
RITI INTRODUTTIVI

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.

La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del
Signore Gesù Cristo siano con tutti voi.
E con il tuo spirito.

Riconosciamoci  tutti  peccatori,  invochiamo  la
misericordia del Signore e perdoniamoci a vicenda
dal profondo del cuore.

Confesso  a  Dio  onnipotente  e  a  voi,  fratelli  e
sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole,
opere e omissioni, (ci si batte il petto) per mia colpa,
mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la
beata sempre vergine Maria, gli angeli, i santi e
voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore
Dio nostro.

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i
nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

Kýrie, eléison. Kýrie, eléison.
Christe, eléison. Christe, eléison.
Kýrie, eléison. Kýrie, eléison.

Gloria a Dio nell'alto dei cieli

e pace in terra agli  uomini,  amati dal Signore.
Noi  ti  lodiamo,  ti  benediciamo,  ti  adoriamo,  ti
glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria
immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre
onnipotente. Signore, Figlio unigenito,  (si  china il
capo)  Gesù Cristo,  Signore Dio,  Agnello di  Dio,
Figlio  del  Padre;  tu  che  togli  i  peccati  del
mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i  peccati
del  mondo,  accogli  la  nostra  supplica;  tu  che
siedi  alla  destra  del  Padre,  abbi  pietà  di  noi.
Perché tu  solo  il  Santo,  tu  solo  il  Signore,  tu
solo l'Altissimo:  (si china il  capo)  Gesù Cristo, con
lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen.

Colletta
Dio  onnipotente  ed  eterno,  che  hai  innalzato  alla
gloria  del  cielo  in  corpo  e  anima  l’immacolata
Vergine Maria, Madre del tuo Figlio, fa’ che viviamo
in questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni,
per condividere la sua stessa gloria.  Per il  nostro
Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e
regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i
secoli dei secoli. Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura    (Ap 11,19a;12,1-6a.10ab)

Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi.

Dal libro dell'Apocalisse
di san Giovanni apostolo

Si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel
tempio  l’arca  della  sua  alleanza.  Un  segno
grandioso apparve nel  cielo:  una donna vestita di
sole, con la luna sotto i suoi piedi e, sul capo, una
corona di dodici stelle. Era incinta, e gridava per le
doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro
segno nel cielo: un enorme drago rosso, con sette
teste e dieci corna e sulle teste sette diademi; la sua
coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le
precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla
donna, che stava per partorire, in modo da divorare
il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì
un  figlio  maschio,  destinato  a  governare  tutte  le
nazioni  con  scettro  di  ferro,  e  suo  figlio  fu  rapito
verso  Dio  e  verso  il  suo  trono.  La  donna invece
fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un
rifugio.  Allora  udii  una voce potente  nel  cielo che
diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il
regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
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Salmo Responsoriale         (dal Salmo 44)

Risplende la Regina, Signore, alla tua destra.

Figlie di re fra le tue predilette;
alla tua destra sta la regina, in ori di Ofir.

Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio:
dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre.

Il re è invaghito della tua bellezza.
È lui il tuo signore: rendigli omaggio.

Dietro a lei le vergini, sue compagne,
condotte in gioia ed esultanza,
sono presentate nel palazzo del re.

Seconda Lettura                  (1Cor 15,20-27a)
Cristo risorto è la primizia; poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo.

Dalla prima lettera di s. Paolo ap. ai Corinzi

Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro
che sono morti. Perché, se per mezzo di un uomo
venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche
la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti
muoiono,  così  in  Cristo  tutti  riceveranno  la  vita.
Ognuno però al suo posto: prima Cristo, che è la
primizia;  poi,  alla  sua  venuta,  quelli  che  sono  di
Cristo. Poi sarà la fine, quando egli  consegnerà il
regno a Dio Padre, dopo avere ridotto al nulla ogni
Principato  e  ogni  Potenza  e  Forza.  È  necessario
infatti  che egli  regni  finché non abbia posto  tutti  i
nemici sotto i suoi piedi. L’ultimo nemico a essere
annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto
sotto i suoi piedi.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Canto al Vangelo

Alleluia, alleluia.
Maria è assunta in cielo;
esultano le schiere degli angeli.
Alleluia.

Vangelo             (Lc 1,39-56)
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente: ha innalzato gli umili.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
✠ Dal Vangelo secondo Luca
Gloria a Te, o Signore
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la
regione  montuosa,  in  una  città  di  Giuda.  Entrata
nella  casa  di  Zaccarìa,  salutò  Elisabetta.  Appena
Elisabetta ebbe udito il  saluto di Maria, il bambino
sussultò nel  suo grembo. Elisabetta  fu colmata di
Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta
tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo!
A  che  cosa  devo  che  la  madre  del  mio  Signore
venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai
miei orecchi,  il  bambino ha sussultato di gioia nel
mio  grembo.  E  beata  colei  che  ha  creduto
nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
Allora  Maria  disse:  «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.
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è
il suo nome; di generazione in generazione la sua
misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato
la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei
pensieri  del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai
troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli
affamati,  ha  rimandato  i  ricchi  a  mani  vuote.  Ha
soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua
misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per
Abramo e la sua discendenza, per sempre». Maria
rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua.
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo.

Omelia.

Professione di Fede
Credo in un solo Dio,
Padre  onnipotente,  creatore  del  cielo  e  della
terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in
un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di
Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da
Dio,  Luce  da  Luce,  Dio  vero  da  Dio  vero;
generato, non creato; della stessa sostanza del
Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state
create. Per noi uomini e per la nostra salvezza
discese  dal  cielo;  (inchino) e  per  opera  dello
Spirito  Santo  si  è  incarnato  nel  seno  della
Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso



per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il
terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture;
è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di
nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i
morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello
Spirito  Santo,  che  è  Signore  e  da  la  vita,  e
procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il
Figlio  è  adorato  e  glorificato  e  ha  parlato  per
mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa,
cattolica  e  apostolica.  Professo  un  solo
battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la
risurrezione dei morti  e la vita del  mondo che
verrà. Amen.

Preghiera dei Fedeli
Maria, Madre del Signore, splende sul cammino del
popolo  di  Dio,  segno  di  sicura  speranza  e
consolazione.  Per  mezzo  di  lei,  arca  della  nuova
alleanza, la provvidenza del Padre ci dona Cristo,
Parola e Pane di vita eterna. Con fiducia innalziamo
la nostra preghiera dicendo:
Ascoltaci, Signore!

1. O  Santo  Spirito,  ti  preghiamo  per  i  nostri
seminaristi affinché nel loro percorso di formazione
possano crescere nell’amore verso di Te e verso il
prossimo  contagiando  con  la  loro  esperienza
gioiosa tanti altri giovani. Preghiamo.

2. O Signore Gesù, ricordando la tragedia delle
bombe atomiche ti chiediamo di aiutarci ad investire
le  nostre  risorse,  le  nostre  energie,  le  nostre
capacità in azioni che producano bene per tutti gli
uomini e non morte e distruzione, preghiamo.

3. O Santa Trinità, Maria con umiltà ha vissuto il
suo  tempo  con  coraggio  e  determinazione:
concedici  la  gioia  di  affrontare le  sfide del  nostro
tempo, la capacità di aprirci alle novità, l’entusiasmo
di essere parte del tuo Regno. Preghiamo.

4. O Padre, donaci la beatitudine di chi ascolta la
Parola  e  la  vive  affinché  possiamo,  come  Maria,
portare il tuo Figlio nel mondo, preghiamo.

Vengono presentate altre intenzioni di preghiera

Accogli, o Padre, la preghiera del tuo popolo e fa’
che contemplando il mistero di Maria, associata in
corpo e anima al trionfo del tuo Figlio, riconosciamo
in ogni persona umana il segno della tua immagine
ed  il  riflesso  della  tua  gloria.  Per  Cristo  nostro
Signore. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
Sulle Offerte
Salga a te, o Signore, il  nostro sacrificio di lode e
per intercessione della beata Vergine Maria assunta
in cielo i nostri cuori, ardenti del tuo amore, aspirino
continuamente  a  te.  Per  Cristo  nostro  Signore.
Amen.

Prefazio e Canone a scelta del Celebrante.
Nei vari momenti l’Assemblea canta:

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo.
I  cieli  e  la  terra  sono  pieni  della  tua  gloria.
Osanna,  osanna,  osanna  nell’alto  dei  cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli.
Mistero della fede.

Tu  ci  hai  redenti  con  la  tua  croce  e  la  tua
risurrezione: salvaci, o Salvatore del mondo.

Riti di Comunione
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.
Dopo la Comunione
O Signore, che ci hai nutriti con i sacramenti della
salvezza,  fa’  che  per  intercessione  della  beata
Vergine Maria assunta in cielo giungiamo alla gloria
della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen.

CANTI    
LODATE DIO

Lodate Dio, schiere beate del cielo, lodate Dio, genti
di tutta la terra: cantate a lui, che l'universo creò, 
somma sapienza e splendore.

Lodate Dio, Padre che dona ogni bene, lodate Dio, 
ricco di grazia e perdono: cantate a lui, che tanto gli 
uomini amò, da dare l'unico Figlio.

Lodate Dio, uno e trino Signore, lodate Dio, meta e 
premio dei buoni: cantate a lui, sorgente d'ogni 
bontà, per tutti i secoli. Amen.

DELL’AURORA TU SORGI



Dell'aurora tu sorgi più bella, coi tuoi raggi fai lieta la
terra, e fra gli astri che il cielo rinserra, non v'è stella
più bella di te.

Bella tu sei qual sole, bianca più della Luna e le 
stelle più belle, non son belle al par di te.
Ti incoronano dodici stelle, della luna si incurva 
l'argento; ai tuoi piè spiega l'alito il vento, il tuo 
manto ha il colore del mar.

MADRE SANTA
Madre santa, il Creatore da ogni macchia ti serbò. 
Sei tutta bella nel tuo splendore: Immacolata noi ti 
acclamiam!

Ave, ave, ave Maria!
Nella gloria assunta sei dopo tanto tuo patir. Serto 
di stelle splende per te: nostra Regina, noi 
t’invochiam!

Tanto grande, Vergine, sei che dai ali al supplicar. 
Esuli figli vegli dal cielo: Consolatrice, noi 
t’invochiamo!

Tu gloriosa vivi nei cieli con l’eterna carità. Per te 
accolga la nostra lode ora e sempre per la Trinità!

COME MARIA
Vogliamo vivere, Signore, offrendo a Te la nostra 
vita; con questo pane e questo vino accetta quello 
che noi siamo. Vogliamo vivere, Signore, 
abbandonati alla tua voce, staccati dalle cose vano, 
fissati nella vita vera.

Vogliamo vivere come Maria, l'irragiungibile, la 
Madre amata, che vince il mondo con l'Amore e 
offrire sempre la Tua vita che viene dal Cielo.
Accetta dalle nostre mani come un offerta a Te 
gradita, i desideri di ogni cuore le ansie della nostra 
vita. Vogliamo vivere, Signore, accesi dalle tue 
parole, per ricordare ad ogni uomo la fiamma viva 
del tuo Amore.

O DIO DELL’UNIVERSO
O Dio dell'universo, o fonte di bontà;  il pane che ci 
doni lo presentiamo a Te. È frutto della terra, è frutto
del lavoro: diventi sulla mensa il cibo dell'amor.

O Dio dell'universo, o fonte di bontà; il vino che ci 
doni lo presentiamo a Te. È frutto della vite, è frutto 
del lavoro: diventi sulla mensa sorgente di unità.

AVE MARIA
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.

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.

REGINA CAELI
Regína caeli laetáre, alleluia.
Quia quem merúisti portáre, alleluia.
Resurréxit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

DOV’È CARITÀ E AMORE
Dov’è carità e amore, lì c’è Dio.
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore: godiamo 
esultanti nel Signore! Temiamo e amiamo il Dio 
vivente, e amiamoci tra noi con cuore sincero.

Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo; evitiamo di 
dividerci tra noi: via le lotte maligne, via le liti! E 
regni in mezzo a noi Cristo Dio.

Chi non ama resta sempre nella notte e dall’ombra 
della morte non risorge; ma se noi camminiamo 
nell’amore, saremo veri figli della luce.

Nell’amore di colui che ci ha salvati, rinnovati dallo 
Spirito del Padre, tutti uniti sentiamoci fratelli e la 
gioia diffondiamo sulla terra.

Imploriamo con fiducia il Padre santo, perché doni 
ai nostri giorni la sua pace: ogni popolo dimentichi i 
rancori ed il mondo si rinnovi nell’amore.

Fa’ che un giorno contempliamo il tuo volto nella 
gloria dei beati, Cristo Dio; e sarà gioia immensa, 
gioia vera: durerà per tutti i secoli, senza fine!

ANDRÒ A VEDERLA UN DÌ
Andrò a vederla un dì in Cielo, patria mia, andrò a 
veder Maria mia gioia e mio amor.

Al ciel, al ciel, al ciel andrò a vederla un dì. Al 
ciel, al ciel, al ciel andrò a vederla un dì.


