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INGRESSO 
 

MAGNIFICAT 

Magnificat, magnificat, 

magnificat anima mea Dominum. 
 

Magnificat, magnificat, 

magnificat anima mea Dominum. 
 

GLORIA 

 

SALMO RESPONSORIALE 

Soprano:  Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

Tutti:   Grandi cose ha fatto il Signore per noi 
 

AL VANGELO Alleluia (Lècot) 

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, 

Cantate al Signore con Inni, pechè Egli fa meraviglie, 

cantate al Signore con gioia 

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA 
 

DOPO IL VANGELO 

Fa che ascoltiamo Signore la Tua voce! 

La Tua voce o Signore (2 volte) 
 

OFFERTORIO 
 

TOTA PULCHRA 

Tota pulchra es, María ! 

Et mácula originális non est in te. 

 

Tu glória Jerúsalem, 

tu laetítia Israël, 
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tu honorificéntia pópuli nostri, 

tu advocáta peccátorum. 

O María, o María ! 

Virgo prudentíssima 

mater clementíssima, 

ora pro nobis, 

intercéde pro nobis 

ad Dóminum Jesum Christum ! 
 

 

SANTO 

 

ANAMNESI:  

Annunciamo 
 

ALLO SPEZZARE DEL PANE  Tu, Cristo – CD 111 
Tu, Cristo, il pane spezzato per noi!  

Tu, Cristo, il corpo donato a noi! 

 
 

ALLA COMUNIONE 
 

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 …..  
 

Tutti Aqui estriba mi firmeza  acqui mi seguridad  

la prueba de mi verdad  la muestra de mi firmeza  
 

Tutti Nada te turbe, nada te espante ….. 

Sei tutta bella, o Maria ! 
E il peccato originale non 
è in te. 
Tu sei la gloria di 
Gerusalemme, tu sei la 
letizia di Israele, tu sei 
l'onore del nostro popolo, 
tu sei l'avvocata dei 
peccatori. 
O Maria, o Maria ! 
Vergine prudentissima, 
Madre clementissima, 
prega per noi e intercedi 
per noi presso il Signore 
nostro Gesù Cristo 
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MARIA È SILENZIO 

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. 

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. 

In un mondo sconvolto dal male, 

in cui c’è pianto e dolore e muore l’amore: 

Maria è ..... Annuncio. 

E lo Spirito di Dio le fa cantare in cuore 

le meraviglie del suo Signore. 
 

 

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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