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INTROITO (Dn 3,31.29.30.43.42)

Signore, tutto ciò che hai fatto ricadere su di
noi l'hai fatto con retto giudizio; abbiamo peccato contro di te, non abbiamo
dato ascolto ai tuoi precetti; ma ora glorifica il tuo nome e opera con noi
secondo la grandezza della tua misericordia.

INTROITO (Dn 3,31.29.30.43.42)

Signore, tutto ciò che hai fatto ricadere su di
noi l'hai fatto con retto giudizio; abbiamo peccato contro di te, non abbiamo
dato ascolto ai tuoi precetti; ma ora glorifica il tuo nome e opera con noi
secondo la grandezza della tua misericordia.

Omnia, quæ fecísti nobis, Dómine, in vero iudício fecísti, quia peccávimus tibi, et
mandátis tuis non obedívimus; sed da glóriam nómini tuo, et fac nobíscum
secúndum multitúdinem misericórdiæ tuæ.

Omnia, quæ fecísti nobis, Dómine, in vero iudício fecísti, quia peccávimus tibi, et
mandátis tuis non obedívimus; sed da glóriam nómini tuo, et fac nobíscum
secúndum multitúdinem misericórdiæ tuæ.

GRADUALE (Ps. 144,15 v. 16)

Gli occhi di tutti sperano in Te, o Signore: e Tu
concedi loro il cibo a tempo opportuno. Apri la tua mano: e colma ogni essere
vivente della tua benedizione.

GRADUALE (Ps. 144,15 v. 16)

Oculi ómnium in te spérant, Dómine: et tu das illis escam in témpore opportúno.
Aperis tu manum tuam: et imples omne ánimal benedictióne.

Oculi ómnium in te spérant, Dómine: et tu das illis escam in témpore opportúno.
Aperis tu manum tuam: et imples omne ánimal benedictióne.

ALLELÚIA (Ps.107,2)

Saldo è il mio cuore o Dio, saldo è il mio cuore. Voglio
cantare, voglio inneggiare.

ALLELÚIA (Ps.107,2)

Paratum cor meum, Deus, paratum cor meum: cantabo, et psallam tibi, gloria mea.

Paratum cor meum, Deus, paratum cor meum: cantabo, et psallam tibi, gloria mea.

OFFERTORIO (Ps.136,1)

Sulle rive dei fiumi di Babilonia ci siamo seduti e
abbiamo pianto: ricordandoci di te, o Sion.

OFFERTORIO (Ps.136,1)

Super flúmina Babylónis illic sédimus, et flévimus: dum recordarémur tui, Sion.

Super flúmina Babylónis illic sédimus, et flévimus: dum recordarémur tui, Sion.

COMUNIONE (Ps. 118, 49-50 vv.1, 2, 25,28,41.)

Ricordati della tua parola detta al
servo tuo, o Signore, nella quale mi hai dato speranza: essa è stata il mio
conforto nella umiliazione.

COMUNIONE (Ps. 118, 49-50 vv.1, 2, 25,28,41.)

Meménto verbi tui servo tuo, Dómine, in quo mihi spem dedísti: hæc me consoláta
est in humilitáte mea.

Meménto verbi tui servo tuo, Dómine, in quo mihi spem dedísti: hæc me consoláta
est in humilitáte mea.

vv. Beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore
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Beáti immaculáti in via, qui ámbulanti in lege Dómini.

Beáti immaculáti in via, qui ámbulanti in lege Dómini.

SALVE REGINA, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.

SALVE REGINA, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.

A Te ricorriamo, noi esuli figli di Eva; a Te sospiriamo gementi e piangenti
in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli
occhi Tuoi misericordiosi. E mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto
benedetto del Tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
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Gli occhi di tutti sperano in Te, o Signore: e Tu
concedi loro il cibo a tempo opportuno. Apri la tua mano: e colma ogni essere
vivente della tua benedizione.

Saldo è il mio cuore o Dio, saldo è il mio cuore. Voglio
cantare, voglio inneggiare.
Sulle rive dei fiumi di Babilonia ci siamo seduti e
abbiamo pianto: ricordandoci di te, o Sion.
Ricordati della tua parola detta al
servo tuo, o Signore, nella quale mi hai dato speranza: essa è stata il mio
conforto nella umiliazione.

