
INGRESSO  

TOTA PULCHRA (Lorenzo Perosi) 

Tota pulchra es, María ! 

Et mácula originális non est in te. 
      

Tu glória Jerúsalem, 

tu laetítia Israël,  

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 ! 
 
(Tutta bella sei, o Maria, e in te non c’è 
macchia originale. 
Tu sei la gloria di Gerusalemme, la letizia di 
Israele, 
l’onore del nostro popolo, l’avvocata dei 
peccatori. 
O Maria, o Maria! Vergine prudentissima, 
Madre clementissima, prega per noi, 
intercedi per noi presso il Signore Gesù 
Cristo.) 

 

GLORIA IN EXCELSIS DEO 
 

SALMO RESPONSORIALE (CD 480) 

Soprano: Di te si dicono cose 

gloriose,  piena di grazia! 

Tutti: :  Di te si dicono cose gloriose,  

piena di grazia! 

… 
ALLELUJA     

Tutti: Alleluja, alleluja, alleluja. 
 

Tutti: Alleluja, alleluja, alleluja. 

 

 

DOPO IL VANGELO 

Acqua di fonte cristallina e pura, 

sei l’innocenza ed il candore, o Madre; 

o terra fertile aperta al sole, 

su te lo sguardo posa il tuo Signore. 

 

OFFERTORIO 

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 .......  

 

Ne permittas a te me separari.  

Ab hoste maligno defende me.  

In hora mortis meæ voca me.  

RIT. Anima Christi .......  

 

Et iube me venire ad te,  

ut cum sanctis tuis laudem te  

per infinita sæcula sæculorum. Amen. 

RIT. Anima Christi ....... 

 

SANTO  
 

ALLO SPEZZARE DEL PANE 

Tu sei Maria, fonte di speranza: 

verso di te la Chiesa si rivolge, 

e nel tuo amore, nella tua obbedienza, 

cammina per le strade del Signore. 

 

 

 

COMUNIONE  

INNO AKATHISTOS 

Stanza n. 1 

Ave, per Te la gioia risplende; 

Ave, per Te il dolore s’estingue. 

Ave, salvezza di Adamo caduto; 

Ave, riscatto del pianto di Eva. 

 

Ave, Tu vetta sublime a umano 

intelletto; 

Ave, Tu abisso profondo agli occhi 

degli Angeli. 

Ave, in Te fu elevato il trono del Re; 

Ave, Tu porti Colui che il tutto 

sostiene. 

Ave, o stella che il Sole precorri; 

Ave, o grembo del Dio che s’incarna. 

Ave, per Te si rinnova il creato; 

Ave, per Te il Creatore è bambino. 

Ave, Vergine Sposa!  

Ave, Vergine Sposa!  
 

Stanza n. 5 

Ave, o tralcio di santo Germoglio; 

Ave, o ramo di Frutto illibato. 

Ave, coltivi il divino Cultore; 

Ave, dai vita all'Autor della vita. 

Ave, Tu campo che frutti ricchissime 

grazie; 

Ave, Tu mensa che porti pienezza di 

doni. 

Ave, un pascolo ameno Tu fai 

germogliare; 

Ave, un pronto rifugio prepari ai 

fedeli. 

Ave, di suppliche incenso gradito; 

Ave, perdono soave del mondo. 

 

Ave, clemenza di Dio verso l'uomo; 

Ave, fiducia dell'uomo con Dio. 

Ave, Vergine Sposa!  

Ave, Vergine Sposa!  
 

RINGRAZIAMENTO 

QUI PRESSO A TE ( Anonimo)  

Qui, presso a Te, Signor, restar vogl’io,  

è il grido del mio cuor l’ascolta o Dio!  

La sera scende oscura sul cuor che 

s’impaura,  mi tenga ogn’hor la fe’, qui 

presso a Te.  

Qui, presso a Te, Signor, restar vogl’io,  

niun vede il mio dolor, Tu’l vedi o Dio!  

O vivo pan verace, sol Tu puoi darmi 

pace. E pace v’ha per me, qui presso a 

Te. Amen 

 

FINALE 

CIELO NUOVO  

(T: L. De Simone / M: G. Liberto) 

 

Cielo nuovo è la tua parola  

nuova terra la tua carità!  

Agnello immolato e vittorioso,  

Cristo Gesù, Signore che rinnovi 

l'universo.   
 

1. Destati dal sonno che ti 

opprime,apri gli occhi sulla povertà.  

Voce del mio Spirito che dice:  

"ti ho sposata nella fedeltà".  
 

2. Voltati e guarda la mia voce,  

nessun uomo dice verità! 

Vedi che germoglia proprio adesso  

questa luce nell'oscurità.  
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PARROCCHIA PREPOSITURALE DI BRIVIO 

Santi Martiri SISINIO, MARTIRIO e ALESSANDRO 

Solennità dell’Immacolata  

Concezione della Beata Vergine Maria 
 

8 DICEMBRE 2016, ore 11,00 
 

 

 

Preghiera a Maria 
 

O Maria Immacolata,/  

facci seguire il cammino che Ti portò premurosa a casa 

di Tua cugina Elisabetta,/  

quello che Ti suggerì l’iniziativa gioiosa di Cana,/  

quello che Ti condusse fino ai piedi della Croce per 

ricevere – pietà elargita a tutto il genere umano – il 

cadavere di Tuo Figlio,/  

quello che Ti guidò al cenacolo per attendere, madre 

degli apostoli, il dono dello Spirito./  

Il cammino che ebbe l’inizio nella Tua concezione 

immacolata/  

e il compimento nella Tua gloriosa assunzione. 

Sia questo il cammino della nostra vita.  

Siamo povere donne e poveri uomini, ma Tu sei nostra 

speranza.  

Amen. 

 
CARD. ANGELO SCOLA, ARCIVESCOVO DI MILANO  

DUOMO DI MILANO, 8 DICEMBRE 2014 
 


