
DOMINÍCA QUINTA PASCHAE

Bologna -Basilica di San Domenico - domenica 18  maggio 2014 – 18:00 2014 – 18:00
Scuola di Canto Gregoriano “Santa Cristina” - docente prof. Nino Albarosa

INTRÓITUS

Ps. 97, 1 et 2 - Cantáte Dómino cánticum 
novum, allelúia: quia mirabília fecit 
Dóminus, allelúia: ante conspéctum 
géntium revelávit iustítiam suam, allelúia, 
allelúia, allelúia.
Ps. 97, 1 - Salvávit sibi déxtera eius: et 
bráchium sanctum eius.

Cantate al Signore un cantico nuovo, allelúia: 
perché il Signore ha fatto meraviglie, allelúia: ha
rivelato la sua giustizia agli occhi delle genti, 
allelúia, allelúia, allelúia.
Gli diedero la vittoria la sua destra e il suo santo
braccio.

KYRIE “Lux et Origo”

GLORIA “Lux et Origo”

Allelúia. Ps. 117, 16 - Déxtera Dómini 
fecit virtútem: déxtera Dómini exaltávit 
me.

La destra del Signore operò grandi cose: la 
destra del Signore mi ha esaltato.

Allelúia. Rom. 6, 9 - Christus resúrgens ex
mórtuis, iam non móritur: mors illi ultra 
non dominábitur..

Cristo, risorto da morte, non muore piú: la morte
non ha piú potere su di Lui.

ANTÍPHONA AD OFFERTÓRIUM

Ps. 65, 1-2 et 16 - Iubiláte Deo, universa 
terra, psalmum dícite nómini eius: veníte, 
et audíte, et narrábo vobis, omnes qui 
timétis Deum, quanta fecit Dóminus 
ánimæ meæ, allelúia.

Acclama a Dio, o terra tutta, canta un inno al 
suo nome: venite e ascoltate, tutti voi che temete 
Iddio, e vi narrerò quanto il Signore ha fatto 
all’ànima mia, allelúia.

SANCTUS “Lux et Origo”

AGNUS “Lux et Origo”

COMMUNIO

Gv 14,9 - Tanto témpore vobíscum sum, et
non cognovístis me? Philíppe, qui videt 
me, videt et Patrem, allelúja: non credis 
quia ego in Patre, et Pater in me est? 
allelúja, allelúja.
Ps 32,1 - Exultate iusti in Dómino: rectos 
decet collaudatio
Ps 32,6 – Verbo Dómini caéli firmáti sunt:
et spíritu oris eius omnis virtus eorum

Da tanto tempo sono con voi e non mi conoscete?
Filippo, chi vede me, vede il Padre, non credi che
io sono nel Padre e il Padre è in me?
Esultate, giusti, nel Signore: ai retti si addice la 
lode.
Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal 
soffio della sua bocca ogni loro schiera
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