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TESTI BRANI CATEGORIE A-B-C 
(a cura di D. Massimo Minola – ufficio liturgico diocesi di Biella) 

 
Indicazioni Generali: 
si riportano di seguito i testi dei brani che andranno musicati. 
Si rammenta che le diciture apposte talvolta: Soli - Coro – Assemblea, così come alcune indicazioni, 
che propongono di affidare alla assemblea ripetizioni di frammenti già presentati dai soli o dal 
coro, sono da considerarsi a titolo di puro suggerimento 

 
Il compositore è libero di assegnare il testo liberamente, così come lo stesso si assume ogni 
responsabilità in merito alla scelta di fare ripetere questo o quel frammento testuale... si tenga 
ovviamente conto, però, delle prassi che regolano ordinariamente queste scelte, nonché del 
fatto che i brani affidati all’ assemblea devono essere particolarmente facili da apprendere ed 
eseguire. 

 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Categoria A: Composizione di brani  dell’ “Ordinarium” di una messa solenne: 
Signore Pietà  - Gloria - Credo (Apostolico) - Santo - Agnello di Dio.  
 
Canto del Signore pietà/Kyrie eleison 
 

(ogni versetto tre Volte alternando Solo - Assemblea – Coro) 
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Signore pietà 
Cristo pietà 
Signore pietà 
 
Oppure, in latino (vedi bando) 
 
Kyrie eleison  
Christe eleison 
Kyrie eleison 
 

 
Canto del Gloria 
 

(solo, celebrante) Gloria a Dio nell’ alto dei cieli  
(coro) e pace in terra agli uomini che Egli ama  
 
(eventuale ripetizione della assemblea) Gloria a Dio nell'alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini che Egli ama  (oppure) amati dal Signore 
 
(coro) Noi ti lodiamo, 
ti benediciamo,  
(assemblea) ti adoriamo, 
ti glorifichiamo, 
(coro) ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. 
(soli) Signore Dio,  
Re del cielo,  
(coro) Dio Padre Onnipotente,  
Signore Figlio unigenito Gesù Cristo. 
(soli) Signore Dio,  
Agnello di Dio,  
Figlio del Padre. 
(coro) Tu che togli i peccati del mondo  
abbi pietà di noi,  
(assemblea o coro) Tu che togli i peccati del mondo 
accogli la nostra supplica,  
(assemblea o coro) Tu che siedi alla destra del Padre 
abbi pietà di noi,  
(coro) perché Tu solo il Santo, 
Tu solo il Signore, 
Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo, 
nella gloria di Dio Padre. 
 
(eventuale ripetizione della assemblea) Gloria a Dio nell'alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini che Egli ama  (oppure) amati dal Signore 
 
(coro) Amen  

 
Canto del Credo Apostolico 

 
(solo) Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra e in Gesù Cristo Suo unico Figlio nostro 
Signore. 
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(assemblea) Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra. 
e in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro Signore, 
 
(coro) il quale fu concepito di Spirito Santo nacque da Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; 
discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; 
salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente: 
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
 
(assemblea) Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra. 
e in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro Signore. 
 
(coro) Credo nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa cattolica, la Comunione dei Santi, 
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, la vita eterna.  
 
(assemblea) Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra. 
e in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro Signore, 
 
(coro) Amen. 

 
Canto del Santo 
 

(coro) Santo, santo, santo il Signore Dio dell'universo. 
(assemblea) Santo, santo, santo il Signore Dio dell'universo. 
(coro) I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. 
(assemblea) Osanna nell'alto dei cieli. 
(solo) Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
(coro) Osanna nell'alto dei cieli. 
(assemblea) Osanna nell'alto dei cieli. 
 

Canto dell’ Agnello di Dio 
 

(solo o coro) Agnello di Dio che togli i peccati del modo, abbi pietà di noi  
(assemblea) Abbi pietà di noi 
 
(coro) Agnello di Dio che togli i peccati del modo, abbi pietà di noi  
(assemblea) Abbi pietà di noi 
 
(solo o coro) Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace 
(assemblea) Dona a noi la pace 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Categoria B: Composizione di brani del “Proprium” e di un “Alleluia” della messa 
solenne dell’ Incoronazione. 
 
gruppo 1:  
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Canto Processionale – Salmo Responsoriale – Canto per la Cerimonia di 
Incoronazione – Alleluia.  

 
Canto processionale 

(il Simulacro della Madonna Nera viene trasportato dalla Basilica Antica al piazzale della Basilica Nuova dove si 
svolge la celebrazione eucaristica) 
 
( il compositore può scegliere tra i testi della versione 1 e 2) 
 
Versione 1 
 
(Suppliche a Cristo)   
(soli e coro: come canto/ritornello di introduzione) 
Signore, pietà  -  Signore, pietà   
Cristo, pietà - Cristo, pietà 
Signore, pietà. - Signore, pietà 
Cristo, ascoltaci - Cristo, ascoltaci 
Cristo, esaudiscici - Cristo, esaudiscici 
 
(Invocazioni alla SS. Trinità)  
(soli o coro) Padre del Cielo, che sei Dio;  (assemblea) Abbi pietà di noi 
(simile) Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio; Abbi pietà di noi 
Spirito Santo, che sei Dio; Abbi pietà di noi, 
Santa Trinità, unico Dio; Abbi pietà di noi, 
 
(Litanie alla Madonna)  
(soli o coro) Santa Maria, (assemblea) prega per noi  
(simile) Santa Madre di Dio, prega per noi 
Santa Vergine delle vergini, prega per noi 
Madre di Cristo, prega per noi 
 
(Ritornello) 
(coro) Regina del Monte di Oropa, prega per noi   
 
(soli) Madre della Chiesa, (assemblea) prega per noi 
Madre della divina grazia, prega per noi 
Madre purissima, prega per noi 
Madre castissima, prega per noi 
 
 (coro) Regina del Monte di Oropa, prega per noi  
 
(segue) Madre sempre vergine, prega per noi 
Madre immacolata, prega per noi 
Madre degna d'amore, prega per noi 
Madre ammirabile, prega per noi 
 
 (coro) Regina del Monte di Oropa, prega per noi   
 
(segue) Madre del Buon Consiglio, prega per noi 
Madre del Creatore, prega per noi 
Madre del Salvatore, prega per noi 
Madre di misericordia, prega per noi 
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 (Coro) Regina del Monte di Oropa, prega per noi   
 
(Segue, similmente con le stesse alternanze) 
Vergine prudentissima, prega per noi 
Vergine degna di onore, prega per noi 
Vergine degna di ogni lode, prega per noi 
Vergine potente, prega per noi 
Vergine clemente, prega per noi 
Vergine fedele, prega per noi 
 
Regina del Monte di Oropa, prega per noi   
 
Specchio della santità divina, prega per noi 
Sede della Sapienza, prega per noi 
Causa della nostra letizia, prega per noi 
Tempio dello Spirito Santo, prega per noi 
 
Regina del Monte di Oropa, prega per noi   
 
Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi 
Dimora tutta consacrata a Dio, prega per noi 
Rosa mistica, prega per noi 
Torre di Davide, prega per noi 
 
Regina del Monte di Oropa, prega per noi  
 
Torre d'avorio, prega per noi 
Casa d'oro, prega per noi 
Arca dell'alleanza, prega per noi 
Porta del cielo, prega per noi 
 
Regina del Monte di Oropa, prega per noi   
 
Stella del mattino, prega per noi 
Salute degli infermi, prega per noi 
Rifugio dei peccatori, prega per noi 
Consolatrice degli afflitti, prega per noi 
Aiuto dei cristiani, prega per noi 
 
Regina del Monte di Oropa, prega per noi   
 
Regina degli Angeli, prega per noi 
Regina dei Patriarchi, prega per noi 
Regina dei Profeti, prega per noi 
Regina degli Apostoli, prega per noi 
 
Regina del Monte di Oropa, prega per noi   
 
Regina dei Martiri, prega per noi 
Regina dei confessori della fede, prega per noi 
Regina delle Vergini, prega per noi 
Regina di tutti i Santi, prega per noi 
 
Regina del Monte di Oropa, prega per noi  
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Regina concepita senza peccato originale, prega per noi 
Regina assunta in cielo, prega per noi 
Regina del santo Rosario, prega per noi 
Regina della famiglia, prega per noi 
Regina della pace, prega per noi. 
 
Agnus Dei 
(eventualmente come all’inizio: “ Suppliche a Cristo”, quindi coro e soli  con formula melodica simile) 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, o Signore. 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. 
 
Versione 2 
 
Signore, pietà — Signore, pietà 
Cristo, pietà — Cristo, pietà 
Signore, pietà — Signore, pietà 
Cristo, ascoltaci — Cristo, ascoltaci 
Cristo, esaudiscici — Cristo, esaudiscici 
 
Padre che sei nei Cieli — abbi pietà di noi 
Figlio, Redentore del mondo — abbi pietà di noi 
Spirito Santo Paraclito — abbi pietà di noi 
Santa Trinità, unico Dio — abbi pietà di noi. 
  
Santa Maria, prega per noi 
Santa Madre di Dio, prega per noi 
Santa Vergine delle vergini, prega per noi 
Madre di Cristo, prega per noi 
Madre della Chiesa, prega per noi 
Madre della divina grazia, prega per noi 
Madre purissima, prega per noi 
Madre castissima, prega per noi 
Madre sempre vergine, prega per noi 
Madre immacolata, prega per noi 
Madre degna d'amore, prega per noi 
Madre ammirevole per virtù, prega per noi 
Madre del buon Consiglio, prega per noi 
Madre del Creatore, prega per noi 
Madre del Salvatore, prega per noi 
Vergine prudentissima, prega per noi 
Vergine degna di onore, prega per noi 
Vergine degna di lode, prega per noi 
Vergine potente, prega per noi 
Vergine clemente, prega per noi 
Vergine fedele, prega per noi 
Specchio di perfezione, prega per noi 
Sede della Sapienza, prega per noi 
Fonte della nostra gioia, prega per noi 
Tempio dello Spirito Santo, prega per noi 
Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi 
Dimora consacrata a Dio, prega per noi 
Rosa mistica, prega per noi 
Torre della santa città di Davide, prega per noi 
Fortezza inespugnabile, prega per noi 
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Santuario della divina presenza, prega per noi 
Arca dell'alleanza, prega per noi 
Porta del Cielo, prega per noi 
Stella del mattino, prega per noi 
Salute degli infermi, prega per noi 
Rifugio dei peccatori, prega per noi 
Consolatrice degli afflitti, prega per noi 
Aiuto dei cristiani, prega per noi 
Regina degli angeli, prega per noi 
Regina dei patriarchi, prega per noi 
Regina dei profeti, prega per noi 
Regina degli apostoli, prega per noi 
Regina dei martiri, prega per noi 
Regina dei testimoni della fede, prega per noi 
Regina delle vergini, prega per noi 
Regina di tutti i santi, prega per noi 
Regina concepita senza peccato, prega per noi 
Regina assunta in Cielo, prega per noi 
Regina del santo Rosario, prega per noi 
Regina della famiglia, prega per noi 
Regina della pace, prega per noi. 
  
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo — perdonaci, Signore 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo — ascoltaci, Signore 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo — abbi pietà di noi. 
 
(Coro) Prega per noi, santa Madre di Dio — rendici degni delle promesse di Cristo. 
 

Canto del Salmo responsoriale 
 
 (solo e assemblea oppure coro e assemblea)  
Ritornello  Tu sei l’onore del nostro popolo 
 
 
 (Versetti dal Salmo 44) 
(Soli) Ascolta , figlia, guarda, porgi  l’orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. 
Al re piacerà la tua bellezza. Egli è il tuo Signore: prostrati a lui. Ritornello 
 
(Soli) La figlia del re è tutta splendore, gemme e tessuto d’oro è il suo vestito. E’ presentata la re in preziosi 
ricami; con le vergini compagne a te sono condotte:  Ritornello 
 
(Soli) Guidate in gioia ed esultanza entrano insieme nel palazzo del re. Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli; li 
farai capi di tutta la terra. Ritornello 
 
(Soli) Farò ricordare il tuo nome per tutte le generazioni, e i popoli ti loderanno in eterno, per sempre.  Ritornello 
 

Canto del rito della Cerimonia di Incoronazione 
(Momento liturgico: dopo omelia. Il Presidente recita la preghiera di benedizione  vedi Benedizionale  n.2071-
2072- 2073-2074) 
 
(Mentre avviene la deposizione della corona sul capo del Bambino e della Vergine Madre: prevedere un  brano 
strumentale introduttivo di due o tre minuti) 
 
Brano strumentale introduttivo (2-3 minuti) 
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(coro) Gloriosa Regina del mondo, Maria, sempre vergine, tu che hai generato Cristo Signore, Salvatore di tutti gli 
uomini, intercedi per la nostra pace e salvezza. 
 
(L’assemblea potrebbe  riprendere un’ espressione, ad esempio) Gloriosa  Regina  del  mondo,  intercedi  per  noi. 
 

Canto dell’Alleluia 
 
(solo – coro – assemblea) Alleluia 
 
(sono previsti poi diversi versetti alleluiatici, per accompagnare la processione del Libro all’ambone, e di ritorno il 
bacio del Libro da parte del Presidente e la benedizione della assemblea, quindi prevedere una formula salmodica 
da affidare ad uno o più soli) 
 
(esempio) Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta sei tu fra le donne. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Categoria B: Composizione di brani del “Proprium” e di un “Alleluia” della 
messa solenne della Incoronazione. 
 
gruppo 2:  
Introito - Offertorio – Communio - Alleluia 

 
Canto di inizio della celebrazione 

 (Coro e/o Assemblea: ritornello da alternare con i versetti dei salmi seguenti)  
Antifona di Introito  
O potente  nostra Regina, guardaci con amore, sii vita e salvezza del tuo popolo. 
 
Salmo  121  
Quale gioia quando mi dissero,* andremo alla casa del Signore.  
Ed ora i nostri piedi si fermano* alle tue porte Gerusalemme. 
Gerusalemme è costruita* come città salda e compatta.  
Là salgono insieme le tribù, le tribù del Signore+ secondo la legge di Israele* per lodare il nome del Signore. 
Là sono posti i seggi del giudizio* i seggi della casa di Davide. 
Domandate pace per Gerusalemme* sia pace a coloro che ti amano. 
Sia pace sulle tua mura* sicurezza nei tuoi baluardi. 
Per i miei fratelli e i miei amici* io dirò su di te sia pace!  
Per la casa del Signore nostro Dio* chiederò per te il bene.  
Gloria al Padre e al Figlio* e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio ed ora e sempre* nei secoli dei secoli Amen. 
 
(Oppure) 
(la struttura salmodica deve ovviamente adattarsi ad entrambe i salmi) 
 
Salmo 120  
Alzo gli occhi verso i monti* da dove mi verrà l’aiuto? 
Il mio aiuto viene dal Signore* che ha fatto cielo e terra. 
Non lascerà vacillare il tuo piede* non si addormenterà il tuo custode. 
Non si addormenta, non prende sonno* il custode di Israele. 
Il Signore è il tuo custode,+ il Signore come ombra che ti copre* e sta alla tua destra. 
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Di giorno non ti colpirà il sole*  ne’ la luna di notte. 
Il Signore ti proteggerà da ogni male* egli proteggerà la tua vita. 
Il Signore veglierà si di te, quando esci e quando entri*  da ora e per sempre.  
Gloria al Padre ecc….. 

 
Canto della processione dei doni (Offertorio) 

(Il testo del canto si affida generalmente al Coro e si ispira alle formule di presentazione del pane e del vino del 
proprio della Messa vedi Messale Romano) 
 
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo: dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e 
del lavoro dell’uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi, cibo di vita eterna. 
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del 
lavoro dell’uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.  
 

Canti di Comunione 
Il compositore deve musicare entrambe i testi oppure uno dei due a scelta e il Canto della Preghiera Universale 
dei Fedeli riportato sotto 

Primo Canto 

Antifona (Coro, eventualmente l’assemblea ripete) Di te, si dicono cose stupende, Maria e danzando canteranno:  
sono in  te  tutte le mie  sorgenti 

Musicare le strofe del Magnificat, (vedi testo in LC.1,46-55), affidandole al coro e ai soli.   
 
Secondo Canto 

Questo canto sia propriamente Eucaristico. 

Prendere come riferimento : Mt.26,26-29  Ultima Cena. Oppure: GV.6, 35-57 Io sono il Pane della Vita 
 

(Elementi teologici: Corpo spezzato, Sangue versato in remissione dei peccati;  
Eucarestia: mistero di carità e di unità (essere un solo corpo) nutrimento dei fedeli, Pane del cammino.) 

 

Canto della preghiera universale dei fedeli 
 
(solo) Noi ti preghiamo ascoltaci Signore. 
(assemblea) Noi ti preghiamo ascoltaci Signore. 
 

Canto dell’Alleluia 
 
(solo – coro – assemblea) Alleluia 
 
(sono previsti poi diversi versetti alleluiatici, per accompagnare la processione del Libro all’ambone, e di ritorno il 
bacio del Libro da parte del Presidente e la benedizione della assemblea, quindi prevedere una formula salmodica 
da affidare ad uno o più soli) 
 
(esempio) Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta sei tu fra le donne. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Categoria c: Composizione di un brano di ispirazione 
mariana/religiosa/devozionale (con testo tra quelli riportati o a libera scelta)  

 

Seguono una serie di suggerimenti e indicazioni. 

CANTO   DI  RINGRAZIAMENTO 

Ci si potrebbe ispirare alla formula della preghiera del post communio  del proprio . Essa  recita: “Ristorati alla 
tua mensa, Signore, imploriamo la tua MISERICORDIA;  con la protezione della Vergine Maria, possiamo essere 
saldi nel credere e pronti nell’operare “.  

Elementi: rendimento di grazie, rapporto celebrazione-vita; eucarestia ed opere della carità ecc. 
 
 

INNO ALLA MADONNA  DI OROPA  2020. 
 

Farà parte del patrimonio della storia di Oropa. 
  

Si propongono immagini, slogan, espressioni:  
1.Siamo figli di una Regina.  
2. L’espressione scolpita in latino sul frontone della BASILICA:  O come è beato, o Beata colui/ colei che è 
scrutato dai tuoi occhi ( su cui si è postato il tuo sguardo...). 
Gioco simbolico: occhi, luce, sguardo… beato, amato chi riceve il tuo sguardo… 
Si suggeriscono alcune linee teologiche e devozionali  sulle quali comporre il testo: 
 
RITORNELLO: es.  “ Regina   di  Oropa, siamo figli tuoi,  presso il tuo figlio, intercedi per noi” 
 

1. O Vergine Beata, che ad Oropa hai collocato la tua immagine, volgi il tuo sguardo d’amore sui figli 
tuoi che oggi e sempre ricorrono a te. 

2. In questa ORA grande e bella della nostra Chiesa, come con gli apostoli nel Cenacolo, Tu invoca con 
noi lo Spirito Santo e dei suoi doni arricchisci il tuo popolo fedele. 

3. Tu Madre della Chiesa e di tutti,  rendici attenti all’ascolto del Signore; la tua Parola illumini, orienti 
e sostenga i passi di noi  DISCEPOLI  E PELLEGRINI. 

4. I tuoi OCCHI riflettono la luce di Dio, posali sulla nostra vita, sulle comunità, sulle famiglie e sui 
giovani aperti alla vita e all’amore. 

5. Con te camminiamo sulle VIE  DELLA  PAROLA, la tua gioia, limpida e pura, fecondi la FEDE e la  
CARITA’ e la coraggiosa testimonianza del Vangelo. 

6. Siamo FIGLI TUOI, Regina di Oropa. Questa stupenda dignità ci renda costruttori di un futuro pieno 
di speranza e di pace. 

7. Maria, Serva e Regina, ci affidiamo a te, difendici sotto il tuo  MANTO,  prendici per mano e portaci 
all’incontro con il tuo Figlio Gesù. 

I termini in MAIUSCOLO rimarcano elementi teologico-pastorali su cui si è fatta ampia riflessione. 
 
 
TESTO 1 
 
Ave Maria; ne l’ombra vesperale 
Già tutto l’ape tacito s’addorme; 
l’ultima litania dal tempio sale 
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morendo lieve ne la nebbia informe. 
 
Ave Maria; un silenzio di certosa 
Sotto gli austeri colonnati resta, 
è l’ora della quiete obliviosa 
e delle acute nostalgie cotesta! 
 
Ave Maria; oh qual sussurro arcano 
Va su da’ monti ai firmamenti accesi! 
È tutto il trasalir del duolo umano, 
sono l’ansie de’ cuori a te protesi? 
 
Ave maria! Dal tuo gemmeo trono 
Le nostre preci supplicanti senti 
E ancora e sempre dà luce e perdono 
A noi poveri spiriti dolenti. (Agostino Mersi) 
 


