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INGRESSO 

CHIESA DI DIO 

Rit.: Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia! 

Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia, il 

Signore è con te! 

Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, 

nel suo amore ti vuole con sé: 

spargi nel mondo il suo Vangelo, 

seme di pace e di bontà. 

Rit.: Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia!…. 

Dio ti guida come un padre: 

tu ritrovi la vita con lui. 

Rendigli grazie, sii fedele, 

finché il suo Regno ti aprirà. 

Rit.: Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia!…. 
 

GLORIA 
 

SALMO RESPONSORIALE 

Perdonaci, Signore, e vieni in nostro aiuto. 
 

AL VANGELO  

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, 

L’amico dello sposo esulta di gioia  

alla voce dello sposo. 

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA 
 

DOPO IL VANGELO  (letto) 

Com’è bello, Signore, stare insieme 

ed amarci come ami tu: qui c’è Dio, alleluia! 
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OFFERTORIO 
 

O VERGINE PURISSIMA 

O Vergine purissima, ave, o Maria ! 

O Madre amorosissima, ave, o Maria ! 

Tu che tutto puoi ricordati di noi 

presso il trono dell'Altissimo. 

O Madre sempre vergine, ave, o Maria ! 

O Figlia del tuo Figlio, ave, o Maria ! 

Tu che tutto puoi ricordati di noi .... 

O Vergine fedele, ave, o Maria ! 

O Madre dell'amore, ave, o Maria ! 

Tu che tutto puoi ricordati di noi .... 
 

SANTO 

ANAMNESI:  

Annunciamo 
 

ALLO SPEZZARE DEL PANE (sulla melodia di “Parole di vita”) 
 

A te lode e gloria, Gesù crocifisso, 

risorto e glorioso, vivente tra noi! 

Narriamo il prodigio che il mondo ha salvato: 

a te il nostro grazie, o Figlio di Dio! 
 

ALLA COMUNIONE 
 

PACE A VOI 

Pace a voi, dice il Signore, il vostro cuore sia nella gioia. 

Rit. Resta con noi, dolce Signore, 

resta con noi, alleluia! 

Vengo a voi, dice il Signore, 

perché l’amore cambi i vostri cuori. Rit. 
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Io dono a tutti questo pane vivo 

e i vostri nomi scriverò nel cielo. Rit. 

Chi viene a me non avrà più fame: 

sono la via, verità e vita. Rit. 
 

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. (2 volte) 
 

FINALE 

AVE MARIA (Sequeri) 
 

È L'ORA CHE PIA 

È l'ora che pia la squilla fedel,  

le note c'invia dell'Ave del Ciel: 

Ave, Ave, Ave Maria. 

È l'ora più bella che suona nel 

cuor:che mite favella di pace, d'amor. 

Ave, Ave, Ave Maria. 
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