
INIZIO 
E’ L’ORA CHE PIA  
1) E’ l’ora che pia la squilla fedel 
le note c’invia dell’Ave del ciel. 
Ave, ave, ave, Maria! 
Ave, ave, ave, Maria! 

2) Di tutti i malati solleva il dolor, 
consola chi soffre nel corpo e nel cuor.  
Ave, ave, ave, Maria! 
Ave, ave, ave, Maria! 

3) Proteggi il cammino di un popolo fedel  
ottieni ai tuoi figli di giungere al ciel. 
Ave, ave, ave, Maria! 
Ave, ave, ave, Maria! 

 
  ALLELUIA   (Bonfitto) 
  Alleluia, alleluia, alleluia. 
  Soprano: Sei parola di vita eterna  

la tua presenza per noi è festa 
  Alleluia, alleluia, alleluia. 

 
OFFERTORIO 
SALGA LA NOSTRA  
Salga la nostra offerta, 
Padre a Te gradita; 
ci doni il Figlio tuo,  
che viene in mezzo a noi. 
 

Il pane e il vino sull'altare 
Signore deponiamo; 
per ogni dono del Tuo amore 
con gioia Ti cantiamo. 
 

Salga la nostra offerta…. 
 

Lo Spirito che tutti unisce, 
Signore, Ti chiediamo; 
salvezza e pace per il mondo 
con fede imploriamo. 
 
Salga la nostra offerta…. 

 
SANTO (Bonfitto) 
SANTO, SANTO, SANTO. 

  
COMUNIONE 

 1 )  AVE VER UM  ( L. Perosi)  
Alto:  Ave verum Corpus natum de Maria Virgine: 

 

Tutti:    vere passum, immolatum in cruce pro homine. 
 

Baritono: Cujus latus perforatum fluxit 
       aqua et sanguine. 

 

Tutti:   esto nobis praegustatum mortis in examine. 
 O Jesu dulcis! O Jesu pie! 
 O Jesu fili Mariae. 
 

2) TOTA PULCHRA  
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 ! 
 
FINALE 
AVE MARIA (Sequeri) 
Ave, o Maria, piena di grazia, 
il Signore è con te. 
Tu sei benedetta fra tutte le donne 
e benedetto è il figlio tuo, Gesù. 
Santa Maria, Madre di Dio, 
prega per noi peccatori, 
adesso e nell'ora della nostra morte (2 volte). 
Amen. 

 



    STABAT MATER DOLORÓSA 
 

La Madre addolorata stava in lacrime presso  
la Croce su cui pendeva il Figlio. E il suo 
animo gemente, contristato e dolente una 
spada trafiggeva. Oh, quanto triste e afflitta  
fu la benedetta Madre dell'Unigenito! Come 
 si rattristava e si doleva la pia Madre  
vedendo le pene dell'inclito Figlio!  
Chi non piangerebbe al vedere la Madre di 
Cristo in tanto supplizio? Chi non si 
rattristerebbe al contemplare la pia Madre 
dolente accanto al Figlio ? 
A causa dei peccati del suo popolo Ella vide 
Gesù nei tormenti, sottoposto ai flagelli.  
Vide il suo dolce Figlio che moriva, 
abbandonato da tutti, mentre esalava lo  
spirito. 

Oh, Madre, fonte d'amore, fammi forza nel dolore perché possa piangere 
con te. Fa' che il mio cuore arda nell'amare Cristo Dio per fare cosa a lui 
gradita. Santa Madre, fai questo:imprimi le piaghe del tuo Figlio  
Crocifisso fortemente nel mio cuore. Del tuo figlio ferito che si è degnato 
di patire per me, dividi con me le pene. Fammi piangere intensamente 
con te, condividendo il dolore del Crocifisso, finché io vivrò. Accanto 
alla Croce desidero stare con te, in tua compagnia, nel compianto.  
O Vergine gloriosa fra le vergini non essere aspra con me, fammi 
piangere con te. Fa' che io porti la morte di Cristo, avere parte alla sua 
passione e ricordarmi delle sue piaghe. Fa' che sia ferito delle sue ferite, 
che mi inebri con la Croce e del sangue del tuo Figlio. Che io non sia 
bruciato dalle fiamme, che io sia, o Vergine, da te difeso nel giorno del 
giudizio.  
Fa' che io sia protetto dalla Croce, che io sia fortificato dalla morte di 
Cristo, consolato dalla grazia. 
E quando il mio corpo morirà fa' che all'anima sia data la gloria del 
Paradiso. Amen. 
(attribuito a Jacopone da Todi - sec. XIII) 
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