
CONTEMPLIAMO LA REGINA
ASSISA ALLA DESTRA 
DEL RE IN ORI DI OFIR

Sac.: Nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen.
   Cari fratelli e sorelle, dopo 
aver accolto la Regina, che è 
entrata nel suo e nostro 
santuario, oggi con altrettanta 
fede e viva devozione la 

accompagniamo nella nostra città, affinché sia il Figlio suo, signore della storia e 
re dellʼuniverso, a regnare nel nostro territorio, nelle nostre case, nei palazzi della 
politica, per le strade, nei luoghi del commercio e nella vita di ogni cittadino e di 
ognuno di noi.

Rit. Tu mi avvolgi nel fondo dellʼanima e avverto nel cuore la libertà. Quando tu 
sei con me mi fai gustare la gioia; quando io sono con te provo la serenità.

Dal Salmo 45
Il tuo trono, o Dio, dura per sempre;
scettro di rettitudine è il tuo scettro regale.
Ami la giustizia e la malvagità detesti:
Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato
con olio di letizia, a preferenza dei tuoi compagni.
Rit.

Di mirra, àloe e cassia
profumano tutte le tue vesti;
da palazzi d’avorio ti rallegri
il suono di strumenti a corda.
10 Figlie di re fra le tue predilette;
alla tua destra sta la regina, in ori di Ofir.
Rit. 

Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio:
dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre;
il re è invaghito della tua bellezza.
È lui il tuo signore: rendigli omaggio.
Rit.

Gli abitanti di Tiro portano doni,
i più ricchi del popolo cercano il tuo favore.
Entra la figlia del re: è tutta splendore,



tessuto d’oro è il suo vestito.
È condotta al re in broccati preziosi;
dietro a lei le vergini, sue compagne,
a te sono presentate;
condotte in gioia ed esultanza,
sono presentate nel palazzo del re. 
Rit. 

PRIMO MISTERO: Contempliamo la Regina alla destra del Re, in ori di ofir.
Preghiamo perché tutti noi sappiamo riconoscere nella nostra vita la regalità di 
Cristo re e signore della nostra.

Canto

SECONDO MISTERO: Contempliamo il Re, invaghito della bellezza della Regina 
assisa alla sua destra in ori di ofir.
Preghiamo affinché tutti noi ci lasciamo guidare da Cristo, nostro Re e Signore

Canto

TERZO MISTEERO: Entra la figlia del re: è tutta splendore, tessuto d’oro è il suo 
vestito.
Contempliamo lo splendore della Regina, che entra tutta splendente nel palazzo del 
re.

Canto

QUARTO MISTEERO: È condotts al re in preziosi; con lei le vergini compagne aq 
te sono condotte .
Contempliamo la regina, che viene condotta a Cristo Re nello splendore della sua 
bellezza.

Canto

QUINTO MISTEERO: Condotte in gioia ed esultanza, sono presentate nel palazzo 
del re.
Contempliamo il corteo delle vergini, che accompagnano la Regina davanti al trono
del Re. Tutti noi sentiamoci partecipi del corteo celeste

Canto


