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Canto d’ingresso 

DELL AURORA TU SORGI PIÙ BELLA 

Dell'aurora Tu sorgi più bella, 
coi tuoi raggi a far lieta la terra, 
e fra gli astri che il cielo rinserra, 
non c'è stella più bella di Te. 
 
Bella Tu sei qual sole, 
bianca più della luna,  
e le stelle più belle,  
non son belle al par di Te.  
 
Ti incoronano dodici stelle 
ai tuoi pie' piegan l'ali del vento 
della luna si incurva l'argento, 
il tuo manto ha il colore del ciel. 
 
Canto alla presentazione dei doni 

TI SEGUIRÒ 

Ti seguirò, Ti seguirò, o Signore,                  
e nella tua strada camminerò.     
                  
Ti seguirò nella via dell'amore  
e donerò al mondo la vita. Rit 
 
Ti seguirò nella via del dolore 
 e la tua croce ci salverà. Rit.                               
 
Ti seguirò nella via della gioia 
 e la tua luce ci guiderà. Rit.     
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PREGHIERE SUGGERITE PER LA SANTA COMUNIONE  
 

PRIMA DELLA COMUNIONE 
«Io sono tutto tuo, mia cara Madre e Regina, con tutto ciò che mi appartiene». 
«Dammi il tuo Cuore Immacolato, o Madre mia, perché sia meno indegno di 
accogliere Gesù nel mio cuore»  
 

NELLA COMUNIONE  
Spirito Santo, non sono degno di ricevere Gesù, il capolavoro della tua carità, a 
causa della mia tiepidezza, della cattiveria delle mie azioni e della resistenza alle 
tue ispirazioni, ma tutta la mia fiducia è Maria, la tua fedelissima Sposa. Vieni 
per Maria, tua indissolubile Sposa, per mezzo del suo grembo puro, del suo 
Cuore Immacolato e sempre ardente di amore. Amen! 
 

DOPO LA COMUNIONE 
O Maria, Vergine e Madre Santissima, ho appena ricevuto il tuo amato Figlio che 
hai concepito nel tuo seno immacolato e che hai generato, allattato e stretto in 
teneri abbracci. 
Ecco, ti presento con umiltà e amore Colui che allietava la tua anima e la 
ricolmava di gioia, perché tu lo stringa tra le tue braccia, lo ami con il tuo cuore, 
lo offra alla Santissima Trinità, in un atto di suprema adorazione, a tuo onore e 
gloria, per la mia salvezza e per quella del mondo intero. 
Ti prego, o Maria, Madre dolcissima, chiedi per me il perdono di tutti i miei 
peccati, la grazia per servire il tuo Figlio Gesù con una maggiore fedeltà e il dono 
della perseveranza finale, perché possa lodarlo insieme a te per tutti i secoli dei 
secoli. Amen. 

  
 

Canti alla Comunione 

CHI CI SEPARERÀ 
 

Chi ci separerà dal suo amore? 
La tribolazione forse la spada? 
Né morte o vita ci separerà 
dall'amore in Cristo Signore. 
 

Chi ci separerà dalla sua pace? 
La persecuzione, forse il dolore? 
Nessun potere ci separerà, 
da Colui che è morto per noi. 
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Chi ci separerà dalla sua gioia? 
Chi potrà strapparci il suo perdono? 
Nessuno al mondo ci allontanerà 
dalla vita in Cristo Signore. 
 

ADORO TE
 

Sei qui davanti a me, o mio Signore. 
Sei in questa brezza che ristora il cuore.  
Roveto che mai si consumerà, 
Presenza che riempie l’anima. 
 

Adoro Te, fonte della vita, 
Adoro Te, Trinità infinita. 
I miei calzari leverò  
su questo santo suolo, 
alla presenza tua mi prostrerò.  

 
Sei qui davanti a me, 
o mio Signore. 
Nella tua grazia trovo  
la mia gioia. 
Io lodo, ringrazio e prego  
perché il mondo ritorni  
a vivere in Te. 

 

 

ATTO DI CONSACRAZIONE A GESÙ PER MARIA 

 DI SAN LUIGI MARIA GRIGNION DA MONTFORT 

 

O Sapienza eterna ed incarnata, o amabilissimo e adorabilissimo 
Gesù, vero Dio e vero Uomo, Figlio unico dell’Eterno Padre e di 
Maria sempre Vergine, io ti adoro profondamente sia nel seno e 
negli splendori del Padre, durante l’eternità, sia nel seno verginale 
di Maria, tua degnissima Madre, nel tempo dell’Incarnazione. 

Ti ringrazio perché ti sei annientato prendendo la forma di uno 
schiavo, per liberarmi dalla crudele schiavitù del demonio. Ti lodo 
e ti glorifico per aver voluto sottometterti a Maria, tua santa 
Madre, in ogni cosa, al fine di rendermi per mezzo di lei tuo schiavo 
fedele. 
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Ma, ingrato ed infedele che sono, non ho mantenuto i voti e le 
promesse che ti ho fatto così solennemente del santo Battesimo 
nel giorno della mia Cresima e non ho adempiuto ai miei obblighi. 
Non merito di essere chiamato tuo figlio e tuo schiavo. E siccome 
non c’è nulla in me che non meriti le tue ripulse e il tuo sdegno, 
non oso più avvicinarmi da solo alla tua santissima e augustissima 
Maestà. 

Ricorrerò all’intercessione della tua santa Madre, che mi hai 
assegnata come mediatrice presso di Te: per mezzo suo spero di 
ottenere da Te la contrizione e il perdono dei miei peccati, 
l’acquisto e la conservazione della Sapienza. 

Ti saluto, dunque, o Maria Immacolata, tabernacolo vivente della 
Divinità, in cui è nascosta la Sapienza eterna che vuol essere 
adorata dagli angeli e dagli uomini. Io ti saluto, Regina del cielo e 
della terra, al cui impero è sottomesso ogni suddito di Dio. Ti 
saluto, o Rifugio sicuro dei peccatori, la cui misericordia non 
mancò mai a nessuno. Esaudisci i desideri che ho della divina 
Sapienza e ricevi i voti e le offerte che la mia pochezza ti presenta. 

Io N., peccatore infedele, rinnovo e riaffermo nelle tue mani i voti 

del mio Battesimo: rinunzio per sempre a Satana, alle sue vanità e 
alle sue opere, e mi do interamente a Gesù Cristo, Sapienza 
incarnata, per portare dietro a Lui la mia croce, tutti i giorni della 
mia vita. 

E affinché gli sia più fedele di quanto lo fui fin qui, io ti eleggo oggi, 
o Maria, alla presenza di tutta la corte celeste, per mia Madre e 
Padrona. 

Mi abbandono e consacro, come schiavo, il mio corpo e la mia 
anima, i miei beni interiori ed esteriori e il valore stesso delle mie 
azioni buone: passate, presenti e future, lasciandoti intero e pieno 
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diritto di disporre di me e di quanto mi appartiene, senza 
eccezione, per la maggior gloria di Dio nel tempo e nell’eternità. 

Ricevi, o Vergine benigna, questa piccola offerta della mia 
schiavitù, in onore e in unione della sottomissione che la Sapienza 
eterna si compiacque di avere alla tua maternità, in omaggio al 
potere che entrambi avete su questo miserabile peccatore, in 
ringraziamento dei privilegi di cui ti favorì la Santissima Trinità. 
Amen! Amen! Amen! Alleluia! 

 

Canto dopo la consacrazione 

 
Inno dei consacrati a Maria del MSM 

IMMACOLATO CUOR DI MARIA 
 
Immacolato Cuor di Maria. Immacolato Cuor di Maria.  
Sei luce e via. Sei luce e via. Sei luce e via, 
ai tuoi figli quaggiù. 
 
I Sacerdoti a Te consacrati. I Sacerdoti a Te consacrati, 
guarda con amore, stringili al Tuo Cuore. 
Falli somiglianti al Tuo Figlio Gesù. 
 
I fedeli a Te consacrati. I fedeli a Te consacrati, 
raduna in Tua schiera, preparata a battaglia 
perché trionfi presto l’Immacolato Tuo Cuore. 
 
Quando verrà la nostra ultima ora.  
Quando verrà la nostra ultima ora. 
Vieni!  Non tardar. Vieni! Non tardar. Vieni! Non tardar, 
a portarci in Ciel
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Canto finale 

 

 

AVE MARIA DI FATIMA 

 
Il tredici maggio apparve Maria 
a tre pastorelli in Cova d’Iria. 
Ave, ave, ave Maria (2 v) 
 
Splendente di luce un sole apparia 
il volto Suo bello veniva Maria. 
Ave, ave, ave Maria (2 v)  
 
“Dal ciel son discesa a chieder preghiera 
pei gran peccatori, con fede sincera”. 
Ave, ave, ave Maria (2 v) 
 
In mano un rosario portava Maria,  
che addita ai fedeli del cielo la via! 
Ave, ave, ave Maria (2 v) 
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 Formule brevi da recitare spesso 

 

«Io sono tutto tuo e tutto ciò che ho ti appartiene, amabile 

mio Gesù, per mezzo di Maria, tua santa Madre» 

 

«Sono tutto tuo Maria, Madre mia!» 
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