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D E-US, in adjut6-ri- uro me-uro inténdc. lf D6mine, ad ad-
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ju-vandum me fesl:ina. Gl6-ri- a Patri, et Ff- li- o, et Spi- ri-

C ••= •·j••••• ••••• • • • •·' •• J

tu- i Sanéto. Sicut crat in principi- o, et mmc, et sernper, et in 

a • • • • • • • = •. I •• " •· Il
sa:cu-la sa:cu-16rum. Amen. Alle-lu-ja. 

A Septuagesima u.rque ad Pa&cha, loco Alleluja. dicitur: 

e--• • • • • • • • • • • ·•· Il
Laus cibi D6mine Ra: a:téme gl6-ri-a:. 

IAna. 

7. C2 
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D IXIT D6minus • D6mino me- o: sede a de.xtris me- is 

E u o u a e. 
Oracolo tkl Signore al mio signore: siedi alla mia tkHra. 
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Psalmus 109 

D
ONEC ponam inimkos tu

os, * scabéllum pedum 
tu6rum. 

Virgam virtutis ture emittet 
D6minus ex Sion: • dominare in 
médio inimicorum tuorum. 

Tecum principium in die virtutis 
tuz in splendoribus sanctorum: * 
ex utero ante ludferum génui te. 

Juravit D6minus, et non preni
tébit eum: * Tu es sacérdos in ztér
num secundum 6rdinem Mdchi
sedech. 

D6minus a dc:xtris tuis, * con
frégic in die irz suz reges. 

Judiclbit in nati6nibus, implt
bit rufoas: * conquassabit capita in 
terra mult6rum. 

De torrénte in via bibet: * prop
térea exaltabit caput. 

Gloria Patri, et Fflio, * et 
Spintui Sané\:o. 

Sicut crac in principio, et mmc, 
et scmper, * et in s:ecula s:ecul6rum. 
Amen. 

Finché io ponga i tuoi nemici a 
sgabello dei tuoi piedi''. 

Lo scettro tk/ tuo potere Hende i/ 
Signore da Sion: "Domina in mezzo 
ai tuoi nemici. 

A te il principato nel giorno tk//a 
tua potenza tra santi splendori; dal 
seno tk//'aurora, come rugiada, io ti 
ho generato". 

I/ Signore ha giurato e non si 
pente: "Tu sei sacerdote per sempre al 
modo di Me/chisetkk ". 

Il Signore è alla tua deflra, an
nienterà i re nel giorno della sua ira. 

Giudicherà i popoli: in mezzo a 
cadaveri ne f!ritolerà la tella su vafla 
terra. 

Lungo il cammino si disseta al 
torrente e solleva alta la tefla.. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo 
Spirito Santo. 

Come era nel principio e ora e 
sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. 

� Si ripete /'antifona Dixit D6minus etc. 

II Aii.a. 

3.b C j �M ... 
:GNA 6pera 

• 
�•·I • • • • 

D6mi- ni, .xquisf- ta in omnes vo-lun-
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tate e-jus. E u o u a e. 

Grandi sono le opere del Signore, le contemplino coloro che lo amano. 

Psalmus 110 

C
ONFITEBOR tibi, D6mine, 

in toto corde mco: * in con
silio just6rum, et congregati6ne. 

Magna 6pera Domini:* exqui
sita in omnes voluncites ejus. 

Conféssio et magnificéntia 
opus cjus: * et justitia ejus manet 
in s:eculum �culi. 

Mem6riam fecit mirabflium 
su6rum, t miséricors et misera.tor 
D6minus: * c:scam dc:dit timénti
bus se. 

Memor erit in s.ECulum te
staménri su.i: * virtutem 6perum 
su6rurn annuntiabit p6pulo suo:

Ut dee illis heredita.tem gén
tium: * 6pc:ra manuum ejus véri
tas, et judkium. 

Fidélia 6mnia mandata ejus: t 
confirmata in szculum sa:culi, * 
fufu in vericlte et zquiclte. 

Redempti6nem misit p6pulo 
suo: * manda.vie in retérnum testa
méntum suum.

Sanéhim, et terriliile nomen 
cjus: * initium sapiéntire timor D6-
mini. 
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Rendero grazie al Signore con 
tutto il cuore, nel consesso dei giusti e 
nel/assemblea. 

Grandi sono le opere del Signore, 
le contemplino coloro che le amano. 

Le sue qpere sono splendore di bel
lezza, la sua giustizia dura per sem
pre. 

Ha lasciato un ricordo dei suoi 
prodigi: pi.eta e tenerezza è il Signo
re: Egu da il cibo a chi lo teme. 

Si ricorda sempre della sua alle
anza. Mostro al suo pqpolo la poten
za delle sue opere: 

Gli diede l'eredita tielle genti. Le 
opere delle sue mani sono verita e giu
stizia. 

Stabiu sono tutti i suoi comandi, 
immutabili nei secoli, per sempre, ese
guiti con fltlelta e rettitudine. 

MandiJ a liberare il suo popow, 
stabili la sua a/1,eanza per sempre. 

Santo e terribile il suo nome. Prin
cipio della saggezza è il timore del Si
gnore. 

Saggio e colui che gli e fide/e; la 
lode del Signore e senza fine. 



Inrellétl:us bonus omnibus fa
ciéntibus eum: * laud:itio ejus ma
net in s:eculum s2culi. 

Gloria Patri, et Fili o,* et Spiritui
Sanél:o. 

Sicut erat in prindpio, et mine,
et scmper, * et in s:ecula s:ecul6rum.
Amen.

Gloria al Padre e al Figlio e allo 
Spirito Santo. 

Come era nel principio e ora e sem
pre, e nei secoli dei secoli. Amen. 

� Si ripete l'antifona Magna opera Domini etc.

III Ana. 

Q
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UI timet D6minum, ,. in manda-tis ejus cupit nimis.

C••••• 

E u o u a e. 

Chi teme il Signore ha grande gioia nei suoi comandamenti. 

Psalmus 111

B 
EATUS vir, qui timet Oomi

num: * in mandatis ejus vo
let nimis. 

Potcns in terra crit semen cjus:
* gener:itio reél:6rum benedicétur. 

Gloria, et d.ivf tia: in domo cjus:
* et justftia ejus manet in s:eculum
szculi. 

Ex6rtum est in ténebris lumen
reél:is: * miséricors, et misera.tor, et
justus.
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Beato l'uomo che teme il Signore 
e trova grande gioia nei suai coman
damenti. 

Potente sulla terra sarà la sua stir
pe, la discendenza dei giusti. sarà be
nedetta. 

Onore e ricchezza nella sua ca5a, 
la su.a giustizia rimane per sempre. 

Spunta nelle tenebre come luce per 
i giusti, buono, misericortUoso e giu
sto. 



Jucundus homo qui miserétur 
et commodat, t disp6net scrm6nes 
suos in judlcio: * quia in :etérnum 
non commovébitur. 

In mem6ria :ecérna mt justus: *
ab auditi6ne mala non timébit. 

Para.rum cor ej us sperare in D6-
mino, t con6rmatum efl cor ejus: 
* non commovébitur donec de
spfciat inimicos suos.

Dispérsit, dedit paupéribus: 
t jusdtia ejus manet in szculum 
szcu.li, * cornu ejus exaltabitur in 
gl6ria. 

Peccator vidébit, et irascétur, t
déntibus suis fremet a tabéscec: * 
desidérium peccac6rum peribic. 

Gl6ria Patri, a Filio, * et Spirfrui 
Sand:o. 

Sicuc erat in principio, et nunc,

et semper, * et in s:ecula s:ecul6-
rum. Amen. 

Felice l'uomo pietoso che da in pre
stito, amministra i suoi beni con giu
stizia. Egli non vacillerà in eterno: 

Il giusto sara sempre ricordato. 
Non temera an'}unzio di sventura. 

Saldo e il suo cuore, confida nel Si
gnore. Sicuro è il suo cuqre, non teme, 
finché trionfera dei suoi nemici. 

Egli dona l.argamente ai pO'Veri, 
I.a sua giustizia rimane per sempre, la 
sua potenza s'innalza nella gloria. 

L'empio vede e si adira, digrigna 
i denti e si consuma. Ma il desiderio 
degli empi fallisce. 

Gloria al Padre e al Fig/Jo e allo 
Spirito Santo. 

Co11U era nel principio e ora e sem
pre, e nei secoli dei secoli. Amen. 

"°' Si ripete l'antifona Qui cimec D6minum ecc. 

IVA.ha. 

a .. 7.c 
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IT nomen D6mi-ni ♦ benedidum in

•••. Il 
sax:u-la. 

I• • 
• • = l'a: Il 

Euoua e. 

Sia benedetto il nome del Signore in eterno. 
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Psalmus 112 

L
AUDATE, pueri, Dominum: * 

laudate nomen D6mini. 
Sit nomen Domini benedk

tum, * ex hoc nunc, et usque in 
szculum. 

A solis ortu usque ad occasum, 
* laudabile nomen D6mini.

Excélsus super omnes gentes
D6minus, * et super c:Elos gl6ria 
ejus. 

Quis sicuc D6minus, Deus no
scer, qui in altis habitat, * et hu
milia réspicit in CEio et in terra? 

Su.scitans a terra fnopem, * et 
de stércore érigens pauperem: 

Ut c6llocet eum cum prindpi
bus, * cum prindpibus p6puli sui. 

Qui habitare facit stérilem in 
domo, * matrem fìli6rum l:rtan
tem. 

Gl6ria Patri, et Fnio, * et 
Spiricui Sanél:o. 

Sicut erat in principio, et mmc, 
et semper, • et in s:ecula s:ecul6rum. 
Amen. 

Lodate, servi tkl Signore, lodate il 
nome del Signore. 

Sia benedetto il nome del Signore, 
ora e sempre. 

Dal sorgere del sole al suo tramon
to sia /,odato il nome del Signore. 

Su tutti i popoli eccelso i il Signo
re, più alta dei cieli e la sua gwria. 

Chi e pari al Signore nostro Dio 
che siede nell'alto e si china a guarda
re nei cieli e sulla terra? 

Solleva l'indigente dalla polvere, 
dall'immondizia rialza il povero: 

Per farlo sedere tra i principi, tra i 
principi del suo popo/,o. 

Fa abitare la sterik nella sua casa 
quale madre gioiosa di figli. 

GltJria al Padre e al Figlio e allo 
Spirito Santo. 

Come era nel principio e ora e sem
P", e nei secoli dei secoli. Amen. 

"" Si ripete l'antifona Sit nomen 06mini etc. 

VAna. 

D
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E-US autem noster • m c:el-o: 6mni-a quaxu.m-
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et aurum, * 6pera manuum h6mi
num. 

Os habcnt, et non /oquéntur: * 
6culos habent, et non vidébunt. 

Aures habent, et non audient: * 
narcs habent, et non odorabunt. 

Manus habent, et non palpa
bunt: t pcdcs habent, et non am
bulabum: * non damabum in gtic
ture suo. 

Similes illis fiant qui fdciunt ca: 
* et omnes qui confidunt in cis.

Domus Israd sperdvit in D6mi
no: * adjutor e6rurn et protéll:or 
eorum est, 

Domus Aaron sperdvit in D6-
mino: * adjutor e6rum cc proréél:or 
eorurn est, 

Qui timent D6minurn, spera
vbunt in P6mino: * adjutor e6rum 
et prot�él:or eorum est. 

D6minus memor fait nostri: * 
et benedJxit nobis: 

Bencdixic domui Israel: * bene
dtxit domui Aaron. 

Benedix.it 6mnibus, qui timent 
D6rninum, * pusfllis cum maj6ri
bus. 

Adjiciat Dominus super vos: * 
super vos, et super fllios vcstros. 

Benediéli vos a D6mino, * qui 
fede C:Elum, et tcrram. 

Cre/um ctdi D6mino: * terram 
autem dedit ffliir h6minum. 

Non m6rtui laudabunt te, D6-
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ra tutto cio che vuole. 
Gli idoli delle genti sono argento 

e oro, opera delle mani dell'uomo. 
Hanno bocca e non parlano, 

hanno occhi e non vedono. 
Hanno orecchi e non odono, . 

hanno narici e non odorano. 
Hanno mani e non palpano, 

hanno piedi e non camminano; 
dalla gola non emettono suoni. 

Sia come loro chi li fabbrica e 
chiunque in essi confida. 

Israele confida nel Signore: egli e 
loro aiuto e loro scudo. 

Confida nel Signore la ca.sa di 
Aronne: egli e loro aiuto e loro scu-
do. 

Confida nel Signore, chiunque 
lo teme: egli è loro aiuto e loro scu
do. 

Il Signore si ricorda di noi, ci be
nedice: 

Ben.edice la casa d'Israele, bene
dice la casa di Aronne. 

Il Signore benedice quelli che lo 
temono, benedice i piccoli e i gran
di. 

Vi renda fecondi il Signore, voi e 
i vostri figli. 

Siate benedetti dal Signore che 
ha fatto cielo e terra. 

I cieli sono i cieli del Signore, ma 
ha dato la terra ai figli dell'uomo. 



a 

mine: * neque omnes, qui descén
dunt in inférnum. 

Sed nos qui vivimus, benedici
mus D6mino, * ex hoc n une et 
usque in sa:culum. 

Gloria Patri, et Fflio, * et Spiritui 
Sanél:o. 

Sicut erat in principio, et nunc,
etsemper, * et in s:ecula sreculorum.
Amen. 

Non i morti lodano il Signore, 
né quanti scendono nella tomba. 

Ma noi, i viventi, benediciamo 
il Signore ora e sempre. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo 
Spirito Santo. 

Come era nel principio e ora 
e sempre, e nei secoli dei secoli. 
Amen. 

� Si ripete l'antifona Deus autem noster etc. 

Capitulum per annum. II Cor. 1.3-4 

B
ENEDICTUS Deus, et Pater 

D6mini nostri Jesu Chris
ti, t Pater miscricordiarum, 

et Deus todus consolati6nis, * qui 
consolatur nos in omni tribulatione 
nostra. 

e • • 

W. De- o gra-ti- as.

Sia benedetto Dio, Padre del 
Signore noflro Gesù Criflo, Padre 
misericordioso e Dio di ogni conso
lazione, il quale ci, conso!d in ogni 
nofira tribolazi.one. 

Hymnus per annum. 

ucrs Cre- a- tor 6ptime, Lucern di-é- rum pr6ferens, 

• I
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Primordi- is lu- cis nova: Mundi parans o-rf-ginem: 

IO 



O grande creatore del/,a luce, che ci doni lo splendore dei giorni e coi pri-
mordi del/,a nuova luce dai origine al mondo. 

Qui mane iunél:um vésperi Tu vuoi che sia chiamato giorno 

Diem vocari pr:Ecipis: il mattino unito alla sera: quan-

Illabitur tetrum chaos, do scende la notte cupa, ascolta le 

Audi preccs cum Bétibus. preghiere con i pianti. 

Ne mens gravata crimine, 
La mente oppressa dalle colpe non 

sia esclusa dalla vita, quando, im-
Vit:r sic exsul munere, memore dell'eterno, si abbandona ai 
Dum nil perenne c6gitat peccato. 
Seséque culpis @gat. Bussi alla porta celefle, ottenga 

Ca:léste pulset 6stium, il premio eterno: evitiamo il danno 
Vitale tollat pr.:emium; d'ogni male, mondiamo il cuore im-
Vitémus omnc n6xium, puro. 
Purgémus omne péssimum. Arcolta, o Padre pietoso, e Tu, 

P nesta, Pater pifssime, Unico Figlio, che, con lo Spirito 
Paraclito, Patrfque compar Unice, 
regni per tutti i secoli. Amen. Cum Spiritu Paraclito, 

Regnans per omnc sa:culum.Arnen. 

e • a • •�••A· Il'l 

Y/. Dirigacur D6mine oratio me- a. 

If Siau incénswn in conspéccu tu- o. 
Y/. S'innalzi a Te, o Signore, la mia preghiera. 
If Come incenso al tuo cospetto. 

Hymnus in Quadragesima. 

2. 
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u-01, be-nigne C6ndi-tor, Nostras pre-ces cwn flétibus, 
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In hoc sacro jejuni- o Fusas quadrag-ena- ri- o. 

Ascolta, o benigno Creatore, le noJlre preghiere, con i pianti, ejfùse in 
quello sacro digiuno di quaranta giorni. 

Scrutator alme c6rdium, Tu, che scruti i cuori con benevo-

Inffrma tu scis vfrium: lenza, conosd la debolezza tklle nos-

Ad te revérsis éxhibe tre forze; concedi la grazia tkl per-

R.emissi6nis gciàam. dono a noi che ritorniamo a te. 

Mulrum quidem pecd.vimus, 
Abbiamo peccato davvero molto, 

ma abbi pietà di noi che riconos-
Sed parcc confiténtibus: ciamo [le noJlre colpe], e concedi 
Ad n6minis laudem tui agli ammalati /a cura, a /Qtk del tuo 
Confer medélam languidis. nome. 

Concéde nostrum c6nteri Concedi che, attraverso 

Corpus per absànéntiam; l'aflinenza, il corpo noJlro si morti-

Culpa: ut relinquant pabulum fichi, ontk i noJlri cuor digiuni di 

Jejuna corda crlminum. crimini, lascino altresi il dbo tklla 

P ra:sta, beata Trinitas, colpa. 

Concéde, simplex Unitas; Fa: o Trinità beata, concedi, o 

Ut fruél:u6sa sint tuis semplice Unità, che siano abbondan-

Jejuni6rum munera. ti, per [noi che siamo] tuoi, i frutti 

Amen. di quefli digiuni. Amen. 

G • a • •�\A· Il 1 

11. Angelis suis Deus mandavit de te. 
� Ut cust6diant te in omnibus viis tu- is. 
11. Dio diede ordine ai suoi angeli circa te.
� Onde ti custodiscano in tutte le tue vie.
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Hymnus in Tempore Passionis.
1- 1,:--C -.�b.------------�

1 
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EXI-LA Re- gis pr6d-e-unt: Fulget Cru-cis mystéri-um, 

• • 

• • 

Qua vi-ta mortem pértu-lit, Et mor- te vi-tam pr6tu-lit.
I vessilli dA re avanzano, rifulge il mifkro della croce, in cui la vita flessa 

ha sofferto la morte e con la morte ha ridato a noi vita. 

Qwe vulncraca lin�
Mucr6ne diro, criminum
Ut nos lavarct s6rdibus, 
Manavit unda et sanguine. 

lmpléca sunt quz c6ncinit
David fìdéli carmine,
Dicéndo nati6nibus: 
Regnavic a ligno Dcus. 

.Arbor dec6ra et fulgida,
Ornata regis purpura,
Eléfu digno stipite 
Tam sanéh membra cingere.

Beata, cujus brachiis 
Prétium pepéndic s.eculi,
Scatéra faéh c6rporis, 
Tulfcque przdam tartari. 

o crux, ave, spes unica,
Hoc passi6nis témpore
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Il fianco squarcia.to dalla punta 
di una terribile una lancia., ef/ùse 
acqua e sangue, per lavarci dal 
peccato. 

Si sono compiute le profezie 
cantate da Davide con fedele poe
sia, dicendo alla nazioni: dio ha 
regnato, dal legno della croce. 

Albero splendente di nobiltà, 
adornato dalla porpora del re, scel
to come tronco degno di toccare un 
corpo con santo! 

Beato albero, dai suoi bracci 
pendette il riscatto del mondo; di
venne bilancia del corpo e portò il 
bottino dell'inferno. 

Ti salutiamo, o croce, unica 
speranza! in queflo tempo di pas
sione, accresci la grazia ai devoti e 





Fecit poténtiam in br:ichio 
suo: * dispérsit supérbos mente 
cordis sui. 

Dep6suit poténtes de sede: * 
et exalcivit hurniles. 

&uriénres implévit bonis: * et 
divites dimisic in:ines. 

Suscépit Israel puerwn suum: 
* recordatus miseric6rdi.e su.e.

Sicut locurus est ad parres no
srros: * Ahraham, et sémini ejus 
in s.ecula. 

Gl6ria Patri, et Fflio, * et 
Spiritui Sanél:o. 

Sicut erat in principio, et 
nunc, et semper, * et in s.ecula 
s.ecul6rum. Amen. 

� Si ripete l'antifona ai Magnificat. 

?f., L'orazione ne/foglio inserito. 
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Ha spiegato la forza. del suo 
braccio, a disperso gli uomini dal 
cuore superbo, 

Ha rovesciato i potenti dai loro 
troni ed ha innakato gli umili. 

Ha ricolmato di beni gli affa
mati e rimandato i richi a mani 
vuote. 

Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua amorevolez-
za, 

Come aveva promesso ai nostri 
padri, verso Abramo e i suoi di
scendenti, per sempre. 

Gloria al Padre e ai Figlio e allo 
Spirito Santo. 

Come era nel principio e ora e 
sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. 



Y/. 06minus vobiscum. 
W. Et cum spfritu tuo.

Y/. li Signore sia con voi.
W. E con il tuo spirito.

In dominicis per annum et Septuagesim;e. 
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ENEDI-CA-MUS D6-

•. Il 
lf De-o gra- ti- as. 

In dominicis Quadragesim;e. 

mi-no.

4. e b
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ENEDI-CA-MUS D6-

lf De- o gra- ti- as. 

mi- no.

Benedi,ciamo il Signore. J.x". Rendiamo grazie a Dio. 

Y/. Fidélium anirn.e per miscric6r
diam Dei requiéscant in pace. 
lx". Amen. 
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Y/. Le anime dei fide/i defunti, per
la misericordia di, Dio, riposino in
pace. J.x". Amen. 




