Fecit potentiam in bracchio suo: *
dispersit superbos mente cordis sui.
Deposuit potentes de sede, * et
exaltavit humiles.
Esurientes implevit bonis: * et
divites dimisit inanes.
Suscepit Israël puerum suum, *
recordatus misericordiæ suæ.
Sicut locutus est ad patres nostros,
* Abraham et semini eius in sæcula.
Gloria Patri, et Filio, * et Spiritui
Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et
semper, * et in sæcula sæculorum.
Amen.

Ha spiegato la potenza del suo braccio, * ha disperso i superbi nei pensieri
del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni, * ha
innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati, *
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, *
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri
padri, * ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio * e allo
Spirito Santo. / Come era nel principio
e ora è sempre * nei secoli dei secoli.
Amen.

Ad Magnif. ant. Veni, Domine,
visitare nos in pace, ut lætemur
coram te corde perfecto.

Ant. al Magnif. Vieni, Signore, a visitarci nella pace, affinché ci rallegriamo
al tuo cospetto con cuore perfetto.

V. Domine, exaudi orationem meam.
R. Et clamor meus ad te véniat.

V. Signore, esaudisci la mia preghiera.
R. E il mio grido giunga a Te.

Oratio
xcita, Domine, corda nostra ad
præparandas Unigeniti tui vias: †
ut per eius adventum, * purificatis tibi mentibus servire mereamur: Qui
tecum vivit.

Orazione
ncoraggia, Signore, i nostri cuori a
preparare le vie dell’Unigenito Figlio tuo: affinché grazie alla sua venuta siamo degni di servirti con menti
purificate: Tu che vivi.

E

V. Domine, exaudi orationem meam.
R. Et clamor meus ad te véniat.
V. Benedicamus Domino.
R. Deo gratias.
V. Fidelium animæ per misericordiam Dei requiescant in pace.
R. Amen.

I

V. Signore, esaudisci la mia preghiera.
R. E il mio grido giunga a Te.
V. Benediciamo il Signore.
R. Rendiamo grazie a Dio.
V. Le anime dei fedeli defunti per la
misericordia di Dio riposino in pace.
R. Amen.
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V. Deus, † in adiutorium meum
intende.
R. Domine, ad adiuvandum me festina.
Gloria Patri et Filio et Spiritui
Sancto. / Sicut erat in principio et
nunc et semper et in sæcula sæculorum. Amen. Alleluia.

V. O Dio, † vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio e allo
Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

Ant. 1. Ecce in nubibus cæli * Dominus veniet, cum potestate magna,
alleluia.

Ant. 1. Ecco, sulle nubi del cielo verrà
il Signore, con grande potenza, alleluia.

Psalmus 143, i

Salmo 143, i

enedictus Dominus, Deus meus,
qui docet manus meas ad prœlium, * et digitos meos ad bellum.
Misericordia mea, et refugium
meum: * susceptor meus, et liberator meus:
Protector meus, et in ipso speravi:*
qui subdit populum meum sub me.
Domine, quid est homo, quia innotuisti ei? * aut filius hominis, quia
reputas eum?
Homo vanitati similis factus est: *
dies eius sicut umbra prætereunt.
Domine, inclina cælos tuos, et descende: * tange montes, et fumigabunt.
Fulgura coruscationem, et dissipabis eos: * emitte sagittas tuas, et
conturbabis eos.
Emitte manum tuam de alto, † eripe me, et libera me de aquis multis: *
de manu filiorum alienorum.
Quorum os locutum est vanitatem: * et dextera eorum, dextera iniquitatis.
Gloria Patri, et Filio, * et Spiritui
Sancto. / Sicut erat in principio, et
nunc, et semper, * et in sæcula sæculorum. Amen.

enedetto il Signore, mia roccia,
† che addestra le mie mani alla
guerra, * le mie dita alla battaglia.
Mia grazia e mia fortezza, * mio rifugio e mia liberazione,
mio scudo in cui confido, * colui che
mi assoggetta i popoli.
Signore, che cos’è un uomo perché
te ne curi? * Un figlio d’uomo perché
te ne dia pensiero?
L’uomo è come un soffio, * i suoi
giorni come ombra che passa.
Signore, piega il tuo cielo e scendi, *
tocca i monti ed essi fumeranno.
Le tue folgori disperdano i nemici, *
lancia frecce, sconvolgili.
Stendi dall’alto la tua mano, †
scampami e salvami dalle grandi acque, * dalla mano degli stranieri.
La loro bocca dice menzogne * e alzando la destra giurano il falso.
Gloria al Padre e al Figlio * e allo
Spirito Santo.
Come era nel principio e ora è sempre * nei secoli dei secoli.
Amen.
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Amoris actus, languidi
Mundi medela factus es.

Dall’impeto dell’Amore, sei divenuto
Medicina per il debole mondo.

Commune qui mundi nefas
Ut expiares, ad crucem
E Virginis sacrario
Intacta prodis victima.

Tu che, per espiare / La comune
empietà del mondo, nasci
Dal grembo della Vergine destinato
alla croce, / Quale vittima pura.

Cuius potestas gloriæ,
Nomenque cum primum sonat,
Et cælites et inferi
Tremente curvantur genu.

Non appena la potenza di questa gloria / E il nome risuonano, / Sia le creature del cielo che quelle della terra
Si curvano col ginocchio tremante.

Te deprecamur ultimæ
Magnum diei Iudicem,
Armis supernæ gratiæ
Defende nos ab hostibus.

Te supplichiamo, Supremo Giudice
Dell’ultimo giorno,
Con le armi della grazia celeste
Difendici dai nemici.

Virtus, honor, laus, gloria
Deo Patri cum Filio,
Sancto simul Paraclito,
In sæculorum sæcula. Amen.

Potenza, onore, lode e gloria
A Dio Padre col Figlio,
Insieme con lo Spirito Paraclito,
Nei secoli dei secoli. Amen.

V. Rorate, cæli, desuper, et nubes
pluant iustum.
R. Aperiatur terra, et germinet
Salvatorem.

V. Stillate, o cieli dall’alto, e le nuvole
piovano il Giusto.
R. Si apra la terra, e germini il Salvatore.

Ad Magnif. ant. Veni, Domine, *
visitare nos in pace, ut lætemur
coram te corde perfecto.

Ant. al Magnif. Vieni, Signore, a visitarci nella pace, affinché ci rallegriamo
al tuo cospetto con cuore perfetto.

CANTICUM B. MARIÆ VIRGINIS

CANTICO DELLA B. VERGINE MARIA

Luc. 1,46-55

Lc. 1,46-55

L

’anima mia magnifica il Signore †
e il mio spirito esulta in Dio, mio
salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della
sua serva. * D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente * e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua
misericordia * si stende su quelli che lo
temono.

agnificat anima mea Dominum.
Et exsultavit spiritus meus * in
Deo, salutari meo.
Quia respexit humilitatem ancillæ
suæ: * ecce enim ex hoc beatam me
dicent omnes generationes.
Quia fecit mihi magna qui potens
est: * et sanctum nomen eius.
Et misericordia eius a progenie in
progenies * timentibus eum.

M
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Aperis tu manum tuam: * et imples omne animal benedictione.
Iustus Dominus in omnibus viis
suis: * et sanctus in omnibus operibus suis.
Prope est Dominus omnibus invocantibus eum: * omnibus invocantibus eum in veritate.
Voluntatem timentium se faciet: †
et deprecationem eorum exaudiet: *
et salvos faciet eos.
Custodit Dominus omnes diligentes se: * et omnes peccatores disperdet.
Laudationem Domini loquetur os
meum: * et benedicat omnis caro
nomini sancto eius in sæculum, et
in sæculum sæculi.
Gloria Patri, et Filio, * et Spiritui
Sancto. / Sicut erat in principio, et
nunc, et semper, * et in sæcula sæculorum. Amen.

Tu apri la tua mano * e sazi la fame
di ogni vivente.
Giusto è il Signore in tutte le sue
vie, * santo in tutte le sue opere.
Il Signore è vicino a quanti lo invocano, * a quanti lo cercano con cuore
sincero.
Appaga il desiderio di quelli che lo
temono, * ascolta il loro grido e li salva.
Il Signore protegge quanti lo amano, * ma disperde tutti gli empi.
Canti la mia bocca * la lode del
Signore.
Ogni vivente benedica il suo nome
santo, * in eterno e sempre.
Gloria al Padre e al Figlio * e allo
Spirito Santo.
Come era nel principio e ora è sempre * nei secoli dei secoli.
Amen.

Ant. 5 Ecce Dominus noster cum
virtute veniet, ut illuminet oculos
servorum suorum, alleluia.

Ant. 5 Ecco, il Signore nostro verrà
con potenza, e illuminerà gli occhi dei
suoi servi, alleluia.

Capit.

Capit.

Rom 15,4

Rom. 15,4

F

F

ratres: Quæcumque scripta
sunt: † ad nostram doctrinam
scripta sunt: ut per patientiam, et
consolationem Scripturarum, * spem
habeamus.

ratelli: tutto ciò che è stato scritto
prima di noi, è stato scritto per nostra istruzione: perché in virtù della
perseveranza e della consolazione che
ci vengono dalle Scritture teniamo viva la nostra speranza.

R. Deo gratias.

R. Rendiamo grazie a Dio.
Inno

Hymnus

C

reator alme siderum,
Æterna lux credentium,
Iesu, Redemptor omnium,
Intende votis supplicum.

benigno Creatore degli astri,
Eterna luce dei credenti,
Gesù, Redentore di tutti,
Ascolta le preghiere dei supplici.

Qui dæmonis ne fraudibus
Periret orbis, impetu

Tu che, affinché il mondo non
Si perdesse per gli inganni del demonio,
mosso

O
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Ant. 1 Ecce in nubibus cæli Dominus veniet, cum potestate magna,
alleluia.

Ant. 1 Ecco, sulle nubi del cielo verrà
il Signore, con grande potenza, alleluia.

Ant. 2 Urbs fortitudinis * nostræ
Sion, Salvator ponetur in ea murus
et antemurale: aperite portas, quia
nobiscum Deus, alleluia.

Ant. 2 La città della nostra forza è
Sion, il Signore porrà in essa muro e
baluardo: aprite le porte, poiché Dio è
con noi, alleluia.

Psalmus 143, ii

Salmo 143, ii

eus, canticum novum cantabo
tibi: * in psalterio decachordo
psallam tibi.
Qui das salutem regibus: * qui redemisti David, servum tuum, de
gladio maligno: eripe me.
Et erue me de manu filiorum alienorum, † quorum os locutum est
vanitatem: * et dextera eorum, dextera iniquitatis:
Quorum filii, sicut novellæ plantationes * in iuventute sua.
Filiæ eorum compositæ: * circumornatæ ut similitudo templi.
Promptuaria eorum plena, * eructantia ex hoc in illud.
Oves eorum fœtosæ, abundantes
in egressibus suis: * boves eorum
crassæ.
Non est ruina maceriæ, neque
transitus: * neque clamor in plateis
eorum.
Beatum dixerunt populum, cui
hæc sunt: * beatus populus, cuius
Dominus Deus eius.
Gloria Patri, et Filio, * et Spiritui
Sancto. / Sicut erat in principio, et
nunc, et semper, * et in sæcula sæculorum. Amen.

D

io Dio, ti canterò un canto
nuovo, * suonerò per te sull’arpa a dieci corde;
a te, che dai vittoria al tuo consacrato, * che liberi Davide tuo servo.
Salvami dalla spada iniqua, * liberami dalla mano degli stranieri;
la loro bocca dice menzogne * e la
loro destra giura il falso.
I nostri figli siano come piante *
cresciute nella loro giovinezza;
le nostre figlie come colonne d’angolo * nella costruzione del tempio.
I nostri granai siano pieni, * trabocchino di frutti d’ogni specie;
siano a migliaia i nostri greggi, †
a miriadi nelle nostre campagne; * siano carichi i nostri buoi.
Nessuna breccia, nessuna incursione, * nessun gemito nelle nostre piazze.
Beato il popolo che possiede questi
beni: * beato il popolo il cui Dio è il
Signore.
Gloria al Padre e al Figlio * e allo
Spirito Santo.
Come era nel principio e ora è sempre * nei secoli dei secoli. Amen.

Ant. 2 Urbs fortitudinis nostræ
Sion, Salvator ponetur in ea murus
et antemurale: aperite portas, quia
nobiscum Deus, alleluia.

Ant. 2 La città della nostra forza è
Sion, il Signore porrà in essa muro e
baluardo: aprite le porte, poiché Dio è
con noi, alleluia.
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Ant. 3 Ecce apparebit * Dominus, et
non mentietur: si moram fecerit,
exspecta eum, quia veniet, et non
tardabit, alleluia.

Ant. 3 Ecco, si manifesterà il Signore,
e non mancherà alla sua promessa: se
indugerà, aspettalo, poiché verrà, e
non tarderà, alleluia.

Psalmus 144, i

Salmo 144, i

xaltabo te, Deus meus, Rex: * et
benedicam nomini tuo in sæculum, et in sæculum sæculi.
Per singulos dies benedicam tibi: *
et laudabo nomen tuum in sæculum,
et in sæculum sæculi.
Magnus Dominus, et laudabilis
nimis: * et magnitudinis eius non
est finis.
Generatio et generatio laudabit
opera tua: * et potentiam tuam pronuntiabunt.
Magnificentiam gloriæ sanctitatis
tuæ loquentur: * et mirabilia tua
narrabunt.
Et virtutem terribilium tuorum dicent: * et magnitudinem tuam narrabunt.
Memoriam abundantiæ suavitatis tuæ eructabunt: * et iustitia tua
exsultabunt.
Gloria Patri, et Filio, * et Spiritui
Sancto. / Sicut erat in principio, et
nunc, et semper, * et in sæcula sæculorum. Amen.

Dio, mio re, voglio esaltarti * e
benedire il tuo nome in eterno e
per sempre.
Ti voglio benedire ogni giorno, * lodare il tuo nome in eterno e per sempre.
Grande è il Signore e degno di ogni
lode, la sua grandezza * non si può misurare.
Una generazione narra all’altra le
tue opere, * annunzia le tue meraviglie.
Proclamano lo splendore della tua
gloria * e raccontano i tuoi prodigi.
Dicono la stupenda tua potenza * e
parlano della tua grandezza.
Diffondono il ricordo della tua bontà immensa, * acclamano la tua giustizia.
Gloria al Padre e al Figlio * e allo
Spirito Santo.
Come era nel principio e ora è sempre * nei secoli dei secoli.
Amen.

Ant. 3 Ecce apparebit Dominus, et
non mentietur: si moram fecerit,
exspecta eum, quia veniet, et non
tardabit, alleluia.

Ant. 3 Ecco, si manifesterà il Signore,
e non mancherà alla sua promessa: se
indugerà, aspettalo, poiché verrà, e
non tarderà, alleluia.

Ant. 4 Montes et colles * cantabunt
coram Deo laudem, et omnia ligna
silvarum plaudent manibus: quoniam veniet Dominus Dominator in
regnum æternum, alleluia, alleluia.

Ant. 4 I monti e le colline davanti al
Signore eromperanno in grida di gioia,
e tutti gli alberi dei boschi batteranno le
mani: poiché verrà il Signore Sovrano
nel regno eterno, alleluia, alleluia.
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Psalmus 144, ii

Salmo, 144 ii

M

iserator, et misericors Dominus: * patiens, et multum misericors.
Suavis Dominus universis: * et
miserationes eius super omnia opera eius.
Confiteantur tibi, Domine, omnia
opera tua: * et sancti tui benedicant
tibi.
Gloriam regni tui dicent: * et potentiam tuam loquentur:
Ut notam faciant filiis hominum
potentiam tuam: * et gloriam magnificentiæ regni tui.
Regnum tuum regnum omnium
sæculorum: * et dominatio tua in
omni generatione et generationem.
Gloria Patri, et Filio, * et Spiritui
Sancto. / Sicut erat in principio, et
nunc, et semper, * et in sæcula sæculorum. Amen.

aziente e misericordioso è il Signore, * lento all’ira e ricco di
grazia.
Buono è il Signore verso tutti, * la
sua tenerezza si espande su tutte le
creature.
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere * e ti benedicano i tuoi fedeli.
Dicano la gloria del tuo regno * e
parlino della tua potenza,
per manifestare agli uomini i tuoi
prodigi * e la splendida gloria del tuo
regno.
Il tuo regno è regno di tutti i secoli, * il tuo dominio si estende ad ogni
generazione.
Gloria al Padre e al Figlio * e allo
Spirito Santo.
Come era nel principio e ora è sempre * nei secoli dei secoli.
Amen.

Ant. 4 Montes et colles * cantabunt
coram Deo laudem, et omnia ligna
silvarum plaudent manibus: quoniam veniet Dominus Dominator in
regnum æternum, alleluia, alleluia.

Ant. 4 I monti e le colline davanti al
Signore eromperanno in grida di gioia,
e tutti gli alberi dei boschi batteranno le
mani: poiché verrà il Signore Sovrano
nel regno eterno, alleluia, alleluia.

Ant. 5 Ecce Dominus noster * cum
virtute veniet, ut illuminet oculos
servorum suorum, alleluia.

Ant. 5 Ecco, il Signore nostro verrà
con potenza, e illuminerà gli occhi dei
suoi servi, alleluia.

Psalmus 144, iii

Salmo 144, iii

P

idelis Dominus in omnibus
verbis suis: * et sanctus in omnibus operibus suis.
Allevat Dominus omnes qui corruunt: * et erigit omnes elisos.
Oculi omnium in te sperant,
Domine: * et tu das escam illorum in
tempore opportuno.

F

F

edele è il Signore in tutte le sue
parole, * santo in tutte le sue

opere.
† Il Signore sostiene quelli che vacillano * e rialza chiunque è caduto.
Gli occhi di tutti sono rivolti a te in
attesa * e tu provvedi loro il cibo a suo
tempo.
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