
 

Jubilate Deo 
W. A. Mozart (1756-1791) 

Acclamate a Dio da tutta la terra.  
Servite il Signore in letizia. 
Lodate il Suo nome, perché il Signore è buono. 
Alleluia. 

Qui presso a te 
W. A. Mozart (1756-1791) 

Pater Noster 
N. Kedrov (1871-1954) 

Come thou Holy Spirit 
tradizionale tedesco del XIII secolo, arr. H. Ley 

Vieni, tu Spirito Santo, vieni,  
e dalla Tua casa celeste  
manda un raggio di luce divina. Alleluia. 

Vieni, tu padre dei poveri,  
Vieni, tu fonte di tutte le nostre opere,  
Vieni a risplendere nel nostro corpo, Alleluia. 

Tu che conforti al meglio,  
Tu graditissimo ospite dell'anima,  
Rinfresco dolce quaggiù sulla terra, Alleluia. 

Nella nostra fatica, il riposo più dolce,  
Ti siamo grati di rinfrescarci nel calore,  
salvezza in mezzo a guai, Alleluia 

Riempi i fedeli che ti adorano  
e confidano in Te sempre più,  
in Te discendono i sette doni, Alleluia. 

Da’ ricompensa sicura alla loro virtù,  
da’ loro la tua salvezza, Signore,  
e le gioie che non finiscono mai, Alleluia. 

Amen. 

Angele Dei 
E. Morricone (1928), arr. P. Rowlands 

Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, 
custodisci, reggi e governami, che ti fui affidato 
dalla pietà celeste. Amen
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Pater noster 
Nikolaj Andreevic Rimskij-Korsakov (1844-1908) 

Ave Maria 
Gregoriano 

Ave Maria 
Jacob Arcadelt (1514-1557) 

Ave vera virginitas 
Josquin des Prés (1450-1521) 

Ave vera verginità, immacolata castità, la cui 
purificazione è stata la nostra giustificazione. Ave 
preclara per tutte le virtù angeliche, la cui 
assunzione è stata la nostra glorificazione. O 
Madre di Dio, ricordati di me. Amen  

Ave maris stella 
Don Lorenzo Perosi (1872-1956) 

Ave stella del mare, nobile Madre di Dio, pur 
sempre vergine, porta felice del cielo 
Ricevendo quell’ave dalla bocca di Gabriele, 
rassicuraci nella pace tu che muti il nome di Eva 

Ave Donna santissima 
Laudario di Cortona – Lauda n°3 (sec. XIII) 

Nitida stella 
Jan Josef Bozan (1644/64-1716) 

Lucente stella, grande fanciulla tu sei il fiore dei 
fiori; o Madre pia, Vergine Maria, prega per noi. 
Gesù salvatore, amante del mondo, tu sei il fiore 
dei fiori; o Gesù pio, figlio di Maria, ascoltaci! 
Madre benigna, degna d’onore, tu sei il fiore dei 
fiori; o Madre pia, Vergine Maria, prega per noi. 

Stava Maria dolente 
Antonio Lotti (1666-1740) 

Senza Te sacra Regina 
A. De Antiquis Venetus (1460?+1520?) 

Regina caeli 
Georges Aichinger (1565-1628) 

Rallegrati Regina del Cielo / Colui che hai 
meritato portare [nel seno] / È risorto come aveva 
predetto / Prega per noi Iddio. 

¡Ay Santa Maria! 
Cancionero de Palacio, no. 304 

Oh Santa Maria mia Signora, speranza mia. Voi 
siete Colei che amo, vuoi siete Colei che 
desidero. Voi siete colei che chiamo, voi siete 
Colei che attendo. Voi siete il lume la cui luce ci 
guida. 

Salve Regina 
Franz Schubert (1797-1828) 

Gloria sei dir gesungen 
BWV140 – VII corale - Johan Sebastian Bach (1685-

1750) 

Gloria cantiamo a te con lingue umane e 
angeliche con arpe e con cembali. Di dodici perle 
sono i portali della tua città siamo in compagnia 
degli angeli in alto intorno al tuo trono. Nessun 
occhio ha mai visto, nessun orecchio ha mai 
inteso tanta gioia. Per questo siamo felici, Su! Su! 
Eternamente in dolce giubilo 
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Christus factus est 
F. Anerio (1560-1627) 

Cristo si è fatto obbediente per noi fino alla 
morte, e alla morte sulla croce. Per questo Dio 
l’ha esaltato e gli ha dato il nome, che è al di 
sopra di ogni altro nome. 

Sicut cervus 
G. P. da Palestrina (1525-1594) 

Come il cervo desidera l’acqua alla fonte, così la 
mia anima desidera Te, Dio. 

Alleluia  
W. Boyce (1710-1779) 

Exultate Deo 
A. Scarlatti (1660-1725) 

Rallegratevi in Dio nostro aiuto. Alleluia. 
Acclamate al Dio di Giacobbe. Alleluia. 
 


