Quadragesima Dominica I
Schola Gregoriana Sancti Dominici

Bologna - Basilica di San Domenico - domenica 22 febbraio 2015 - ore 18
Duccio da Boninsegna – Tentazioni sul monte (particolare) (1308-1311)

Introitus

Agnus Dei

Sal. 90,15,16,1 - Invocábit me, et ego exáudiam
eum: erípiam eum et gloriﬁcábo eum,
longitúdine diérum adimplébo eum.
Qui ábitat in adiutório Altíssimi: in protectióne
Dei coeli commorábitur.

Communio

Mi invocherà e io lo esaudirò: lo libererò e lo
glorificherò, lo sazierò di lunghi giorni.
Chi abita sotto l’egida dell’Altissimo
dimorerà sotto la protezione del cielo.

Kyrie
Graduale
Ps. 90,11-12 - Ángelis suis Deus mandávit de te, ut
custódiant te in ómnibus viis tuis.
In mánibus portábunt te,
ne unquam offéndas ad lápidem pedem tuum.
Dio ha mandato gli Angeli presso di te,
affinché ti custodiscano in tutti i tuoi passi.
Essi ti porteranno in palmo di mano,
ché il tuo piede non inciampi nella pietra.

Alleluia
Mt. 4,4 - Non in solo pane vivit homo,
sed in omni verbo, quod procedit de ore Dei.
Non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni
parola che proviene dalla bocca di Dio.

Offertorium
Ps. 90,4-5 - Scápulis suis obumbrábit tibi
Dóminus, et sub pennis eius sperábis:
scuto circúmdabit te véritas eius.
Con le sue penne ti farà schermo il Signore,
e sotto le sue ali sarai tranquillo:
la sua fedeltà ti sarà di scudo.

Sanctus

Ps. 90,4-5 - Scápulis suis obumbrábit tibi
Dóminus, et sub pennis eius sperábis: scuto
circúmdabit te véritas eius.
V. Ps. 90,1,2,11 - Qui ábitat in adiutório Altíssimi:
in protectióne Dei coeli commorábitur.
V. Ps. 90,11 - Quoniam ángelis suis Deus
mandávit de te, ut custódiant te in ómnibus viis
tuis.
Con le sue penne ti farà schermo il Signore,
e sotto le sue ali sarai tranquillo:
la sua fedeltà ti sarà di scudo.
Chi abita sotto l’egida dell’Altissimo
dimorerà sotto la protezione del cielo.
Poiché Dio ha mandato gli Angeli presso di te,
affinché ti custodiscano in tutti i tuoi passi.

Conclusione
Ave, Regina caelorum,
Ave, Domina Angelorum:
Salve, radix, salve, porta
Ex qua mundo lux est orta.
Gaude, Virgo gloriosa,
Super omnes speciosa,
Vale, o valde decora,
Et pro nobis Christum exora.
Ave, regina dei cieli,
ave, signora degli angeli;
porta e radice di salvezza,
rechi nel mondo la luce.
Gioisci, vergine gloriosa,
bella fra tutte le donne;
salve, o tutta santa,
prega per noi Cristo Signore.

