
8 Dicembre 2020 

Immacolata Concezione della beata Vergine Maria 

Momento rituale Testo del canto Riferimento 

All’ingresso Magnificat, magnificat anima mea Dominum! (2 v.) 
 

L’anima mia magnifica il Signore  
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l’umiltà della sua serva.  
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.  
 

Magnificat, magnificat anima mea Dominum! (2 v.) 
 
 

Grandi cose ha fatto in me l’onnipotente  
e Santo è il suo nome:  
di generazione in generazione la sua misericordia  
si stende su quelli che lo temono. 
 

Magnificat, magnificat anima mea Dominum! (2 v.) 
 

 

Gloria   

Salmo 
responsoriale 

 

Soprano/Tutti: Di te di dicono cose gloriose, piena di grazia! 
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Al Vangelo Tutta bella sei tu, o Maria: 
in te non c’è macchia originale. 
 

 

Dopo il Vangelo 

(Sulla melodia di Dio s’è fatto come noi)  
 

Viene dal grembo di una donna, la Vergine Maria.  
Vieni Gesù, resta con noi! Resta con noi! 

 

Offertorio PRIMO FIORE DI SANTITA’  
 

Benedetta tu fra le donne:  
il Signore è con te. 
Piena di grazia noi ti onoriamo. 
Nostra speranza, prega per noi! 
Ave, ave, ave Maria! ( 2v.) 
Come sposa sei adornata: nel Signore esulterai; 
egli ti avvolge col suo splendore. 
Immacolata, prega per noi 
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Santo Bonfitto 
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Anamnesi Annunciamo la tua morte  

Spezzare del 
pane 

(Sulla melodia di Dio s’è fatto come noi)  
 

Tutta la terra lo aspettava, il nostro Salvatore!  
Vieni Gesù, resta con noi! Resta con noi! 
 

 



Alla Comunione AVE MARIA (Balduzzi)  
 

Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave.  
 Soprano 
Donna dell’attesa e madre di speranza Ora pro nobis.  
Donna del sorriso e madre del silenzio Ora pro nobis.  
 Uomini 
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.  
 Soprano 
Donna del deserto e madre del respiro Ora pro nobis. Donna della 
sera e madre del ricordo Ora pro nobis.  
 Uomini 
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.  
 

 

Finale ACQUA DI FONTE CRISTALLINA 
 

Soprano e Contralto 
Acqua di fonte cristallina e pura, 
sei l’innocenza ed il candore, o Madre: 
fertile terra, tutta aperta al sole, 
posa su te lo sguardo del Signore. 
 
Tenore e basso 
Al messaggero del divino annunzio 
con umiltà e fede hai creduto: 
è ormai compiuto il tempo dell’attesa, 
vergine intatta hai concepito il Figlio. 
 
Tutti  
In te dimora, chiuso nel tuo grembo, 
il Verbo immenso che distende i cieli, 
a cui le stelle rispondon per nome, 
e regge nella mano l’universo. 
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