quoniam terribilis est super omnes deos, omnes deos. 

Cantate Domino, canticum novum omnis terra. 
Annuntiate inter gentes gloriam ejus, annuntiate. 

Cantate Domino canticum novum omnis terra. 
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