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LA PENTECOSTE  
 

Era il giorno di Pentecoste, tutta Gerusalemme era 
gremita di pellegrini, anche i discepoli con Maria 
erano riuniti in preghiera nel Cenacolo. Venne 
all’improvviso dal cielo un rombo come di vento 
che si abbatté gagliardo e riempì tutta la casa. 
Apparvero allora come lingue di fuoco che si divi-
devano e si posavano su ciascuno di loro,  
penetrando nel loro cuore, come un soffio di vita 
nuova. 
 
Canto:  Effonderò il mio Spirito 

 
EFFONDERÒ IL MIO SPIRITO SU OGNI 
CREATURA, 
EFFONDERÒ LA MIA GIOIA, 
LA MIA PACE SUL MONDO. 

 

MARIA:  
Vieni, o Spirito Consolatore, 
vieni effondi sul mondo la tua dolcezza. 

 

Vieni e dona ai tuoi figli la pace, 
vieni e donaci la tua forza. 

 

Vieni, o Spirito Onnipotente, 
vieni e crea negli uomini un cuore nuovo. 

 

Vieni e dona ai tuoi figli l’amore, 
vieni, riscalda il cuore del mondo. 

L’ASSUNZIONE 
 

I dodici allora se ne andarono per il mondo, per 
portare ovunque la Parola di salvezza, 
per guarire il cuore degli uomini, con lo Spirito di 
vita e di gioia che Cristo aveva loro donato. 
E il cuore di Maria, cercava le cose del cielo, mo-
rendo dolcemente di nostalgia e d’amore. 
 
Nel cielo apparve un segno grandioso: una donna 
vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul 
capo una corona di dodici stelle.  
Alleluia. La figlia del Re è tutta splendore, gemme 
e tessuto d’oro è il suo vestito. 
E’ presentata al Re in preziosi ricami, con lei le 
vergini compagne a te sono condotte,  
guidate in gioia ed esultanza entrano insieme nel 
palazzo del Re. 
Alleluia, alleluia. 
Assunta sei, o Maria, nella gloria del cielo.   
In te, via della pace e porta regale, l’umanità è 
chiamata ad entrare gioiosamente nel cielo. 

 
Canto:  O donna gloriosa 

 

O donna gloriosa, 
alta sopra le stelle, 
nutri sul tuo seno, 
Dio che t’ha creato. 
In te Vergine santa 
canta la terra. 
  

Quel che Eva ci tolse 
ce lo rendi nel figlio 
e dischiudi il cammino 
verso il regno dei cieli. 
In te Madre di luce 
gioisce il mondo. 
 

Sei la via della pace 
sei la porta regale: 
ti acclaman le genti 
dal tuo Figlio redente. 
A te dolce Regina 
guardano i popoli. 
 

A Dio Padre sia lode 
e al Figlio Signore 
e allo Spirito Santo 
sia gloria per sempre; 
d’una veste di grazia 
t’hanno adornata. Amen. 

3° quadro 
Sacra famiglia 
Rembrandt 1635.  
Olio su tela (183,5x123,5) 
Alte Pinakothek, Monaco  

Parola, musica e pittura 
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INTRODUZIONE 
 
Come aurora sul mondo, tu sorgi, o Maria. 
Alla tua nascita ogni cosa si rallegra e gioi-
sce, al tuo sorgere ogni cosa rinasce: 

 
Canto:   Salve dolce Vergine 

 
Salve, o dolce Vergine, 
salve, o dolce Madre, 
in Te esulta tutta la terra 
e i cori degli angeli. 
  
Tempio santo del Signore, 
gloria delle vergini, 
Tu giardino del Paradiso, 
soavissimo fiore. 
  
Tu sei trono altissimo, 
Tu altar purissimo, 
in Te esulta, o piena di grazia, 
tutta la creazione. 
  
Paradiso mistico, 
fonte sigillata, 
il Signore in Te germoglia 
l’albero della vita. 
  
O Sovrana semplice, 
o Potente umile, 
apri a noi le porte del cielo, 
dona a noi la luce. 

  
 
Introduzione alla serata  

 

ANNUNCIAZIONE 
 

Nel sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato 
da Dio in una città della Galilea, chiamata Na-
zareth, a una vergine promessa sposa di uomo 
della casa di Davide, chiamato Giuseppe: la 
sposa si chiamava Maria. 
 
ANGELO:  Ti saluto, o piena di grazia, il Signo-
re è con te. 
 
A queste parole ella rimase turbata e si doman-
dava che senso avesse un tale saluto. 
L’angelo le disse: 

 
Canto: Non temere 
 

Non temere, Maria, 
perché hai trovato grazia 
presso il tuo Signore, 
che si dona a te. 
 
APRI IL CUORE, NON TEMERE, 
EGLI SARÀ CON TE. 
 
Non temere, Giuseppe, 
Di prendere Maria, 
perché in lei Dio compirà 
il mistero d’Amore. 
 
APRI IL CUORE, NON TEMERE, 
EGLI SARÀ CON TE. 
 

MARIA:  ECCOMI, ECCOMI! 
SIGNORE IO VENGO. 
ECCOMI, ECCOMI! 
SI COMPIA IN ME  
LA TUA VOLONTÀ. 

 

Meditazioni sulla Scrittura partire da opere di Michelangelo, Caravaggio e Rembrandt. 
 La riflessione è accompagnata da brani eseguiti dal Coro di S.Maria Assunta 
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LA VISITAZIONE 
 

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 escla-
mò a gran voce: 

 
ELISABETTA:  
 
 Benedetta sei fra le donne, 
 benedetto il frutto del tuo grembo. 
 A che debbo che la madre  
 del mio Signore venga a me? 
 Ecco, appena la tua voce 
 È giunta ai miei orecchi 
 Ha esultato di gioia il mio grembo: 
 Beata colei che ha creduto 
 Nella parola del Signore. 
 
Allora Maria disse: 

Canto:   Magnificat  
L'anima mia magnifica, magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. 
 

Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, 
tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
 

Cose grandiose ha compiuto in me l'Onnipotente, 
cose grandi ha compiuto colui il cui nome è Santo. 
 

D'età in età è la sua misericordia, 
la sua misericordia si. stende su chi lo teme. 
 

Ha spiegato con forza la potenza del suo braccio, 
i superbi ha disperso nei pensieri del loro cuore. 
 

Ha rovesciato i potenti dai loro troni, 
mentre ha innalzato, ha innalzato gli umili. 
 

Gli affamati ha ricolmato dei suoi beni, 
mentre ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
 

Egli ha sollevato Israele, il suo servo, 
ricordandosi della sua grande misericordia. 
 

Secondo la sua promessa fatta ai nostri padri, 
la promessa ad Abramo e alla sua discendenza. 
 

A te sia gloria, Padre, che dai la salvezza, 
gloria al Figlio amato e allo Spirito Santo. 
Amen. Alleluja. Amen. Alleluja. 

1° quadro 
Tondo Doni  

Michelangelo Buonarroti 
1506-08 ca.  

Tempera su tavola (120 cm) 
Galleria degli Uffizi ,Firenze  

Parola, musica e pittura 

3  

 

IL NATALE  
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto 
ordinò che si facesse il censimento di tutta la 
terra. Anche Giuseppe che era della famiglia di 
Davide, dalla città di Nazareth e dalla Galilea 
salì in Giudea, alla città di Davide chiamata 
Betlemme, per farsi registrare insieme con Ma-
ria sua sposa che era incinta. 
Ora mentre si trovavano in quel luogo si com-
pirono per lei i giorni del parto. 
Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo av-
volse in fasce e lo adagiò in una mangiatoia…. 
Perché non c’era posto per loro nell’albergo…. 
Maria donandoci Cristo Redentore dell’uomo, 
diviene segno di speranza e di letizia per il 
mondo.  

 
Canto:  Ave mundi spes 
 

Ave mundi spes Maria, 
ave mitis, ave pia, 
ave charitate piena, 
Virgo dulcis et serena. 
  
Sancta parens Iesu Christi 
electa sola tu fuisti 
esse mater sine viro 
et lactare modo miro. 
  
Angelorum imperatrix, 
peccatorum consolatrix 
consolare me lugentem 
in peccatis iam fœtentem. 
  
Me defende peccatorem 
et ne tuum des honorern 
alieno et crudeli: 
precor te Regina cæli. 
  
Esto custos cordis mei, 
signa me timore Dei; 
confer vitæ sanitatem, 
da et morum honestatem. 
  
Da peccata me vitare 
et quod iustum est amare. 

LA CROCE 
Un’ora terribile ti attende, o Maria, un’ora grande, l’ora 
del dolore e dell’amore, l’ora del Figlio e della madre, 
l’ora di un parto nuovo, non più nella gioia, ma nella 
sofferenza. A Cana fu l’ora del vino nuovo, l’ora delle 
nozze festose, l’ora della tua maternità gioiosa, che 
concepisce e che porta. Ora in  te Maria, vera Madre di 
Dio, si realizza il parto della nuova creazione, nel tuo 
dolore rinascono i figli di Dio. 
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella 
di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Ge-
sù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il disce-
polo che egli amava, disse: 
 
GESU’:  Donna, ecco tuo figlio Figlio, ecco tua madre. 

 
Canto:  Stabat Mater 
 

STABAT MATER DOLOROSA 
IUXTA CRUCEM LACRIMOSA 
DUM PENDEBAT FILIUS. 
  

Immersa in angoscia mortale 
la Madre dell’Unigenito 
geme nell’intimo del cuore 
trafitto da una spada. 
  

Piange la Madre pietosa 
contemplando le sue piaghe: 
chi potrà trattenere il pianto 
davanti a tanto tormento. 
  

Per il peccato del mondo 
vide il Figlio tra i tormenti, 
vide il suo dolce nato 
quando emise lo spirito. 

2° quadro 
Riposo durante la fuga  
in Egitto  
Caravaggio, 1595-96 
Olio su tela (135,5 x 166,5) 
Galleria Doria Pamphilij, Roma  

Parola, musica e pittura 


