
Parrocchia San Giovanni Battista 

Chiesa della Ss.ma Annunziata - Casperia (Ri) 

 

Preparazione alla solennità della 

Assunzione della B.V. Maria  
 

3° INCONTRO 
 

“Maria Vergine, regina della pace” 
(Schema della Messa vespertina dell'Assunzione della Beata Vergine Maria in Cielo.) 

Ingresso: CANTO 

Com'è bello, Signore, 

stare insieme 

ed amarci come ami tu: 

qui c'è Dio, alleluia! 

La carità è paziente, 
la carità è benigna, 
comprende, non si adira 
e non dispera mai. 

Com'è bello, Signore... 

La carità perdona, 
la carità si adatta, 
si dona senza sosta, 
con gioia ed umiltà. 

Com'è bello, Signore... 

 
RITI DI INTRODUZIONE 

 
COLLETTA 

 

O Dio, che volgendo lo sguardo 
all’umiltà della beata Vergine Maria 
l’hai innalzata alla sublime dignità di 
Madre del tuo Figlio unigenito fatto 
uomo e oggi l’hai coronata di gloria 
incomparabile, per sua intercessione 
fa’ che, salvati per il mistero della tua 

redenzione, possiamo essere da te 
innalzati alla gloria del cielo. 
Per il nostro Signore Gesù 
Cristo...Amen. 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 

PRIMA LETTURA 
 

Dal primo libro delle Cronache 

 
In quei giorni, Davide convocò tutto 
Israele a Gerusalemme, per far salire 
l’arca del Signore nel posto che le 
aveva preparato. Davide radunò i figli 
di Aronne e i levìti.  
I figli dei levìti sollevarono l’arca di 
Dio sulle loro spalle per mezzo di 
stanghe, come aveva prescritto Mosè 
sulla parola del Signore. Davide disse 
ai capi dei levìti di tenere pronti i loro 
fratelli, i cantori con gli strumenti 
musicali, arpe, cetre e cimbali, perché, 
levando la loro voce, facessero udire i 
suoni di gioia.  
Introdussero dunque l’arca di Dio e la 
collocarono al centro della tenda che 
Davide aveva piantata per essa; 
offrirono olocausti e sacrifici di 
comunione davanti a Dio.  
Quando ebbe finito di offrire gli 



olocausti e i sacrifici di comunione, 
Davide benedisse il popolo nel nome 
del Signore. 
Parola di Dio 
Rendiamo grazie a Dio. 
 

SALMO RESPONSORIALE 
dal salmo 131 

 
Sorgi, Signore, tu e l’arca della tua 

potenza.  
 
Ecco, abbiamo saputo che era in 
Èfrata, 
l’abbiamo trovata nei campi di Iàar. 
Entriamo nella sua dimora, 
prostriamoci allo sgabello dei suoi 
piedi. 
 
I tuoi sacerdoti si rivestano di giustizia 
ed esultino i tuoi fedeli. 
Per amore di Davide, tuo servo, 
non respingere il volto del tuo 
consacrato. 
 
Sì, il Signore ha scelto Sion, 
l’ha voluta per sua residenza: 
«Questo sarà il luogo del mio riposo 
per sempre: qui risiederò, perché l’ho 
voluto».  
 
SECONDA LETTURA 
 
Dalla prima lettera di san Paolo 

apostolo ai Corìnzi 
 
Fratelli, quando questo corpo mortale 
si sarà vestito d’immortalità, si 
compirà la parola della Scrittura: «La 
morte è stata inghiottita nella vittoria. 
Dov’è, o morte, la tua vittoria? 
 
Dov’è, o morte, il tuo pungiglione?». 

Il pungiglione della morte è il peccato 
e la forza del peccato è la Legge. Siano 
rese grazie a Dio, che ci dà la vittoria 
per mezzo del Signore nostro Gesù 
Cristo! 
Parola di Dio 
Rendiamo grazie a Dio. 
 

CANTO AL 
VANGELO 
Lc 1, 28.42 
 
Alleluia, alleluia. 
Beati coloro che 
ascoltano la parola di 
Dio e la osservano.. 
Alleluia. 
 
 
�  VANGELO 
 
Dal Vangelo secondo Luca 
11,27-28 
 
In quel tempo, mentre Gesù parlava 
alle folle, una donna dalla folla alzò la 
voce e gli disse: «Beato il grembo che 
ti ha portato e il seno che ti ha 
allattato!».  
Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro 
che ascoltano la parola di Dio e la 
osservano!». 
 
Parola del Signore. 
 
Lode a te, o Cristo. 

 
OFFERTA  

DELL’INCENSO 

 



Al termine della meditazione, il sacerdote 

si reca davanti alla statua della 

Madonna per l’offerta dell’incenso.  

 

PREGHIERA DI BENEDIZIONE 
 

Signore misericordioso,  
che hai mandato il tuo Figlio Gesù, 
per fare di tutti i popoli  
una sola famiglia  
benedici � questo incenso  
che ti offriamo in onore   
della  beata Vergine Maria,  
nostra madre e regina:  
la nostra preghiera  
salga fino Te e ci ottenga  
i doni della concordia e della pace 
per tutti gli uomini che hai fatto tuoi figli  
e fratelli in Cristo, nostro salvatore.  
Egli vive e regna per tutti i secoli dei 
secoli. 
 

Amen.  
 

 

Terminata la preghiera, pone l’incenso nel 

braciere, mentre si canta il Magnificat. 

 

Magnificat, magnificat anima mea 

Dominum 
Magnificat, magnificat anima mea 

Dominum 

 
Si dice il Credo. 

 

Preghiera dei fedeli 
 
Maria, madre della Chiesa, assunta in cielo, 
è per noi modello di vita. Chiediamo a Dio 
Padre di sostenerci lungo il cammino verso 
la meta celeste a cui lei è giunta nella gloria.  
 

Preghiamo dicendo: Ascoltaci Signore.  
 

1. Per la Chiesa, che come Maria cammina 
nella storia tra consolazioni e sofferenze, 
perché sappia confidare sempre in Dio e 
discernere la sua volontà nei segni dei 
tempi. Preghiamo. 
 

2. Perché gli uomini attraversino il grande 
viaggio della vita avendo sempre presente la 
meta, che è la risurrezione e la vita eterna 
nella comunione beata con Dio. Preghiamo. 
 

3. Perché sappiamo riconoscere la dignità 
del corpo umano, spesso disprezzato o 
profanato, riconoscendolo dono di Dio e 
tempio dello Spirito. Preghiamo. 
 

4. Per tutte le donne, perché in Maria 
vedano un modello di vita cristiana, 
riconoscano in lei le virtù dell’umiltà, della 
pazienza, dell’amore gratuito e generoso. 
Preghiamo. 
 

5. Perché le situazioni umane, come canta 
Maria, siano toccate dal dito provvidente di 
Dio e rovesciate a favore di chi soffre ed è 
umiliato. Preghiamo. 
 
O Padre, contemplando il mistero di Maria, 
associata in corpo e anima al trionfo di 
Cristo salvatore, ci sentiamo famiglia, ci 
sentiamo figli che chiedono il tuo aiuto, 
sicuri che le nostre suppliche saranno 
ascoltate e accolte. Te lo chiediamo per 
Cristo nostro Signore. 

 

LITURGIA EUCARISTICA 

 

Offertorio: CANTO 
 

Immacolata, vergine bella 
di nostra vita tu sei la stella; 



tra le tempeste tu guidi il cuore 
di chi ti invoca, Madre d'amore. 

Siam peccatori, ma figli tuoi: 
Immacolata, prega per noi. 

Tu che dal cielo sei la regina 
a noi lo sguardo pietosa inchina, 
ai tuoi devoti, o Immacolata, 
dona la pace desiderata. 

La tua preghiera è onnipotente, 
o dolce Mamma tutta clemente; 
a Gesù buono deh! Tu ci guida, 
accogli il cuore che in Te confida. 

SULLE OFFERTE 
 
O Signore, il sacrificio di riconciliazione 
e di lode che celebriamo nell’Assunzione 
della santa Madre di Dio ci ottenga il 
perdono dei peccati e trasformi la nostra 
vita in perenne rendimento di grazie. Per 
Cristo nostro Signore. Amen. 

 
RITI DI COMUNIONE 

 

Comunione: CANTO 
 

Amatevi, fratelli, 
come io ho amato voi! 
Avrete la mia gioia, 
che nessuno vi toglierà. 

Avremo la sua gioia, 

che nessuno ci toglierà. 

Vivete insieme uniti, 
come il Padre è unito a me! 
Avrete la mia vita, 
se l'Amore sarà con voi! 

Avremo la sua vita, 

se l'amore sarà con noi! 

Vi dico queste parole 
perché abbiate in voi la gioia! 
Sarete miei amici, 
se l'Amore sarà con voi! 

Saremo suoi amici, 

se l'amore sarà con noi! 

 
 
DOPO LA COMUNIONE 
 

Signore Dio nostro, che ci hai resi 
partecipi del banchetto del cielo,  
invochiamo la tua clemenza perché, 
celebrando l’Assunzione della Madre di 
Dio, siamo liberati dai mali che ci 
sovrastano. Per Cristo nostro Signore.                                     
Amen. 

 
 

Fine: CANTO 
 
Salve, Regina, mater misericordiae;  
vita, dulcedo et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules filii Evae.  
Ad te suspiramus, gementes et flentes  
in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos 
misericordes oculos ad nos converte. 
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, 
nobis,  post hoc exsilium ostende. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. 
 

 


