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Domenica della Divina Maternità della beata sempre Vergine Maria 

Momento 
rituale 

Testo del canto Riferimento 

All’ingresso GIOVANE DONNA 
Giovane donna, attesa dell’umanità: un desiderio d’amore e pura libertà.  
Il Dio lontano è qui vicino a te, voce e silenzio, annuncio di novità.  
Ave Maria, Ave Maria.  
Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza e il suo amore t’avvolgerà con 
la sua ombra. Grembo per Dio venuto sulla terra, tu sarai madre di un uomo 
nuovo. Ave Maria, Ave Maria. 

CD 345 

Gloria //  

Salmo 
responsoriale 

Soprano/Tutti: La terra si rallegri, viene il nostro Salvatore. 

 

Cf CD 625 

Al Vangelo All’angelo disse Maria: «Io sono la serva di Dio,  
avvenga di me quel che hai detto». 

Cf CD 38 

Dopo il 
Vangelo 

Lettore (testo proprio) 
  

S. Vieni, o Signore, la terra ti attende. Alleluia!  
T. Vieni, o Signore, la terra ti attende. Alleluia! 

Cfr CD 185 

Preghiera dei 
fedeli Vieni, Signore Gesù! 

 

Offertorio ECCOMI 

Eccomi, eccomi, Signore io vengo; eccomi, eccomi, si compia in me 
la tua volontà.  
Nel mio Signore ho sperato, e su di me s'è chinato, ha dato ascolto 
al mio grido, m'ha liberato dalla morte.  
Rit: Eccomi, eccomi, Signore io vengo; eccomi… 

 

Santo Bonfitto CD 80 

Anamnesi Ogni volta 
 

CD 94 

Spezzare del 
pane 

Discendi o Re del cielo, Signore non tardare più!  
Sei tu la nostra vita, Signore vieni tra noi! 

 

Padre Nostro Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo 
regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il 

nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come anche 

noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla 
tentazione, ma liberaci dal male.  

 

Alla 

Comunione 

DIO S’È FATTO COME NOI 
Dio s’è fatto come noi, per farci come lui.  
Vieni Gesù, resta con noi! Resta con noi! 
 Viene dal grembo di una donna, la Vergine Maria. (Rit.)  
Tutta la storia l’aspettava: il nostro Salvatore. (Rit.) 
 Egli ci ha dato la sua vita, insieme a questo pane. (Rit.)  
Noi, che mangiamo questo pane, saremo tutti amici. (Rit.)  
Vieni Signore in mezzo a noi: resta con noi per sempre. (Rit.) 
 

 



Finale INNALZATE NEI CIELI LO SGUARDO 

Innalzate nei cieli lo sguardo: la salvezza di Dio è vicina. Risvegliate 
nel cuore l'attesa, per accogliere il Re della gloria.  
 

Vieni, Gesù, vieni Gesù! Discendi dal cielo, discendi dal cielo.  
 

Sorgerà dalla Casa di David, il Messia da tutti invocato, prenderà da 
una vergine il corpo, per potenza di Spirito Santo.  
 

Vieni, Gesù, vieni Gesù! Discendi dal cielo, discendi dal cielo.  
 

CD 174 

 

Annunciazione 
 

 

 

Lorenzo Lotto  
(olio su tela, 1534 circa, 166x114 cm) 

 

(Museo civico Villa Colloredo Mels, Recanati) 
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