
 

SANTA MESSA 
 

TRA LE MANI                                                                                                                                                                        

Tra le mani non ho niente,                                                                                                                                                                                                                                        

spero che mi accoglierai;                                                                                                                                         

spero solo di restare accanto a te.                                                                                                                                                                                                                                        

Sono ricco solamente dell'amore che mi dai;                                                                                                                                                                                                                

è per quelli che non l'hanno avuto mai.                            

Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò                                                                                                                                                                                                             

e per sempre la tua strada la mia strada resterà,                                                                                                                                                                                                      

nella gioia e nel dolore, fino a quando tu vorrai                                                                                                                                                                                                      

con la mano nella tua camminerò.                                       

Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai,                                                                                                                                                                                                                         

rendi forte la mia fede più che mai.                                                                                                                      

Tieni accesa la mia luce fino al giorno che, tu sai,                                                                                                                                                                                                     

con i miei fratelli incontro a te verrò. 

 

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

 

BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO 

Beati quelli che ascoltano la Parola di  Dio 

 e la vivono ogni giorno. 

1 La tua Parola ha creato l'uníverso, 

tutta la terra ci parla di te, Signore  Rit.. 

2 La tua Parola si è fatta uno di noi:                                                                                                                       

mostraci il tuo volto, Signore.  Rit. 

3 Tu sei il Cristo, la Parola di Dio vivente,  

che oggi parla al mondo con la Chiesa . Rit. 

4 Parlaci della tua verità, Signore: 

ci renderemo testimoni del tuo 

insegnamento. Rit.

 

ADORAMUS TE, DOMINE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Oh, oh, oh... Adoramus te, Domine (

ADORAZIONE 

 

...Avvenga di me secondo la tua parola 
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Spirito Santo, ispirami                                                                                                                                    

Amore di Dio, consumami                                                                                                                        

Sulla vera via, conducimi                                                                                                                               

Spirito Santo, Illuminami.                                                                                                                     

Maria, Madre mia, guardami                                                                                                                                   

Insieme con Gesù, benedicimi.                                                                                                                                   

Da ogni male, dall’illusione                                                                                                                                           

Dai pericoli, proteggimi                                                                                                                                    

KYRIE  

Offertorio: PREGHIERA per i sacerdoti di Santa Teresa di Lisieux  

O Gesù, sommo ed eterno sacerdote, custodisci il tuo sacerdote dentro il Tuo Sacro Cuore. Conserva 

immacolate le sue mani unte che toccano ogni giorno il Tuo Sacro Corpo. Custodisci pure le sue labbra 

arrossate dal Tuo Prezioso Sangue. 

Mantieni puro e celeste il suo cuore segnato dal Tuo sublime carattere sacerdotale. Fa' che cresca nella 

fedeltà e nell'amore per Te e preservalo dal contagio del mondo. Col potere di trasformare il pane e il 

vino donagli anche quello di trasformare i cuori. Benedici e rendi fruttuose le sue fatiche e dagli un 

giorno la corona della vita eterna.  

ANIMA CHRISTI (Mons. Marco Frisina) 

Anima Christi, santifica me                                   

Corpus Christi, salva me.                                     

Sanguis Christi, inebria me                                     

Aqua lateris Christi, lava me.                                

Passio Christi, conforta me.                                               

O bone Iesu, exaudi me.                                               

Intra vulnera tua absconde me. RIT.  

 Ne permittas a te me separari.                                          

Ab hoste maligno defende me.                                          

In hora mortis meæ voca me.  RIT.                                          

Et iube me venire ad te,                                                  

ut cum sanctis tuis laudem te                                              

per infinita sæcula sæculorum. Amen. RIT. 

Sia lodato e ringraziato ogni momento…. Pater, Ave e Gloria.  

PREGHIERA A MARIA SANTISSIMA 

O Vergine santa, che l'angelo Gabriele salutò "piena di grazia" e "benedetta tra tutte le donne", noi 

adoriamo il mistero ineffabile dell'Incarnazione che Dio ha compiuto in te.  

L'amore ineffabile che porti al frutto benedetto del tuo seno, ci è garanzia dell'affetto che nutri per noi, 

per i quali un giorno il Figlio tuo sarà vittima sulla Croce.  

La tua annunciazione è l'aurora della redenzione e della salvezza nostra. 

Aiutaci ad aprire il cuore al Sole che sorge e allora il nostro tramonto terreno si  muterà in alba 

immortale. Amen. 

 

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

VERGINE DELL'ANNUNCIAZIONE  

Vergine dell'annunciazione, rendici, ti preghiamo, beati nella speranza; insegnaci la vigilanza del cuore, donaci 

l'amore premuroso della sposa, la perseveranza dell'attesa, la fortezza della croce.  

Dilata il nostro spirito perché nella trepidazione dell'incontro definitivo troviamo il coraggio di rinunciare ai 

nostri piccoli orizzonti per anticipare, in noi e negli altri, la tenera e intima familiarità di Dio.  

Ottienici, Madre, la gioia di gridare con tutta la nostra vita: "Vieni, Signore Gesù, vieni, Signore che sei risorto, 
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vieni nel tuo giorno senza tramonto per mostrarci finalmente e per sempre il tuo volto! "  

(Card. Carlo Maria Martini)  

OH DEL CIELO GRAN REGINA                                                                                                                                                                                             

del cielo gran Regina tutti corron ai tuoi piè:                                                                                                                                                                                                                                                                    

e alla grazia tua divina dan tributo di lor fè.                                                                                                                                                                        

O Maria, Madre pia, o Regina tu del ciel:                                                                                                                                                                                                                                                   

stendi il manto tutto santo sul tuo popolo fedel!                                                                                                                                                          

O Sei Regina di clemenza e il tuo popolo fedel                                                                                                                                                                                                                                                              

sa i prodigi di potenza, che fai piovere dal ciel.                                   

O Regina tutta santa, o Regina di bontà,                                                                                                                                                                                                                                                                                       

di tue cose il suolo ammanta di tue grazie lieto il fa' 

 

PREGHIERA IN ONORE DELL'ANNUNCIAZIONE 

 Sia benedetto, o Maria, quel saluto celeste, che vi diede nell'annunziarvi l'Angelo di Dio.  

Sia benedetto, o Maria, quella grazia sublime di cui piena vi predicò l'Angelo di Dio.   

Sia benedetto, o Maria, quell'annunzio felice, che dal cielo vi recò l'Angelo di Dio.                                                               

Sia benedetta, o Maria, quella profonda umiltà, con cui vi dichiaraste Ancella di Dio.                                            

Sia benedetta, o Maria, quella perfetta rassegnazione, con cui v'assoggettaste al volere di Dio.  

Sia benedetta, o Maria, quell'Angelica purità, con cui riceveste nel vostro seno il Verbo di Dio.  

Sia benedetto, o Maria, quel beato momento, in cui della vostra carne vestiste il Figliuolo di Dio.   

Sia benedetto, o Maria, quel fortunato momento in cui diveniste madre del Figliuolo di Dio.                                                      

Sia benedetto, o Maria, quel sospirato momento, in cui cominciò l'umana salute con l'Incarnazione del Figliuolo di 

Dio.   

 

IMMACOLATA 

1 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!                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Siam peccatori, ma figli tuoi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Immacolata, prega per noi! 

2 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. 

3 La tua preghiera è onnipotente,                                                                                                                                          

o dolce Mamma tutta clemente; 

a Gesù buono, deh! Tu ci guida, 

accogli il cuore che in te confida. Rit. 

 

CONSACRAZIONE A MARIA 

Vergine Immacolata, Regina e Madre nostra, cui Dio volle affidare l'opera della nostra santificazione,  

accogli questa mia preghiera.  

Ti offro tutto il mio essere e tutta la mia vita: tutto ciò che ho, tutto ciò che sono: il mio corpo, il mio 

cuore, la mia anima.  

Fammi comprendere la volontà di Dio su di me.  

Concedimi di riscoprire la mia vocazione cristiana e di vedere l'immensa sua bellezza.  

Donami un amore grande alla Chiesa.  

Concedimi di conoscerti sempre più profondamente, di intuire i segreti del tuo amore  e di essere un 

docile strumento nelle tue mani sull'esempio di san Massimiliano Kolbe, per condurre tutti i miei fratelli 

a Dio per mezzo del tuo Cuore immacolato e addolorato. Amen. 

 

GIOVANE DONNA                                                                                                                                                                                                                                                               

Giovane donna, attesa dell'umanità                                                                                                                                                                                                                                                          

un desiderio di amore e pura libertà.                                                                                                                                                                                                                                                            

Il Dio lontano è qui vicino a te, 

voce silenzio, annuncio di novità. 

Rit. : Ave Maria, Ave Maria. 

Dio t'ha prescelta qual Madre piena di bellezza                                                                                                                                                                             

e il suo amore ti avvolgerà con la sua ombra. 

Grembo di Dio venuto sulla terra, 

tu sarai madre di un uomo nuovo. Rit. 

Ecco l'ancella che vive della tua parola, 

libero il cuore perché l'amore trovi casa.                                                                                                                                                                                                                                                

Ora l'attesa è densa di preghiera 

e l’uomo nuovo è qui in mezzo a noi. Rit

Dalle « Lettere » di san Leone Magno, papa  (Lett. 28 a Flaviano, 3-4 II)  

mistero della nostra riconciliazione  
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Dalla Maestà divina fu assunta l'umiltà della nostra natura, dalla forza la debolezza, da colui che è eterno, la 

nostra mortalità; e per pagare il debito che gravava sulla nostra condizione, la natura impassibile fu unita alla 

nostra natura passibile. Tutto questo avvenne perché, come era conveniente per la nostra salvezza, il solo e 

unico mediatore tra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù, immune dalla morte per un verso, fosse, per l'altro, 

ad essa soggetto.  

Vera, integra e perfetta fu la natura nella quale è nato Dio, ma nel medesimo tempo vera e perfetta la natura 

divina nella quale rimane immutabilmente. In lui c'è tutto della sua divinità e tutto della nostra umanità.  

Per nostra natura intendiamo quella creata da Dio al principio e assunta, per essere redenta, dal Verbo. 

Nessuna traccia invece vi fu nel Salvatore di quelle malvagità che il seduttore portò nel mondo e che furono 

accolte dall'uomo sedotto. Volle addossarsi certo la nostra debolezza, ma non essere partecipe delle nostre 

colpe. Assunse la condizione di schiavo, ma senza la contaminazione del peccato. Sublimò l'umanità, ma non 

sminuì la divinità. Il suo annientamento rese visibile l'invisibile e mortale il creatore e il signore di tutte le 

cose. Ma il suo fu piuttosto un abbassarsi misericordioso verso la nostra miseria che una perdita della sua 

potestà e del suo dominio. Fu creatore dell'uomo nella condizione divina e uomo nella condizione di schiavo. 

Questo fu l'unico e medesimo Salvatore.  

Il Figlio di Dio fa dunque il suo ingresso in mezzo alle miserie di questo mondo, scendendo dal suo trono 

celeste, senza lasciare la gloria del Padre. Entra in una condizione nuova: infatti invisibile in se stesso, si rende 

visibile nella nostra natura; infinito, si lascia circoscrivere; esistente prima di tutti i tempi, comincia a vivere 

nel tempo; padrone e signore dell'universo, nasconde la sua infinita maestà, prende la forma di servo; 

impassibile e immortale, in quanto Dio, non sdegna di farsi uomo passibile e soggetto alle leggi della morte. 

Colui infatti che è vero Dio, è anche vero uomo. Non vi è nulla di fittizio in questa unità, perché sussistono e 

l'umiltà della natura umana e la sublimità della natura divina.  

Dio non subisce mutazione per la sua misericordia, così l'uomo non viene alterato per la dignità ricevuta. 

Ognuna delle nature opera in comunione con l'altra tutto ciò che le è proprio. II Verbo opera ciò che spetta al 

Verbo, e l'umanità esegue ciò che è proprio dell'umanità. La prima di queste nature risplende per i miracoli 

che compie, l'altra soggiace agli oltraggi che subisce. E, come il Verbo non rinunzia a quella gloria che 

possiede in tutto uguale al Padre, così l'umanità non abbandona la natura propria della specie. Non ci 

stancheremo di ripeterlo: L'unico e il medesimo è veramente Figlio di Dio e veramente figlio dell'uomo. È 

Dio, perché « in principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio» (Gv 1,1). È uomo perché 

« il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi » (Gv 1,14). 

 

A S. MICHELE ARCANGELO 

San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, vieni in nostro aiuto contro la malizia e le insidie del demonio. 

Noi ti preghiamo supplichevoli, o Dio, comanda a lui, principe delle milizie celesti, 

che con il divino potere incateni nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che, a perdizione delle anime, 

si aggirano per il mondo. 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.                                                                                                                                                                                       

Gloria al Padre onnipotente,                                                                                                                                                                                        

gloria al Figlio Redentor,                                                                                                                                                                                                             

lode grande, sommo onore                                                                                                                                                                                                                

all'eterna carità.                                                                                                                                                                                                                      

Gloria immensa, eterno amore                                                                                                                                                                                                       

alla santa Trinità. Amen 
 

È L'ORA CHE PIA  

1 È l'ora che pia la squilla fedel  

le note c'invia dell'Ave del ciel. 

Rit. Ave, ave, ave, Maria.  

Ave, ave, ave, Maria. 

2 Noi pure t'onoriamo, o Madre d'amor;  

noi pure t'esaltiamo, purissimo fior. Rit 

3 Nel piano di Dio l'eletta sei tu,                                                                                                                                               

che porti nel mondo il Figlio Gesù. Rit 

4 A te, Immacolata, la lode, l'amor:                                                                                                                                           

tu doni alla Chiesa il suo Salvator. Rit 

5 Di tutti i malati solleva il dolor,  

consola chi soffre nel corpo e nel cuor. Rit 

6 Proteggi il cammino di un popol fedel,                                                                                                                                                             

ottieni ai tuoi figli di giungere al ciel. Rit.
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