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RITI DI INTRODUZIONE
Mentre il Vescovo, i concelebranti e i ministri si recano all’altare, si esegue il

Canto d’ingresso
INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA
La schola:

Invochiamo la tua presenza vieni Signor.
Invochiamo la tua presenza scendi su di noi.
Vieni Consolatore e dona pace e umiltà.
Acqua viva d'amore questo cuore apriamo a Te.
La schola e l’assemblea:

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi,
scendi su di noi.
La schola:

Invochiamo la tua presenza, vieni Signor,
invochiamo la tua presenza scendi su di noi.
Vieni luce dei cuori dona forza e fedeltà,
fuoco eterno d'amore questa vita offriamo a te.
La schola e l’assemblea:

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi,
scendi su di noi.
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Il Vescovo:

Nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo.
℞

Amen.

...saluta l’assemblea:

La pace sia con voi.
℞

E con il tuo spirito.

...introduce la celebrazione e l’atto penitenziale:

Fratelli e sorelle carissimi,
e tutti voi che ci seguite dalle vostre case.
In unione con tutte le Chiese locali del mondo
vogliamo iniziare il processo Sinodale
anche nella nostra Chiesa Diocesana.
È un invito a camminare tutti insieme, fedeli e pastori,
docili all’azione dello Spirito Santo,
desiderosi di essere missionari del nostro tempo.
Ora, all’inizio di questa Celebrazione Eucaristica,
e riuniti nella gioia del Risorto,
che desidera parlare al nostro cuore
e donarsi a noi, ancora una volta,
nel Suo Corpo e nel Suo Sangue,
imploriamo la misericordia del Dio
e domandiamo perdono dei nostri peccati.
Breve pausa di silenzio
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Il Vescovo e l’assemblea:

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.
Il Vescovo:

Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati
e ci conduca alla vita eterna.
℞

Amen.

La schola e l’assemblea:

Kyrie, eleison, Christe, eléison, Kyrie, eléison.
Kyrie, eleison, Christe, eléison, Kyrie, eléison.
Kyrie, eleison, Christe, eléison, Kyrie, eléison.
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Gloria

La schola e l’assemblea:

Gloria, gloria a Dio.
Gloria, gloria nell’alto dei cieli.
Pace in terra agli uomini amati dal Signor. Gloria.

La schola:

Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, glorifichiamo Te,
ti rendiamo grazie per la tua immensa gloria.
Signore Dio, gloria, Re del cielo, gloria,
Dio Padre, Dio onnipotente, gloria. ℞
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo.
Signore, 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, il Signore,
tu solo l’Altissimo, Cristo Gesù,
con lo Spirito Santo nella gloria del Padre. ℞
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Orazione colletta

Il Vescovo:

Preghiamo.
O Padre, che guidi e custodisci la tua Chiesa,
infondi nei tuoi fedeli uno spirito
di intelligenza, di verità e di pace,
perché con tutto il cuore conoscano ciò che ti è gradito
e lo perseguano con totale dedizione.
Per il nostro Signore 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.
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LITURGIA DELLA PAROLA
Prima lettura
Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza.

Dal libro del profeta Isaia

53, 10-11

Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori.
Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione,
vedrà una discendenza, vivrà a lungo,
si compirà per mezzo suo la volontà del Signore.
Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce
e si sazierà della sua conoscenza;
il giusto mio servo giustificherà molti,
egli si addosserà le loro iniquità.
Parola di Dio
℞
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Rendiamo grazie a Dio

Salmo responsoriale
dal Salmo 32

Il salmista:

Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo.
L’assemblea ripete:

Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo.
Il salmista:

Retta è la parola del Signore
e fedele ogni sua opera.
Egli ama la giustizia e il diritto;
dell’amore del Signore è piena la terra. ℞

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme,
su chi spera nel suo amore,
per liberarlo dalla morte
e nutrirlo in tempo di fame. ℞

L’anima nostra attende il Signore:
egli è nostro aiuto e nostro scudo.
Su di noi sia il tuo amore, Signore,
come da te noi speriamo. ℞
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Seconda lettura
Accostiamoci con piena fiducia al trono della grazia.

Dalla lettera agli Ebrei

4, 14-16

Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande, che è
passato attraverso i cieli, Gesù il Figlio di Dio, manteniamo ferma
la professione della fede.
Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere
parte alle nostre debolezze: egli stesso è stato messo alla prova in
ogni cosa come noi, escluso il peccato.
Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per
ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al
momento opportuno.
Parola di Dio
℞
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Rendiamo grazie a Dio

Acclamazione al Vangelo
Mentre il Libro dei Vangeli viene portato solennemente all’ambone,
l’assemblea acclama il Cristo presente nella sua Parola.

Alleluia, alleluia.
Il lettore:

Il Figlio dell’uomo è venuto per servire
e dare la propria vita in riscatto per molti.
Alleluia.

Vangelo
Il Figlio dell'uomo è venuto per dare la propria vita in riscatto per molti.

Il diacono:

Il Signore sia con voi.
℞

E con il tuo spirito.

 Dal Vangelo secondo Marco.
℞

10, 35-45

Gloria a te, o Signore.

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i
figli di Zebedèo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per
noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete
che io faccia per voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere, nella
tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra».
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Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il
calice che io bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui io sono
battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il
calice che io bevo, anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io
sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra
o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è
stato preparato».
Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con
Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi
sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni
dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è
così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e
chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio
dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare
la propria vita in riscatto per molti».
Parola del Signore.
℞

Lode a te, o Cristo.

Il Vescovo bacia il Libro dei Vangeli in segno di venerazione
e benedice con esso l’assemblea.

Omelia
Il Vescovo tiene l’omelia.
Segue una pausa di silenzio per la riflessione personale.
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Professione di fede
Il Vescovo e l’assemblea:

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,
Alle parole: e per opera dello Spirito Santo... fino a si è fatto uomo, tutti si inchinano.

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.
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Preghiera dei Fedeli
Il Vescovo:

Fratelli e sorelle carissimi,
mentre attendiamo la venuta del nostro Signore Gesù Cristo,
supplichiamo con rinnovata devozione la sua misericordia,
affinché possa portare, anche nel nostro tempo, la salvezza.
Il lettore:

Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, o Signore.
1. Per la santa Chiesa di Dio. Sia luce per le nazioni e sacramento

universale di salvezza, camminando con tutti i popoli verso il Regno di
Dio. Preghiamo. ℞
2. Per il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Michele e il Popolo di

Dio della diocesi di Sulmona-Valva. La celebrazione di questo Sinodo
ci aiuti a discernere la volontà di Dio e a realizzarla con coraggio.
Preghiamo. ℞
3. Per tutte le autorità civili e pubbliche. Cerchino sempre il bene comune,

agendo con giustizia e integrità. Preghiamo. ℞
4. Per i malati, le persone sole, gli oppressi e i sofferenti. Non siano mai

scartati, ma piuttosto custoditi e curati come il volto di Cristo in un
mondo sofferente. Preghiamo. ℞
5. Per noi qui radunati. Questo processo Sinodale ci conduca sempre più

profondamente nella comunione della Chiesa, favorisca la nostra
partecipazione ad essa e ci renda capaci di andare in missione.
Preghiamo. ℞
Il Vescovo:

O Dio, nostro rifugio e nostra forza
ascolta le preghiere della tua Chiesa,
e concedi, che ciò che chiediamo con fede,
possiamo veramente ottenerlo.
Per Cristo nostro Signore. ℞ Amen.
16

LITURGIA EUCARISTICA
Mentre vengono portati all’altare il pane e il vino si esegue il

Canto d’offertorio
BENEDETTO SEI TU, SIGNOR
La schola e l’assemblea:

Benedetto sei Tu, Signor. Benedetto sei Tu, Signor.
Benedetto sei Tu, Signor. Benedetto sei Tu, Signor.
La schola:

Per il pane e per il vino, che per noi diventeranno
sacramento di salvezza: benedetto sei Tu, Signor. ℞
E per l’uomo che Tu hai fatto a Tua immagine e somiglianza,
ed erede del Tuo regno: benedetto sei Tu, Signor. ℞
E per Cristo Gesù Tuo Figlio, che nascendo da Maria,
per noi tutti si è fatto uomo: benedetto sei Tu, Signor. ℞

Il Vescovo:

Pregate, fratelli e sorelle,
perché questa nostra famiglia,
radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo,
possa offrire il sacrificio gradito
a Dio Padre onnipotente.
R
) . Il

Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio
a lode e gloria del suo nome,
per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
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Orazione sulle offerte
Il Vescovo:

Padre misericordioso,
guarda con bontà i doni che ti offriamo
e illumina con il tuo Spirito i tuoi servi fedeli,
perché comprendano il vero e il bene
come risplende ai tuoi occhi
e lo attuino con fiducia evangelica.

Per Cristo nostro Signore.
℞

18

Amen.

Prefazio
La missione dello Spirito nella Chiesa.

Il Vescovo:

Il Signore sia con voi.
℞

E con il tuo spirito.

In alto i nostri cuori.
℞

Sono rivolti al Signore.

Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
℞

È cosa buona e giusta.

È veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,
rendere grazie sempre e in ogni luogo
a te, Signore, Padre santo,
Dio onnipotente ed eterno.

In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa
e lungo il suo cammino
mirabilmente la guidi e la proteggi.
Con la potenza del tuo santo Spirito
le assicuri il tuo sostegno,
ed essa, nel suo amore fiducioso,
non si stanca mai d’invocarti nella prova,
e nella gioia sempre ti rende grazie,
per Cristo Signore nostro.

Per mezzo di lui cieli e terra inneggiano al tuo amore;
e noi, uniti agli angeli e ai santi,
cantiamo senza fine la tua gloria:
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Santo

La schola:

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra son pieni della tua gloria.
La schola e l’assemblea:

Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli.
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli.
La schola:

Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
La schola e l’assemblea:

Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli.
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli.
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Preghiera Eucaristica III

Il Vescovo, con le braccia allargate, dice:

CP Veramente santo sei tu, o Padre,
ed è giusto che ogni creatura ti lodi.
Per mezzo del tuo Figlio,
il Signore nostro Gesù Cristo,
nella potenza dello Spirito Santo
fai vivere e santifichi l’universo,
e continui a radunare intorno a te un popolo
che, dall’oriente all’occidente,
offra al tuo nome il sacrificio perfetto.

Congiunge le mani, e tenendole stese sulle offerte, dice:

CC Ti preghiamo umilmente:
santifica e consacra con il tuo Spirito
i doni che ti abbiamo presentato
congiunge le mani, e traccia un unico segno di croce sul pane e sul calice, dicendo:

perché diventino il corpo e  il sangue
del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo,
congiunge le mani

che ci ha comandato
di celebrare questi misteri.
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Nelle formule seguenti le parole del Signore si pronuncino con voce chiara e distinta,
come è richiesto dalla loro natura.

Egli, nella notte in cui veniva tradito,
prende il pane, e tenendolo alquanto sollevato sull’altare, prosegue:

prese il pane,
ti rese grazie con la preghiera di benedizione,
lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse:
si inchina leggermente

Prendete, e mangiatene tutti:
questo è il mio Corpo
offerto in sacrificio per voi.
Presenta al popolo l’ostia consacrata, la depone sulla patena e genuflette in adorazione.
Poi prosegue:

Allo stesso modo, dopo aver cenato,
prende il calice, e tenendolo alquanto sollevato sull’altare, prosegue:

prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione,
lo diede ai suoi discepoli, e disse:
si inchina leggermente

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.
Presenta al popolo il calice, lo depone sul corporale e genuflette in adorazione.
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Poi dice:

CP

Mistero della fede.
La schola e l’assemblea:

Poi il Vescovo, con le braccia allargate, continua:

CC Celebrando il memoriale
della passione redentrice del tuo Figlio,
della sua mirabile risurrezione
e ascensione al cielo,
nell’attesa della sua venuta nella gloria,
ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie,
questo sacrificio vivo e santo.
Guarda con amore
e riconosci nell’offerta della tua Chiesa
la vittima immolata per la nostra redenzione,
e a noi, che ci nutriamo
del Corpo e del Sangue del tuo Figlio,
dona la pienezza dello Spirito Santo,
perché diventiamo in Cristo
un solo corpo e un solo spirito.
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1C

Lo Spirito Santo faccia di noi
un’offerta perenne a te gradita,
perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti:
con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio,
san Giuseppe, suo sposo,
i tuoi santi apostoli,
i gloriosi martiri,
san Panfilo, san Pelino
e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.

2 C Ti preghiamo, o Padre:
questo sacrificio della nostra riconciliazione
doni pace e salvezza al mondo intero.
Conferma nella fede e nell’amore
la tua Chiesa pellegrina sulla terra:
il tuo servo e nostro papa Francesco,
il nostro vescovo Michele,
l’ordine episcopale,
i presbiteri, i diaconi
e il popolo che tu hai redento.
Ascolta la preghiera di questa famiglia
che hai convocato alla tua presenza
nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte
e ci ha resi partecipi della sua vita immortale.
Ricongiungi a te, Padre misericordioso,
tutti i tuoi figli ovunque dispersi.
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Accogli nel tuo regno
i nostri fratelli e sorelle defunti,
e tutti coloro che, in pace con te,
hanno lasciato questo mondo;
concedi anche a noi di ritrovarci insieme
a godere per sempre della tua gloria,
congiunge le mani

in Cristo nostro Signore,
per mezzo del quale tu, o Dio,
doni al mondo ogni bene.

Il Vescovo prende sia la patena con l’ostia sia il calice
ed elevandoli insieme canta:

Per Cristo, con Cristo e in Cristo,
CC

a te, Dio Padre onnipotente,
nell’unità dello Spirito Santo,
ogni onore e gloria
per tutti i secoli dei secoli.
℞

Amen.
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RITI DI COMUNIONE
Preghiera del Signore
Il Vescovo:

Il Signore ci ha donato il suo Spirito.
Con la fiducia e la libertà dei figli,
preghiamo insieme:
Il Vescovo e l’assemblea:
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Il Vescovo:

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.
℞

Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.

Il Vescovo:

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 unità e pace
secondo la tua volontà.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
℞

Amen.

Il Vescovo:

La pace del Signore sia sempre con voi.
℞

E con il tuo spirito.
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Durante la frazione del pane, la schola e l’assemblea eseguono il canto.

Agnello di Dio
La schola e l’assemblea:

Agnello, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Agnello, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Agnello, Agnello di Dio che togli i peccati,
che togli i peccati del mondo,
dona a noi la pace, dona a noi la pace.

Il Vescovo:

Ecco l’Agnello di Dio,
ecco colui che toglie i peccati del mondo.
Beati gli invitati alla Cena dell’Agnello.
L’assemblea:

O Signore, non sono degno
di partecipare alla tua mensa,
ma di’ soltanto una parola
e io sarò salvato.
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Mentre i fedeli ricevono l’Eucaristia si eseguono i

Canti di comunione
HAI DATO UN CIBO

La schola:

Hai dato un cibo a noi Signore,
germe vivente di bontà.
Nel tuo Vangelo o buon pastore,
sei stato guida di verità.
L’assemblea:

Grazie, diciamo a te Gesù!
Resta con noi, non ci lasciare;
sei vero amico solo tu!
Grazie, diciamo a te Gesù!
Resta con noi, non ci lasciare;
sei vero amico solo tu!
La schola:

Alla tua mensa accorsi siamo
pieni di fede nel mister.
O Trinità noi ti invochiamo
Cristo sia pace al mondo inter. ℞
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MI AFFIDO A TE

La schola:

Come la cerva anela ai corsi d′acqua così il mio cuore cerca te.
L'anima mia ha sete del Dio vivente, il Dio della speranza.
Vieni e manda la tua luce sui miei passi,
vieni e guida il mio cammino.
L’assemblea:

Mi affido a te Gesù, alla tua fedeltà,
Tu sei il sole che rischiara le mie tenebre.
Mi affido a te Gesù e in te riposerò
perché so che la mia vita tu rinnoverai.
La schola:

Oggi io vengo davanti al tuo altare per adorare te, Signor.
Nelle tue mani depongo tutti gli affanni ed ogni mio dolore.
Vieni e manda la tua luce sui miei passi,
vieni e guida il mio cammino. ℞

Pausa di silenzio per la riflessione personale.
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Orazione dopo la comunione
Il Vescovo:

Preghiamo.
Concedi, Dio misericordioso,
che i santi misteri ricevuti
confermino nella verità i tuoi fedeli
e li conducano a cercare sempre la gloria del tuo nome.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

Consegna
Il Vescovo consegna il Documento preparatorio del Sinodo
ad alcuni rappresentanti della Chiesa Diocesana.
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Preghiera per il Sinodo
Insieme:

Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo:
siamo tutti riuniti nel tuo nome.
Vieni a noi, assistici,
scendi nei nostri cuori.
Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare,
mostraci tu il cammino da seguire
tutti insieme.
Non permettere che da noi peccatori
sia lesa la giustizia,
non ci faccia sviare l’ignoranza,
non ci renda parziali l’umana simpatia,
perché siamo una sola cosa in te
e in nulla ci discostiamo dalla verità.
Lo chiediamo a Te,
che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi,
in comunione con il Padre e con il Figlio,
per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
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Benedizione finale

Il Vescovo:

Il Signore sia con voi.
℞

E con il tuo Spirito.

Sia benedetto il nome del Signore.
℞

Ora e sempre.

Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
℞

Egli ha fatto cielo e terra.

Vi benedica Dio onnipotente,
Padre  e Figlio  e Spirito  Santo.
℞

Amen.

Congedo
Il diacono:

La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.
℞

Rendiamo grazie a Dio.
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Mentre il Vescovo, i concelebranti e i ministri ritornano in sacrestia, si esegue il

Canto finale
SALVE REGINA
La schola e l’assemblea:

Salve Regina, Madre di misericordia.
Vita, dolcezza, speranza nostra, salve!
Salve Regina! (2v)
A te ricorriamo, esuli figli di Eva.
A te sospiriamo, piangenti
in questa valle di lacrime.
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi.
Mostraci, dopo quest’esilio,
il frutto del tuo seno, Gesù.
Salve Regina, Madre di misericordia.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
Salve Regina! Salve Regina, salve, salve!
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