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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 484 

Soprano: Cantate al Signore la gloria del suo nome. 

Tutti: Cantate al Signore la gloria del suo nome. 
 

AL VANGELO Alleluia (Lècot) 

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, 
Io sono nel Padre e il Padre è in me, dice il Signore;  

credetelo per le opere stesse.  

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA 
 

DOPO IL VANGELO  CD 502  

Ricorda la promessa fatta al tuo servo, con la quale mi hai dato 

speranza. Questo mi consola nella mia miseria; la tua parola mi 

dona la vita. 
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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: (Belli) 

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 

ECCE PANIS (L. Perosi) 
Soprano: Ecce panis angelorum, factus cibus viatorum:  
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vere panis filiorum, non mittendus canibus. 

Tutti: In figuris praesignatur, cum Isaac immolatur 

Soprano: Agnus Paschae deputatur, datur manna patribus. 

Baritono: datur manna patribus. 

Tutti: Bone Pastor, panis vere 

(alternato Soprano/Baritono) 

Jesu nostri miserere: Tu nos pasce nos tuere 

Tu nos bona fac videre/ Tu nos bona fac videre 

Tutti: in terra / viventium. 
 

AVE MARIA (Santo Spinelli) 
Soprano: 

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.  

Tenori e Bassi: 

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.  

Tutti: 

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) 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 
 

© Schola Cantorum di Brivio 


