
A V E  M A R I A

Tu sei benedetta
fra le donne

Ave, o Maria, piena di grazia,
il Signore è con te.

e benedetto è il frutto
del tuo seno, Gesù.

prega per noi
peccatori,

Santa Maria,
Madre di Dio,

adesso e nell’ora
della nostra morte. Amen.
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P A D R E  N O S T R O

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 rimettiamo
ai nostri debitori,

e non abbandonarci alla tenta-
zione, ma liberaci dal male.
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Come era nel principio,
ora e sempre,

nei secoli dei secoli.
Amen.

Gloria al Padre,                e al Figlio,             e allo Spirito Santo.
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Angelo di Dio,
che sei il mio custode
illumina, custodisci,
reggi e governa me
che ti fui affidato
dalla pietà celeste.
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Salve
Regina,

SALVE REGINA

Madre di misericordia,
vita, dolcezza

e speranza nostra,
salve.

A te ricorriamo,

esuli figli
di Eva;

a te sospiriamo,
gementi

e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra,

rivolgi a noi
gli occhi tuoi

misericordiosi.

E mostraci,
dopo questo esilio, Gesù,

il frutto benedetto del tuo Seno.

O clemente, o pia,

o dolce Vergine 
Maria!
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