SANTA MESSA
LIETA ARMONIA
Lieta armonia
nel gaudio del mio spirito si espande;
l 'anima mia magnifica il Signor:
Rit.: Lui solo è grande.
Umile ancella
degnò di riguardarmi dal suo trono;
e grande e bella mi fece il creator:
Rit.: Lui solo è buono.

E me beata
dirà in eterno delle genti il canto;
ei m'ha esaltata per l’umile mio cuor:
Rit.: Lui solo è santo.
Egli i protervi superbi
sperde in trionfal vittoria;
e i suoi servi solleva a eccelso onor:
Rit.: A Dio sia gloria.

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Christe eleison.
Signore, pietà, Cristo Pietà, Signore, pietà. Cristo Pietà.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Christe eleison.
SPIRITO DI DIO
Spirito di Dio, scendi su di noi
Spirito di Dio, scendi su di noi
Fondici, plasmaci, riempici, usaci
Spirito di Dio scendi su di noi

Spirito di Dio, scendi su di lui
Spirito di Dio, scendi su di lui
Fondilo, plasmalo, riempilo, usalo
Spirito di Dio scendi su di lui

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

2 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

Oh, oh, oh... Adoramus te, Domine (2v)

ADORAZIONE
1

Tu sé Colei he l’umana natura nobilitasti sì, che ‘l suo fattore non disdegnò di
farsi sua fattura.
TI DONO IL MIO CUORE GESU’

(Medjugorje)

Ti dono il mio cuore Gesù,
trasformalo come vuoi Tu.
Attiralo a Te che sei la Pace,
sei Via, Verità e Vita! (x2)
Solo Tu hai parole di Vita Eterna.
Solo Tu doni la pace e la gioia vera.
Sei fonte di carità fraterna.

Sei Colui che offri a tutti la Salvezza!
Ti dono il mio cuore Gesù… (x2)
Tu ci hai donato Maria come Madre,
a Lei noi ci affidiamo e consacriamo
per essere tuoi in Eterno!
Per essere tuoi in Eterno!
Ti dono il mio cuore Gesù… (x2)

Sia lodato e ringraziato ogni momento…. Pater, Ave e Gloria.
PREGHIERA PER L’ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE
O Vergine Immacolata, Madre di Dio e Madre degli uomini, noi crediamo nella tua assunzione in anima e
corpo al cielo, ove sei acclamata da tutti i cori degli angeli e da tutte le schiere dei santi. E noi ad essi ci
uniamo per lodare e benedire il Signore che ti ha esaltata sopra tutte le creature e per offrirti l’anelito della
nostra devozione e del nostro amore. Noi confidiamo che i tuoi occhi misericordiosi si abbassino sulle nostre
miseriee sulle nostre sofferenze; che le tue labbra sorridano alle nostre gioie alle nostre vittorie; che tu senta
la voce di Gesù ripeterti per ciascuno di noi: Ecco tuo figlio. E noi ti invochiamo nostra madre e ti
prendiamo, come Giovanni, per guida, forza e consolazione della nostra vita mortale. Noi crediamo che
nella gloria, dove regni vestita di sole e coronata di stelle, sei la gioia e la letizia degli angeli e dei santi. E
noi in questa terra, ove passiamo pellegrini, guardiamo verso di te, nostra speranza; attiraci con la soavità
della tua voce per mostrarci un giorno dopo il nostro esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente,
o pia, o dolce Vergine Maria.
LA MIA ANIMA CANTA
La mia anima canta la grandezza del Signore,
il mio spirito esulta nel mio salvatore.
Nella mia povertà l’Infinito mi ha guardata,
in eterno ogni creatura mi chiamerà beata.
La mia gioia è nel Signore che ha compiuto grandi
cose in me,
la mia lode al Dio fedele che ha soccorso il suo

popolo
e non ha dimenticato le sue promesse d’amore.
Rit. Ha disperso i superbi nei pensieri
inconfessabili,
ha deposto i potenti, ha risollevato gli umili,
ha saziato gli affamati e aperto ai ricchi le mani
Rit

Beata sei tu, Maria, perché Dio ti ha rivolto il suo sguardo d’amore: egli ha guardato a te, l’umile sua serva,
per chiederti di diventare la madre del suo Figlio. Così si potevano realizzare le promesse antiche fatte ad
Abramo. Così Dio si mostrava fedele all’alleanza, così egli veniva incontro alle attese dei poveri, alle
invocazioni degli affamati, alle suppliche dei miseri. Beata sei tu, Maria, perché hai creduto. Ti sei messa
totalmente nelle mani di Dio, gli hai affidato la tua esistenza, il tuo corpo e la tua anima perché egli
preparasse una degna dimora al suo Verbo. Beata sei tu, Maria, perché hai accompagnato il tuo Figlio lungo
tutta la sua vita, da quel giorno in cui venne alla luce in un alloggio di fortuna e fu deposto in una
mangiatoia, fino ai piedi della croce, nell’ora più straziante, l’ora della prova, del dolore. Beata sei tu, Maria,
perché sei stata trasfigurata, corpo e anima, dalla sua risurrezione e la morte, già vinta dal suo amore, non ha
potuto trattenerti nelle sue mani.
L'ORA CHE PIA
1 È l'ora che pia la squilla fedel

le note c'invia dell'Ave del ciel.
2

Ave, ave, ave, Maria!
Ave, ave, ave, Maria!
2 Nel piano di Dio 1'eletta sei tu,
che porti nel mondo il Figlio Gesù.
3 A te, Immacolata, la lode, l'amor:

tu doni alla Chiesa il suo Salvator.
4 Di tutti i malati solleva il dolor,
consola chi soffre nel corpo e nel cuor.
5 Proteggi il cammino di un popol fedel,
ottieni ai tuoi figli di giungere al ciel.

O Vergine Immacolata, Madre di Dio e degli uomini, noi crediamo con tutto il fervore della nostra fede
nella tua Assunzione trionfale in anima e corpo al Cielo, dove sei acclamata Regina da tutti i cori degli
Angeli e da tutte le schiere dei Santi; ad essi ci uniamo per lodare e benedire il Signore che Ti ha esaltata
sopra tutte le creature e offrirti il nostro omaggio ed il nostro amore.
SANTA MARIA DEL CAMMINO
1 Mentre trascorre la vita,
solo tu non sei mai:
santa Maria del cammino
sempre sarà con te.
Rit. Vieni, o Madre, in mezzo a noi,
vieni, Maria, quaggiù:
cammineremo insieme a te
verso la libertà.
2 Quando qualcuno ti dice:
“Nulla mai cambierà”.

lotta per un mondo nuovo,
lotta per la verità. Rit.
3 Lungo la strada, la gente
chiusa in se stessa va:
offri per primo la mano
a chi è vicino a te. Rit.
4Quando ti sentì ormai stanco
e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino:
un altro ti seguirà. Rit.

O Maria assunta in Cielo in corpo ed anima, prega per noi.O Vergine Immacolata, Madre di Dio e degli
uomini, noi sappiamo che il tuo sguardo, che maternamente accarezzava l’umanità umile e sofferente di
Gesù in terra, si sazia ora in Cielo alla vista dell’umanità gloriosa della Sapienza increata, e che la letizia
dell’anima tua, nel contemplare faccia a faccia l’adorabile Trinità, fa sussultare il tuo cuore di beatificante
tenerezza; noi, poveri peccatori a cui il corpo appesantisce il volo dell’anima, Ti supplichiamo di purificare i
nostri sensi, affinché apprendiamo fin da questa nostra vita terrena a gustare Iddio, Iddio solo, nell’incanto
delle creature.
AVE MARIA, GRATIA PLENA (Medjugorje)
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum, benedicta tu.
Ecco son davanti a te,
gli occhi tuoi mi attirano,
prendi il mio cuor,
trasformalo, riempilo di te. Rit.
Ecco la mia vita,

ogni attimo è tuo,
Madre di Dio, Madre mia,
presentala al Signor. Rit.
Ecco son davanti a te,
gli occhi tuoi sorridono,
ogni parola, ogni pensier,
si perde nel tuo amor. Rit.

O Maria assunta in Cielo in corpo ed anima, prega per noi.O Vergine Immacolata, Madre di Dio e degli
uomini, noi confidiamo che le tue pupille misericordiose si abbassino sulle nostre miserie e sulle nostre
angosce, sulle nostre lotte e sulle nostre debolezze; che le tue labbra sorridano alle nostre gioie e alle nostre
vittorie; che tu senta la voce di Gesù dirti di ognuno di noi, come già del suo discepolo amato: «Ecco il tuo
figlio»; noi, che Ti invochiamo nostra Madre, Ti prendiamo come Giovanni, per guida, forza e consolazione
della nostra vita mortale.
IMMACOLATA
Immacolata, Vergine bella,
di nostra vita tu sei la stella.
Fra le tempeste, deh, guida il cuore

di chi t'invoca Madre d'amore.
Rit. Siam peccatori, ma figli tuoi,
Immacolata, prega per noi!
2

Siam peccatori, ma figli tuoi,
Immacolata, prega per noi!
Tu che nel cielo siedi Regina,

a noi pietosa lo sguardo inchina:
per l'Uomo-Dio che stringi al petto,
deh, non privarci del tuo affetto. Rit.

Dalla Costituzione Apostolica «Munificentissimus Deus» di Pio XII, papa

I santi padri e i grandi dottori nelle omelie e nei discorsi, rivolti al popolo in occasione della festa odierna,
parlavano dell'Assunzione della Madre di Dio come di una dottrina già viva nella coscienza dei fedeli e
da essi già professata; ne spiegavano ampiamente il significato, ne precisavano e ne approfondivano il
contenuto, ne mostravano le grandi ragioni teologiche. Essi mettevano particolarmente in evidenza che
oggetto della festa non era unicamente il fatto che le spoglie mortali della beata Vergine Maria fossero
state preservate dalla corruzione, ma anche il suo trionfo sulla morte e la sua celeste glorificazione,
perché la Madre ricopiasse il modello, imitasse cioè il suo Figlio unico, Cristo Gesù.
San Giovanni Damasceno, che si distingue fra tutti come teste esimio di questa tradizione, considerando
l'Assunzione corporea della grande Madre di Dio nella luce degli altri suoi privilegi, esclama con
vigorosa eloquenza: «Colei che nel parto aveva conservato illesa la sua verginità doveva anche
conservare senza alcuna corruzione il suo corpo dopo la morte. Colei che aveva portato nel suo seno il
Creatore, fatto bambino, doveva abitare nei tabernacoli divini. Colei, che fu data in sposa dal Padre, non
poteva che trovar dimora nelle sedi celesti. Doveva contemplare il suo Figlio nella gloria alla destra del
Padre, lei che lo aveva visto sulla croce, lei che, preservata dal dolore, quando lo diede alla luce, fu
trapassata dalla spada del dolore quando lo vide morire. Era giusto che la Madre di Dio possedesse ciò
che appartiene al Figlio, e che fosse onorata da tutte le creature come Madre ed ancella di Dio».
San Germano di Costantinopoli pensava che l'incorruzione e l'assunzione al cielo del corpo della Vergine
Madre di Dio non solo convenivano alla sua divina maternità, ma anche alla speciale santità del suo corpo
verginale: «Tu, come fu scritto, sei tutta splendore (cfr. Sal 44, 14); e il tuo corpo verginale è tutto santo,
tutto casto, tutto tempio di Dio. Per questo non poteva conoscere il disfacimento del sepolcro, ma, pur
conservando le sue fattezze naturali, doveva trasfigurarsi in luce di incorruttibilità, entrare in una
esistenza nuova e gloriosa, godere della piena liberazione e della vita perfetta».
A MARIA SANTISSIMA
La Vergine Maria preservi tutti noi e le nostre famiglie da ogni attacco del maligno: fisico, mentale e
spirituale; ed interceda presso Suo figlio Gesù il cui Sangue ha redento il mondo e sotto la cui Parola di
Vita ogni ginocchio si piega sottomesso in cielo, in terra e sottoterra.
Allontani la Vergine Immacolata le insidie delle tenebre la cui falsa forza s'infrange impotente contro il
manto Suo benedetto sotto il quale ogni figlio ripara. Amen
ADORIAMO IL SACRAMENTO
Adoriamo il sacramento
che Dio Padre ci donò.
Nuovo patto, nuovo rito
nella fede si compì.
Al mistero è fondamento
la parola di Gesù.
Mater amabilis
1. O Madre del Creatore,
tu sei la porta del cielo,
al tuo materno splendore
gioisce tutto il Carmelo.
Mistica stella del mare,
dolce castello di Dio,
guidaci nel contemplare
il volto del tuo Gesù.

Gloria al Padre onnipotente,
gloria al Figlio Redentor,
lode grande, sommo onore
all'eterna carità.
Gloria immensa, eterno amore
alla santa Trinità. Amen

O Mater amabilis,
Regina mirabilis,
O Virgo pulcherrima,
O Mater dulcissima,
O Virgo purissima,
Maria carissima.
2. Vergine figlia di Sion,
tu ci hai donato il Signore,

fa' che il volere di Dio
ci sia scolpito nel cuore.
O Madre di ogni famiglia,
specchio di vera bellezza,
al Figlio che ti assomiglia
consacra tu il nostro cuor.
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