
5. DELL’AURORA 
 

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 le più belle 
non son belle al par di te. (2 volte) 
 

T'incoronano dodici stelle 
al tuo piè piegan l'ali del vento 
della luna s'incurva l'argento 
il tuo manto ha il colore del ciel. 
 
6. GUARDA QUESTA OFFERTA 
 

Guarda questa offerta 
Guarda a noi Signore. 
Tutto noi t'offriamo 
Per unirci a Te. 
 

Nella tua Messa 
La nostra Messa! 
Nella tua vita 
La nostra vita! (2 volte) 
 
7. SYMBOLUM 
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho 
Tu sei la mia strada, la mia verità 
Nella tua parola io camminerò 
Finché avrò respiro,  
fino a quando tu vorrai 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me 
Io ti prego resta con me 
 

Credo in te Signore, nato da Maria 
Figlio eterno e Santo, uomo come noi 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi 
Una cosa sola con il Padre e con i tuoi 
Fino a quando, io lo so, tu ritornerai 
Per aprirci il regno di Dio 
 

Tu sei la mia forza, altro io non ho 
Tu sei la mia pace, la mia libertà 
Niente nella vita ci separerà 
So che la tua mano forte non mi lascerà 
So che da ogni male tu mi libererai 
E nel tuo perdono vivrò. 

 

Padre della vita, noi crediamo in te 
Figlio Salvatore, noi speriamo in te 
Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi 
Tu da mille strade ci raduni in unità 
E per mille strade, poi, dove tu vorrai 
Noi saremo il seme di Dio 
 
8. MIRA IL TUO POPOLO 
 

Mira il tuo popolo, o bella Signora 
Che pien di giubilo oggi ti onora 
Che pien di giubilo oggi ti onora 
Anch'io festevole corro ai tuoi piè 
 

O Santa Vergine, prega per me 
O Santa Vergine, prega per me 
 
9. GLORIA A TE CRISTO GESÙ 
 

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 per noi: 
tu l'esaudisci, tu la coroni. 
Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! 
 

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

AVVISI 
1 Estate 2020: materiale e proposte 

varie per attività alternative al Grest 

tradizionale sul sito oratoriorivoltel-

la.it, al menù ESTATE 2020.  

2. CARITAS MERCATINO DEI VE-

STITI: presso la Chiesa di san Biagio, 

per sostenere la Caritas, a partire dal 17 

luglio: dal mercoledì alla domenica dal-

le 19.30 alle 22.00. 
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ASSUNZIONEASSUNZIONE  

DELLA BEATADELLA BEATA  

VERGINE MARIAVERGINE MARIA  

In ascolto della Parola di Dio 

 Preghiamo 
Dio onnipotente ed eterno,  
che hai innalzato alla gloria del cielo in corpo e anima  
l’immacolata Vergine Maria, madre di Cristo tuo Figlio,  

fa’ che viviamo in questo mondo  
costantemente rivolti ai beni eterni,  
per condividere la sua stessa gloria.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo,  
tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te,  
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.  

 

 dal libro dell’Apocalisee di san Giovanni apostolo 

Ap 11,19; 12,1-6.10 
Si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel tempio l’arca della sua alleanza.  

Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i 
suoi piedi e, sul capo, una corona di dodici stelle. Era incinta, e gridava per le doglie 
e il travaglio del parto.  
Allora apparve un altro segno nel cielo: un enorme drago rosso, con sette teste e 

dieci corna e sulle teste sette diademi; la sua coda trascinava un terzo delle stelle 
del cielo e le precipitava sulla terra.  
Il drago si pose davanti alla donna, che stava per partorire, in modo da divorare il 
bambino appena lo avesse partorito.  

Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di 
ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel 
deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio. 

Allora udii una voce potente nel cielo che diceva: 
«Ora si è compiuta 
la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio 
e la potenza del suo Cristo». 

Parola di Dio.  

Rendiamo grazie a Dio. 
 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Ap%2011,19;%2012,1-6.10


 Salmo responsoriale   (dal Salmo 44) 
 

  Risplende la regina, Signore, alla tua destra.  
 
1 Figlie di re fra le tue predilette;        2 Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio:  
alla tua destra sta la regina, in ori di Ofir.  dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre.  
 
3 Il re è invaghito della tua bellezza.          4 Dietro a lei le vergini, sue compagne,  
È lui il tuo signore: rendigli omaggio.         condotte in gioia ed esultanza, 
            sono presentate nel palazzo del re.   

 

dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi  

1Cor 15,20-26 
Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché, se per 
mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezio-
ne dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la 
vita.  

Ognuno però al suo posto: prima Cristo, che è la primizia; poi, alla sua venuta, 
quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Pa-
dre, dopo avere ridotto al nulla ogni Principato e ogni Potenza e Forza.  
È necessario infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi 
piedi. L’ultimo nemico a essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto 
sotto i suoi piedi.  

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 

 

 dal vangelo secondo Luca 
Lc 1,39-56 

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una 
città di Giuda.  
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udi-
to il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo.  
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu 
fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la ma-
dre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei 
orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che 
ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto». 
Allora Maria disse:  
«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 per me l’Onnipotente e Santo è il 
suo nome; di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo 
temono. 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 soc-
corso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva 
detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre». Maria 
rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua.  

Parola del Signore. Lode a te o Cristo. 

dopo la  Comunione 
O Dio, che in questo sacrificio eucaristico  

ci hai resi partecipi della tua salvezza,  
fa’ che per l’intercessione della Vergine Maria assunta in cielo  

giungiamo alla gloria della risurrezione.  
Per Cristo nostro Signore. AMEN. 

1. GIOVANE DONNA 
 

Giovane donna attesa dall'umanità 
un desiderio d'amore e pura libertà, 
il Dio lontano è qui vicino a te, 
voce e silenzio, annuncio di novità. 
 

Ave Maria! Ave Maria! 
 

Ecco l'ancella che vive della tua Parola, 
libero il cuore perché l'amore trovi casa. 
Ora l'attesa è densa di preghiera 
e l'uomo nuovo è qui in mezzo a noi. 
 
2. BENEDICI O SIGNORE 
 

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/vino  
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. 
 
3. BEATITUDINI 
 

Dove due o tre sono riuniti nel mio nome,  
io sarò con loro, pregherò con loro,  
amerò con loro 

perché il mondo creda a Te, 
o Padre, conoscere il tuo amore,  
avere vita con Te. 
 

Ogni beatitudine vi attende nel mio nome, 
se sarete uniti, se sarete pace, 
se sarete uniti perché voi vedrete Dio  
che è Pace 
in Lui la nostra vita gioia piena sarà! 
 

Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi, 
donale la fortezza, fa che sia fedele 
come Cristo che muore e risorge, 
perché il Regno del Padre  
si compia in mezzo a voi: 
abbiate fede in Lui. 
 
4. AVE MARIA (V.P.) 
 

Ave Maria, Ave 
Ave Maria, Ave 
 

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. 
 

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. 
 
 


