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BASILICA CATTEDRALE DI MONREALE
CANTI PER LA SOLENNITÀ DI PENTECOSTE
CANTO PER LA PROCESSIONE D’INGRESSO
1. Veni Creátor Spíritus, mentes tuórum vísita,
imple supérna grátia quae tu creásti péctora.
2. Qui díceris Paráclitus, altíssimi donum Dei,
fons vivus, ignis, cáritas et spiritális únctio.

3. Tu septifórmis múnere, dígitus patérnae
déxterae, tu rite promíssum Patris,
sermóne ditans gúttura.

SALMO RESPONSORIALE
Vers. Manda il tuo Spirito, Signore,
a rinnovare la terra. Alleluia.
(dopo la II lettura ci si mette in piedi per il canto della
Sequenza allo Spirito Santo)

VENI SANCTE SPIRITUS
Veni, Sancte Spíritus,
et emitte caélitus,
lucis tuae rádium.

Vieni, Santo Spirito
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.

Veni, pater páuperum,
veni dator múnerum,
veni, lumen córdium.

Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.

6. Per te sciámus da Patrem noscámus atque Fílium,
te utriúsque Spíritum credámus omni témpore.

Consolator óptime,
dulcis hospes ánimae,
dulce refrigérium.

Consolatore perfetto;
ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.

CANTO DURANTE IL RITO DI ASPERSIONE CON L’ACQUA

In labore réquies,
in aestu tempéries,
in fletu solátium.

Nella fatica, riposo,
nella calura riparo,
nel pianto conforto.

Ant. Ecco l’acqua che sgorga dal tempio santo di Dio,
alleluia! A quanti giungerà quest’acqua porterà
salvezza; i salvati canteranno: alleluia, alleluia!

O lux beatíssima,
reple cordis íntima
tuorum fidélium.

O luce beatissima,
invadi nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli.

GLÓRIA IN EXCÉLSIS DEO (DE ANGELIS)

Sine tuo numine,
nihil est in hómine,
nihil est in nóxium.

Senza la tua forza
nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa.

Lava quod est sórdidum,
riga quod est áridum,
sana quod est sáucium.

Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.

Flecte quod est rígidum,
fove quod est frígidum,
rege quod est dévium

Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.

Da tuis fidélibus,
in te confidéntibus,
sacrum Septenárium.

Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.

Da virtutis méritum,
da salutis éxitum,
da perenne gáudium.

Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna.

4. Accénde lumen sénsibus, infúnde amórem córdibus;
infírma nostri córporis virtúte firmans pérpeti.

5. Hostem repéllas lóngius pacémque dones
prótinus: ductóre sic te praévio
vitémus omne nóxium.

Et in terra pax homínibus bonae voluntátis.
Laudámus te, benedícimus te, adorámus te,
glorificámus te, grátias ágimus tibi propter
magnam glóriam tuam. Dómine Deus, Rex
caeléstis, Deus Pater omnípotens. Dómine Fili
unigénite, Iesu 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,
tu solus Dóminus, tu solus Altíssimus, Iesu
Christe. Cum Sancto Spíritu: in glória Dei Patris.
Amen.

PRIMA DELLA CRISMAZIONE

CANTO DI COMUNIONE

“Vieni, vieni Spirito Santo.”

Rit. Lo Spirito e la Sposa dicono: “Vieni!”
Chi ascolta anch’egli dica: “Vieni!”
Chi ha sete venga e beva all’acqua della vita.

CANTO DURANTE LA CRISMAZIONE
1.

Conducimi tu, luce gentile,
conducimi nel buio che mi stringe,
la notte è scura la casa è lontana,
conducimi tu, luce gentile.

2.

Tu guida i miei passi, luce gentile,
non chiedo di vedere assai lontano
mi basta un passo, solo il primo passo,
conducimi avanti, luce gentile.

3.

Non sempre fu così, te non pregai
perché tu mi guidassi e conducessi,
da me la mia strada io volli vedere,
adesso tu mi guidi, luce gentile.

4.

Io volli certezze dimentica quei giorni,
purché l’amore tuo non m’abbandoni,
finché la notte passi tu mi guiderai
sicuramente a te, luce gentile.

CANTO PER LA PRESENTAZIONE DEI DONI
Rit.

Conferma, o Dio, quanto hai operato in noi:
per il tuo tempio i re portano doni, alleluia!

1. Padre degli orfani e difensore delle vedove*
è Dio nella sua santa dimora.*
Ai derelitti Dio fa abitare una casa,*
fa uscire con gioia i prigionieri.
2. Dio quando uscivi davanti al tuo popolo,*
quando camminavi per il deserto, tremò la terra;*
stillarono i cieli davanti al Dio del Sinai,*
davanti al Dio, il Dio d’Israele.
3. Pioggia abbondante riversavi o Dio,*
rinvigorivi la tua eredità esausta.*
E il tuo popolo abitò il paese,*
che nel tuo amore, o Dio, preparasti al misero.
4. Benedetto il Signore sempre,*
ha cura di noi il Dio della salvezza.*
Il nostro Dio è un Dio che salva;*
Il Signore Dio libera dalla morte.

SANCTUS
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dóminus Deus
Sábaoth. Pleni sunt caeli et terra, glória tua.
Hosánna in excélsis. Benedíctus qui venit in
nómine Dómini. Hosánna in excélsis.

AGNUS DEI
Agnus Dei qui tollis peccáta mundi. Miserére nobis
Agnus Dei qui tollis peccáta mundi. Miserére nobis
Agnus Dei qui tollis peccáta mundi. Dona nobis pacem.

Coro

Non avranno più fame, non avranno più sete,
né li colpirà il sole, né arsura di sorta.
L’Agnello sarà loro pastore
e li guiderà alle fonti delle acque della vita.

1. Ha preso possesso del suo regno il Signore,
il nostro Dio, l’Onnipotente.
2. Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a lui gloria.
3. Sono giunte le nozze dell’Agnello,
la sua sposa è pronta.
4. Le hanno dato una veste di lino puro, splendente.
5. Beati gli invitati al banchetto
e alle nozze dell’Agnello.

CANTO DOPO LA COMUNIONE
1. L’amore di Dio ch’è prima dei tempi
è apparso nel mondo con Cristo Gesù.
Lo Spirito Santo ti è dato, fratello.

Rit:

Ravviva tu il dono di Dio che è in te.

2. Risplende la luce, distrutta è la morte;
proclama il Vangelo d’immortalità!
La fede, l’amore, saran tuo modello.
3. Se morti con Cristo, con lui noi vivremo,
con lui regneremo in sua carità.
Lui resta fedele, ti ama da sempre.
4. Diffondi la pace con cuore sincero,
persegui giustizia con vera umiltà!
E’ questo il Vangelo che devi cantare.
5. Con ogni sapienza il Verbo proclama:
il regno di Cristo di nuovo verrà!
Il tuo ministero tra gli uomini adempi.
6. Ci aiuti il Signore, a lui lode e gloria!
Dal giogo del male ci libererà.
Il tuo sacrificio sia vita donata.

ACCLAMAZIONE FINALE
Salve Regina coelitum, O Maria Spes unica terrigenum, O Maria.
Iubilate Cherubin, Exultate Serafin,
Consonate perpetim Salve, Salve, Salve Regina
Tu vita, lux, fons gratiae O Maria Mater misericordiae, O Maria.
Iubilate Cherubin, Exultate Serafin,
Consonate perpetim Salve, Salve, Salve Regina

