MESSA CRISMALE 2019
Ingresso: Rallegriamoci ed Esultiamo
Soprani e Contralti
Rallegriamoci esultiamo
al Signore rendiamo gloria,
sono giunte le nozze dell'agnello
la sua sposa è pronta.
TUTTI 4 voci Rallegriamoci esultiamo
al Signore rendiamo gloria,
sono giunte le nozze dell'agnello
la sua sposa è pronta.
Soprani Chiesa Santa del Signore
convocata nella carità,
casa posta in cima all'alto
Monte,
luce radiosa delle genti.
TUTTI 4 voci Rallegriamoci esultiamo
al Signore rendiamo gloria,
sono giunte le nozze dell'agnello
la sua sposa è pronta.

Gloria in excelsis deo, et in terra pax
homínibus bonæ voluntátis.
Laudámus te. Benedícimus te.
Adorámus te. Glorificámus te.
Grátias ágimus tibi propter magnam
glóriam tuam.
Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus
Pater omnípotens.
Dómine Fili unigénite, Jesu Christe.
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris.
Qui tollis peccáta mundi,
miserére nobis.
Qui tollis peccáta mundi, súscipe
deprecatiónem nostram.
Qui sedes ad déxteram Patris, miserére
nobis.
Quóniam tu solus Sanctus.

Tenori Dagli apostoli gloriosi
sei fondata nella verità,
e dal sangue dei martiri e dei santi
ricevi forza nel cammino.
TUTTI 4 voci Rallegriamoci esultiamo
al Signore rendiamo gloria,
sono giunte le nozze dell'agnello
la sua sposa è pronta.

Tu solus Dóminus.

Kyrie eleison – Kyrie eleison

O REDEMPTOR:
O Redemptor, sume carmen temet
concinentium.

Christe eleison – Christe
Kyrie eleison – Kyrie eleison
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Tu solus Altíssimus, Jesu Christe.
Cum Sancto Spíritu, in glória Dei
Patris. Amen.

Salmo: Canterò per sempre l’amore
del Signore
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Offertorio: Dove la carità

SANTO:

TUTTI 4 voci. Dove la carità è vera e
sincera, là c'è Dio.
Dove la carità perdona e tutto
sopporta.
Dove la carità benigna comprende e
non si vanta,
tutto crede ed ama e tutto spera la
vera carità.

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus
Deus Sabaoth;
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine
Domini.
Hosanna in excelsis.

Soprani Ci ha riuniti in uno l'amore di
Cristo:
esultiamo e rallegriamoci in lui,
temiamo ed amiamo il Dio vivente
ed amiamoci fra noi con cuore sincero.
TUTTI 4 voci. Dove la carità è vera e
sincera, là c'è Dio. ...
Tenori Quando tutti insieme noi ci
raduniamo
vigiliamo che non sian divisi i nostri
cuori,
non più liti, non più dissidi e contese
maligne,
ma sia sempre in mezzo a noi Cristo
Signore.
TUTTI 4 voci. Dove la carità è ...
Soprani Noi vedremo il tuo volto
insieme ai beati
nella gloria il tuo volto, Gesù,
e sarà gioia immensa o gioia vera
per l'eternità dei secoli. Amen.
TUTTI 4 voci. Dove la carità è ...
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AGNELLO DI DIO:
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.
COMUNIONE: OSTIA SANTA
SOLISTA O Ostia Santa, in cui è il
testamento
della divina tua grande misericordia,
in cui è il Corpo e il Sangue del Signore,
segno d'amore per noi peccatori.
TUTTI 4 voci O Ostia Santa, in cui è la
sorgente
dell'acqua viva per noi peccatori,
in te è il fuoco purissimo d'amore:
la tua divina misericordia.
TUTTI 4 voci + SOLISTA O Ostia Santa,
in te la medicina
che dà sollievo alla nostra debolezza,
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vincolo santo tra Dio ed ogni uomo
che confida nel tuo amore.
TUTTI 4 voci + SOLISTA 1 e 2 O Ostia
Santa, sei l'unica speranza
fra le tempeste e le tenebre del
mondo,
nelle fatiche e nelle sofferenze,
ora e nell'ora della nostra morte.
TUTTI 4 voci Confido in te, O Ostia
Santa,
confido in te, Ostia Santa.

RINGRAZIAMENTO: ANIMA CHRISTI
TUTTI 4 voci ANIMA CHRISTI,
SANTIFICA ME
CORPUS CHRISTI, SALVA ME.
SANGUIS CHRISTI, INEBRIA ME
AQUA LATERIS CHRISTI, LAVA ME.
Solista Passio Christi, conforta me.
O bone Iesu, exaudi me.
Intra vulnera tua absconde me.
RIT.
Solista Ne permittas a te me separari.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meæ voca me.
RIT.
Solista Et iube me venire ad te,
ut cum sanctis tuis laudem te
per infinita sæcula sæculorum. Amen.
RIT.
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FINE: Farò del mio cuore una lode
Alzati, esulta, risveglia il tuo cuore,
dà lode e gloria al tuo Dio!
Voglio cantare con cembali e
cetre l’amore del mio Signore.
Alzati, esulta, risveglia il tuo cuore,
dà lode e gloria al tuo Dio!
Voglio cantare con timpani e sistri: farò
del mio cuore una lode.
Tu m’hai ferito nell’anima,
tu m’hai sedotto nell’intimo;
fa’ che il mio cuore sia limpido
e bruci solo per te inneggiando la tua
lode.
Qui nella mia solitudine
ho invocato il tuo Spirito;
tu hai squarciato le tenebre
e nella mia libertà
ho seguito la tua voce.
Tu che conosci i miei limiti
sai che il mio animo è debole,
ma se mi doni il tuo Spirito
so che con te riuscirò
a donare la mia vita.
Tu che chiamasti la Vergine
e le mandasti il tuo angelo,
fa’ che crediamo al miracolo
e ripetiamo quel sì
che ha portato il Salvatore.
Tu che sei Padre dolcissimo,
tu che sei Figlio e Spirito,
tu Trinità ineffabile
fa’ che si innalzi per te
il mio canto, la mia lode!

