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INGRESSO 
 

AVE MARIA (Balduzzi) 

Ave Maria, Ave. 

Ave Maria, Ave. 

Donna dell’attesa e madre di speranza. Ora pro nobis. 

Donna del sorriso e madre del silenzio. Ora pro nobis. 
 

Donna di frontiera e madre dell’ardore. Ora pro nobis. 

Donna del riposo e madre del sentiero. Ora pro nobis. 

Ave Maria, Ave. 

Ave Maria, Ave. 

Donna del deserto e madre del respiro. Ora pro nobis. 

Donna della sera e madre del ricordo. Ora pro nobis. 

Donna del presente e madre del ritorno. Ora pro nobis. 

Donna della terra e madre dell’amore. Ora pro nobis. 

Ave Maria, Ave. 

Ave Maria, Ave. 
 

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 (Lècot) 

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, 

Se uno non nasce da acqua e Spirito, dice il Signore, 

non può entrare nel regno di Dio. 

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA 
 

DOPO IL VANGELO  CD 7 (Noi conteremo gloria a te) 

Come un’ombra passerò: erba di prato a sera. 

Ma tu per sempre regnerai: gloria, lode al tuo nome! 
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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. 
 

Tutti: 

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. 
 

SANTO 

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. 
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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 …..  
 

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 ….. 

 

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 
 

MAGNIFICAT 

Magnificat, magnificat, 

magnificat anima mea Dominum. 

Magnificat, magnificat, 

magnificat anima mea Dominum. 
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