DOMINICA IV ADVENTUS
Schola Gregoriana Sancti Dominici
INTRÓITUS

SANCTUS XVII

Is. 45, 8 - Roráte coeli désuper, et
nubes plúant iustum: aperiátur
terra, et gérminet Salvatórem.
Ps. 18, 2 - Coeli enárrant glóriam
Dei: et ópera mánuum eius
annúntiat firmaméntum.

AGNUS XVII

Piovete dall’alto o cieli, e mandateci
il giusto, o nubi: si apra la terra e
dia frutti di salvezza. I cieli narrano la gloria di Dio, e il firmamento narra l’opera delle sue mani.

KYRIE XVII Salve
GLORIA XVII
GRADUALE
Ps. 144, 18 et 21 - Prope est
Dóminus ómnibus invocántibus
eum: ómnibus qui ínvocant eum in
veritáte. Láudem Dómini loquétur
os meum et benedícat omnis caro
nomen sanctum eius.
Dio è vicino a tutti quelli che lo
amano, a chiunque lo chiama in verità. La mia bocca parli la lode del
Signore, e ogni carne benedica il
suo santo Nome.

ALLELUIA
Lc. 1, 28 - Veni, Dómine, et noli
tardáre: reláxa facínora plebis tuæ
Israël.
Vieni Signore e non tardare, libera
dai peccati il tuo popolo, Israele.

OFFERTÓRIUM
Ave, Maria, grátia plena: Dóminus
tecum: Benedícta tu in muliéribus,
et benedíctus fructus ventris tui.
Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra
le donne e benedetto è il tuo seno.

COMMUNIO
Is. 7, 14 - Ecce virgo concípiet, et
páriet fílium: et vocábitur nomen
eius Emmánuel.
Sal 19, 3 - Dies diei eructat verbum;
et nox nocti indicat scientiam.
Sal 19,8 - Lex Domini immaculata,
convertens animas; testimonium
Domini fidele, sapientiam praestans
parvulis.
Ecco, una Vergine concepirà e darà
alla luce un Figlio: che sarà chiamato Emmanuele.
Il giorno al giorno ne affida il messaggio e la notte alla notte ne trasmette notizia.
La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima; la testimonianza
del Signore è verace, rende saggio il
semplice.

ALMA REDEMTORIS MATER
Alma Redemptóris Máter, quae
pérvia caeli pórta mánes, et stélla
máris, succúrre cadénti, súrgere qui
cúrat, pópulo: Tu quae genuísti,
natúra miránte, túum sánctum
Genitórem: Vírgo pius ac postérius,
Gabriélis abóre súmens íllud Ave,
peccatórum miserére
O santa Madre del Redentore, porta
dei cieli, stella del mare, soccorri il
tuo popolo che sta cadendo, che
anela a risorgere. Tu che
accogliendo quell'Ave di Gabriele,
nello stupore di tutto il creato, hai
generato il tuo Genitore, vergine
prima e dopo il parto, pietà di noi
peccatori.

