Dominica V Quadragesimae
Schola Gregoriana Sancti Dominici
INTRÓITUS
Ps. 42, 1-2 - Iúdica me, Deus, et discérne cáusam
meam de gente non sancta: ab hómine iníquo et
dolóso éripe me: quia tu es Deus meus, et fortitúdo
mea.
Ps. 42, 3 - Emítte lucem tuam et veritátem tuam:
ipsa me deduxérunt, et adduxérunt in montem
sanctum tuum, et in tabernácula tua.
Fammi giustizia, o Dio, e difendi la mia
causa da gente malvagia: liberami dall’uomo
iniquo e fraudolento: poiché tu sei il mio Dio e
la mia forza.
Manda la tua luce e la tua verità: esse mi guidino al tuo santo monte e ai tuoi tabernacoli.

KYRIE XVII Salve
Psalmus Responsorius I
Ps. 129, 1 - De profùndis clamávi ad te, Dómine;
Dómine, exáudi vocem meam. Fiant áures tuae
intendéntes in vocem deprecatiónis meae.
Ps. 129, 2 - Si iniquitátes observáveris, Dómine,
Dómine, quis sustinébit?
Ps. 129, 3 - Quia apud te propitiátio est et propter
legem tuam sustínui te, Dómine.
Sustínuit te, Dómine ánima mea in verbo ejus,
sperávit ánima mea in Dómino..
Dal profondo a te ho gridato, o Signore;
Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi
orecchi attenti alla voce della mia preghiera.
Se considi le colpe, Signore, Signore, chi potrà
resisterà?
Poiché presso di te è il perdono e per merito
della tua legge ho confidato in te, o Signore.
Tu sei stato il mio aiuto, Signore, ho sperato
nella tua parola, l'anima mia ha sperato nel
Signore.

TRACTUS
Ps. 128, 1-4 - Sæpe expugnavérunt me a iuventúte
mea. Dicat nunc Israël: sæpe expugnavérunt me a
iuventúte mea. Étenim non potuérunt mihi: supra
dorsum meum fabricavérunt peccatóres.
Prolongavérunt iniquitátes suas: Dóminus iustus
concídit cervíces peccatórum.

Mi hanno più volte osteggiato fin dalla mia
giovinezza. Lo dica Israele: mi hanno più
volte osteggiato fin dalla mia giovinezza. Ma
non mi hanno vinto: i peccatori hanno fabbricato sopra le mie spalle. Per lungo tempo mi
hanno angariato: ma il Signore giusto schiaccerà i peccatori.

OFFERTÓRIUM
Ps. 118, 17;107 - Confitébor tibi, Dómine, in toto
corde meo: retríbue servo tuo: vivam, et custódiam
sermónes tuos: vivífica me secúndum verbum
tuum, Dómine.
Ti glorifico, o Signore, con tutto il mio cuore:
concedi al tuo servo: che io viva e metta in
pratica la tua parola: donami la vita secondo
la tua parola.

SANCTUS XVII
AGNUS XVII
COMMUNIO
Cfr. Gv. 12, 11: 33, 35, 43, 44, 39 - Videns Dóminus
flentes soróres Lázari ad monuméntum,
lacrimátus est coram Judaéis, et clamábat: Lázare,
veni foras: et pródiit ligátis mánibus et pédibus, qui
fúerat quatriduánus mórtuus..
Vedendo le sorelle che piangevano al sepolcro,
anche il Signore pianse davanti ai giudei, poi
gridò “Lazzaro vieni fuori”, e quello uscì con le
mani e i piedi legati, lui che era morto da
quattro giorni.

AVE REGINA CAELORUM
Ave Regina caelórum, ave, Dómina angelórum:
Salve, radix, salve, porta, ex qua mundo lux est
orta. Gáude, Virgo gloriósa, super omnes speciósa;
vale, o valde decóra, et pro nobis Christum exóra.
Ave, Regina dei cieli, ave, signora degli angeli
Salve, radice, salve, o porta dalla quale è
sorta la luce al mondo Godi, vergine gloriosa,
bella fra tutte le donne; salve, o tutta santa,
prega per noi Cristo Signore.

