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INTRÓITUS

COMMUNIO

Is. 61, 10 - Gáudens gaudébo in Dómino, et
exsultábit ánima mea in Deo meo: quia índuit
me vestiméntis salútis: et induménto iustítiæ
circúmdedit me, quasi sponsam ornátam
monílibus suis. Ps. 29, 2 - Exaltábo te,
Dómine, quóniam suscepísti me: nec
delectásti inimícos meos super me.

Gloriósa dicta sunt de te, Maria: quia fecit tibi
magna qui pótens est. // Lc 1,46-55 - Magnificat
anima mea Dominum et exultavit spiritus meus
in Deo salutari meo. / Quia respexit humilitatem
ancillae suae ecce enim ex hoc beatam me dicent
omnes generationes / Et misericordia eius in
progenies et progenies timentibus eum. / Fecit
potentiam in brachio suo dispersit superbos
mente cordis sui / Deposuit potentes de sede et
exaltavit humiles / Esurientes implevit bonis et
divites dimisit inanes / Suscepit Israhel puerum
suum memorari misericordiae / Sicut locutus est
ad patres nostros Abraham et semini eius in
saecula

Mi rallegrerò nel Signore, e l’anima mia esulterà nel mio Dio: perché mi ha rivestita di una
veste di salvezza e mi ornata del manto della
giustizia, come sposa adorna dei suoi gioielli.
Ti esalterò, o Signore, perché mi hai rialzato:
e non hai permesso ai miei nemici di rallegrarsi del mio danno.

KYRIE IX Cum iubilo
GLORIA IX
GRADUALE
Iudith 13, 23 - Benedícta es tu, Virgo Maria, a
Dómino Deo excélso, præ ómnibus muliéribus
super terram. Iudith 15, 10 - Tu glória
Ierúsalem, tu lætítia Israël, tu honorificéntia
pópuli nostri.
Benedetta sei tu, o Vergine Maria, dal Signore
Iddio Altissimo, più che tutte le donne della
terra. / Tu sei la gloria di Gerusalemme, tu
l’allegrezza di Israele, tu l’onore del nostro popolo.

ALLELUIA
Cant. 4, 7 - Tota pulchra es, Maria: et mácula
originális non est in te.
Sei tutta bella, o Maria: e in te non v’è macchia originale.

OFFERTÓRIUM
Lc. 1, 28 - Ave, Maria, grátia plena: Dóminus
tecum: benedícta tu in muliéribus. Allelúia.
Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con
te, tu sei benedetta fra le donne. Allelúia.

SANCTUS IX
AGNUS IX

Cose gloriose sono dette di te, o Maria: perché
grandi cose ti ha fatte Colui che è potente //
L'anima mia magnifica il Signore e il mio
spirito esulta in Dio, mio salvatore. / Perché ha
guardato l'umiltà della sua serva d’ora in poi
tutte le generazioni mi chiameranno beata. / Di
generazione in generazione la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono. / Ha spiegato
la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi
nei pensieri del loro cuore; / Ha rovesciato i
potenti dai troni, ha innalzato gli umili; / Ha
ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i
ricchi a mani vuote. / Ha soccorso Israele, suo
servo, ricordandosi della sua misericordia, /
Come aveva promesso ai nostri padri, ad
Abramo e alla sua discendenza, per sempre.

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.

