
MARIA SS. MADRE DI DIO 
 

INGRESSO: Madre io vorrei (198) 
 

Io vorrei tanto parlare con Te di quel Figlio che amavi: 
io vorrei tanto ascoltare da Te quello che pensavi: 
quando hai capito che tu non saresti più stata Tua 
e questo Figlio che non aspettavi non era per Te... 
Ave Maria, Ave Maria (2x) 
Io vorrei tanto sapere da Te se quand'era bambino 
Tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di Lui 
e quante volte anche Tu, di nascosto, piangevi, Madre, 
quando sentivi che presto l'avrebbero ucciso, per noi. 
Ave Maria, Ave Maria (2x) 
Io Ti ringrazio per questo silenzio che resta tra noi 
io benedico il coraggio di vivere sola con Lui 
ora capisco che fin da quei giorni pensavi a noi 
per ogni Figlio dell'uomo che muore Ti prego così... 
Ave Maria, Ave Maria (2x)  Ave Maria. 
 

GLORIA 
 

Rit.: Gloria in cielo e pace in terra,  
nat’è il nostro Salvatore 

1) Nat’è Cristo glorioso l’alto Dio maraviglioso 
Fatto è hom desideroso lo benigno Creatore Rit. 

2) Pace in Terra sia cantata gloria in ciel desiderata 
La donzella consacrata parturì tal Salvatore Rit. 

 

ALLELUIA 
 

Rit.: Allelu-ia-a-a, allelu-ia-a-a,  
allelu-ia, alle-luia, allelu-u-ia-a 
Allelu-ia-a-a, allelu-ia-a-a, allelu-ia, alle-lu-ia. 

1) Un giorno santo è spuntato, oggi è spuntato per noi:  
venite tutti adorate il Si-gno-re. Rit. 

2) Oggi una splendida luce, oggi è discesa quaggiù: 
venite tutti adorate il Si-gno-re. 

Allelu-ia-a-a, allelu-ia-a-a, allelu-ia,  
alle-luia, allelu-u-ia-a (3X) 

Allelu-ia-a-a, allelu-ia-a-a, allelu-ia, alle-lu-ia. 
 
PRESENTAZIONE DEI DONI: Benedici o Signore (23) 
 

Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari  
mentre il seme muore. 
Poi il prodigio antico e sempre nuovo 
del primo filo d’erba. 
E nel vento dell’estate ondeggiano le spighe;  
avremo ancora pane. 

Benedici, o Signore, questa offerta che portiamo a te. 
Facci uno come il pane che anche oggi hai dato a noi. 



Nei filari, dopo il lungo inverno  
fremono le viti. 
La rugiada avvolge nel silenzio 
i primi tralci verdi. 
Poi i colori dell’autunno coi grappoli maturi;   
avremo ancora vino. 

Benedici, o Signore, questa offerta che portiamo a te. 
Facci uno come il vino che anche oggi hai dato a noi. 

 

SANTO 
 

Rit.: Santo, Santo, Santo (2X) 
1) Il Signore Dio dell'universo (2X).  
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna, osanna nell'alto dei cieli. (2X) Rit. 

2) Benedetto colui che viene nel nome del Signore. (2X) 
Osanna, osanna nell'alto dei cieli. (2X) Rit. 

 

COMUNIONE: Verbum Panis (145) 
 

Prima del tempo, prima ancora che la terra  
cominciasse a vivere, il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo, e per non abbandonarci 
in questo viaggio ci lasciò, tutto se stesso come pane. 

Verbum caro factum est,  
Verbum panis factum est (2X) 
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 
e chiunque mangerà non avrà più fame. 
Qui vive la tua chiesa intorno a Te 
dove ognuno troverà la sua vera casa. 
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est 
Verbum caro factum est, Verbum panis. 

Prima del tempo, quando l'universo fu creato 
dall'oscurità, il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo, nella sua misericordia 
Dio ha mandato il Figlio suo, tutto se stesso come pane. 

Verbum caro factum est 
Verbum panis factum est (2X) 

 

FINE: Ave Maria, Verbum Panis (191) 
 

Rit.: Ave Maria (2X) 
1) Donna dell'attesa e madre di speranza ora pro nobis,  
donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis, 
donna di frontiera e madre dell'ardore, ora pro nobis, 
donna del riposo e madre del sentiero, ora pro nobis. Rit. 

2) Donna del deserto e madre del respiro ora pro nobis,  
donna della sera e madre del ricordo, ora pro nobis, 
donna del presente e madre del ritorno, ora pro nobis,  
donna della terra e madre dell'amore, ora pro nobis, 

Ave Maria (4X) 
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