
 
15 agosto 2021 

Assunzione della Beata Vergine Maria 

Cliccando sui riferimenti è possibile consultare i relativi sussidi musicali online 

Momento rituale Testo del canto Riferimento 

All’Ingresso Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai! 
Gloria a te! Presto verrai: sei speranza solo tu! 

Sia lode a te! La benedetta Vergine Madre prega con noi: 
tu l’esaudisci, tu la coroni. Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia! 

Sussidi 

Gloria  Sussidi 

Salmo responsoriale Risplende la regina, Signore, alla tua destra. 

Risplende la regina, Signore, alla tua destra.   

Sussidi 

Al Vangelo (Chartres, mel.2) 

Maria è assunta in cielo: 
esultano le schiere degli angeli 

Oppure, sulla melodia di CD 38 

Maria è assunta in cielo: 
esulta la schiera celeste fra canti gioiosi di festa! 

Sussidi 

Dopo il Vangelo Dell'aurora tu sorgi più bella 
coi tuoi raggi, a far lieta la terra 
e tra 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.  

 

Santo  Sussidi 

Anamnesi Tu ci hai redento Sussidi 

Allo spezzare del pane ( “E’ l’ora che pia”) 

O bella Regina che regni dal ciel, 
il mondo s’inchina, t’invoca fedel: 
Ave, ave, ave Maria! Ave, ave, ave Maria! 

CD 351 

Alla Comunione 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. 

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. 

Lourdes, 
119 

https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/gloria-a-te-cristo-gesu-3453.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/gloria-3512.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/salmi/assunzione-della-beata-vergine-maria-anno-a-b-c-4025.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/acclamazioni-al-vangelo-3501.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/santo-3521.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/anamnesi-3622.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/e-lora-che-pia-ave-di-lourdes-4123.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/magnificat-3863.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/magnificat-3863.html


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, 
nei secoli dei secoli. Amen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


