
8 dicembre 2021 

Immacolata Concezione  

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! 

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

Link a sito 
di Psallite 

Santo  Sussidi 

Anamnesi Annunciamo Sussidi 

Allo spezzare del pane O Maria, dolce aurora, 
tu, che annunzi il Salvator, 
rendi il cuore sua dimora, 
cresca l’uomo nell’amor. 
 
    Rit. O Signore, Redentore,   
    vieni, vieni, non tardar. 
    O Bambino, Re divino, 
    dona pace ad ogni cuor. 
 
Il Signore ti ha colmata 
di bellezza e santità. 
O Maria, madre amata, 
prega per l'umanità.  

Sussidi 

Alla Comunione 1. Primo fiore di santità, il Signore vive in te:  
splendido segno di libertà, sei la promessa del Salvator.  

Rit. Ave, ave, ave, Maria! 

2. Come stella tu brillerai per chi cerca il Signor:  
guida sicura trova in te ogni discepolo di Gesù. Rit 
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3. 0 Maria, madre tu sei della Chiesa di Gesù:  
sempre tu vegli sopra di noi, preghi per tutta l’umanità. Rit 

4. La Parola che vive in te anche in noi dimorerà:  
c’è un’attesa dentro di noi che tu, o Vergine, sosterrai. Rit 


