
ASSUNZIONE DI MARIA IN CIELO 
Primi vespri 

INTRODUZIONE 
Tutti si segnano con il segno della croce, mentre si dice: 

Guida: O Dio, vieni a salvarmi. 
Tutti: Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Guida: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Tutti: Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli.  
Amen. Alleluia. 

Inno 
1° coro: 

Ave, speranza nostra, 
ave, benigna e pia, 
ave, piena di grazia, 
o Vergine Maria. 

2° coro: 
Ave, fulgida rosa, 
roveto sempre ardente, 
ave, pianta fiorita 
dalla stirpe di Iesse. 

1° coro: 
In te vinta è la morte, 
la schiavitù è redenta, 
ridonata la pace, 
aperto il paradiso. 

2° coro: 
O Trinità santissima, 
a te l'inno di grazie, 
per Maria nostra Madre, 
nei secoli dei secoli. Amen. 

SALTERIO  
Salmista: Cristo, asceso in cielo,  
alla madre tutta pura apre il suo regno, alleluia. 

SALMO 112 
Lodiamo il Signore che ha innalzato l’umile sua serva, Maria, è l’ha collocata regina del mondo. 
1° coro: 
Lodate, servi del Signore, * 

lodate il nome del Signore.  
2° coro: 
Sia benedetto il nome del Signore, * 

ora e sempre. 
1° coro: 
Dal sorgere del sole al suo tramonto * 

sia lodato il nome del Signore.  
2° coro: 
Su tutti i popoli eccelso è il Signore, * 

più alta dei cieli è la sua gloria. 
1° coro: 
Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell'alto * 

e si china a guardare nei cieli e sulla terra?  
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2° coro: 
Solleva l'indigente dalla polvere, * 

dall'immondizia rialza il povero,  
1° coro: 
per farlo sedere tra i principi, * 

tra i principi del suo popolo. 
2° coro: 
Fa abitare la sterile nella sua casa * 

quale madre gioiosa di figli. 
Tutti: 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

Tutti: Cristo, asceso in cielo,  
alla madre tutta pura apre il suo regno, alleluia. 

Salmista: Una donna ha chiuso la porta del cielo, 
una donna l'apre per noi: Maria, madre del Signore, alleluia. 

SALMO 147   
Gesù Cristo, Parola divina, ha compiuto in Maria la salvezza attesa per tutte le creature. Profetizzata nella 
città di Gerusalemme, ora lei canta di gioia per la vittoria sulla morte. 
1° coro: 
Glorifica il Signore, Gerusalemme, * 

loda, Sion, il tuo Dio.  
2° coro: 
Perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, * 

in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.  
1° coro: 
Egli ha messo pace nei tuoi confini * 

e ti sazia con fior di frumento. 
2° coro: 
Manda sulla terra la sua parola, * 

il suo messaggio corre veloce.  
1° coro: 
Fa scendere la neve come lana, * 

come polvere sparge la brina. 
2° coro: 
Getta come briciole la grandine, * 

di fronte al suo gelo chi resiste? 
1° coro: 
Manda una sua parola ed ecco si scioglie, * 

fa soffiare il vento e scorrono le acque.  
2° coro: 
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Annunzia a Giacobbe la sua parola, * 
le sue leggi e i suoi decreti a Israele.  

1° coro: 
Così non ha fatto con nessun altro popolo, * 

non ha manifestato ad altri i suoi precetti. 
Tutti: 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

Tutti: Una donna ha chiuso la porta del cielo, 
una donna l'apre per noi: Maria, madre del Signore, alleluia. 

Salmista: Oltre i cieli Maria è innalzata: 
gloria a Cristo Signore, che vive nei secoli! 

CANTICO Ef 1, 3--10 
Dio ci ha amato tanto da mandare il suo Figlio, nella nostra condizione umana, che egli ha vissuto 
pienamente, nella fedeltà all’amore del Padre. Per questo ora egli vive per sempre e nel suo nome tutti gli 
uomini possono essere salvati e diventare figli di Dio. 
1° coro: 
Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, * 

che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo.  
2° coro: 
In lui ci ha scelti * 

prima della creazione del mondo, 
1° coro: 
per trovarci, al suo cospetto, * 

santi e immacolati nell'amore.  
2° coro: 
Ci ha predestinati * 

a essere suoi figli adottivi  
1° coro: 
per opera di Gesù Cristo, * 

secondo il beneplacito del suo volere,  
2° coro: 
a lode e gloria della sua grazia, * 

che ci ha dato nel suo Figlio diletto. 
1° coro: 
In lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, *   

la remissione dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia.  
2° coro: 
Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi con ogni sapienza e intelligenza, * 

poiché egli ci ha fatto conoscere il mistero del suo volere,  
1° coro: 
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il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, * 
quelle del cielo come quelle della terra. 

2° coro: 
Nella sua benevolenza lo aveva in lui prestabilito * 

per realizzarlo nella pienezza dei tempi.  
Tutti: 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

Tutti: Oltre i cieli Maria è innalzata: 
gloria a Cristo Signore, che vive nei secoli! 

ASCOLTO 
Lettura Breve   Rm 8,30 
Lettore: Quelli che Dio ha predestinati li ha anche chiamati; quelli che ha 
chiamati li ha anche giustificati; quelli che ha giustificati li ha anche 
glorificati. 

Maria, prima tra le creature, ha risposto alla chiamata alla santità e ora giustificata è partecipe in pienezza 
della gloria del Figlio. 

Responsorio 
Lettore: E' festa per gli angeli in cielo: * Maria è assunta nella gloria 
Tutti: E' festa per gli angeli in cielo: Maria è assunta nella gloria 
Lettore: Lode e onore al nostro Dio: 
Tutti: Maria è assunta nella gloria 
Lettore: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Tutti: E' festa per gli angeli in cielo: Maria è assunta nella gloria 

Salmista: Tutti i secoli mi diranno beata: 
l'Onnipotente ha fatto in me grandi cose, alleluia. 

CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55) 
Con Maria, cantiamo anche noi al Signore che sconfigge la morte, e dà vita e gloria agli umiliati. 
1° coro: 
L'anima mia magnifica il Signore * 

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
2° coro: 
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * 

D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
1° coro: 
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * 

e Santo è il suo nome: 
2° coro: 
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di generazione in generazione la sua misericordia * 
si stende su quelli che lo temono. 

1° coro: 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
2° coro: 
ha rovesciato i potenti dai troni, * 

ha innalzato gli umili; 
1° coro: 
ha ricolmato di beni gli affamati, * 

ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
2° coro: 
Ha soccorso Israele, suo servo, * 

ricordandosi della sua misericordia, 
1° coro: 
come aveva promesso ai nostri padri, * 

ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
Tutti: 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

Tutti: Tutti i secoli mi diranno beata: 
l'Onnipotente ha fatto in me grandi cose, alleluia. 

PREGHIERA 
Intercessioni 
Guida: Riuniti nella preghiera di lode, glorifichiamo Dio, Padre onnipotente, 
che ci ha dato in Maria un pegno sicuro di consolazione e di speranza. 
Diciamo con fiducia: Tutti: Maria, piena di grazia, interceda per noi. 

Lettore: O Dio, operatore di prodigi, che hai concesso alla santa Vergine 
Maria di condividere, nell'anima e nel corpo, la gloria del Cristo risorto, 
guidaci alla gloria immortale. 

Lettore: Tu, che ci hai dato Maria per madre, concedi per sua 
intercessione la salute ai malati, il conforto agli afflitti, il perdono ai 
peccatori, dona a tutti pace e salvezza. 

Lettore: Tu, che hai reso piena di grazia la Vergine Maria, allietaci con 
l'abbondanza dei doni del tuo Spirito 

Lettore: Fa' che la tua Chiesa sia un cuor solo e un'anima sola. Donaci di 
perseverare unanimi nella preghiera con Maria, madre di Gesù. 

Lettore: Tu, che hai incoronato Maria regina del cielo, fa' che i nostri 
fratelli defunti godano la gioia eterna nell'assemblea dei santi. 
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Preghiera del Signore 
Tutti: Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. 

Orazione 
Guida: 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. Tutti Amen. 

CONCLUSIONE 
Guida, mentre tutti i segnano con il segno della croce: 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita 
eterna. 
Tutti Amen. 
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ASSUNZIONE DI MARIA IN CIELO
Lodi mattutine 

INTRODUZIONE 
Tutti si segnano con il segno della croce, mentre si dice: 

Guida: O Dio, vieni a salvarmi. 
Tutti: Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Guida: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Tutti: Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli.  
Amen. Alleluia. 

Inno 
1° coro: 

O Donna gloriosa, 
alta sopra le stelle, 
tu nutri sul tuo seno 
il Dio che ti ha creato. 

2° coro: 
La gioia che Eva ci tolse 
ci rendi nel tuo Figlio 
e dischiudi il cammino 
verso il regno dei cieli. 

1° coro: 
Sei la via della pace, 
sei la porta regale: 
ti acclamino le genti 
redente dal tuo Figlio. 

2° coro: 
A Dio Padre sia lode, 
al Figlio ed al Santo Spirito, 
che ti hanno adornata 
di una veste di grazia. Amen. 

SALTERIO 
Salmista: Beata sei tu, Maria: da te è nato il salvatore del mondo, ora splendi 
nella gloria di Dio. 

SALMO 62, 2-9   L'anima assetata del Signore 
La santità divina ha colmato la vita della beata Vergine Maria. Ora esulta di gioia all’ombra di Dio nel 
cielo. 
1° coro: 
O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, * 

di te ha sete l'anima mia,  
2° coro: 
a te anela la mia carne, * 

come terra deserta, arida, senz'acqua.  
1° coro: 
Così nel santuario ti ho cercato, * 

per contemplare la tua potenza e la tua gloria.  
2° coro: 
Poiché la tua grazia vale più della vita, * 

le mie labbra diranno la tua lode.  
1° coro: 
Così ti benedirò finché io viva, * 

nel tuo nome alzerò le mie mani.  
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2° coro: 
Mi sazierò come a lauto convito, * 

e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.  
1° coro: 
Nel mio giaciglio di te mi ricordo, * 

penso a te nelle veglie notturne,  
2° coro: 
tu sei stato il mio aiuto; * 

esulto di gioia all'ombra delle tue ali.  
1° coro: 
A te si stringe * 

l'anima mia. 
2° coro: 
La forza della tua destra * 

mi sostiene. 
Tutti: 
Gloria al Padre e al Figlio, *  

e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio e ora e sempre *  

nei secoli dei secoli. Amen. 

Tutti: Beata sei tu, Maria: da te è nato il salvatore del mondo, ora splendi 
nella gloria di Dio. 

Salmista: Maria entra nella luce del regno: con gioia benediciamo il Signore. 

CANTICO Dn 3, 57-88.56   Ogni creatura lodi il Signore 
La creazione, che attende la rivelazione dei figli di Dio, vede la gloria di Dio risplendere in Maria e benedice 
il Creatore, fedele alla sua promessa. 
1° coro: 
Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, * 

lodatelo ed esaltatelo nei secoli.  
2° coro: 
Benedite, angeli del Signore, il Signore, * 

benedite, cieli, il Signore. 
1° coro: 
Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore, * 

benedite, potenze tutte del Signore, il Signore. 
2° coro: 
Benedite, sole e luna, il Signore, * 

benedite, stelle del cielo, il Signore. 
1° coro: 
Benedite, piogge e rugiade, il Signore. * 

benedite, o venti tutti, il Signore. 
2° coro: 
Benedite, fuoco e calore, il Signore, * 

benedite, freddo e caldo, il Signore. 
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2° coro: 
Benedite, rugiada e brina, il Signore, * 

benedite, gelo e freddo, il Signore. 
1° coro: 
Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, * 

benedite, notti e giorni, il Signore. 
2° coro: 
Benedite, luce e tenebre, il Signore, * 

benedite, folgori e nubi, il Signore.  
1° coro: 
Benedica la terra il Signore, * 

lo lodi e lo esalti nei secoli.  
2° coro: 
Benedite, monti e colline, il Signore, * 

benedite, creature tutte che germinate sulla terra, il Signore. 
1° coro: 
Benedite, sorgenti, il Signore, * 

benedite, mari e fiumi, il Signore. 
2° coro: 
Benedite, mostri marini e quanto si muove nell'acqua, il Signore, * 

benedite, uccelli tutti dell'aria, il Signore. 
2° coro: 
Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore, * 

benedite, figli dell'uomo, il Signore. 
1° coro: 
Benedica Israele il Signore, * 

lo lodi e lo esalti nei secoli.  
1° coro: 
Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, * 

benedite, o servi del Signore, il Signore. 
2° coro: 
Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, * 

benedite, pii e umili di cuore, il Signore. 
1° coro: 
Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, * 

lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
Tutti: 
Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, * 

lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, * 

degno di lode e di gloria nei secoli. 

Tutti: Maria entra nella luce del regno: con gioia benediciamo il Signore. 

Salmista: Il Signore ha reso grande il tuo nome: 
la tua lode è senza fine sulla bocca degli uomini. 
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SALMO 149   Festa degli amici di Dio 
Dio ha incoronato vittoriosa sulla morte Maria santissima, Madre della vita. Esultanza per tutti i fedeli in 
Dio, che compie il suo giudizio di rovina della morte e di salvezza degli umili. 
1° coro: 
Cantate al Signore un canto nuovo; * 

la sua lode nell'assemblea dei fedeli.  
2° coro: 
Gioisca Israele nel suo Creatore, * 

esultino nel loro Re i figli di Sion.  
1° coro: 
Lodino il suo nome con danze, * 

con timpani e cetre gli cantino inni.  
2° coro: 
Il Signore ama il suo popolo, * 

incorona gli umili di vittoria.  
1° coro: 
Esultino i fedeli nella gloria, * 

sorgano lieti dai loro giacigli.  
2° coro: 
Le lodi di Dio sulla loro bocca * 

e la spada a due tagli nelle loro mani,  
1° coro: 
per compiere la vendetta tra i popoli * 

e punire le genti;  
2° coro: 
per stringere in catene i loro capi, * 

i loro nobili in ceppi di ferro;  
1° coro: 
per eseguire su di essi * 

il giudizio già scritto:  
2° coro: 
questa è la gloria * 

per tutti i suoi fedeli. 
Tutti: 
Gloria al Padre e al Figlio, *  

e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio e ora e sempre *  

nei secoli dei secoli. Amen. 

Tutti: Il Signore ha reso grande il tuo nome: 
la tua lode è senza fine sulla bocca degli uomini. 

ASCOLTO 
Lettura Breve   Is 61,10 
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Lettore: Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, 
perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto 
della giustizia, come una sposa che si adorna di gioielli. 

Maria gioisce pienamente della Salvezza di Cristo, perché il suo Figlio l’ha resa partecipe della sua 
risurrezione gloriosa. 

Responsorio Breve 
Lettore: Oggi la Vergine Maria* è accolta nei cieli. 
Tutti: Oggi la Vergine Maria è accolta nei cieli. 
Lettore: Trionfa per sempre con Cristo, 
Tutti: accolta nei cieli. 
Lettore: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Tutti: Oggi la Vergine Maria è accolta nei cieli. 

Salmista: Tutta splendore sei, Figlia di Sion, come l'aurora t'innalzi nel cielo. 

Cantico di Zaccaria 
Siamo stati salvati dai nostri nemici e dai più temibili di tutti: il peccato e la morte. Nella gloria luminosa di 
Maria, vediamo anticipata la nostra condizione, quando definitivo sorgerà per noi il Sole di giustizia. 
1° coro: 
Benedetto il Signore Dio d'Israele, * 

perché ha visitato e redento il suo popolo, 
2° coro: 
e ha suscitato per noi una salvezza potente * 

nella casa di Davide, suo servo, 
1° coro: 
come aveva promesso * 

per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo: 
2° coro: 
salvezza dai nostri nemici, * 

e dalle mani di quanti ci odiano. 
1° coro: 
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri * 

e si è ricordato della sua santa alleanza, 
2° coro: 
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, * 

di concederci, liberati dalle mani dei nemici, 
1° coro: 
di servirlo senza timore, in santità e giustizia * 

al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 
2° coro: 
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo * 

perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, 
1° coro: 
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza * 

nella remissione dei suoi peccati, 
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2° coro: 
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, * 

per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, 
1° coro: 
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre * 

e nell'ombra della morte 
2° coro: 
e dirigere i nostri passi * 

sulla via della pace. 
Tutti: 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

Tutti: Tutta splendore sei, Figlia di Sion, come l'aurora t'innalzi nel cielo. 

PREGHIERA 
Invocazioni 
Guida: Celebriamo il nostro Salvatore, che ha scelto di nascere da Maria 
Vergine e, confidando nel suo amore per lei, preghiamo: 
Tutti: Per Maria, piena di grazia, ascoltaci. 

Lettore: Verbo eterno, che hai eletto Maria come arca incorruttibile della 
tua dimora, liberaci dalla corruzione del peccato. 
Lettore: Redentore nostro, che hai fatto di Maria il santuario degnissimo 
dello Spirito Santo, trasformaci in tempio vivo del tuo Spirito 
Lettore: Re dei re, che hai voluto esaltare Maria con la sua assunzione al 
cielo in anima e corpo, fa' che ci sentiamo fin d'ora cittadini della 
Gerusalemme celeste. 
Lettore: Signore del cielo e della terra, che hai incoronato Maria Regina 
dell'universo e l'hai posta alla tua destra, donaci di condividere con lei 
l'eredità dei tuoi santi. 

Preghiera del Signore 
Tutti: Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. 

Orazione 
Guida: O 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 
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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. Tutti Amen. 

CONCLUSIONE 
Guida, mentre tutti i segnano con il segno della croce: 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita 
eterna. 
Tutti Amen. 
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ASSUNZIONE DI MARIA IN CIELO 
Secondi vespri 

INTRODUZIONE 
Tutti si segnano con il segno della croce, mentre si dice: 

Guida: O Dio, vieni a salvarmi. 
Tutti: Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Guida: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Tutti: Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli.  
Amen. Alleluia. 

Inno 
1° coro: 

Ave, stella del mare, 
madre gloriosa di Dio, 
vergine sempre, Maria, 
porta felice del cielo. 

2° coro: 
L'Ave del messo celeste 
reca l'annunzio di Dio, 
muta la sorte di Eva, 
dona al mondo la pace. 

1° coro: 
Spezza i legami agli oppressi, 
rendi la luce ai ciechi, 
scaccia da noi ogni male, 
chiedi per noi ogni bene. 

2° coro: 
Móstrati Madre per tutti, 
offri la nostra preghiera, 

Cristo l'accolga benigno, 
lui che si è fatto tuo Figlio. 

1° coro: 
Vergine santa fra tutte, 
dolce regina del cielo, 
rendi innocenti i tuoi figli, 
umili e puri di cuore. 

2° coro: 
Dónaci giorni di pace, 
veglia sul nostro cammino, 
fa' che vediamo il tuo Figlio, 
pieni di gioia nel cielo. 

1° coro: 
Lode all'altissimo Padre, 
gloria al Cristo Signore, 
salga allo Spirito Santo, 
l'inno di fede e di amore. Amen. 

SALTERIO 
Salmista: Festa per gli angeli in cielo: Maria è assunta nella gloria. 
Lode e onore al nostro Dio! 
SALMO 121   Saluto alla città santa di Gerusalemme 

Sale alla Gerusalemme del cielo la beata Vergine Maria. Gode la pace promessa, nel corpo e nello spirito. 
1° coro: 
Quale gioia, quando mi dissero: * 

«Andremo alla casa del Signore».  
2° coro: 
E ora i nostri piedi si fermano * 

alle tue porte, Gerusalemme!  
1° coro: 
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Gerusalemme è costruita * 
come città salda e compatta.  

2° coro: 
Là salgono insieme le tribù, le tribù del Signore, † 

secondo la legge di Israele, * 
per lodare il nome del Signore.  

1° coro: 
Là sono posti i seggi del giudizio, * 

i seggi della casa di Davide.  
2° coro: 
Domandate pace per Gerusalemme: * 

sia pace a coloro che ti amano,  
1° coro: 
sia pace sulle tue mura, * 

sicurezza nei tuoi baluardi.  
2° coro: 
Per i miei fratelli e i miei amici * 

io dirò: «Su di te sia pace!».  
1° coro: 
Per la casa del Signore nostro Dio, * 

chiederò per te il bene. 
Tutti: 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

Tutti: Festa per gli angeli in cielo: Maria è assunta nella gloria. 
Lode e onore al nostro Dio! 

Salmista: La Vergine Maria entra nella dimora del cielo,  
dove siede su un trono di stelle. 

SALMO 126   Ogni fatica è vana senza il Signore 
La salvezza non è opera dell’uomo, ma dono di Dio. Maria, nel suo Figlio Gesù, trova salvezza e gloria. 
1° coro: 
Se il Signore non costruisce la casa, * 

invano vi faticano i costruttori.  
2° coro: 
Se la città non è custodita dal Signore * 

invano veglia il custode.  
1° coro: 
Invano vi alzate di buon mattino, † 

tardi andate a riposare e mangiate pane di sudore: * 
il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno.  

2° coro: 
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Ecco, dono del Signore sono i figli, * 
è sua grazia il frutto del grembo.  

1° coro: 
Come frecce in mano a un eroe * 

sono i figli della giovinezza.  
2° coro: 
Beato l'uomo * 

che piena ne ha la farètra:  
1° coro: 
non resterà confuso quando verrà alla porta * 

a trattare con i propri nemici. 
Tutti: 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

Tutti: La Vergine Maria entra nella dimora del cielo,  
dove siede su un trono di stelle. 

Salmista: Benedetta, Vergine Maria! Tu ci hai dato il frutto della vita. 

CANTICO Ef 1, 3--10 
Dio ci ha amato tanto da mandare il suo Figlio, nella nostra condizione umana, che egli ha vissuto 
pienamente, nella fedeltà all’amore del Padre. Per questo ora egli vive per sempre e nel suo nome tutti gli 
uomini possono essere salvati e diventare figli di Dio. 
1° coro: 
Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, * 

che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo.  
2° coro: 
In lui ci ha scelti * 

prima della creazione del mondo, 
1° coro: 
per trovarci, al suo cospetto, * 

santi e immacolati nell'amore.  
2° coro: 
Ci ha predestinati * 

a essere suoi figli adottivi  
1° coro: 
per opera di Gesù Cristo, * 

secondo il beneplacito del suo volere,  
2° coro: 
a lode e gloria della sua grazia, * 

che ci ha dato nel suo Figlio diletto. 
1° coro: 
In lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, *   

la remissione dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia.  
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2° coro: 
Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi con ogni sapienza e intelligenza, * 

poiché egli ci ha fatto conoscere il mistero del suo volere,  
1° coro: 
il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, * 

quelle del cielo come quelle della terra. 
2° coro: 
Nella sua benevolenza lo aveva in lui prestabilito * 

per realizzarlo nella pienezza dei tempi.  
Tutti: 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

Tutti: Benedetta, Vergine Maria! Tu ci hai dato il frutto della vita. 

ASCOLTO 
Lettura Breve   1 Cor 15,22-23 
Lettore: Come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in 
Cristo. Ciascuno però nel suo ordine: prima Cristo, che è la primizia; poi, 
alla sua venuta, quelli che sono di Cristo. 

Responsorio 
Lettore: Maria è innalzata nel regno * sopra gli angeli e i santi. 
Tutti: Maria è innalzata nel regno sopra gli angeli e i santi. 
Lettore: Benedetto il Signore che l'ha esaltata 
Tutti: sopra gli angeli e i santi. 
Lettore: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Tutti: Maria è innalzata nel regno sopra gli angeli e i santi. 

Salmista: Oggi Maria è salita nei cieli: rallegratevi!  
Con Cristo regna per sempre. 

CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55) 
Nella sua misericordia, Dio si è ricordato di tutti noi, e là dove oggi ha innalzato la beata Vergine Maria, 
accoglierà anche noi, vittoriosi sulla superbia della morte. 
1° coro: 
L'anima mia magnifica il Signore * 

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
2° coro: 
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * 

D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
1° coro: 
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * 

e Santo è il suo nome: 
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2° coro: 
di generazione in generazione la sua misericordia * 

si stende su quelli che lo temono. 
1° coro: 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
2° coro: 
ha rovesciato i potenti dai troni, * 

ha innalzato gli umili; 
1° coro: 
ha ricolmato di beni gli affamati, * 

ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
2° coro: 
Ha soccorso Israele, suo servo, * 

ricordandosi della sua misericordia, 
1° coro: 
come aveva promesso ai nostri padri, * 

ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
Tutti: 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

Salmista: Oggi Maria è salita nei cieli: rallegratevi!  
Con Cristo regna per sempre. 

PREGHIERA 
Intercessioni 
Guida: Uniti nella preghiera di lode, rendiamo grazie a Dio che ha voluto 
Maria amata e venerata da tutte le generazioni. Diciamo con fiducia:  
Tutti: Maria piena di grazia interceda per noi. 

Lettore: Tu, che hai costituto Maria madre di misericordia, fa' che 
sperimentiamo, in mezzo ai pericoli, la sua bontà materna. 
Lettore: Hai voluto Maria madre di famiglia nella casa di Nazareth, fa' che 
tutte le mamme custodiscano la santità e l'amore. 
Lettore: Hai reso forte Maria ai piedi della croce e l'hai colmata di gioia 
nella risurrezione del tuo Figlio, sostienici fra le prove della vita e 
rafforzarci nella speranza. 
Lettore: In Maria, attenta alla tua parola e serva fedele della tua volontà, ci 
mostri il modello e l'immagine della santa Chiesa, per sua intercessione 
rendici veri discepoli del Cristo tuo Figlio. 
Lettore: Hai incoronato Maria, regina del cielo, fa' che i nostri fratelli 
defunti godano la felicità eterna nell'assemblea dei santi. 
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Preghiera del Signore 
Tutti: Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. 

Orazione 
Guida: O 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. Tutti Amen. 

CONCLUSIONE 
Guida, mentre tutti i segnano con il segno della croce: 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
Tutti Amen. 
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