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AMBIENTAZIONE  E  CANTO D’INIZIO 
 

Mentre si esegue il canto iniziale della Messa, colui che presiede si reca alla mensa, la venera con il 
bacio e poi inizia la celebrazione della Santa Messa.  

Dopo il saluto iniziale, si reca davanti all’immagine della Beata Vergine e introduce la preghiera. 
Questa Lode Mariana la può proclamare da solo il celebrante oppure insieme a tutta l’assemblea. 
 

LODE  MARIANA 
 

Cel.  Rallegrati, piena di grazia. 
 

Tutti: Il Signore è con te. 
 Dio ti ha guardato da sempre 

e da sempre si compiace della tua bellezza. 
Ha atteso la pienezza dei giorni 
perché si compisse il tempo della visita angelica 
portatrice della Sua celeste vocazione. 

 E così Tu hai trovato grazia presso Dio. 
Hai concepito un figlio, lo hai dato alla luce 
e lo hai chiamato Gesù. 
Egli è grande ed è chiamato Figlio dell’Altissimo; 
il Signore Dio gli ha dato il trono di Davide suo padre 
e il suo regno non avrà fine. 
Dio ha abitato il tuo essere riempiendoti di grazia. 
In te ha trovato la più degna dimora per il Figlio, 
tu che sei Casa d’oro e Torre d’avorio, 
l’Arca dell’Alleanza nuova e Sede della Sapienza, 
tu dell’eterna gloria il Tabernacolo. 
Lo Spirito Santo è sceso su di te, 
la potenza dell'Altissimo ti ha coperto con la sua ombra. 
Perciò colui che è nato da te è santo 
ed è chiamato Figlio di Dio. 
Con Te, o Tutta Santa, anche diciamo:  
“nulla è impossibile a Dio”. 
In Te grandi cose ha fatto l’Onnipotente, 
perciò Tu hai risposto: Ecco la serva del Signore,  
avvenga per me secondo la tua parola. 
Così per il tuo umile  “Sì”  l’Eterno entra nel tempo; 
il tuo “Sì” cambia le sorti di Eva; 
al tuo “Sì” si riaprono le porte del Cielo. 
Ora per te esultano i cori degli angeli 
mentre al tuo nome tremano gli abissi 
e noi insieme a tutte le generazioni 
con gioia ti chiamiamo beata. Amen. 

Il celebrante ritorna alla sede e la Santa Messa prosegue come di consueto con l’Atto penitenziale.  
 



2 
 

Dopo la proclamazione del Vangelo una breve omelia, si può dare lettura della sintesi di questi 
numeri della Nota Pastorale dei Vescovi italiani “Il volto missionario della parrocchia in un  mondo che 
cambia”.  

Se colui che presiede tiene l’omelia, si consiglia di considerare il tema proposta dalla seguente Nota 
Pastorale guidando l’assemblea a riflettere sulla B.V. Maria, Madre della Chiesa, cioè di tutto il popolo 
cristiano, tanto dei fedeli quanto dei Pastori. La Chiesa, come la B.V. Maria è Madre che genera i suoi figli 
mediante i sacramenti.  

 
Lettore:  Dalla Nota Pastorale della CEI “Il volto missionario delle parrocchie  in un  

mondo che cambia” n. 8. 
 
I Vescovi italiani delineano tre obiettivi per le nostre parrocchie. Difendere anzitutto il 
significato religioso, ma insieme antropologico, culturale e sociale della domenica. Si tratta di 
offrire occasioni di esperienza comunitaria e di espressione di festa, per liberare l’uomo da 
una duplice schiavitù: l’assolutizzazione del lavoro e del profitto e la riduzione della festa 
a puro divertimento. La parrocchia, che condivide la vita quotidiana della gente, deve 
immettervi il senso vero della festa che apre alla trascendenza. Un aiuto particolare va 
dato alle famiglie, affinché il giorno della festa possa rinsaldarne l’unità, mediante 
relazioni più intense tra i suoi membri; la domenica infatti è anche giorno della famiglia. 
La qualità delle celebrazioni eucaristiche domenicali e festive va curata in modo particolare: 
equilibrio tra Parola e Sacramento, cura dell’azione rituale, valorizzazione dei segni, 
legame tra liturgia e vita. La Parola, nella proclamazione e nell’omelia, va presentata 
rispettando il significato dei testi e tenendo conto delle condizioni dei fedeli, perché ne 
alimenti la vita nella settimana. Il rito va rispettato, senza variazioni o intromissioni 
indebite. I segni e i gesti siano veri, dignitosi ed espressivi, perché si colga la profondità 
del mistero; non vengano sostituiti da espedienti artificiosi; parlano da soli e non 
ammettono il prevaricare delle spiegazioni; così si salvaguarda la dimensione simbolica 
dell’azione liturgica. La celebrazione ha un ritmo, che non tollera né fretta né lungaggini e 
chiede equilibrio tra parola, canto e silenzio. Si dia spazio al silenzio, componente 
essenziale della preghiera ed educazione ad essa; si dia valore al canto, quello che unisce 
l’arte musicale con la proprietà del testo. Va curato il luogo della celebrazione, perché sia 
accogliente e la fede vi trovi degna espressione artistica. C’è bisogno, insomma, di «una 
liturgia insieme seria, semplice e bella, che sia veicolo del mistero, rimanendo al tempo 
stesso intelligibile, capace di narrare la perenne alleanza di Dio con gli uomini». In ogni 
parrocchia ci sia una preparazione accurata, che coinvolga varie ministerialità, … Il giorno 
del Signore è anche tempo della comunione, della testimonianza e della missione. Il 
confronto con la parola di Dio e il rinvigorire la confessione della fede nella Celebrazione 
eucaristica devono condurre a rinsaldare i vincoli della fraternità, a incrementare la 
dedizione al Vangelo e ai poveri. … si dia concretezza alla comunione, si rafforzi il 
collegamento tra celebrazione ed espressione della fede nella carità. Così, nella festa, la 
parrocchia contribuisce a dar valore al “tempo libero”, aiutando a scoprirne il senso 
attraverso opere creative, spirituali, di comunione, di servizio. 
 

 
Breve pausa di silenzio. 

La Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa e Madre di ogni creatura, ci aiuti a generare 
tutti nella fede. 

Dopo questa riflessione ed osservato un tempo di silenzio, la Messa prosegue con i Riti di Offertorio. 
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Proclamata l’orazione, dopo la Comunione si canta il Tota Pulchra o altro canto mariano scelto dalla 
Comunità,  mentre il sacerdote incensa l’immagine della Beata Vergine.  

 
TOTA  PULCHRA 
 

Tota pulchra es, Maria, 
Tota pulchra es, Maria. 
Et macula originalis non est in te. 
Et macula originalis non est in te. 
Tu gloria Jerusalem. 
Tu laetitia Israel. 
Tu honorificentia populi nostri. 
Tu advocata peccatorum. 
O Maria. 
O Maria. 
Virgo prudentissima, 
Mater clementissima: 
Ora pro nobis, 
Intercede pro nobis ad Dominum Jesum Christum. 
 

Al termine del canto il celebrante dice: 
 

Cel. O santa Maria, vergine degli inizi, 
noi ti invochiamo come Chiesa e tenda umile del Verbo, 
mossa solo dal vento dello Spirito. 
Accompagna i nostri passi verso frontiere d’umanità redenta e pacifica 
e rendi lieto e saldo il nostro cuore nella sicurezza 
che il drago non è più forte della tua bellezza, 
eterna donna, redenta per prima ed amica di ogni creatura, 
che ancora geme e spera nel mondo. (Giovanni Paolo II, Angelus 15 agosto 1988) 
Tutti: Amen. 
 

La celebrazione si conclude con la benedizione sul popolo e l’invio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


