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INTROITO (Is 61,10 - Ps 29,2)

Mi rallegrerò nel Signore, e l’anima mia
esulterà nel mio Dio: perché mi ha rivestita di una veste di salvezza e
mi hai 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.
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- Exaltábo te, Dómine,
quóniam suscepísti me: nec delectásti inimícos meos super me.
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Cantate al Signore un canto nuovo. Alleluia, Egli ha fatto meraviglie,
Alleluia -
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Come sei bella, amica mia, come sei bella! I tuoi occhi sono colombe.
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Ecce tu pulchra es, amica mea, ecce tu pulchra es: oculi tui columbarum.
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Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne.
Ave, Maria, grátia plena: Dóminus tecum: benedícta tu in muliéribus.
Allelúia.
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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.
Gloriósa dicta sunt de te, Maria: quia fecit tibi magna qui pótens est. //
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.
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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.
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