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Canto di ingresso
Salve, Mater
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1. Salve decus humani generis,
salve Virgo dignior ceteris,
quæ virgines omnes transgrederis,
et altius sedes in superis, o Maria!

2. Salve felix Virgo puerpera:
nam qui sedet in Patris dextera,
cælum regens, terram et æthera,
intra tua se clausit viscera, o Maria!

3. Te creavit Pater ingenitus,
obumbravit te Unigenitus,
fecundavit te Sanctus Spiritus,
tu es facta tota divinitus, o Maria!

Salve, onore della stirpe uma-
na, salve, fanciulla meraviglio-
sa tra le fanciulle, tu che superi 
tutte le vergini, e siedi nel più 
alto dei cieli, o Maria!

Salve, feconda Vergine che dà 
la vita: poiché Colui che siede 
alla destra del Padre, gover-
nando il cielo, la terra e l’uni-
verso intero, fu ospite nel tuo 
grembo, o Maria!

Il Padre, origine di ogni cosa, ti 
ha creato, l’unico suo Figlio ti 
ha amato di amore infinito, lo 
Spirito Santo ha posto in te il 
seme divino: tutto in te espri-
me l’amore di Dio, o Maria! 

Salve, Madre di misericordia, Madre di Dio e Madre del perdono,
Madre della speranza e Madre della grazia, Madre piena di santa letizia, o Maria!

Kyrie
(XVI)
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Gloria
(XV)
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Salmo responsoriale

Canto al Vangelo

Canto di offertorio
È nato il Salvatore
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2. Appare nella notte la nostra povertà.
Appare, ed è un bambino, uomo che soffrirà.
Un bambino in mezzo a noi:
Gesù, fratello nostro, noi spereremo in te.

3. Angeli del tuo cielo cantano gloria a te,
cantano « Pace in terra » per chi ti accoglie in sé.
Ti accogliamo in mezzo a noi:
Gesù, che vivi in cielo, fa’ che viviamo in te.

Sanctus
(XIII)
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Agnus Dei
(Ad libitum II)

Canto di comunione
Cantano gli angeli

1. Cantano gli angeli: « Gloria al Signore,
pace in terra agli uomini ».
Nasce per noi Cristo Signore,
dono di Dio agli uomini!

℟.
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2. Cristo Signore, noi ti accogliamo
come fratello che viene a noi.
Figlio di Dio, noi ti adoriamo:
resta per sempre in mezzo a noi.   ℟.

3. Cristo amore, luce da luce,
splenda nel mondo la verità!
Tu sei la via che ci conduce
verso la patria, l’eternità.   ℟.

4. Cristo Parola, Verbo del Padre,
sveli il suo volto, la sua bontà.
Nato da donna vergine e madre,
vieni a salvare l’umanità.   ℟.

Canto di esposizione
genti tutte proClaMate

1.
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2. Dato a noi da Madre pura
per noi tutti s’incarnò.
La feconda sua parola
tra le genti seminò;
con amore generoso
la sua vita consumò.

3. Nella notte della cena
coi fratelli si trovò.
Del pasquale sacro rito
ogni regola compì
e agli Apostoli ammirati
come cibo si donò.

4. La Parola del Signore
pane e vino trasformò:
pane in carne, vino in sangue,
in memoria consacrò.
Non i sensi, ma la fede,
prova questa verità.

Inno di ringraziamento
te DeuM 
(simplex)

1. Te Deum laudámus: *
te Dóminum confitémur.

Noi ti lodiamo, Dio *
ti proclamiamo Signore.

O eterno Padre, * tutta la terra ti adora.
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3. Tibi omnes ángeli, *
tibi cæli et univérsæ potestátes:

A te cantano gli angeli *
e tutte le potenze dei cieli:

A te cantano gli angeli * e tutte le potenze dei cieli:

5. Sanctus, * Santo, *

Santo, 

7. Sanctus *
Dóminus Deus Sábaoth.

Santo *
il Signore Dio dell’universo.

I cieli e la terra * sono pieni della tua gloria.

9. Te gloriósus * 
Apostolórum chorus,

Ti acclama *
il coro degli apostoli 

le voci dei profeti * si uniscono nella tua lode; 
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11. te mártyrum candidátus * 
laudat exércitus.

e la candida *
schiera dei martiri;

la santa Chiesa * proclama la tua gloria,

13. Patrem * imménsæ maiestátis; Padre * d’immensa maestà;

adora il tuo vero * e unico Figlio, 

15. Sanctum quoque *
Paráclitum Spíritum.

e anche *
lo Spirito Santo Paraclito.

O Cristo, * re della gloria, 

17. Tu Patris * 
sempitérnus es Filius.

eterno Figlio *
del Padre,
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tu nascesti dalla Vergine Madre *
per la salvezza dell’uomo.

19. Tu, devícto mortis acúleo, *
aperuísti credéntibus regna cælórum.

Vincitore della morte, *
hai aperto ai credenti 
il regno dei cieli.

Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. *

21. Iudex créderis * esse ventúrus. Verrai a giudicare il mondo *
alla fine dei tempi.

Soccorri i tuoi figli, Signore, *
che hai redento col tuo sangue prezioso.
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23. ætérna fac cum sanctis tuis * 
in glória numerári.

Accoglici nella tua gloria *
nell’assemblea dei santi.

Canto di adorazione
aDoriaMo il SaCraMento

6. Gloria al Padre onnipotente,
gloria al Figlio redentor,
lode grande, sommo onore
all’eterna carità.
Gloria immensa, eterno amore
alla Santa Trinità. Amen.

5.
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Acclamazioni

Dio sia benedetto.
℟. Benedetto il suo santo nome.
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.
℟. Benedetto il nome di Gesù.
Benedetto il suo sacratissimo Cuore.
℟. Benedetto il suo preziosissimo Sangue.
Benedetto Gesù nel santissimo Sacramento dell’altare.
℟. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria santissima.
℟. Benedetta la sua santa e immacolata concezione.
Benedetta la sua gloriosa assunzione.
℟. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre.
Benedetto san Giuseppe, suo castissimo sposo.
℟. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.
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Antifona della beata Vergine Maria
alMa reDeMptoriS Mater
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