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Chi è costei 
che sorge come aurora, 

fulgida come il sole. 
L’han vista le giovani
 e l’han detta beata, 

ne hanno intessuto le lodi. 
Quanto bella 

e quanto sei graziosa, 
splendida come la luna 

tu perfetta, unica, 
colomba del Signore 
piena di grazia Maria. 

  
Ave

 tu che i cherubini 
cantano e gli angeli acclamano. 

Ave
 tu che sei la pace, 

gioia del genere umano. 
Tu giardino di delizia, 

ave o legno di vita, 
fonte della grazia, 

splendore della chiesa, 
a te lode e onore in eterno 

 
 

Ave
 terra tutta santa, 

vergine dolce Maria. 
Ave 

madre del Signore, 
tu hai generato il germoglio. 

Verga
 frutto di salvezza 

che doni il pane di vita, 
fonte d’acqua viva, 
olio di esultanza, 

nostra immortale letizia. 
 

Ave 
Madre del Signore, 

umile ancella di Dio. 
Ave

 fonte del perdono 
per i tuoi figli salvezza. 

Tu splendore di purezza, 
tu delle valli rugiada, 

fiume sei di pace,
 di misericordia, 

tu indulgente pietosa. 
	

INGRESSO	

Salve, o dolce Vergine,!
salve, o dolce  Madre,!

in Te esulta tutta la terra!
e i cori degli angeli.!

!
Tempio santo del Signore,!

gloria delle vergini,!
Tu giardino del Paradiso,!

soavissimo fiore.!
!

Tu sei trono altissimo,!
Tu altar purissimo,!

in te esulta, o piena di grazia,!
tutta la creazione.!

!
Paradiso mistico,!
fonte sigillata,!

il Signore in Te germoglia!
l'albero della vita.!

!
	

Sovrana semplice, !
o Potente umile,!

apri a noi 
le porte del cielo, !
dona a noi la luce.!

AMEN!

	

PRESENTAZIONE DONI!
!
	



COMUNIONE

Ave, o stella del mare,
 madre gloriosa di Dio,!
vergine sempre, Maria,
 porta felice del cielo.!

!
l’Ave del messo celeste 
reca l’annunzio di Dio,!
muta la sorte di Eva, 

dona al mondo la pace.!
!

Spezza i legami agli oppressi, 
rendi la luce ai ciechi,!

scaccia da noi ogni male, 
chiedi per noi ogni bene.!

!
Mostrati Madre per tutti, 
offri la nostra preghiera,!
Cristo l’accolga benigno,

 lui che si è fatto tuo Figlio.!
!

Vergine santa tra tutte, 
dolce regina del cielo,!

rendi innocenti i tuoi figli, 
umili e puri di cuore.!

!
Donaci giorni di pace, 

veglia sul nostro cammino,!
fa’ che vediamo il tuo Figlio, 

pieni di gioia nel cielo.!
!

Lode all’altissimo Padre, 
gloria al Cristo Signore,!
salga allo Spirito Santo 
l’inno di lode e d’amore. 

Amen
 

FINALE

- 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 in me l'Onnipotente *

- e Santo è il suo nome:
- di generazione in generazione 

la sua misericordia *
- si stende su 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 a mani vuote i ricchi.

 
- Ha soccorso Israele, suo servo, *

- ricordandosi della sua misericordia,
- come aveva promesso ai nostri padri,*

- ad Abramo e alla sua discendenza,
per sempre»..

Gloria…


