Parrocchia Santa Maria Assunta
Chiesa Concattedrale di Cervia

Preparazione alla solennità della

Assunzione della B.V. Maria
1° INCONTRO

“Il Verbo eterno in Te si è fatto
carne”
(Schema n. 10 - Santa Maria, discepola del Signore dal” Messale e Lezionario per le
Messe della Beata Vergine Maria” – Libreria Editrice Vaticana.)

CANTO
Giovane donna attesa dell’umanità,
un desiderio d’amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui, vicino a te,
voce e silenzio, annuncio di novità.
Ave Maria, Ave Maria.
Ecco l’ancella che vive della sua 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.
RITI DI INTRODUZIONE
COLLETTA
Signore nostro Dio, che hai fatto della Vergine Maria il modello di chi accoglie la
tua Parola e la mette in pratica, apri il nostro cuore alla beatitudine dell'ascolto, e
con la forza del tuo Spirito fa' che noi pure diventiamo luogo santo in cui la tua
Parola di salvezza oggi si compie. 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
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Dal libro del Siracide
51, 18-24.27-30

Quando ero ancora giovane, prima di viaggiare, ricercai assiduamente la sa-pienza
nella preghiera. Davanti al san-tuario pregando la domandavo, e sino alla fine la
ricercherò. Del suo fiorire, come uva vicina a maturare, il mio cuore si rallegrò. Il
mio piede si incamminò per la via retta; dalla giovinezza ho seguito le sue
orme. Chinai un poco l'orecchio per riceverla; vi trovai un insegnamento
abbondante. Con essa feci progresso; renderò gloria a chi mi ha concesso la
sapienza. Sì, ho deciso di metterla in pratica; sono stato zelante nel bene, non resterò
confuso. A lei rivolsi il mio desiderio, e la trovai nella purezza.
In essa acquistai senno fin da principio; per questo non la abbandonerò. Le mie
viscere si commossero nel ricercarla; per questo ottenni il suo prezioso acquisto. Il
Signore mi ha dato in ricompensa una lingua, con cui lo loderò.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE
dal salmo 18

Le tue parole, Signore,
sono spirito e vita.
La legge del Signore è perfetta
rinfranca l'anima;
la testimonianza del Signore è verace,
rende saggio il semplice.
Gli ordini del Signore sono giusti,
fanno gioire il cuore;
i comandi del Signore sono limpidi,
danno luce agli occhi.
Il timore del Signore è puro,
dura sempre;
i giudizi del Signore sono tutti
fedeli e giusti,
più preziosi dell'oro, di molto oro fino,
più dolci del miele
e di un favo stillante.
Ti siano gradite le parole della mia bocca
davanti a te i pensieri del mio cuore.
Signore, mia rupe e mio redentore.
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CANTO AL VANGELO
Cfr Lc 2, 19

Alleluia, alleluia.
Te beata, o Vergine Maria: custodivi la parola di Dio meditandola nel tuo cuore.
Alleluia.
VANGELO
Dal Vangelo secondo Matteo
12,46-50

In quel tempo, mentre Gesù parlava ancora alla folla, sua madre e i suoi fratelli,
stando fuori in disparte, cercava-no di parlargli. Qualcuno gli disse: «Ecco di fuori
tua madre e i tuoi fratelli che vogliono parlarti». Ed egli, rispondendo a chi lo
informava, disse: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». Poi stendendo la
mano verso i suoi discepoli disse: «Ecco mia madre ed ecco i miei fratelli; perché
chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questi è per me fratello, sorella
e madre».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
INTRONIZZAZIONE
DELLA PAROLA
Al termine della lettura del Vangelo, l’Evangeliario viene portato processionalmente verso l’Altare Maggiore, intronizzato sotto l’immagine della B.V.
Assunta ed incensato. Si canta:
Madre, fiducia nostra,
Madre della speranza,
tu sei nostro sostegno, tu sei la guida,
tu sei conforto, in te noi confidiamo,
tu sei Madre nostra.
In te piena di grazia
si compie il mistero,
in te Vergine pura
il Verbo eterno s'è fatto carne,
in te l'uomo rinasce per la vita eterna.
Nella tua fiducia noi cammineremo
per donare al mondo la vita.
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Portatori di Cristo, salvatori dei fratelli.
Madre del Redentore,
proteggi i tuoi figli,
a te noi affidiamo la nostra vita,
il nostro cuore,
conservaci fedeli al divino Amore.

PREGHIERA DEI FEDELI
Uniti nella preghiera, rendiamo grazie a
Dio che ha voluto Maria amata e
venerata da tutte le generazioni. Diciamo
con fiducia:
Maria, piena di grazia, prega per noi.
1. Signore, che hai costituito Maria madre di misericordia, fa’ che speri-mentiamo,
in mezzo ai pericoli, la sua bontà materna. Preghiamo:
2. O Padre, che hai voluto Maria madre di famiglia nella casa di Nazareth, fa’ che
tutte le mamme custodiscano la santità e l'amore. Preghiamo:
3. Signore, che hai del reso forte Maria ai piedi della croce e l'hai colmata di gioia
nella risurrezione del tuo Figlio, sostie-nici fra le prove della vita e rafforzaci nella
speranza. Preghiamo:
4. 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 disce-poli
del tuo Figlio. Preghiamo:
C. Eterno Padre, che hai posto nella Vergine Maria il trono regale della tua
Sapienza, illumina la Chiesa con la luce del Verbo della vita, perché nello splendore della verità cammini fino alla piena conoscenza del tuo mistero d'amore.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
LITURGIA EUCARISTICA
CANTO
Vogliamo vivere, Signore,
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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 vane,
fissati nella vita vera.
Vogliamo vivere come Maria,
l'irraggiungibile, la Madre amata,
che vince il mondo con l'amore
e offrire sempre la tua vita,
che viene dal cielo.

SULLE OFFERTE
Guarda con bontà, o Signore, le offerte che ti presentiamo in comunione con la
Vergine Maria, madre e discepola del tuo Figlio; donaci sapienza e grazia,
e poiché non possiamo ottenerle con le sole nostre forze, ci soccorra il Cristo nostro
Signore. Egli vive e regna nei secoli del secoli.
Amen.

RITI DI COMUNIONE
CANTO
Maria, tu che hai atteso nel silenzio,
la sua parola per noi.
Aiutaci ad accogliere, il Figlio tuo,
che ora vive in noi.
Maria, tu che sei stata così docile,
davanti al tuo Signor.
Maria, tu che hai portato dolcemente,
l’immenso dono d’amor.
Maria, Madre umilmente hai sofferto,
il suo ingiusto dolor.
Maria, tu che ora vivi nella gloria,
assieme al tuo Signor.
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DOPO LA COMUNIONE
O Dio, che ci hai dato la gioia di partecipare ai tuoi sacramenti, fa' che alla scuola
della Vergine Maria diventiamo veri discepoli di Cristo, sempre attenti alla sua
parola e fedeli ai suoi comanda-menti. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
CANTO
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.
O Sovrana semplice,
o Potente umile,
apri a noi le porte del cielo,
dona a noi la luce.
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2° INCONTRO

“Maria Vergine, segno di consolazione
e di futura speranza”
(Schema n. 15 Santa Maria, nella risurrezione del Signore dal” Messale e Lezionario per
le Messa della Beata Vergine Maria” – Libreria Editrice Vaticana.)

CANTO
Ave Regina caelorum,
ave domina angelorum,
salve radix, salve porta,
ex qua mundo lux est orta.
Gaude Virgo gloriosa
super omnes speciosa.
Vale, o valde decora,
et pro nobis Christum exora.

RITI DI INTRODUZIONE
COLLETTA
O Dio d'infinita sapienza, tu hai scelto come Madre del Salvatore la beata Vergine Maria,
eccelsa tra gli umili e i poveri di Israele; fa' che accogliendo con fede viva la tua parola
impariamo a riporre solo in te ogni speranza di salvezza. 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
Dalla lettera di san Paolo apostolo
ai Gàlati
4, 4-7
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Fratelli, 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. E che voi siete figli ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri
cuori lo Spirito del suo Figlio che grida: Abbà, Padre!
Quindi non sei più schiavo, ma figlio; e se figlio, sei anche erede per volontà di Dio.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
SALMO RESPONSORIALE
130

Tienimi vicino a te, Signore, nella pace.
Signore, non si inorgoglisce il mio cuore
e non si leva con superbia
il mio sguardo;
non vado in cerca di cose grandi,
superiori alle mie forze.
Io sono tranquillo e sereno
come bimbo svezzato
in braccio a sua madre,
come un bimbo svezzato è l'anima mia.
Speri Israele nel Signore,
ora e sempre.

CANTO AL VANGELO
Cfr Lc 2, 19

Alleluia, alleluia.
La Vergine Madre di Dio racchiude
nel suo grembo colui che il mondo intero
non può contenere.
Alleluia.

VANGELO
Dal Vangelo secondo Luca
8

2, 41-52

I genitori di Gesù si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando
egli ebbe dodici anni, vi salirono di nuovo secondo l'usanza, ma trascorsi i giorni della
festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciul-lo Gesù rimase a Gerusalemme,
senza che i genitori se ne accorgessero.
Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i
parenti e i conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme.
Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e
li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e
le sue risposte.
Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: « Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco,
tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo ».
Ed egli rispose: « Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose
del Padre mio? ».
Ma essi non compresero le sue parole.
Partì dunque con loro e tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte
queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli
uomini.
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
OFFERTA DEI CERI
Al termine della meditazione l’Arciprete si reca all’Altare Maggiore per l’offerta dei
ceri.

PREGHIERA DI BENEDIZIONE
O Dio,
che in Cristo tuo Figlio,
re dell’universo
hai aperto le fonti della salvezza,
benedici questi ceri
che accendiamo
in onore di Maria,
madre e regina
e concedi a tutti gli uomini,
per sua intercessione,
di seguire la luce della tua Parola,
che ci guida alla gioia eterna nel cielo.
9

Per Cristo nostro Signore.
Amen.

Terminata la preghiera, li accende mentre si cantano le seguenti litanie:
Santa Maria,
prega per noi.
Santa Madre di Dio,
prega per noi.
Santa Vergine delle vergini,
prega, prega per noi.

Donna della nuova alleanza,
prega per noi.
Donna vestita di sole,
prega per noi.
Donna coronata di stelle,
prega, prega per noi.
Regina degli angeli,
prega per noi.
Regina Assunta in cielo,
prega per noi.
Regina dell’universo,
prega, prega per noi.

La Celebrazione Eucaristica continua nel modo consueto con la preparazione dei doni e
la Liturgia Eucaristica.

LITURGIA EUCARISTICA
CANTO
Ave Maria, piena di grazia,
il Signore è con te,
il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto
del tuo seno Gesù.
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Santa Maria, Madre di Dio,
santa Maria, Madre di Dio.
Prega per noi, peccatori,
ora e nella nostra morte.
Amen.
Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi, prega per noi.

SULLE OFFERTE
Ricevi i nostri doni, o Padre, e con la tua potenza trasformali nel sacramento di salvezza,
in cui si offre il vero Agnello prefigurato nei sacrifici dei padri: il tuo amato Figlio, nato
dalla Vergine Madre per opera dello Spirito Santo, Gesù Cristo nostro Signore. Egli vive
e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
PREFAZIO
E' veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,
rendere grazie sempre e in ogni luogo
a te, Signore, Padre santo,
Dio onnipotente ed eterno.
Tu hai stabilito in Maria di Nazaret
il culmine della storia del popolo eletto
e l'inizio della Chiesa,
per manifestare a tutte le genti
che la salvezza viene da Israele
e da quella stirpe prescelta
scaturisce la tua nuova famiglia.
È figlia di Adamo per la nascita
colei che nella sua innocenza
riparò la colpa di Eva;
è discendente di Abramo per la fede
colei che credendo divenne madre;
è pianta della radice di lesse
la Vergine dal cui grembo
è germogliato il fiore
Cristo Gesù salvatore del mondo.
Per mezzo di lui le schiere angeliche
adorano il tuo volto
e celebrano eternamente la tua gloria.
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Al loro canto concedi, o Signore,
che si uniscano le nostre umili voci
nell'inno di lode:
Santo, Santo, Santo il Signore
Dio dell'universo.
I cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.
Osanna nell'alto dei cieli.
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore.
Osanna nell'alto dei cieli.

RITI DI COMUNIONE
CANTO
Maria, tu che hai atteso nel silenzio,
la sua parola per noi.
Aiutaci ad accogliere, il Figlio tuo,
che ora vive in noi.
Maria, tu che sei stata così docile,
davanti al tuo Signor.
Maria, tu che hai portato dolcemente,
l’immenso dono d’amor.
Maria, Madre umilmente hai sofferto,
il suo ingiusto dolor.
Maria, tu che ora vivi nella gloria,
assieme al tuo Signor.

DOPO LA COMUNIONE
Padre misericordioso, che nel Cristo, nato dalla Vergine Maria, hai adempiuto le antiche
promesse, fa' che la sua venuta nella gloria porti a compimento l'attesa della nostra
speranza, di cui ci hai dato il pegno in questo cibo di vita eterna. Per Cristo nostro
Signore.
Amen.
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CANTO
Andrò 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.
Andrò vederla un dì
è il grido di speranza,
che infondemi costanza,
nel viaggio e fra i dolor.
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3° INCONTRO

“Maria Vergine, regina della pace”
(Schema n. 45 dal” Messale e Lezionario per le Messe della Beata Vergine Maria”
– Libreria Editrice Vaticana.)

CANTO

Dal libro del profeta Isaia
9, 1-3.5-6

Salve, Regina, mater misericordiae;
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis, post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

Il popolo che camminava nelle tenebre
vide una grande luce; su coloro che
abitavano in terra tenebrosa una luce
rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai
aumentato la letizia. Gioiscono davanti a
te come si gioisce quando si miete e
come si esulta quando si spartisce la
preda. Poiché tu, come al tempo di
Madian, hai spezzato il giogo che
l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il
bastone dell'aguzzino. Poiché un
bambino è nato per noi, ci è stato dato un
figlio. Sulle sue spalle è il segno della
sovranità ed è chiamato: "Consigliere
ammirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace"; grande sarà il
suo dominio e la pace non avrà fine sul
trono di Davide e sul regno, che egli
viene a consolidare e rafforzare con il
diritto e la giustizia, ora e sempre; questo
farà lo zelo del Signore.
Parola di Dio.

RITI DI INTRODUZIONE
COLLETTA
O Dio, che nel tuo unico Figlio, hai
aperto agli uomini la sorgente della pace,
per intercessione della beata Vergine
Maria, rendi all'umanità che tu ami la
tranquillità tanto desiderata e invocata,
perché formi una sola famiglia unita nel
vincolo della carità fraterna. 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

Rendiamo grazie a Dio.
SALMO RESPONSORIALE
dal salmo 84

Donaci la pace, Signore:
in te speriamo.

PRIMA LETTURA

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore:
egli annunzia la pace per il suo popolo,
per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui
14

con tutto il cuore.
La sua salvezza è vicina a chi lo teme
e la sua gloria abiterà la nostra terra.

VANGELO
Dal Vangelo secondo Luca
1,26-38

Misericordia e verità s'incontreranno,
giustizia e pace si baceranno.
La verità germoglierà dalla terra
e la giustizia si affaccerà dal ciclo.

In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea,
chiamata Nazaret, a una vergine, sposa di
un uomo della casa di Davide, chiamato
Giuseppe. La vergine si chiamava Maria.
Entrando da lei, disse : «Ti saluto, o
piena di grazia, il Signore è con te».
A queste parole ella rimase turbata e si
domandava che senso avesse un tale
saluto. L'angelo le disse: «Non temere,
Maria, perché hai trovato grazia presso
Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai
alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà
grande e chiamato Figlio dell'Altissimo;
il Signore Dio gli darà il trono di Davide
suo padre e regnerà per sempre sulla casa
di Giacobbe e il suo regno non avrà
fine».
Allora Maria disse all'angelo: «Come è
possibile? Non conosco uomo». Le
rispose l'angelo : «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra
la potenza dell'Altissimo. Colui che
nascerà sarà dunque santo e chiamato
Figlio di Dio. Vedi: anche Elisabetta, tua
parente, nella sua vecchiaia, ha concepito
un figlio e questo è il sesto mese per lei,
che tutti dicevano sterile: nulla è impossibile a Dio».
Allora Maria disse: «Eccomi, sono la
serva del Signore, avvenga di me quello
che hai detto». E l'angelo partì da lei.
Parola del Signore.

Quando il Signore elargirà il suo bene,
la nostra terra darà il suo frutto.
Davanti a lui camminerà la giustizia
e sulla via dei suoi passi la salvezza.

CANTO AL VANGELO
Lc 1, 28.42

Alleluia, alleluia.
Ave, o Maria, piena di grazia,
il Signore è con te:
tu sei benedetta fra tutte le donne.
Alleluia.

Lode a te, o Cristo.
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OFFERTA DELL’INCENSO
Al termine della meditazione, l’Arciprete
si reca all’Altare Maggiore per l’offerta
dell’incenso.

PREGHIERA DI BENEDIZIONE
Signore misericordioso,
che hai mandato il tuo Figlio Gesù,
per fare di tutti i popoli
una sola famiglia
benedici questo incenso
che ti offriamo in onore
della beata Vergine Maria,
nostra madre e regina:
la nostra preghiera
salga fino Te e ci ottenga
i doni della concordia e della pace
per tutti gli uomini che hai fatto tuoi figli
e fratelli in Cristo, nostro salvatore.
Egli vive e regna
per tutti i secoli dei secoli.

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.

Amen.

Ha soccorso Israele, suo servo, *
ricordandosi della sua misericordia,

Terminata la preghiera, pone l’incenso nel
braciere, mentre si canta il Magnificat.

come aveva promesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla sua discendenza,
per sempre.

L'anima mia magnifica il Signore *
e il mio spirito esulta in Dio,
mio salvatore,

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.

perché ha guardato l'umiltà
della sua serva. *
D'ora in poi tutte le generazioni mi
chiameranno beata.

Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente
* e Santo è il suo nome:
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La Celebrazione Eucaristica continua nel
modo consueto con la preparazione dei doni
e la Liturgia Eucaristica.

vive e regna nei secoli del secoli.
Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
CANTO
Vergine Madre, figlia del tuo figlio,
umile ed alta più che creatura,
termine fìsso d'eterno consiglio,
tu sei colei che l'umana natura
nobilitasti sì, che il suo fattore
non disdegnò di farsi sua fattura.
Nel ventre tuo si raccese l'amore,
per lo cui caldo ne l'eterna pace
così è germinato questo fiore.
Qui sei a noi meridiana face
di caritate, e giuso, intra i mortali,
sei di speranza fontana vivace.
Donna, sei tanto grande e tanto vali,
che qual vuoi grazia e a te non ricorre,
sua disianza vuol volar sanz'ali.
La tua benignità non pur soccorre
a chi domanda, ma molte fiate
liberamente al dimandar precorre.
In te misericordia, in te pietate,
in te magnificenza, in te s'aduna
quantunque in creatura è di bontade.
Amen.

SULLE OFFERTE
Accogli, o Signore, il nostro sacrificio di
espiazione e di lode, nel devoto ricordo
di Maria, regina della pace, e concedi alla
tua Chiesa i doni dell'unità e della
concordia. Per Cristo nostro Signore. Egli
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RITI DI COMUNIONE
CANTO
Maria, tu che hai atteso nel silenzio,
la sua parola per noi.
Aiutaci ad accogliere, il Figlio tuo,
che ora vive in noi.
Maria, tu che sei stata così docile,
davanti al tuo Signor.
Maria, tu che hai portato dolcemente,
l’immenso dono d’amor.
Maria, Madre umilmente hai sofferto,
il suo ingiusto dolor.
Maria, tu che ora vivi nella gloria,
assieme al tuo Signor.

DOPO LA COMUNIONE
Per questa comunione al corpo e sangue
del tuo Figlio, donaci, o Padre, lo Spirito
del tuo amore, perché insieme con la
Vergine Maria diventiamo costruttori
della pace,che Gesù ci ha lasciato
come segno della sua presenza in mezzo
a noi. Egli vive e regna nei secoli dei
secoli.
Amen.
CANTO
Mira il tuo popolo, bella Signora,
che pien di giubilo oggi ti onora;
anch'io festevole, corro ai tuoi piè.
O Santa Vergine, prega per me.
O Santa Vergine, prega per me.
Il pietosissimo tuo dolce cuor
egli è rifugio al peccatore.
Tesori e grazie racchiude in sé.
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