
INIZIO 

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 IN EXCELSIS DEO  
 
 

SALMO RESPONSORIALE 

Soprano: Nella mia afflizione sostienimi, Signore 

Tutti:  Nella mia afflizione sostienimi, Signore 
 

ALLELUIA  (Sequeri) 
 Alleluia, alleluia, alleluia. 

 Soprano: Ed oggi ancora mio Signore ascolterò  

la tua parola che mi guida nel cammino della vita. 

 Alleluia, alleluia, alleluia. 
 

OFFERTORIO  

O MADRE DEL SIGNORE (T.: Bose –  M.: Monastero di Tamiè) 

O madre del Signore 
che accogli dentro il cuore e conservi la parola 
o nuova Eva 
concedi che veniamo nell'ombra della sera 
a rifugiarci in te. 
 

O Figlia d'Israele 
che non attendi nulla se non la sua venuta 
gioia dei profeti 
lo Spirito in te plasma l'immagine del Padre 
Gesù l'Emmanuele. 
 

O Madre dei credenti 
roveto sempre ardente dimora del Signore 
Vergine Maria 
prepari nel silenzio il lievito del regno 
in cui rinasce il mondo 

  

1) ANIMA CHRISTI (Frisina)  
Anima Christi, santifica me  
Corpus Christi, salva me.  
Sanguis Christi, inebria me  
Aqua lateris Christi, lava me.  
Passio Christi, conforta me.  
O bone Jesu, exaudi me.  
Intra vulnera tua absconde me.  
RIT. Anima Christi, santifica me ....  
Ne permittas a te me separari.  
Ab hoste maligno defende me.  
In hora mortis meæ voca me.  
RIT. Anima Christi, santifica me ....  
Et iube me venire ad te,  
ut cum sanctis tuis laudem te  
per infinita sæcula sæculorum. Amen.  
RIT. Anima Christi, santifica me ....  

(Anima di Cristo, santificami, Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, 

inebriami, acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, 

fortificami.  



Oh buon Gesù, esaudiscimi. Nelle tue piaghe, nascondimi.  

Non permettere che io sia separato da Te. Dal nemico difendimi.  

Nell'ora della mia morte chiamami, e comandami di venire a Te,  

perché con i tuoi Santi ti lodi, nei secoli dei secoli. Amen.)  

 

2) AVE MARIA (Santo Spinelli)    

Ave Maria! O Vergine beata 

sorridi a me lassù dal paradiso 

ad imbalsamarmi l’anima angosciata 

colla vision del tuo divin sorriso; 

propizia ascolta la preghiera mia: 

Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave. 
 

Ave Maria! Se il bronzo della sera 

la nostalgia del ciel mi desta in core 

ed il labbro mi si scioglie alla preghiera 

ad invocar la Madre del Signore, 

dirò alla Vergine clemente e pia: 

Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave. 
 

Ave Maria! E quando la campana 

annuncerà i miei ultimi momenti 

e nell’addio ad ogni cosa umana 

dal labbro sfioriran gli estremi accenti, 

ancor dirò nell’ultima agonia: 

Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave.  
 
 

FINALE 
 

CANTATE DOMINO   (Haendel) 
 

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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FESTA della BEATA VERGINE ADDOLORATA 
 

Domenica, 18 Settembre 2016, ore 10,30 
 

 


