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INGRESSO   OMNI DIE  Testo tratto da un antico inno alla Beata Vergine Maria attribuito a 

San Casimiro, Re di Polonia (c 1470), musica nella versione armonizzata da Mons. Matteo Tosi 
 

Testo latino Traduzione in italiano 

Omni die dic Mariae / mea laudes anima: 
eius festa, eius gesta / cole devotissima, 
 

contemplare et mirare / eius celsitudinem. 
Dic felicem genitricem, / dic beatam virginem; 
 

ipsam cole ut de mole / criminum te liberet;  
hanc appella, ne procella /criminum te superet. 
 

Oh Maria, mater pia / tuum da subsidium 
quo vincamus et vivamus / in terra viventium. 

Ogni giorno, anima mia, canta le lodi di Maria,  
solennizza le sue feste e celebra le sue virtù eminenti, 
 

contempla e ammira la sua esaltazione  
e invocala come madre felice e vergine beata; 
 

vénerala, affinché ti possa liberare da tutti i peccati; 
pregala affinché ti aiuti a superare la tempesta delle passioni. 
 

O Maria, madre pia, dona(ci) il tuo aiuto per vincere il 
male e raggiungere la terra dei viventi. 

 

ATTO PENITENZIALE  e  INNO DI GLORIA dalla Messa di Mons. Savino Bonicelli 
 

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

(Solista): Gloria a Dio nell'alto dei cieli  

(tutti): e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo,  

ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre; 

tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica; 

tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,  

tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio Padre. Amen. 
 

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

PREPARAZIONE DELLA MENSA E DEI DONI   Salga da questo altare  di Luigi Picchi 

(titolo originale: Signore, di spighe indori)   
 

Rit.: Salga da questo altare 

        l’offerta a te gradita: 

        dona il Pane di vita e il sangue salutare. 

1. Nel nome di Cristo uniti, il calice e il  
pane ti offriamo: per i tuoi doni largiti,  

    te, Padre, ringraziamo. 

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 Sei tu, Signore, il pane  Musica di George Kyrbye (1560 - 1634), testo di 

E. Costa (1982), armonizzazione a 4 voci di D. Stefani (1982) 
 

(tutti, a 1 voce)   1. Sei tu, Signore, il pane, 
tu cibo sei per noi. 
Risorto a vita nuova, 
sei vivo in mezzo a noi. 

(Schola a 4 voci) 2. Nell'ultima sua Cena 
Gesù si dona ai suoi: 
«Prendete pane e vino, 
la vita mia per voi». 

(tutti, a 1 voce)  3. «Mangiate questo pane: 

chi crede in me vivrà. 

Chi beve il vino nuovo 

con me risorgerà». 

(Schola a 4 voci)  4. È Cristo il pane vero 
diviso qui tra noi: 
formiamo un solo corpo, 
la Chiesa di Gesù. 

 (tutti, a 1 voce)   5. Se porti la sua Croce, 
in lui tu regnerai. 
Se muori unito a Cristo, 
con lui rinascerai. 

 (Schola a 4 voci)  6. Verranno i cieli nuovi, 

la terra fiorirà. 

Vivremo da fratelli, 

e Dio sarà con noi. 
 

O salutaris hostia di L. Perosi celebre inno liturgico ed eucaristico ricavato dalle ultime due strofe dell'inno 
Verbum supernum prodiens, composto da S. 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, 
 

FINALE   Noi vogliam Dio   
inno di tradizione popolare che dall'inizio 
dell'Ottocento fino al 1857 è stato l'inno 
ufficiale dello Stato Pontificio 
 

Noi vogliam Dio, Vergin Maria,  
benigna ascolta il nostro dir;  
Noi t'invochiamo, o Madre pia;  
dei figli tuoi compi il desir.  

 

Deh! benedici o Madre, al grido della fé,  
Noi vogliam Dio ch'è nostro Padre,  
noi vogliam Dio ch'è nostro Re.  
Noi vogliam Dio ch'è nostro Padre,  
noi vogliam Dio ch'è nostro Re.  
 

Noi vogliam Dio, dell’alma è il grido, 
che a piè leviamo del santo altar. 
Grido d’amore ardente e fido, 
per tua man possa al ciel volar. 

 
1 – Mons. Matteo Tosi (Rimini, 3 giugno 1884 – Rimini, 21 dicembre 1959) è stato un prolifico e apprezzato compositore e 
direttore di coro italiano. Ordinato sacerdote, dopo la sua partecipazione alla Prima Guerra mondiale si trasferì a Roma con vari 
importanti incarichi tra i quali quello di condirettore della prestigiosa Cappella Musicale Lateranense, poi a Venezia alla direzione 
dell'antica Cappella Marciana di Venezia. Come compositore scrisse brani che all'epoca ebbero una certa fortuna, venendo 
riproposti in varie raccolte assai diffuse: tra queste, una ventina di messe e più di duecento altri lavori fra salmi, inni, mottetti.  

2 - Monsignor Savino Bonicelli (Costabona di Villa Minozzo – RE 14 luglio 1903 - Castelnovo ne’ Monti 7 gennaio 1983), 
sacerdote reggiano autore della pubblicazione nel 1934 della raccolta “Cantiam con labbro pio”. Prima ancora che uscisse 
l’edizione definitiva del nuovo Messale in italiano (1970) della riforma liturgica, aveva già musicato le parti fisse della Messa. 

3 -  Luigi Picchi (Sairano di Zinasco - PV, 27 settembre 1899 – Como, 12 agosto 1970) è stato un organista e compositore italiano di 
brani prevalentemente sacri e liturgici. Per oltre 40 anni ha ricoperto il ruolo di Organista e Maestro di Cappella del Duomo di Como. 

4 - Monsignor Lorenzo Perosi (Tortona, 21 dicembre 1872 – Roma, 12 ottobre 1956) è stato un presbitero e compositore italiano. 
Autore di musica sacra, noto per i suoi oratòri, le sue messe polifoniche e i suoi mottetti, fu un compositore molto prolifico. 
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Recita del Rosario in processione verso l’oratorio Rabitti  
 

V. O Dio vieni a Salvarmi  R. Signore, vieni presto in mio aiuto 
 

V. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo R. Come era in  
principio, ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen. Alleluja 

 

(meditazioni tratte da discorsi e omelie di Papa Francesco) 
 

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. (2 volte) 

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 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 fatti 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. 



ATTO DI AFFIDAMENTO A MARIA 
 

O Maria, Madre Tutta Santa, che hai dato alla luce il Re dell'eterna gloria e,  
dopo averlo seguito fedelmente fino al Calvario, hai atteso intrepida la sua risurrezione, 
rivolgi il tuo sguardo alle nostre parrocchie di Mandrio, Mandriolo, S. Martino e Canolo, Budrio, 
Fosdondo, che portano in sé la grande eredità di tanti generosi discepoli del tuo Figlio. 
A te, o Maria, affidiamo le nostre comunità, che ti riconoscono e ti invocano come Madre.  
R. Maria, piena di grazia, interceda per noi. 
 

Guarda con benevolenza il tuo popolo: a te sono noti i suoi peccati e le sue virtù, le sue ricchezze e 
le sue miserie, le sue debolezze e i suoi gesti di bontà. 
Veglia sulle case e sulle famiglie, sulle scuole e gli ospedali, le industrie, gli uffici, i cantieri 
e tutte le molteplici espressioni dell’operosità quotidiana. Assisti i giovani, i disoccupati,  
i poveri, gli emarginati, che cercano uno spazio di vita e un soffio di speranza.  
R. Maria, piena di grazia, interceda per noi. 
 

Fa' che non si estingua nelle nuove generazioni la fede trasmessa dai Padri;  
resti vivo e coerente il senso dell'onestà e della generosità, la concordia operosa, 
l'attenzione ai piccoli, agli anziani e agli ammalati, la premurosa apertura verso tutta l'umanità, 
che in ogni parte del mondo soffre e lotta, e spera verso un avvenire di giustizia e di pace. 
Intercedi per noi, o Vergine Maria, Madre dell’unità, insieme ai santi di queste chiese:  
Martino, Pietro e Paolo, e tutti i testimoni del Vangelo, i cui nomi sono nel libro della vita.  
R. Maria, piena di grazia, interceda per noi. 
 

Risplenda sempre il volto del Padre sulle nostre comunità, sulle nostre famiglie, sul tuo popolo; 
la tua materna protezione, o Maria, ci accompagni ogni giorno, nel cammino del tempo, 
verso l'incontro finale con Cristo, nella Patria futura. Egli, risorto dai morti e asceso al cielo, nostro 
avvocato e mediatore, vive e regna nei secoli dei secoli. R. 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:  DELL’AURORA TU SORGI PIÙ BELLA   
musica M.L. Guida, armonizzazione di M.Ruggeri 
 

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) 

 

Gli occhi tuoi son più belli del mare, 
la tua fronte ha il colore del giglio, 
le tue gote baciate dal Figlio 
son due rose e le labbra son fior. 
 
T'incoronano dodici stelle, 
della luna si incurva l'argento  
ai tuoi piè spiega l’alito il vento: 
il tuo manto ha il colore del mar. 

 


