
8 dicembre 2020 

Immacolata Concezione  

Cliccando sui riferimenti è possibile consultare i relativi sussidi musicali online 

Momento rituale Testo del canto Riferimento 

All’Ingresso Rit.   Magnificat, magnificat anima mea Dominum!  (2 v.) 

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. (Rit.) 

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. (Rit.) 

Sussidi 

Gloria  Sussidi 

Salmo responsoriale Di te si dicono cose gloriose, piena di grazia. 

(come scorso anno) 

Cfr. CD 480 

Al Vangelo Testo per il versetto: 
 
Maria, sei piena di grazia, 
sei madre di Cristo Signore:  
Beata fra tutte le donne! 

Cfr. CD 38 

Dopo il Vangelo (Sulla melodia di Dio s’è fatto come noi) 

Viene dal grembo di una donna, la Vergine Maria. 
Vieni Gesù, resta con noi! Resta con noi! 

 

Santo  Sussidi 

Anamnesi Annunciamo Sussidi 

Allo spezzare del pane (Sulla melodia di Dio s’è fatto come noi) 

Tutta la terra lo aspettava, il nostro Salvatore! 
Vieni Gesù, resta con noi! Resta con noi! 

 

Alla Comunione Vergine del silenzio, che ascolti la Parola e la conservi, 
donna del futuro, aprici il cammino. 

1. Silenzio di chi vigila, silenzio di chi attende, 
silenzio di chi scopre una presenza. 

2. Silenzio di chi dialoga, silenzio di chi accoglie, 
silenzio di chi vive in comunione. 

3. Silenzio di chi prega, silenzio di chi è in pace, 
silenzio di chi è «uno» nel suo spirito. 

4. Silenzio di chi è povero, silenzio di chi è semplice, 
silenzio di chi ama ringraziare. 

CD 360 

 

https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/magnificat-3863.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/gloria-3512.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/salmi/immacolata-concezione-della-beata-vergine-maria-5746.html
/Users/michele/Dropbox/Sussidi%20Musicali/Schede/2019-2020/Sussidi
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/santo-3521.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/anamnesi-3622.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/vergine-del-silenzio-5671.html
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