
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

      CCAANNTTII    
MMAADDOONNNNAA  DDEELLLLEE  GGRRAAZZIIEE  

  

11  AAVVEE,,  PPIIEENNAA  DDII  GGRRAAZZIIEE    

 

Maria che accogli la Grazia 
all’invito dell’angelo obbediente 
ti apri al mistero di Dio 
che si fa carne per la nostra 
salvezza. 

Maria che porti la Grazia 
da Elisabetta corri premurosa 
tu canti il mistero di Dio 
che fa cose grandi per la nostra 
salvezza. 

Ave, piena di Grazia 
Ave, Madre della divina Grazia 
Ave, canale di tutte le grazie 
Ave, Madonna delle grazie. 

Maria mediatrice di Grazia 
ospite santa alle nozze di Cana 
tu ottieni il prodigio divino 
ed il vino nuovo della nostra 
salvezza.       
 
Madre della divina Grazia 
il tuo sorriso ci mostri benigna 
al tuo altare prostrati 
a te porgiamo il nostro saluto. 
  
Ave, piena di Grazia... 
  
Vergine santa delle grazie 
nei nostri dubbi tu sei sostegno 
nel nostro dolore sei la forza 
tu sei speranza di eterna salvezza. 
  
Al Padre, sorgente di ogni Grazia, 
e al Figlio, nostro Redentore, 
e allo Spirito Santo,  
Gloria e onore nei secoli eterni. 
  
Ave, piena di Grazia... 
  
Amen. 

 

 

 

22    GGLLOORRIIAA  IINN  EEXXCCEELLSSIISS  DDEEOO  
 

Gloria in excelsis Deo 

et in terra pax hominibus 

bonae voluntatis, bonae voluntatis. 

 

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. 
 

Perchè tu solo il Santo,  

tu solo il Signore, 

tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, 

con lo Spirito Santo: 

nella gloria del Padre,  

la gloria del Padre. 

 

Amen. 
 

 

RRIITTOORRNNEELLLLOO  NNOOVVEENNAA  

  
"Dal tuo cuore in larga vena 
scende a noi di grazia un rivo. Oh 
Maria di grazia piena,  
oh gran Madre del Signor.  
 
Laudate laudate  
laudate Maria 

 

44    IILL  NNOOSSTTRROO  CCUUOORREE  OOFFFFRRIIAAMMOO    

                                                AA  TTEE  
 

Con il pane e con il vino 

noi ti offriamo la vita, 

dalle mani del tuo servo 

prendi, o Padre, il nostro dono. 
 

Il nostro cuore offriamo a Te, 

su questo altare lo presentiamo, 

è il nostro cuore pieno di Te, 

su questo altare lo accoglierai. 
 

Della terra portiamo il frutto 

che tu accogli, Signore, 

una mensa per noi prepari, 

segno eterno del tuo amore. 

Rit. 
 

Veniamo a te con voci di lode, 

il tuo amore ci trasformerà, 

offriamo a te il cuore, la vita. 

Rit. 

 

33      ÈÈ  BBEELLLLOO  SSTTAARREE  IINNSSIIEEMMEE  AA  TTEE  
 

È bello stare insieme a te, Signore. 
È bello dimorare nel tuo amore,  
venire alla tua mensa,  
gustare la dolcezza 
della tua presenza qui, con noi. 
 

La gioia che sentiamo è dono tuo, Gesù: 
è pace che troviamo solo in te,  
è vita in abbondanza  
che vuoi donare a noi, 
se con fiducia apriamo il cuore a te.  
È bello stare insieme a te, Signore. RIT: 
 

In questa mensa noi troviamo te, Gesù, 
che ti fai cibo per restare in noi. 
Il pane è il tuo Corpo, divina realtà, 
che ci rinnova a immagine di Dio. 
È bello stare insieme a te, Signore. RIT: 
 

Il nostro cuore inquieto cerca te, Gesù, 
e solo troverà riposo in te. 
Sei acqua da sorgente che ci disseterà, 
pienezza che ogni vuoto colmerà. 
È bello stare insieme a te, Signore. RIT: 
 

Come tralci resteremo uniti a te, Gesù: 
innestati nella vite che sei tu. 
E porteremo frutto  
solo se restiamo in te , 
perché noi non siamo nulla senza te. 
È bello stare insieme a te, Signore. RIT: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66    MMAAGGNNIIFFIICCAATT    
 
L’anima mia magnifica, 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. 
 

Cose grandiose ha compiute in me l’Onnipotente, 

cose grandi ha compiuto colui il cui nome è Santo. 
 

D’età in età è la sua misericordia, 

la sua misericordia si stende su chi lo teme. 
 

Ha spiegato con forza la potenza del suo braccio,  

i superbi ha disperso nei pensieri del loro cuore. 
 

Ha rovesciato i potenti dai loro troni, 

mentre ha innalzato, ha innalzato gli umili. 
 

Gli affamati ha ricolmato dei suoi beni, 

mentre ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
 

Egli ha sollevato Israele, il suo servo, 

ricordandosi della sua grande misericordia. 
 

Secondo la sua promessa fatta ai nostri padri, 

la promessa ad Abramo ed alla sua discendenza. 
 

A te sia gloria, Padre, che dai la salvezza, 

gloria al Figlio amato ed allo Spirito Santo. 
 

Amen, alleluja.   Amen, alleluja. 

 

77    MMAARRIIAA  

 

Ora che sei qui, la tua dolcezza sento dentro me  
come l’aurora sorgi risplendi fra noi 
Ora che sei qui, tu figlia e madre fra le braccia tue 
diffondi la tua luce celeste di pace e d’amore 
 

Tu Maria tu sei dimora per Gesu’ figlio tuo 
regina che dal cielo  speranza e amore ci dai 
 

Ora che sei qui, tu dolce madre sono figlio tuo 
trasforma il mio pianto in un canto ,d’ amore per te 
  

Tu Maria tu sei dimora per Gesu’ figlio tuo 
regina che dal cielo  speranza e amore ci dai 
 

Ora che sei qui  insegnami ad amare come sai  
radiosa fra le stelle preghiera ora sei 

 

 

55    CCII  NNUUTTRRII  AALLLLAA  TTUUAA  MMEENNSSAA 
 

Signore, ci nutri alla tua mensa 
col pane di vita che sei tu. 
Ci doni il tuo corpo, la tua divinità: 
così tu vivi in noi e noi viviamo in te. 

SSiiggnnoorree,,  ccii  nnuuttrrii  aallllaa  ttuuaa  mmeennssaa  

ee  ssiiaammoo  ffaammiigglliiaa  iinnttoorrnnoo  aa  ttee..  

SSiiggnnoorree  ee  MMaaeessttrroo  ccaammmmiinnii  aaccccaannttoo  aa  nnooii,,  

ppeerr  eesssseerree  llaa  vviiaa,,  llaa  vveerriittàà  ee  llaa  vviittaa..  
  
Tu sei il pane vivo che dal cielo 
il Padre ha mandato ai figli suoi. 
Chi mangerà di te mai più non morirà, 
perché sei cibo per la vita eterna. 
 Rit.   SSiiggnnoorree,,  ccii  nnuuttrrii  aallllaa  ttuuaa  mmeennssaa  

                      ee  ssiiaammoo  ffaammiigglliiaa  iinnttoorrnnoo  aa  ttee..  

      SSiiggnnoorree  ee  MMaaeessttrroo  ccaammmmiinnii  aaccccaannttoo  aa  nnooii,,    

                    ppeerr  eesssseerree  llaa  vviiaa,,  llaa  vveerriittàà  ee  llaa  vviittaa..  
 

Tu sei la fonte d’acqua che disseta, 
sorgente inesauribile d’amore. 
Il cuore aprirai e l’acqua che c’è in te  
per sempre scorrerà dentro di noi. 
    RRiitt.. 
  
Tu sei la roccia della nostra vita, 
la forza nella nostra debolezza. 
Ma niente ci potrà strappare dal tuo amor, 
perché con la tua croce hai vinto il mondo. 

        RRiitt..  
 
Con te saremo sale della terra, 
saremo luce per l’umanità. 
Il bene che tra noi risplendere dovrà 
rivelare al mondo il volto di Dio Padre. 
 
Signore, ci nutri alla tua mensa 
col pane di vita che sei tu. 
Ci doni il tuo corpo, la tua divinità: 
così tu vivi in noi e noi viviamo in te. 
Signore, ci nutri alla tua mensa 
e siamo famiglia intorno a te. 
Signore e Maestro cammini insieme a noi, 
per essere la via, la verità e la vita. 
 

 

99    AAVVEE  DDOOLLCCEE  MMAARRIIAA  
 

Vergine celeste, gioia del cuor 
Mostraci la strada verso Gesù 
Vergine fedele, scelta da Dio 
Stella del mattino, degna d'onor 
 

Ave dolce Maria, Regina del cielo 
Con fiducia a te veniam 
Cuore di madre, noi ti affidiamo ogni fragilità 
Perché tutto tu puoi nel tuo figlio Gesù 
Siam sicuri che tu non ci deluderai, Maria 
Intercedi per noi…  Intercedi per noi… 
 

Vergine potente, Madre di Dio 
Il tuo buon consiglio è luce per noi 
Vergine clemente, ricca di grazie 
Tu che sei rifugio del peccator 
 

Ave dolce Maria, Regina del cielo 
Con fiducia a te veniam 
Cuore di madre, noi ti affidiamo ogni fragilità 
Perché tutto tu puoi nel tuo figlio Gesù 
Siam sicuri che tu non ci deluderai, Maria 
… 
Perché tutto tu puoi nel tuo figlio Gesù 
Siam sicuri che tu non ci deluderai, Maria 

Intercedi per noi…. Intercedi per noi… 


