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Schola Gregoriana Sancti Dominici

INTRÓITUS

Ap 5,12-13 - Dignus est Agnus,
qui occísus est, accípere
virtútem et divinitátem et
sapiéntiam et fortitúdinem et
honórem. Ipsi glória et
impérium in sæcula
sæculórum.
L'Agnello che fu immolato è
degno di ricevere potenza e
ricchezza, sapienza e forza,
onore, gloria e benedizione.

KYRIE VIII De Angelis

GLORIA VIII De Angelis
GRADUALE

Ps 71,8,11 - Dominabitur a
mari usque ad mare et a
flumine usque ad terminos
terrae: et adorabunt eum
omnes reges, omnes gentes
servient ei.

Dominerà da mare a mare, dal
fiume sino ai confini della terra:
tutti i re Lo adoreranno, lo
serviranno tutte le genti.

ALLELUIA.

Dn 7,14 - Potestas eius
aeterna, quae non auferetur
et regnum ejus quod non
corrumpétur.
Il suo potere è un potere eterno,
che non tramonta mai, e il suo
regno è tale che non sarà mai
distrutto

OFFERTÓRIUM

Ps. 2,8 – Postula me, et dabo
tibi gentes hereditátem tuam,
et possesiónem tuam términos
terrae.
Chiedi a me, ti darò in possesso le
genti e in dominio i confini della
terra

SANCTUS VIII De Angelis
AGNUS VIII De Angelis
COMMUNIO

Sal 28,10-11 - Sedébit Dóminus
Rex in ætérnum; Dóminus
benedícet pópulo suo in pace.
Sal 28,1 - Afférte Dómino, filii
Dei, afférte Dómino glóriam et
poténtiam.
Sal 28,2 - Afférte Dómino
glóriam nóminis ejus, adoráte
Dómino in splendóre sancto.
Sal 28,3 – Vox Dómini super
aquas; Deus majestátis
intónuit, Dóminus super aquas
multas,

Il Signore siede re per sempre. Il
Signore benedirà il suo popolo con la
pace.
Date al Signore, figli di Dio, date al
Signore gloria e potenza.
Date al Signore la gloria del suo
nome, prostratevi al Signore in santi
ornamenti.
Il Signore tuona sulle acque, il Dio
della gloria scatena il tuono, il
Signore, sull'immensità delle acque.

SALVE REGINA

