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INGRESSO   AVE MARIA  di L. Perosi 

Testo latino Traduzione in italiano 

Ave Maria, gratia plena, 

Dominus tecum, 

benedicta tu in mulieribus, 

et benedictus fructus ventris tui, Iesus. 

Sancta Maria, mater Dei, 

ora pro nobis peccatoribus,  

nunc et in hora mortis nostrae. Amen. 

Ave, o Maria, piena di grazia, 

il Signore è con te. 

Tu sei benedetta fra le donne 

e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 

Santa Maria, Madre di Dio, 

prega per noi peccatori, 

adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 

 

ATTO PENITENZIALE  dalla Messa di Mons. Savino Bonicelli 
 

Signore, pietà! (3 volte)           Cristo, pietà! (3 volte)           Signore, pietà! (3 volte) 
 

Colletta 

Dio onnipotente ed eterno, che nel tuo disegno di amore hai ispirato alla beata 

Vergine Maria, che portava in grembo il tuo Figlio, di visitare sant'Elisabetta, concedi 

a noi di essere docili all'azione del tuo Spirito, per magnificare con Maria il tuo santo 

nome. 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 
 

Prima lettura   Foste liberati dalla vostra vuota condotta con il sangue prezioso di Cristo, 
agnello senza difetti e senza macchia. 

 

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo (1,18-25) 

Carissimi, voi sapete che non a prezzo di cose effimere, come argento e oro, foste 

liberati dalla vostra vuota condotta, ereditata dai padri, ma con il sangue prezioso di 

Cristo, agnello senza difetti e senza macchia. Egli fu predestinato già prima della 

fondazione del mondo, ma negli ultimi tempi si è manifestato per voi; e voi per opera 

sua credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, in modo che la 

vostra fede e la vostra speranza siano rivolte a Dio. 

Dopo aver purificato le vostre anime con l’obbedienza alla verità per amarvi 

sinceramente come fratelli, amatevi intensamente, di vero cuore, gli uni gli altri, 

rigenerati non da un seme corruttibile ma incorruttibile, per mezzo della parola di Dio 

viva ed eterna. Perché ogni carne è come l’erba e tutta la sua gloria come un fiore di 

campo. L’erba inaridisce, i fiori cadono, ma la parola del Signore rimane in eterno. 

E questa è la parola del Vangelo che vi è stato annunciato. 
 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
 



 

Salmo responsoriale (Sal 147) 

 
Celebra il Signore, Gerusalemme.  
 

 

Celebra il Signore, Gerusalemme, 

loda il tuo Dio, Sion, 

perché ha rinforzato le sbarre  

delle tue porte, 

in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.  

 

Egli mette pace nei tuoi confini 

e ti sazia con fiore di frumento. 

Manda sulla terra il suo messaggio: 

la sua parola corre veloce. 
 

Annuncia a Giacobbe la sua parola, 

i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. 

Così non ha fatto con nessun’altra nazione, 

non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. 

CANTO AL VANGELO (musica di Mons. Lorenzo Perosi) Alleluia, alleluia, alleluia     

Il Figlio dell’uomo è venuto per servire  

e dare la propria vita in riscatto per molti. (Mc 10,45) 

Alleluia, alleluia, alleluia     

 

Vangelo   Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell’uomo sarà consegnato. 

 

+ Dal Vangelo secondo Marco (10,32-45) 

In quel tempo, mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme, Gesù camminava 

davanti ai discepoli ed essi erano sgomenti; coloro che lo seguivano erano impauriti.  

Presi di nuovo in disparte i Dodici, si mise a dire loro quello che stava per accadergli: 

«Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell’uomo sarà consegnato ai capi dei 

sacerdoti e agli scribi; lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani, lo 

derideranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno, e dopo tre 

giorni risorgerà». 

Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: «Maestro, 

vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa 

volete che io faccia per voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, 

uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». 

Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io 

bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo 

possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo, anche voi lo berrete, e nel 

battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia 

destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è stato 

preparato». 

Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. 

Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati 

i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però 

non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole 

essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti non è 

venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti». 
 

Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo 



Preghiera dei fedeli.  Preghiamo il Signore perchè ci faccia sempre più conoscere il 

mistero di Maria nella storia della salvezza, per imitare il suo esempio e godere 

sempre della sua protezione. Diciamo insieme: Vergine santa, intercedi per noi. 
 

� Perchè la Chiesa abbia piena fiducia nel suo Signore, il quale opera sempre in maniera 
silenziosa per preparare gli eventi decisivi della nostra salvezza. Preghiamo. 

� Perchè ogni nostra famiglia abbia la protezione della vergine Maria, e possa 
sperimentare la gioia di incontrare la salvezza portata da Cristo. Preghiamo. 

� Perchè non ci scoraggiamo né ci vergogniamo dei nostri limiti e della nostra povertà, 
sicuri che Dio si serve delle cose umili per realizzare i suoi disegni di amore. 
Preghiamo. 

� Perchè ogni madre sappia attendere il proprio figlio con l'amore e il desiderio con cui 
Maria ed Elisabetta hanno atteso il frutto del proprio grembo. Preghiamo. 

� Perchè le giovani generazioni sappiano imitare la sollecita prontezza di Maria 
nell'assistere e valorizzare le persone più anziane e indifese. Preghiamo. 

� Perchè testimoniamo la nostra fede con gioia. Preghiamo. 

Dio di amore, che hai costituito Maria madre di Cristo e madre della Chiesa, concedi a 

noi, che la invochiamo con fiducia, di essere liberati dai mali che ci affliggono e di 

incontrare te, eterna carità. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

PREPARAZIONE DELLA MENSA AVE VERUM   di L. Perosi 

L'Ave Verum Corpus, o semplicemente Ave Verum, è un testo eucaristico che viene fatto risalire a una poesia del 
XIV secolo. L'inno riguarda il credo cattolico della presenza del corpo di Gesù Cristo nel sacramento dell'eucarestia. 

Testo latino Traduzione in italiano 

Ave Verum Corpus natum de Maria Virgine 
Vere passum, immolatum in cruce pro 
homine, cujus latus perforatum  
unda fluxit et sanguine. 
Esto nobis praegustatum in mortis examine. 
O Jesu dulcis, O Jesu pie, O Jesu fili Mariae. 

Ave, o Vero Corpo, nato da Maria Vergine, 
che veramente patì e fu immolato sulla croce 
per l'uomo, dal suo fianco squarciato  
sgorgarono acqua e sangue. Fa' che possiamo 
gustarti nella prova suprema della morte. 
O Gesù dolce, o Gesù pio, o Gesù figlio di Maria. 

 

Preghiera sulle offerte. Dio onnipotente, che hai accolto e benedetto il gesto di 

carità di Maria, Madre del tuo unico Figlio, accetta i doni che ti offriamo e trasformali 

per noi in sacrificio di salvezza. Per Cristo nostro Signore... Amen 
 

SANTO  dalla Messa di Mons. Savino Bonicelli 

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. 
 

PADRE NOSTRO  in italiano su melodia gregoriana 
 

RITO DELLA FRAZIONE DEL PANE E IMMISTIONE  dalla Messa di Mons. Savino Bonicelli 
 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. (2 volte) 
dona a noi la pace, dona a noi la pace, dona a noi la pace. 

 



 

COMUNIONE O SALUTARIS HOSTIA di L. Perosi 

O salutaris Hostia è un celebre inno liturgico ed eucaristico ricavato dalle ultime due strofe dell'inno Verbum 
supernum prodiens, composto da San Tommaso d'Aquino per le Lodi Mattutine della festa del Corpus Domini.  

Testo latino Traduzione in italiano 

O salutaris hostia quae caeli pandis ostium, 

bella premunt hostilia: da robur, fer auxilium! 

Uni trinoque Domino sit sempiterna gloria, 

qui vitam sine termino nobis donet in patria. 

O salvatrice vittima che spalanchi la porta del cielo 

ostili assalti premono: dà tu forza ed ausilio! 

All'unico e trino Dio sia sempiterna gloria 

che vita senza termine dà a noi nella sua patria, 

 

Preghiera dopo la comunione 
Ti magnifichi, o Padre, la tua Chiesa, perché hai operato grandi cose per coloro che, 
sull’esempio di Maria, credono nella tua parola, e come Giovanni sentì la presenza 
nascosta di Cristo tuo Figlio, così il popolo esultante riconosca in questo sacramento  
la presenza del suo Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen 
 
Benediciamo in Signore.   Rendiamo grazie a Dio. 
 

FINALE  CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55)  Esultanza dell'anima nel Signore 
 

(a 4 voci) L'anima mia magnifica il Signore * 

                 e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
 

(a una voce) 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. 

 



 

 

Recita del Rosario in processione verso l’oratorio Rabitti  

 

 

1° Mistero:  L’ANNUNCIAZIONE DELL’ANGELO A MARIA 

Entrando da lei, l’angelo disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te […] 

Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai un figlio, 

lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù» […] Allora Maria disse: «Eccomi, sono la 

serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». 

L’annunciazione di Gesù, avviene in un luogo sperduto della Galilea, in una città 
periferica e con una fama non particolarmente buona, nell’anonimato della casa di 
una giovane chiamata Maria. […] Il nuovo incontro di Dio con il suo popolo avrà 
luogo in posti che normalmente non ci aspettiamo, ai margini, in periferia. Lì si 
daranno appuntamento, lì si incontreranno; lì Dio si farà carne per camminare 
insieme a noi fin dal seno di sua Madre. […] Niente e nessuno gli sarà indifferente, 
nessuna situazione sarà privata della sua presenza: la gioia della salvezza ha inizio 
nella vita quotidiana.  

S. Messa nella Solennità dell'Annunciazione del Signore,  
omelia, parco di Monza, sabato 25 marzo 2017 

Maria l’annunzio celeste ascoltò, 
e il Figlio di Dio in lei s’incarnò.  

 

Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria 

Pater, 10 Ave Maria, Gloria,  

Gesù perdona le nostre colpe, 
preservaci dal fuoco dell’inferno, 
porta in cielo tutte le anime, 
specialmente le più bisognose 
della tua misericordia. 

 

2° Mistero:  LA VISITAZIONE DI MARIA A S. ELISABETTA 

Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. 

Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le 

donne e benedetto il frutto del tuo grembo! […] beata colei che ha creduto 

nell'adempimento delle parole del Signore». 

Dio stesso è Colui che prende l’iniziativa e sceglie di inserirsi, come ha fatto con 
Maria, nelle nostre case, nelle nostre lotte quotidiane, colme di ansie e insieme di 
desideri. Ed è proprio all’interno delle nostre città, delle nostre scuole e università, 
delle piazze e degli ospedali che si compie l’annuncio più bello che possiamo 
ascoltare: «Rallegrati, il Signore è con te!». Una gioia che genera vita, che genera 
speranza, che si fa carne nel modo in cui guardiamo al domani, nell’atteggiamento 
con cui guardiamo gli altri. Una gioia che diventa solidarietà, ospitalità, 
misericordia verso tutti. 

S. Messa nella Solennità dell'Annunciazione del Signore,  
omelia, parco di Monza, sabato 25 marzo 2017 

Ai monti di Giuda Maria salì, 
e il grande mistero di grazia compì.  Ave, Ave, …  

Pater, 10 Ave Maria, Gloria,  

Gesù perdona le… 
 

 



 

3° Mistero:  LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO SU MARIA E GLI APOSTOLI NEL CENACOLO 

Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di 

loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo. 

Chiediamolo allo Spirito Santo, fuoco d’amore che arde nella Chiesa e dentro di noi, 
anche se spesso lo copriamo con la cenere delle nostre colpe: “Spirito di Dio, 
Signore che sei nel mio cuore e nel cuore della Chiesa, tu che porti avanti la Chiesa, 
plasmandola nella diversità, vieni. Per vivere abbiamo bisogno di Te come 
dell’acqua: scendi ancora su di noi e insegnaci l’unità, rinnova i nostri cuori e 
insegnaci ad amare come Tu ci ami, a perdonare come Tu ci perdoni. 

S. Messa nella Solennità di Pentecoste,  
omelia, piazza S. Pietro, domenica 4 giugno 2017 

In noi vieni, o Spirito santificator: 

rinnova i prodigi del primo favor.  Ave, Ave… 

Pater, 10 Ave Maria, Gloria,  

Gesù perdona le… 
 

4° Mistero:  L’ASSUNZIONE DI MARIA AL CIELO 

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

perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Tutte le generazioni mi chiameranno 

beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. 

L’Assunzione di Maria è un mistero grande che riguarda ciascuno di noi, riguarda il 
nostro futuro. Maria, infatti, ci precede nella strada sulla quale sono incamminati 
coloro che, mediante il Battesimo, hanno legato la loro vita a Gesù. […] Preannuncia 
i “cieli nuovi e la terra nuova”, con la vittoria di Cristo risorto sulla morte e la 
sconfitta definitiva del maligno. Pertanto, l’esultanza dell’umile fanciulla di 
Galilea, espressa nel cantico del Magnificat, diventa il canto dell’umanità intera, 
che si compiace nel vedere il Signore chinarsi su tutti gli uomini e tutte le donne, 
umili creature, e assumerli con sé nel cielo. 

Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria,  
Angelus, piazza S. Pietro, lunedì 15 agosto 2016 

In cielo è portata accanto a Gesù: 

la Vergine santa ci aspetta lassù.  Ave, Ave...  

Pater, 10 Ave Maria, Gloria,  

Gesù perdona le… 
 

5° Mistero:  L’INCORONAZIONE DI MARIA REGINA DELL’UNIVERSO 

Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna 

sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle. 

Beata sei tu, Maria, perché hai dato al mondo il Figlio di Dio; ma ancora più beata 
tu sei per avere creduto in Lui. Piena di fede hai concepito Gesù prima nel cuore e 
poi nel grembo, per diventare Madre di tutti i credenti. Estendi, Madre, su di noi la 
tua benedizione in questo giorno […]; mostraci il volto del tuo Figlio Gesù, che dona 
al mondo intero misericordia e pace. Amen. 

S. Messa nella Solennità di Maria Santissima Madre di Dio,  
omelia, basilica vaticana, lunedì 1 gennaio 2018 

Maria, dei santi tu sei lo splendor: 

con te la letizia, la gioia, l'amor.  

Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria 

Pater,  

10 Ave Maria, Gloria,  

Gesù perdona le… 
 



Canto: SALVE REGINA 

La "Salve Regina" è una delle 4 antifone mariane (le altre antifone mariane sono: Regina Coeli, Ave 
Regina Coelorum e Alma Redemptoris Mater). Questa composizione risale al Medioevo, è scritta in 
latino e viene tradizionalmente attribuita a Ermanno di Reichenau, noto come Ermanno il contratto. 
Tradizionalmente viene cantata in latino, tuttavia ne esistono numerose traduzioni in tutte le lingue. 

Testo latino Traduzione in italiano 

Salve Regina, Mater misericórdiae,  
vita, dulcédo et spes nostra, salve. 
Ad te clamámus, éxsules filii Evae. 
Ad te suspirámus geméntes et flentes 
in hac lacrimárum valle. 
Eia ergo, advocáta nostra,  
illos tuos misericórdes óculos  
ad nos convérte. 
Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui,  
nobis, post hoc exsílium, osténde. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María! 

"Salve, Regina, Madre di misericordia;  
vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 
A Te ricorriamo, noi esuli figli di Eva; 
a Te sospiriamo, gementi e piangenti 
in questa valle di lacrime. 
Orsù dunque, avvocata nostra, 
rivolgi a noi gli occhi 
tuoi misericordiosi. 
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, 
il frutto benedetto del Tuo seno. 
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria!" 

 

Signore, pietà. Signore, pietà. 

Cristo, pietà. Cristo, pietà. 

Signore, pietà. Signore, pietà. 

Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci. 

Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici. 

Padre del cielo, che sei Dio, abbi pietà di noi. 

Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio, abbi pietà di noi 

Spirito Santo, che sei Dio, abbi pietà di noi. 

Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. 

Santa Maria, prega per noi. 
Santa Madre di Dio, prega per noi. 
Santa Vergine delle vergini, prega per noi. 
Madre di Cristo, prega per noi. 
Madre della Chiesa, prega per noi. 
Madre della divina grazia, prega per noi. 
Madre purissima, prega per noi. 
Madre castissima, prega per noi. 
Madre sempre vergine, prega per noi. 
Madre immacolata, prega per noi. 
Madre degna d'amore, prega per noi. 
Madre ammirabile, prega per noi. 
Madre del buon consiglio, prega per noi. 
Madre del Creatore, prega per noi. 
Madre del Salvatore, prega per noi. 
Madre di misericordia, prega per noi. 
Vergine prudentissima, prega per noi. 
Vergine degna di onore, prega per noi. 
Vergine degna di lode, prega per noi. 
Vergine potente, prega per noi. 

Vergine clemente, prega per noi. 
Vergine fedele, prega per noi. 
Specchio di perfezione, prega per noi.  
Sede della Sapienza, prega per noi. 
Fonte della nostra gioia, prega per noi. 
Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. 
Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. 
Dimora tutta consacrata a Dio, prega per noi. 
Rosa mistica, prega per noi. 
Torre di Davide, prega per noi. 
Torre d'avorio, prega per noi. 
Casa d'oro, prega per noi. 
Arca dell'alleanza, prega per noi. 
Porta del cielo, prega per noi. 
Stella del mattino, prega per noi. 
Salute degli infermi, prega per noi. 
Rifugio dei peccatori, prega per noi. 
Consolatrice degli afflitti, prega per noi. 
Aiuto dei cristiani, prega per noi. 
Regina degli Angeli, prega per noi. 
Regina dei Patriarchi, prega per noi. 
Regina dei Profeti, prega per noi. 
Regina degli Apostoli, prega per noi. 
Regina dei Martiri, prega per noi. 
Regina delle Vergini, prega per noi. 
Regina di tutti i Santi, prega per noi. 
Regina concepita senza peccato originale, prega per noi. 
Regina assunta in cielo, prega per noi. 
Regina del santo Rosario, prega per noi. 
Regina della famiglia, prega per noi. 
Regina della pace, prega per noi. 



 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, o Signore. 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. 

 

Prega per noi, Santa Madre di Dio. Affinché siamo degni delle promesse di Cristo. 
 

Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e 
risurrezione i beni della salvezza eterna: concedi a noi che con il santo Rosario della 
beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, di imitare ciò che contengono e di 
ottenere ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

Il Signore sia con voi.   E con il tuo spirito. 
 

Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio, nato dalla vergine, ha redento il 
mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. 

Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria, vergine e madre, che ha dato al 
mondo l’autore della vita. Amen. 

A voi tutti che avete partecipato con fede a questa preghiera in onore di Maria, 
conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. Amen. 

E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi 
e con voi rimanga sempre.  Amen. 

 

CONGEDO:  AVE MARIA musica di Carlo Alberto Bacchi 
 

Ave Maria, gratia plena,  
benedicta tu in mulieribus, et benedictus Iesus. 
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,  
benedicta tu, mater Dei, 
ora pro nobis peccatoribus,  
nunc et in hora mortis nostrae. 
nunc et in hora mortis nostrae.  
Amen. Amen. Amen. 

 

 

1 - Monsignor Lorenzo Perosi (Tortona, 21 dicembre 1872 – Roma, 12 ottobre 1956) è stato un presbitero e 
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