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PROCESSIONE DI INGRESSO

Canto di Inizio

Celebrante:  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Tutti:  Amen.

Celebrante: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, 
 l’amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo 
 siano con tutti voi.

Tutti:  E con il tuo spirito.
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ATTO PENITENZIALE

KYRIE

CONFESSO a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto 
peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia 
grandissima colpa. E supplico la beata sempre vergine Maria, gli angeli, i 
santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.

Celebrante:  Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, 
 perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Tutti:  Amen.
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a Dio nell’alto dei cieli e pace in terraagli uomini amati 
dal Signore. Noi Ti lodiamo, Ti benediciamo,

Perché Tu Solo il Santo,
Tu Solo il Signore

Ti rendiamo grazie per la Tua gloria immensa.
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente.

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre.

Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi,
Tu che togli i peccati i peccati del mondo,

accogli la nostra supplica.

GLORIA
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Con lo Spirito Santo:
nella gloria di Dio Padre.

COLLETTA

O Dio, al Tuo popolo peregrinante hai fatto brillare la Vergine Maria quale 
segno di speranza e di consolazione; concedi che, sotto la Sua materna 
protezione, l’umile gregge dei Tuoi fedeli giunga con sicurezza accanto a 
Te, dove lo ha preceduto il Cristo, suo Pastore. Egli è Dio, e vive e regna con 
Te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

Tutti: Amen.
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LITURGIA DELLA PAROLA

Prima lettura Dal primo Libro delle Cronache  15, 3-4.15-16; 16,

1-2 In quei giorni, Davide convocò tutto Israele in Gerusalemme per 
trasportare l’arca del Signore nel posto che le aveva preparato. Davide 
radunò i figli di Aronne e i leviti. I figli dei leviti sollevarono l’arca di Dio 
sulle loro spalle per mezzo di stanghe, come aveva prescritto Mosé sulla 
parola del Signore. Davide disse ai capi dei leviti di mandare i loro fratelli, 
i cantori con gli strumenti musicali, arpe, cetre e cembali, perché, levando 
la loro voce, facessero udire suoni di gioia. Così introdussero e collocarono 
l’arca di Dio al centro della tenda eretta per essa da Davide; offrirono 
olocausti e sacrifici di comunione a Dio. Terminati gli olocausti e i sacrifici 
di comunione, Davide benedisse il popolo in nome del Signore.

Parola di Dio.

Tutti:  Rendiamo grazie a Dio.

Salmo responsoriale 

Tu sei l’onore del nostro popolo.
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CANTO AL VANGELO

Seconda lettura Dal Libro dell’Apocalisse di San Giovanni apostolo 

21, 1-5 Io, Giovanni, vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il 
cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c’era più. Vidi anche 
la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal  cielo, da Dio, pronta 
come una sposa adorna per il suo sposo. Udii allora una voce potente che 
usciva dal trono:«Ecco la dimora di Dio con gli uomini! Egli dimorerà tra 
di loro ed essi saranno Suo popolo ed Egli sarà il “Dio-con-loro”. E tergerà 
ogni lacrima dai loro occhi; non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, 
né affanno, perché le cose di prima sono passate». E Colui che sedeva sul 
trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose».

Parola di Dio.

Tutti:  Rendiamo grazie a Dio.
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VANGELO

PROFESSIONE DI FEDE 

Dal Vangelo secondo Giovanni 19, 25-27

In quell’ora, stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua 
madre, Maria di Clèofa e Maria di Màgdala.Gesù allora, vedendo la madre 
e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: “Donna, 
ecco il tuo figlio!”. Poi disse al discepolo: “Ecco la tua madre! “. E da quel 
momento il discepolo la prese nella sua casa.Parola del Signore.

Tutti:  Lode a Te, o Cristo.

OMELIA
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Il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto 
Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi, il terzo 
giorno risuscitò da morte; salì al Cielo, siede alla destra di Dio Padre 
Onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 

Io credo...

…Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Universale, la comunione dei 
Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. 

Io credo...

AMEN

PREGHIERA DEI FEDELI

LITURGIA EUCARISTICA
CANTO DI PRESENTAZIONE DEI DONI

 “UBI CARITAS”

ORAZIONE SULLE OFFERTE

O Signore, osiamo accostarci alla Santa Mensa dell’Agnello: il Tuo Spirito 
consacri questi doni, come ha benedetto con la Sua potenza il grembo 
della Vergine Maria. Per Cristo nostro Signore.

Alle intenzioni l’assemblea risponde cantando:
Noi Ti preghiamo: ascoltaci, Signore!
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SANTO

I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli.
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PREGHIERA EUCARISTICA

II CP  Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con 
l’effusione del Tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di 
Gesù Cristo nostro Signore.Egli, offrendosi liberamente alla Sua passione, 
prese il pane e rese grazie, lo spezzo, lo diede ai Suoi discepoli, e disse:

PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI: 
QUESTO È IL MIO CORPO OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI.

Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai Suoi 
discepoli, e disse:

PRENDETE, E BEVETENE TUTTI: 

QUESTO  È IL CALICE DEL MIO SANGUE PER LA NUOVA 
ED ETERNA ALLEANZA, VERSATO PER VOI E PER TUTTI IN 

REMISSIONE DEI PECCATI. FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME.

A N A M N E S I

Mistero della Fede.
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CC Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del Tuo Figlio, 
Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e Ti rendiamo 
grazie per averci ammessi alla Tua presenza a compiere il servizio 
sacerdotale. Ti preghiamo umilmente: per la comunione al corpo e al 
sangue di Cristo lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.

1C Ricordati, Padre, della Tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui 
convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi 
della Sua vita immortale: rendila perfetta nell’amore in unione con il nostro 
Papa Francesco, il nostro Vescovo Roberto e tutto l’ordine sacerdotale.

2C Ricordati dei nostri fratelli, che si sono addormentati nella speranza 
della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla Tua clemenza: 
ammettili a godere la luce del Tuo volto.

Di noi tutti abbi misericordia: donaci di aver parte alla vita eterna, insieme 
con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli apostoli e tutti i santi, 
che in ogni tempo Ti furono graditi e in Gesù Cristo Tuo Figlio canteremo 
la Tua gloria.

Per Cristo, con Cristo e in Cristo, 
a Te, Dio Padre Onnipotente,
nell’unità dello Spirito Santo. 

Ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.

DOSSOLOGIA
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Obbedienti alla Parola del Salvatore e formati al Suo divino insegnamento, 
osiamo dire:

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 anche noi 
li rimettiamoai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, 
ma liberaci dal male.

Celebrante:   Liberaci, o Signore, da tutti i mali,  concedi la pace ai 
nostri giorni; e con l’aiuto della Tua misericordia, vivremo sempre liberi 
dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell’attesa che si compia la beata 
speranza, e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

Tutti:  Tuo è il Regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli!

Celebrante: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: 
 “Vi lascio la pace, vi do la mia pace”, 
 non guardare ai nostri peccati, 
 ma alla fede della Tua Chiesa, 
 e donale unita e pace secondo la Tua volontà. 
 Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

Tutti:  AMEN.

Celebrante:       La pace del Signore sia sempre con voi.

Tutti:  E con il tuo spirito.

RITI DI COMUNIONE
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Agnus Dei, qui tollis peccata mundi

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi

AGNUS DEI

SEI TU, SIGNORE, IL PANE 

Sei Tu, Signore, il pane, Tu cibo sei per noi.Risorto a vita 
nuova, sei vivo in mezzo a noi.

Nell’ultima Sua cena, Gesù si dona ai Suoi:Prendete pane e vino, 
la vita mia per voi.

Mangiate questo pane, chi crede in Me vivrà;chi beve il vino 
nuovo, con Me risorgerà.

È Cristo il pane vero, diviso qui fra noi:formiamo un solo corpo 
e Dio sarà con noi.

Se porti la Sua croce in Lui tu regnerai;
se muori unito a Cristo, con Lui rinascerai.

Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà;
vivremo da fratelli, la Chiesa è carità.

CANTI DI COMUNIONE 
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CANTIQUE DE JEAN RACINE
“Consors paterni luminis”

CANTO DI RINGRAZIAMENTO 
VERLEIH UNS FRIEDEN GNÄDIGLICH 

“DA NOBIS PACEM”

Celebrante:  Ristorati alla Tua mensa, o Signore, imploriamo la Tua 
 misericordia: con la protezione della Vergine Maria, 
 possiamo essere saldi nel credere e pronti nell’operare. 
 Per Cristo nostro Signore. 

Tutti:  AMEN.

DOPO LA COMUNIONE

PROCESSIONE AL SAGRATO
DELLA BASILICA
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Ritornello alle litanie mariane

In collegamento con Piazza San Pietro in Roma, recita della preghiera 
dell’Angelus con Papa Francesco.
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AVE MARIA

SALUTO

Celebrante:  La grazia del Signore nostro Gesù Cristo,
 nato dalla Vergine Maria, l’amore di Dio Padre 
 e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.

Tutti:  E con il tuo spirito.

MONIZIONE INTRODUTTIVA

Fratelli e sorelle carissimi, siamo qui riuniti nella gioia, per imporre il 
diadema regale all’immagine della beata Vergine Madre di Dio e del Sul 
Figlio, il Signore Gesù. Partecipando con animo devoto e filiale a questa 
solenne celebrazione, ascoltiamo con fede la parola di Dio.

Questo rito, attraverso i gesti e le parole, vuol essere una scuola di quella 
dottrina evangelica secondo la quale il più grande nel regno dei cieli è 
colui che serve Nell’umiltà e nella carità. Cristo nostro Signore venne non 
per essere servito, ma per servire. Egli, innalzato da terra, ha tratto a Sé 
tutti gli uomini e dall’alto della croce ha inaugurato il Suo Regno, fondato 
sull’amore che perdona e che salva.

La Vergine Maria, che noi oggi onoriamo, è l’umile serva del Signore. 
Interamente dedita al Figlio e alla Sua opera, con Lui e sotto di Lui, ha 
collaborato alla redenzione del mondo; innalzata alla gloria del cielo, 
continua a favore dei fratelli di Cristo la Sua missione di salvezza, sollecita 
della nostra eterna salute, ministra di pietà e regina d’amore.

RITO DI INCORONAZIONE DELL’IMMAGINE 
DELLA REGINA DEL MONTE DI OROPA
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COLLETTA

PROCLAMAZIONE DEL VANGELO

Preghiamo.

O Dio, che ci hai dato come madre e regina la vergine Maria, dalla quale 
nacque il Cristo tuo Figlio, per Sua intercessione concedi a noi l’eredità 
della gloria promessa ai Tuoi figli nel regno dei cieli. Per Cristo nostro 
Signore.

Tutti:   AMEN.

Dal Vangelo secondo Luca  1, 39-47

In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in 
fretta una città di Giuda.Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. 
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò 
nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: 
“Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo! 

LITURGIA DELLA PAROLA DI DIO
CANTO AL VANGELO
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OMELIA

PREGHIERA DI BENEDIZIONE

A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la 
voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia 
nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento delle 
parole del Signore”.Allora Maria disse: “L’anima mia magnifica il Signore e 
il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore”.

Parola del Signore

Tutti:  Lode a Te, o Cristo.

Benedetto sei Tu, Signore, Dio del cielo e della terra, che nella Tua 
giustizia e misericordia disperdi i superbi ed esalti gli umili. Di questo 
Tuo meraviglioso disegno ci hai offerto il modello perfetto nel Verbo fatto 
uomo e nella Sua Vergine Madre. Il Cristo Tuo Figlio, che si è umiliato 
volontariamente fino alla morte di croce, risplende nella gloria e siede alla 
Tua destra, Re dei re e Signore dei signori. 

E colei che si è chiamata Tua serva, la Vergine da Te eletta come genitrice del 
Redentore e vera madre dei viventi, innalzata sopra i cori degli angeli, regna 
gloriosa accanto al Suo Figlio e prega per tutti gli uomini, avvocata di grazia 
e regina di misericordia. Guarda con bontà, Signore, il Tuo popolo, che nel 
porre il diadema regale all’immagine del Cristo e della Madre Sua, riconosce 
il Signore Gesù Re dell’Universo e acclama Regina la Vergine Maria.

Concedi, o Padre, che seguendo il Loro esempio anche noi ci consacriamo 
al Tuo servizio e ci rendiamo disponibili l’un l’altro nella carità; così, nella 
vittoria sull’egoismo e nel dono senza riserve, adempiremo la Tua legge e 
condurremo a Te i nostri fratelli. Fa’ che siamo lieti di vivere umili e poveri 
in terra, per raggiungere un giorno la gloria del cielo, dove Tu Stesso darai 
la corona della vita ai Tuoi servi fedeli. 

Per Cristo nostro Signore.

Tutti:   AMEN.
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IMPOSIZIONE DELLA CORONA

Il Legato Pontificio pone le corone auree 
sul capo del Bambino e della Vergine Maria.

CANTO DI INCORONAZIONE
Gloriosa Regina del mondo,

la sempre vergine Maria, 
Tu che hai generato il Signore, 
il Salvatore di tutti gli uomini, 

intercedi per la nostra pace e la nostra salvezza.
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PREGHIERA ALLA REGINA 
DEL MONTE DI OROPA

O Beata Vergine Maria, Madre nostra, Regina del Monte di Oropa, 
generazioni innumerevoli Ti onorano e la Tua potente intercessione 
invocano con fiducia. Dio stesso Ti ha voluto dispensatrice di grazia in 
favore del Popolo a Te consacrato. La Tua antica e miracolosa effige 
venerata da secoli nel Santuario a Te dedicato, è segno visibile della Tua 
materna presenza e della Tua continua protezione.

Regina del monte di Oropa 

…Confortati ed animati dalla più grande confidenza, benché peccatori, 
noi eleviamo a Te con filiale devozione, le nostre suppliche e preghiere, 
ammirando il Tuo splendore di bellezza. Sei incoronata di ogni virtù e 
avvolta da un manto di consolazione: rivolgi a noi il Tuo sguardo pieno di 
amorevole tenerezza.

Regina del monte di Oropa

…Con Te canteremo, o dolce Regina, la misericordia di Dio che si estende di 
generazione in generazione per tutti coloro che Lo temono. Benedetto il tuo 
nome, Maria, Vergine e Madre. AMEN.

Regina del monte di Oropa …
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Il Vescovo conclude dicendo:

Dio misericordioso, esaudisci la preghiera del Tuo popolo, che onora con 
solenne rito la beata Vergine Maria, Tua serva, come Madre e Regina; 
concedi a noi di servire Te e i fratelli in questo mondo, per entrare nella 
dimora eterna del Tuo Regno. Per Cristo nostro Signore.

Tutti:   AMEN.

BENEDIZIONE SOLENNE 

Celebrante:  Dominus vobiscum. 
Assemblea:   Et cum spiritu tuo.

Celebrante:  Sit nomen Domini benedictum. 
Assemblea:   Ex hoc nunc et usque in saeculum.

Celebrante:  Adiutorium nostrum in nomine Domini. 
Assemblea:   Qui fecit caelum et terram.

Celebrante:  Benedicat vos omnipotens Deus: Pater et Filius et Spirutus 
Sanctus.
Assemblea:  AMEN.
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INNO DELL’INCORONAZIONE
AVE REGINA D’OROPA (Sandro Frola)

Tu, che all’annuncio Divino
diventi Madre di Cristo,
guarda i Tuoi figli devoti:  
    Ave, stella d’Oropa!

Tu corri da Elisabetta
e presti il Tuo servizio,
apri il nostro cuore:  
    Ave, stella d’Oropa!
  
Tu a Betlemme sei Madre,
ci doni il Figlio di Dio,
rendici in Cristo fratelli:  
    Ave, stella d’Oropa!
Tu muori in Croce per tutti,
a noi affidi Maria,
guarda a noi peccatori:  
    Ave, stella d’Oropa!
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Brani musicali eseguiti nel corso della Celebrazione 
Eucaristica e nella Solenne Cerimonia di Incoronazione

Verleih uns Frieden gnädiglich (Da nobis pacem) Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 - 1847) 

Cantique de Jean Racine Gabriel Fauré (1845 - 1924) 

Ubi Caritas Ola Gjeilo (1978) 

Ave Maria Anton Bruckner (1824 -1896)

Ave Maria Franz Liszt (1811 – 1886)  

Ave Maria Javier Busto Sagrado (1949)

Mira il tuo Popolo Pietro Magri (1873 – 1937) 

Madonna dolce, Ave! Nelson Sella (1895 – 1983) 

Sei tu Signore il pane George Kirbye (1565 – 1634) 

Canto di inizio della celebrazione - Salmo responsoriale - Canto dell’Alleluia – Canto 
processionale delle Litanie Mariane - “Gloriosa Regina del mondo”: canto per la 
cerimonia di incoronazione - Fanfara solenne per ottoni e Organo - Kyrie – Gloria - 
Santo – Professione di Fede (Credo) - Agnus Dei Jefferson Curtaz (1983)*

“Salve Regina” – “Regina Coeli” (antifone mariane) Andrea Donati (1965)*

“Ave Regina d’ Oropa” Inno per la V centenaria incoronazione Sandro Frola (1967)* 

* Brani premiati dal Concorso di Composizione delle Musiche per la V Solenne Incoronazione 
della Madonna d’Oropa
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Maestro Direttore e Concertatore Giulio Monaco 
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