
 
1. RITI DI INTRODUZIONE 

 
ALL' INGRESSO                            (CD 350) 
 
Nella gloria Assunta sei 
dopo tanto tuo patir. 
Serto di stelle splende per te: 
nostra Regina, noi t’invochiam! 

Ave, ave, ave Maria! 
 
La tua gloria nel Paradiso 
celebriamo uniti a te. 
Con il tuo Figlio sei, o Maria. 
Nostra Regina, prega per noi! 

Ave, ave, ave Maria! 
 

ATTO PENITENZIALE 
 
Sac. - Carissimi, chiamati a magnificare il 
nome santo di Dio con lo stesso spirito di 
Maria, disponiamoci al pentimento e 
invochiamo con fiducia l’infinita 
misericordia del Signore. 
 
Sac. - Tu, che nascendo da Maria vergine, ti 
sei fatto nostro fratello: Kyrie eléison.  
Tutti - Kyrie eléison. 
 
Sac. - Tu, che dalla croce, ci hai affidato alla 
tua stessa madre: Kyrie eléison.  
Tutti - Kyrie eléison 
.  
Sac. - Tu, che hai reso Maria partecipe della 
tua gloria e ci hai riaperto la via del cielo: 
Kyrie eléison.  
Tutti - Kyrie eléison.  
 

Sac. - Dio onnipotente abbia misericordia di 
noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla 
vita eterna.    Amen. 
 
GLORIA 
 
Gloria, gloria in excelsis Deo! (2 v.) 
E pace in terra agli uomini di buona volontà. 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, 
ti glorifichiamo, 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 del mondo, 
accogli la nostra supplica; tu che siedi alla 
destra del Padre, abbi pietà di noi.  
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu 
solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito 
Santo nella gloria di Dio Padre. Amen 
Gloria, gloria in excelsis Deo! (2  v.) 
 
 
INIZIO ASSEMBLEA LITURGICA 
 
Preghiamo.  
O Dio, che volgendo lo sguardo all’umiltà 
della vergine Maria l’hai innalzata alla 
sublime dignità di madre del tuo unico Figlio 
fatto uomo e l’hai coronata di gloria 
incomparabile, concedi anche a noi, partecipi 
del mistero di salvezza, di giungere fino a te 
nella luce e nella pace della tua casa. Per 
Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e 
regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 

 
 ASSUNZIONE 

della 
BEATA VERGINE  

MARIA 
 

Messa della vigilia 



2. LITURGIA DELLA PAROLA 
 
LETTURA                 (15,3-4.11-12.14-16.28;16,1-2) 
 
Lettura del 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 leviti. 
Davide chiamò i sacerdoti Sadoc ed Ebiatàr e 
i leviti Urièl, Asaià, Gioele, Semaià, Elièl e 
Amminadàb e disse loro: «Voi siete i capi dei 
casati levitici. Santificatevi, voi e i vostri 
fratelli. Quindi fate salire l’arca del Signore, 
Dio d’Israele, nel posto che io le ho 
preparato. 
I sacerdoti e i leviti si santificarono per far 
salire l’arca del Signore, Dio d’Israele. I figli 
dei leviti 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 leviti 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. 
Tutto Israele faceva salire l’arca dell’alleanza 
del Signore con grida, con suoni di corno, con 
trombe e con cimbali, suonando arpe e cetre. 
Introdussero dunque l’arca di Dio e la 
collocarono al centro della tenda che Davide 
aveva piantato 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                   (Sal 44) 
 

Risplende la Regina,  
Signore, alla tua destra.              

                                                      ( CD 606)                                     
Liete parole mi sgorgano dal cuore: io 
proclamo al re il mio poema, la mia lingua è 
come stilo di scriba veloce. Il tuo trono, o 
Dio, dura per sempre. R 

Entra la figlia del re: è tutta splendore, tessuto 
d’oro è il suo vestito; è condotta al re in 
broccati preziosi. R. 
 
Alla tua destra sta la regina, in ori di Ofir. 
Ascolta, figlia, guarda, porgi bellezza. È lui il 
tuo signore: rendigli omaggio. R. 
 
 
EPISTOLA                           (1 Cor 15, 54-57) 
  
Prima lettera di san Paolo apostolo ai 
Corinzi.  
 
Fratelli, quando questo corpo corruttibile si 
sarà vestito d’incorruttibilità e questo corpo 
mortale 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 
    
Alleluia, alleluia. 
Madre di Dio piena di grazia rallégrati, 
il Signore è con te. 
Alleluia. 
 
VANGELO               (Lc 11, 27-28) 
 
Lettura del Vangelo secondo Luca 
 
In quel tempo. Una donna dalla folla alzò la 
voce e disse al Signore Gesù: «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. 
 
 
 
 



DOPO IL VANGELO                    (CD 346) 
 

Lieta armonia nel gaudio  
del mio spirito si espande. 
L’anima mia magnifica il Signor: 
lui solo è grande, lui solo è grande. 

 
PREGHIERA UNIVERSALE 
 
Sac. - Contemplando in Maria Assunta in 
cielo la speranza alla quale siamo stati 
chiamati, eleviamo le nostre preghiere al 
Padre. 
Tutti - Ascoltaci, Signore. 
 
Perché la Chiesa, a imitazione della Beata 
Vergine Maria, sappia mostrare al mondo lo 
splendore del volto di Cristo, preghiamo. R. 
 
Perché questi giorni di vacanza siano 
occasione di riscoperta dei percorsi spirituali 
necessari alla conversione, preghiamo. R. 
 
Perché sappiamo guardare alla storia con gli 
occhi della Vergine che canta la sua 
gratitudine per la misericordia del Padre, 
preghiamo. R. 
 
A CONCLUSIONE DELLA LITURGIA 
DELLA PAROLA 
  
Si elevi, o Padre, a favore del tuo popolo la 
preghiera della Madre di Dio, che, se per la 
nostra condizione mortale ha dovuto 
abbandonare questa vita, si allieta ora, 
gloriosa e potente, presso il tuo trono. Per 
Cristo nostro Signore. Amen. 
 
 

3. LITURGIA EUCARISTICA 
 
PROFESSIONE DI FEDE 
 
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra, di tutte le cose 
visibili e invisibili.  
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, 
unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima 
di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, 
Dio vero da Dio vero, generato, non creato, 

della stessa sostanza del Padre; per mezzo di 
lui tutte le cose sono state create.    
Per noi uomini e per la nostra salvezza 
discese dal cielo, e per opera dello Spirito 
Santo si è incarnato nel seno della vergine 
Maria e si è fatto uomo.  Fu crocifisso per noi 
sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto.  
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le 
Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del 
Padre.  E di nuovo verrà, nella gloria, per 
giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non 
avrà fine. 
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà 
la vita, e procede dal Padre e dal Figlio.  Con 
il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha 
parlato per mezzo dei profeti.    
Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e 
apostolica.   Professo un solo battesimo per il 
perdono dei peccati.  Aspetto la risurrezione 
dei morti e la vita del mondo che verrà.   
Amen. 
 
SUI DONI 
 
Questo sacrificio di riconciliazione e di lode, 
che ti offriamo, o Padre, nell’assunzione della 
beata vergine Maria, ci ottenga il perdono dei 
peccati e trasformi la nostra vita in perenne 
rendimento di grazie. Per Cristo nostro 
Signore. Amen. 
 
PREFAZIO 
 
È veramente cosa buona e giusta, nostro 
dovere e fonte di salvezza, rendere grazie 
sempre, qui e in ogni luogo, a te, Signore, 
Padre santo, Dio onnipotente ed eterno, ed 
esaltarti in questo giorno di festa, che celebra 
il trionfo della beata vergine Maria. 
Ella meritò di generare il tuo Unigenito nella 
natura umana. Sola, dopo il suo Figlio, a non 
rimanere legata dai lacci della morte, fu 
assunta al cielo e oggi è coronata di gloria 
regale. E noi, tuo popolo a lei devoto, uniti al 
coro degli angeli, esultando proclamiamo la 
tua lode:  
Santo... 
 
 



ALLO SPEZZARE DEL PANE      (CD 350)     
 

Tu aurora d’eternità,  
su nel Cielo splendi ormai: 
la tua presenza presso il Signor 
è una speranza per noi quaggiù. 

 
 
ALLA COMUNIONE 

 (CD 307) 
Tu sei la mia vita, altro io non ho. 
Tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò 
finché avrò respiro,  
fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: 
io ti prego, resta con me. 

 
Credo in te, Signore, nato da Maria: 
Figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi: 
una cosa sola con il Padre e con i tuoi; 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai 
per aprirci il regno di Dio. 
 

Tu sei la mia forza: altro io non ho. 
Tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà: 
so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai 
e nel tuo perdono vivrò. 

 
 
DOPO LA COMUNIONE 
 
Preghiamo. 
Ti imploriamo, o Dio nostro, che ci hai 
nutrito del Pane di vita eterna: rianima i tuoi 
fedeli coi meriti e la preghiera della beata 
vergine Maria, assunta in cielo, e guidali alla 
gloria della risurrezione. Per Cristo nostro 
Signore. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 

4. RITI DI CONCLUSIONE 
 

BENEDIZIONE SOLENNE 
 
Sac. - Iddio misericordioso, che per mezzo 
del suo Figlio, nato dalla Vergine, ha redento 
il mondo, vi colmi della sua pace. 
Amen. 
  
Sac. - Vi protegga sempre la Vergine Maria, 
che ci ha dato l’Autore della vita. 
Amen. 
  
Sac. -     A tutti voi, qui riuniti per  celebrare 
devotamente la festa 
dell’Assunzione conceda il Signore la 
consolazione dello spirito. 
Amen. 
  
Sac. - E la benedizione di Dio onnipotente 
Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su voi 
e con voi rimanga sempre. 
Amen. 
 
CANTO FINALE          (CD 149) 
 
Ave, o Madre della Chiesa,  
luce di gloria e santità,  
sei benedetta fra le donne  
grande è la tua nobiltà.  
Vergine pura e Immacolata  
proteggi chi si affida a te,  
parla al cuore del tuo Figlio  
Gesù Signore nostro Re. 

Ave, o Madre di salvezza, 
tu splendi nell’eternità, 
piena di grazia in ogni tempo 
grande è la tua fedeltà. 
Verso la Croce della gloria 
ci accogli come figli tuoi 
ora e nella nostra morte, 
o Madre, veglia su di noi. 

 
Oppure: Salve Regina 


