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Canto: ADORO TE DEVOTE                                                        1 maggio                            
 

Adoro Te devote latens Deitas, O Gesù ti adoro nell’ostia nascosto, 
quæ sub his figuris vere latitas:  che, sotto queste speci, stai celato: 
Tibi se cor meum totum subicit, Solo in Te il mio cuore si abbandona  
quia te contemplans totum deficit. Perché contemplando Te, tutto è vano. 
 

Visus, tactus, gustus in Te fallitur, La vista, il tatto, il gusto non arriva a Te, 
sed auditu solo tuto creditur:  ma la tua parola resta salda in me:  
Credo quidquid dixit Dei Filius: credo a tutto ciò che il Figlio di Dio ha detto: 
nihil hoc verbo veritatis verius. nulla è più vero della tua parola di verità. 
 

In cruce latebat sola Deitas,  Hai nascosto in croce la Divinità, 
at hic latet simul et humanitas: ma sull’altare si cela anche la tua umanità: 
ambo tamen credens atque confitens, uomo-Dio la fede ti rivela a me, 
peto quod petivit latro pœnitens. cerco ciò che desiderò il ladro pentito. 
 
 

Plagas, sicut Thomas,non intueor; Non vedo le piaghe come Tommaso, 
Deum tamen meum te confiteor. tuttavia confesso che tu sei il mio Dio. 
Fac me tibi semper magis credere, Fà che io possa credere sempre più a Te, 
in te spem habere te diligere.  che abbia speranza in Te e che ti ami. 
 

O memoriale mortis Domini,  O memoriale della morte del Signore, 
panis vivus vitam praestans homini, pane vivo che offri la vita all’uomo, 
præsta meæ menti de te vivere, fa che la mia mente viva di Te, 
et te illi semper dulce sapere.  e che ti gusti sempre dolcemente. 
 

Pie pellicane Iesu Domine,  O pio pellicano Signore Gesù, 
me immundum munda tuo sanguine, purifica me, peccatore, col tuo sangue, 
cuius una stilla salvum facere, che, con una sola goccia, può rendere salvo 
totum mundum quit ab omni scelere. tutto il mondo da ogni peccato. 
 

Iesu, quem velatum nunc aspicio, O Gesù, che ora vedo, 
oro fiat illud quod tam sitio:  prego che avvenga ciò che tanto desidero: 
ut, te revelata cernens facie,  che, vedendoti col volto svelato, 
visu sim beatus tuae gloriae.   sia beato della visione della tua gloria. 
Amen.      Amen. 
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Sia lodato e ringraziato ogni momento 
Il Santissimo e Divinissimo Sacramento 
 
 Sia lodato e ringraziato ogni momento 
 Il Santissimo e Divinissimo Sacramento 
 
Sia lodato e ringraziato ogni momento 
Il Santissimo e Divinissimo Sacramento 
 
 
 
 

Professiamo la nostra fede: 
 

Io credo in Dio, Padre onnipotente,  
Creatore del cielo e della terra. 
E in Gesù Cristo,  
suo unico Figlio, nostro Signore,  
il quale fu concepito di Spirito Santo  
nacque da Maria Vergine,  
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso,  
mori e fu sepolto; discese agli inferi;  
il terzo giorno risuscitò da morte;  
salì al cielo, siede alla destra  
di Dio Padre onnipotente:  
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo,  
la santa Chiesa cattolica,  
la comunione dei santi,  
la remissione dei peccati,  
la risurrezione della carne,  
la vita eterna. 
Amen. 
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V E S P R I    
dal comune della Beata Vergine Maria 

 

O Dio, vieni a salvarmi.     
Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Gloria al Padre …  Alleluia 
 

Inno 
Ave, 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. 
 Móstrati Madre per tutti, 
 offri la nostra preghiera, 
 Cristo l'accolga benigno, 
 lui che si è fatto tuo Figlio. 
Vergine santa fra tutte, 
dolce regina del cielo, 
rendi innocenti i tuoi figli, 
umili e puri di cuore. 
 Dónaci 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 fede e di amore. Amen. 
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1 Ant.:  Ave, Maria, piena di grazia,  
    il Signore è con te. Alleluia. 
 

SALMO 121     
 

Quale gioia, quando mi dissero: * 
«Andremo alla casa del Signore».  
E ora i nostri piedi si fermano * 
alle tue porte, Gerusalemme!  
 Gerusalemme è costruita * 
 come città salda e compatta.  
Là salgono insieme le tribù, le tribù del Signore, † 
secondo la legge di Israele, * 
per lodare il nome del Signore.  
 Là sono posti i seggi del giudizio, * 
 i seggi della casa di Davide.  
Domandate pace per Gerusalemme: * 
sia pace a coloro che ti amano,  
sia pace sulle tue mura, * 
sicurezza nei tuoi baluardi.  
 Per i miei fratelli e i miei amici * 
 io dirò: «Su di te sia pace!».  
 Per la casa del Signore nostro Dio, * 
 chiederò per te il bene. 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
 Come era nel principio, e ora e sempre * 
 nei secoli dei secoli. Amen. 
 

1 Ant.:  Ave, Maria, piena di grazia,  
    il Signore è con te. Alleluia. 
 

2 Ant.:  Ecco la serva del Signore: 
    si compia in me la tua parola . Alleluia. 
 
 

SALMO 126     
 

Se il Signore non costruisce la casa, * 
invano vi faticano i costruttori. __ 
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Se la città non è custodita dal Signore * 
invano veglia il custode.  
 Invano vi alzate di buon mattino, † 
 tardi andate a riposare  
 e mangiate pane di sudore: * 
 il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno.  
Ecco, dono del Signore sono i figli, * 
è sua grazia il frutto del grembo.  
Come frecce in mano a un eroe * 
sono i figli della giovinezza.  
 Beato l'uomo * 
 che piena ne ha la farètra:  
 non resterà confuso quando verrà alla porta * 
 a trattare con i propri nemici. 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
 Come era nel principio, e ora e sempre * 
 nei secoli dei secoli. Amen. 
 

2 Ant.:  Ecco la serva del Signore: 
    si compia in me la tua parola . Alleluia. 
 

3 Ant.:  Benedetta sei tu fra le donne, 
    e benedetto il frutto del tuo seno. Alleluia. 
 

CANTICO   Ef 1,3-10 
 

Benedetto sia Dio,  
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, * 
che ci ha benedetti  
con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo.  
 In lui ci ha scelti * 
 prima della creazione del mondo, 
 per trovarci, al suo cospetto, * 
 santi e immacolati nell'amore.  
Ci ha predestinati * 
a essere suoi figli adottivi  
per opera di Gesù Cristo, * 
secondo il beneplacito del suo volere,  
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 a lode e gloria  
 della sua grazia, * 
 che ci ha dato  
 nel suo Figlio diletto. 
In lui abbiamo la redenzione  
mediante il suo sangue, *   
la remissione dei peccati  
secondo la ricchezza della sua grazia.  
 Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi  
 con ogni sapienza e intelligenza, * 
 poiché egli ci ha fatto conoscere  
 il mistero del suo volere,  
il disegno di ricapitolare in Cristo  
tutte le cose, * 
quelle del cielo  
come quelle della terra. 
 Nella sua benevolenza 
 lo aveva in lui prestabilito * 
 per realizzarlo 
 nella pienezza dei tempi. 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
 Come era nel principio, e ora e sempre * 
 nei secoli dei secoli. Amen. 
 

3 Ant.:  Benedetta sei tu fra le donne, 
    e benedetto il frutto del tuo seno. Alleluia. 
 
 
 

Lettura Breve   Gal 4, 4-5 
Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da 
donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, 
perché ricevessimo l'adozione a figli.  
   
Responsorio Breve  
R.  Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. * Alleluia, alleluia. 
Ave  Maria, piena di  grazia,  il Signore è con te. Alleluia, alleluia. 
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V. Benedetta tu  fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno. 
Alleluia, alleluia. 
 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.                                                 
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.  Alleluia, alleluia. 
 
Ant. al Magnificat:  Beata, o Maria, che hai creduto: 
     in te si compie la parola del Signore. Alleluia. 
 
 
 

CANTICO DELLA BEATA VERGINE Lc 1, 46-55 
 

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 i ricchi a mani vuote. 
 Ha soccorso Israele, suo servo, * 
 ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva promesso ai nostri padri, * 
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
 Gloria al Padre e al Figlio * 
 e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 

Ant. al Magnificat:  Beata, o Maria, che hai creduto: 
     in te si compie la parola del Signore. Alleluia. 
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Intercessioni  
 

Uniti nella preghiera di lode, rendiamo grazie a Dio che ha voluto                    
Maria amata e venerata da tutte le generazioni. Diciamo con fiducia:  
Maria piena di grazia interceda per noi. 
 

 Tu, che hai costituito Maria madre di misericordia, 
—  fa' che sperimentiamo, in mezzo ai pericoli, la sua bontà materna.  
 

Hai voluto Maria madre di famiglia nella casa di Nazareth, 
—  fa' che tutte le mamme custodiscano la santità e l'amore. 
 

Hai reso forte Maria ai piedi della croce e l'hai colmata  di  gioia                       
nella  risurrezione  del  tuo  Figlio, 
—  sostienici fra le prove della vita e rafforzaci nella speranza. 
 

In Maria, attenta alla tua parola e serva fedele della tua volontà, ci                  
mostri il modello e l'immagine della santa Chiesa, 
—  per sua intercessione rendici veri discepoli del Cristo tuo Figlio. 
 

Hai incoronato Maria, regina del cielo, 
— fa' che i nostri fratelli defunti godano la felicità eterna nell'assemblea 
dei santi. 
 

Padre nostro...  
 

Orazione 
O Dio, che ai tuoi apostoli riuniti 
nel cenacolo con Maria madre di      
Gesù, hai donato lo Spirito Santo, 
concedi anche a noi,  per                               
intercessione della Vergine, di                 
consacrarci pienamente al tuo                
servizio e annunziare con la parola e 
con l'esempio le grandi opere del 
tuo amore.  
Per il nostro Signore... 
Amen. 
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Ora viene accesa la lampada votiva alla Beata Vergine Maria con la luce della 
solenne Veglia Pasquale presa alla lampada del SS.mo Sacramento. 
 

Preghiamo. 
O Dio, Padre buono, che ci hai nutriti con la tua Parola, donaci il tuo 
Spirito perché guidi ogni nostra azione e irradi sul cammino della                   
Chiesa la luce di santità che rifulse in tutta la vita della Vergine Maria. 
Per Cristo nostro Signore.                                                             Amen. 
 

Canto: DELL’AURORA TU SORGI PIÙ BELLA 
 

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. (2 v.) 
 

 
 
 
 

Canto tra i misteri: AVE MARIA DI FATIMA 
 

1. Il tredici maggio apparve Maria a tre pastorelli in Cova d'Iria. 
Rit. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. 
2. Splendente di luce veniva Maria nel volto suo bello un sole apparia. 
3. Dal cielo è discesa a chieder preghiera pei gran peccatori con fede            
sincera. 
4. In mano portava un rosario Maria che addita ai fedeli del cielo la via. 
5. Un inno di lode s'innalza a Maria che a Fatima un giorno raggiante 
apparia. 
 

Canto: SALVE REGINA  
Salve, Regina, mater misericòrdiae, 
vita, dulcèdo et spes nostra, salve. 
Ad te clamamùs, èxsules filii Evae, 
ad te suspiràmus, gemèntes et flentes 
in hac lacrimàrum valle. 
Eia ergo, advocàta nostra, 
illos tuos misericòrdes òculos ad nos convèrte. 
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,  
nobis post hoc exsìlium ostènde. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. 
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ATTO DI AFFIDAMENTO ALLA BEATA VERGINE MARIA 
(1 maggio) 

 
 

Immacolata Madre di Dio, eccoci ai tuoi piedi per offrire al tuo Cuore 
tutta la nostra vita, consacrarti i nostri pensieri e le nostre famiglie. 
 

Con cuore di figli ti acclamiamo Madre nel nostro cammino terreno, 
con entusiasmo di credenti ti proclamiamo Regina delle nostre anime, 
con l’impegno della fede ti scegliamo Maestra della vita. 
 
 

Allontana ogni male; difendici dalle insidie del peccato; contro l’errore  
rinsaldaci nella verità, così da renderci sicuri della salvezza eterna. 
Vogliamo che ogni cuore ti appartenga nell’amore costante, fedeli alla 
volontà del tuo Figlio divino, obbedienti alla sua Chiesa.  
 

Accresci la fede per un risveglio cristiano, sorreggi la speranza verso il 
Cielo per non essere vinti dalle lusinghe e dai beni terreni, aumenta la 
carità che ci unisce a Dio per mezzo dei fratelli.  
 

Resta con noi, Maria; accanto al lavoratore per allietare la fatica, vicino 
al sofferente per sollevarne le pene, nel cuore dei giovani con il riflesso 
della tua purezza, nello sguardo dei bimbi con la gioia della tua               
innocenza. 

 

Resta sempre con noi, o Maria, perché non 
ci manchi mai Dio nelle  famiglie, nei cuori 
e nella società, così da trovarci uniti con te,  
un giorno, in Paradiso.  
Amen. 
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SOLENNE BENEDIZIONE EUCARISTICA 
 

Canto: TANTUM ERGO 
Tantum ergo sacramentum veneremur cernui,  
et antiquum documentum novo cedat ritui;  
præstet fides supplementum sensuum defectui. 
Genitori Genitoque laus et iubilatio, salus,  
honor, virtus quoque sit et benedictio;  
procedenti ab utroque compar sit laudatio. Amen. 
 

PREGHIAMO 
Guarda, o Padre, al tuo popolo, che professa la sua fede in Gesù Cristo, 
nato da Maria Vergine, crocifisso e risorto, presente in questo santo       
Sacramento e fa che attinga da questa sorgente di ogni grazia frutti di 
salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 

Il sacerdote benedice l’assemblea con il SS.mo Sacramento. 
 

ACCLAMAZIONI 
 

Dio sia benedetto. 
Benedetto il suo santo nome. 
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. 
Benedetto il nome di Gesù. 
Benedetto il suo sacratissimo Cuore. 
Benedetto il suo preziosissimo Sangue. 
Benedetto Gesù nel santissimo Sacramento dell'altare. 
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. 
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria santissima. 
Benedetta la sua santa e immacolata concezione. 
Benedetta la sua gloriosa assunzione. 
Benedetto il nome di Maria, vergine e madre. 
Benedetto san Giuseppe, suo castissimo sposo. 
Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.  
 

Canto: Regina Coeli 
Regina coeli, laetare, alleluia. 
Quia quem meruisti portare, alleluia. 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 
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Canto: LAUDA JERUSALEM                      31 maggio                            
 

Lauda, Jerusalem, Dominum,   
lauda Deum tuum, Sion. 
Hosanna, Hosanna, Hosanna, Filio David. 
Glorifica il Signore, Gerusalemme  
loda, Sion, il tuo Dio  
Osanna ! Osanna ! Osanna al Figlio di David 
 

Lauda, Jerusalem, Dominum, 
lauda Deum tuum, Sion. 
Glorifica il Signore, Gerusalemme  
loda, Sion, il tuo Dio  
 

Quoniam confortavit seras portarum tuarum, 
benedixit filiis tuis in te. 
Perché ha rinforzato  le sbarre delle tue porte  
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.  
 

Qui ponit fines tuos pacem, 
et adipe frumenti satiat te. 
Egli ha messo pace nei tuoi confini  
e ti sazia con fior di frumento.  
 

Qui emittit eloquium suum terræ, 
velociter currit verbum eius. 
Manda sulla terra la sua parola, 
il suo messaggio corre veloce.  

 
 
Sia lodato e ringraziato ogni momento 
Il Santissimo e Divinissimo Sacramento 
 
 Sia lodato e ringraziato ogni momento 
 Il Santissimo e Divinissimo Sacramento 
 
Sia lodato e ringraziato ogni momento 
Il Santissimo e Divinissimo Sacramento 
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Professiamo la nostra fede: 
 

Io credo in Dio, Padre onnipotente,  
Creatore del cielo e della terra. 
E in Gesù Cristo,  
suo unico Figlio, nostro Signore,  
il quale fu concepito di Spirito Santo,  
nacque da Maria Vergine,  
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso,  
mori e fu sepolto; discese agli inferi;  
il terzo giorno risuscitò da morte;  
salì al cielo, siede alla destra  
di Dio Padre onnipotente:  
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo,  
la santa Chiesa cattolica,  
la comunione dei santi,  
la remissione dei peccati,  
la risurrezione della carne,  
la vita eterna. 
Amen. 
 

V E S P R I    
Visitazione della Beata Vergine Maria 

 
O Dio, vieni a salvarmi.     
Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Gloria al Padre …  Alleluia 
 
 

Inno 
Ave, stella del mare, 
madre gloriosa di Dio, 
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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. 
 Móstrati Madre per tutti, 
 offri la nostra preghiera, 
 Cristo l'accolga benigno, 
 lui che si è fatto tuo Figlio. 
Vergine santa fra tutte, 
dolce regina del cielo, 
rendi innocenti i tuoi figli, 
umili e puri di cuore. 
 Dónaci 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 fede e di amore.  
Amen. 
 
1 Ant.:  Ave, Maria, piena di grazia,  
    il Signore è con te. Alleluia. 
 

SALMO 121     
 

Quale gioia, quando mi dissero: * 
«Andremo alla casa del Signore».  
E ora i nostri piedi si fermano * 
alle tue porte, Gerusalemme!  
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 Gerusalemme è costruita * 
 come città salda e compatta.  
Là salgono insieme le tribù, le tribù del Signore, † 
secondo la legge di Israele, * 
per lodare il nome del Signore.  
 Là sono posti i seggi del giudizio, * 
 i seggi della casa di Davide.  
Domandate pace per Gerusalemme: * 
sia pace a coloro che ti amano,  
sia pace sulle tue mura, * 
sicurezza nei tuoi baluardi.  
 Per i miei fratelli e i miei amici * 
 io dirò: «Su di te sia pace!».  
 Per la casa del Signore nostro Dio, * 
 chiederò per te il bene. 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
 Come era nel principio, e ora e sempre * 
 nei secoli dei secoli. Amen. 
 

1 Ant.:  Ave, Maria, piena di grazia,  
    il Signore è con te. Alleluia. 
 

2 Ant.:  Ecco la serva del Signore: 
    si compia in me la tua parola . Alleluia. 
 
 

SALMO 126     
 

Se il Signore non costruisce la casa, * 
invano vi faticano i costruttori. __ 
Se la città non è custodita dal Signore * 
invano veglia il custode.  
 Invano vi alzate di buon mattino, † 
 tardi andate a riposare  
 e mangiate pane di sudore: * 
 il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno.  
Ecco, dono del Signore sono i figli, * 
è sua grazia il frutto del grembo.  
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Come frecce in mano a un eroe * 
sono i figli della giovinezza.  
 Beato l'uomo * 
 che piena ne ha la farètra:  
 non resterà confuso quando verrà alla porta * 
 a trattare con i propri nemici. 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
 Come era nel principio, e ora e sempre * 
 nei secoli dei secoli. Amen. 
 

2 Ant.:  Ecco la serva del Signore: 
    si compia in me la tua parola . Alleluia. 
 

3 Ant.:  Benedetta sei tu fra le donne, 
    e benedetto il frutto del tuo seno. Alleluia. 
 

CANTICO   Ef 1,3-10 
 

Benedetto sia Dio,  
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, * 
che ci ha benedetti  
con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo.  
 In lui ci ha scelti * 
 prima della creazione del mondo, 
 per trovarci, al suo cospetto, * 
 santi e immacolati nell'amore.  
Ci ha predestinati * 
a essere suoi figli adottivi  
per opera di Gesù Cristo, * 
secondo il beneplacito del suo volere,  
a lode e gloria  
 della sua grazia, * 
 che ci ha dato  
 nel suo Figlio diletto. 
In lui abbiamo la redenzione  
mediante il suo sangue, *   
la remissione dei peccati  
secondo la ricchezza della sua grazia.  
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 Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi  
 con ogni sapienza e intelligenza, * 
 poiché egli ci ha fatto conoscere  
 il mistero del suo volere,  
il disegno di ricapitolare in Cristo  
tutte le cose, * 
quelle del cielo  
come quelle della terra. 
 Nella sua benevolenza 
 lo aveva in lui prestabilito * 
 per realizzarlo 
 nella pienezza dei tempi. 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
 Come era nel principio, e ora e sempre * 
 nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 

3 Ant.:  Benedetta sei tu fra le donne, 
    e benedetto il frutto del tuo seno. Alleluia. 
 
 
 

Lettura Breve   Gal 4, 4-5 
Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da 
donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, 
perché ricevessimo l'adozione a figli.  
   
Responsorio Breve  
R.  Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. * Alleluia, alleluia. 
Ave  Maria, piena di  grazia,  il Signore è con te. Alleluia, alleluia. 
 

V. Benedetta tu  fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno. 
Alleluia, alleluia. 
 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.                                                 
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.  Alleluia, alleluia. 
 
 

Ant. al Magnificat:  Beata, o Maria, che hai creduto: 
     in te si compie la parola del Signore. Alleluia. 
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CANTICO DELLA BEATA VERGINE Lc 1, 46-55 
 

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 i ricchi a mani vuote. 
 Ha soccorso Israele, suo servo, * 
 ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva promesso ai nostri padri, * 
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
 Gloria al Padre e al Figlio * 
 e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Ant. al Magnificat:  Beata, o Maria, che hai creduto: 
     in te si compie la parola del Signore. Alleluia. 
 

Intercessioni  
 

Uniti nella preghiera di lode, rendiamo grazie a Dio che ha voluto                    
Maria amata e venerata da tutte le generazioni. Diciamo con fiducia:  
Maria piena di grazia interceda per noi. 
 

 Tu, che hai costituito Maria madre di misericordia, 
—  fa' che sperimentiamo, in mezzo ai pericoli, la sua bontà materna.  
 

Hai voluto Maria madre di famiglia nella casa di Nazareth, 
—  fa' che tutte le mamme custodiscano la santità e l'amore. 
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Hai reso forte Maria ai piedi della croce e l'hai colmata  di  gioia                       
nella  risurrezione  del  tuo  Figlio, 
—  sostienici fra le prove della vita e rafforzaci nella speranza. 
 

In Maria, attenta alla tua parola e serva fedele della tua volontà, ci                  
mostri il modello e l'immagine della santa Chiesa, 
—  per sua intercessione rendici veri discepoli del Cristo tuo Figlio. 
 

Hai incoronato Maria, regina del cielo, 
— fa' che i nostri fratelli defunti godano la felicità eterna nell'assemblea 
dei santi. 
 

Padre nostro...  
 

Orazione 
O Dio, che ai tuoi apostoli riuniti nel cenacolo con Maria madre di      
Gesù, hai donato lo Spirito Santo, concedi anche a noi, per                               
intercessione della Vergine, di consacrarci pienamente al tuo                
servizio e annunziare con la parola e con l'esempio le grandi opere del 
tuo amore.  Per il nostro Signore …   
Amen. 
 
 
 

 

Canto tra i misteri: AVE MARIA DI FATIMA 
 

1. Il tredici maggio apparve Maria a tre pastorelli in Cova d'Iria. 

Rit. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. 

2. Splendente di luce veniva Maria nel volto suo bello un sole apparia. 

3. Dal cielo è discesa a chieder preghiera pei gran peccatori con fede 

sincera. 

4. In mano portava un rosario Maria che addita ai fedeli del cielo la via. 

5. Un inno di lode s'innalza a Maria che a Fatima un giorno raggiante 

apparia. 

 

Canto: SALVE REGINA  
Salve, Regina, mater misericòrdiae, 
vita, dulcèdo et spes nostra, salve. 
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Ad te clamamùs, èxsules filii Evae, 
ad te suspiràmus, gemèntes et flentes 
in hac lacrimàrum valle. 
Eia ergo, advocàta nostra, 
illos tuos misericòrdes òculos ad nos convèrte. 
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,  
nobis post hoc exsìlium ostènde. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. 
  

ATTO DI CONSACRAZIONE A GESÙ CRISTO PER MEZZO DI MARIA 
(31 maggio) 

 

celebrante 
  

Gesù, Sapienza eterna e nostro Salvatore,  
ti adoriamo nella gloria del Padre per l’eternità  
e nel seno della Vergine Maria, nella tua Incarnazione.   

Ti ringraziamo che sei venuto a noi, uomo tra gli uomini,  
per liberarci dalla schiavitù del male. 
Ti siamo riconoscenti perché sei vissuto  
nell’obbedienza di amore a Maria, per renderci tuoi discepoli fedeli. 
Non sempre, però, abbiamo mantenuto le promesse  
e gli impegni del nostro Battesimo. 
Ricorriamo perciò all’intercessione della Madre tua;  
col suo aiuto speriamo di  ottenere il perdono dei nostri peccati  
e la comunione perseverante con te, Sapienza incarnata. 
Ti salutiamo, dunque, Vergine Immacolata, vivo tempio di Dio,  
in te eterna Sapienza ha dimorato  
per ricevere l’adorazione degli angeli e degli uomini. 
Ti salutiamo, Regina del cielo e della terra:  
a te sono sottomesse tutte le creature. 
Ti salutiamo sicuro rifugio dei peccatori:  
ognuno sperimenta la tua misericordia. 
Accogli i nostri desideri e la nostra consacrazione totale. 

 

Tutti 

Consapevole della mia vocazione cristiana, 
io rinnovo oggi nelle tue mani, o Maria,  
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gli impegni del mio Battesimo:  
rinuncio a Satana, alle sue seduzioni, alle sue opere, 
e mi consacro a Gesù Cristo, per portare con lui la mia croce 
nella fedeltà di ogni giorno alla volontà del Padre. 
Alla presenza di tutta la Chiesa, 
ti riconosco per mia Madre e Sovrana. 
A te offro e consacro la mia persona, la mia vita 
ed il valore delle mie opere buone, passate, presenti e future, 
alla maggior Gloria di Dio, nel tempo e nell’eternità. 
Accogli, Madre Immacolata, questa mia donazione 
e presentala al tuo Figlio. 
Lui mi ha redento con la tua collaborazione, 
riceva anche per mezzo tuo il dono totale di me stesso. 
Che io viva la mia consacrazione per continuare in me 
l’obbedienza d’amore nel tuo Figlio 
e dare una risposta vitale alla missione che Dio mi ha affidato  
nella storia della sua salvezza per questo mondo. 
 

Celebrante 
 

Madre Misericordiosa,  
ottieni a tutti noi tuoi figli, la vera sapienza di Dio  
e rendici pienamente disponibili alla tua opera materna. 
Vergine Fedele, trasformaci in autentici discepoli del tuo Figlio.  
Con te, Madre e modello della nostra vita,  
giungeremo alla piena maturità di Cristo sulla terra  
ed alla gloria che ci è stata promessa nel cielo.  
 

Tutti: Amen.  
 

SOLENNE BENEDIZIONE EUCARISTICA 
 

Canto: TANTUM ERGO 
Tantum ergo sacramentum veneremur cernui,  
et antiquum documentum novo cedat ritui;  
præstet fides supplementum sensuum defectui. 
Genitori Genitoque laus et iubilatio, salus,  
honor, virtus quoque sit et benedictio;  
procedenti ab utroque compar sit laudatio. Amen. 
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PREGHIAMO 
Guarda, o Padre, al tuo popolo, che professa la sua fede in Gesù Cristo, 
nato da Maria Vergine, crocifisso e risorto, presente in questo santo       
Sacramento e fa che attinga da questa sorgente di ogni grazia frutti di 
salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 
 

Il sacerdote benedice l’assemblea con il SS.mo Sacramento. 
 

ACCLAMAZIONI 
 

Dio sia benedetto. 
Benedetto il suo santo nome. 
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. 
Benedetto il nome di Gesù. 
Benedetto il suo sacratissimo Cuore. 
Benedetto il suo preziosissimo Sangue. 
Benedetto Gesù nel santissimo Sacramento dell'altare. 
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. 
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria santissima. 
Benedetta la sua santa e immacolata concezione. 
Benedetta la sua gloriosa assunzione. 
Benedetto il nome di Maria, vergine e madre. 
Benedetto san Giuseppe, suo castissimo sposo. 
Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.  
 

Canto: Salve dolce vergine 
 

Salve, dolce Vergine, salve, 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. 
O Sovrana semplice, o Potente umile, 
apri a noi le porte del cielo, dona a noi la luce. Amen! 
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