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INGRESSO:

REQUIEM

Ant. Requiem aeternam dona eis Dòmine: et lux perpetua luce at eis.

1. Te decet hymnus, Deus, in Sion;* et tibi reddetur in Ierusalem.
2. Qui audis orationem,* ad te omnis caro veniet propter iniquitatem.
3. Etsi praevaluerunt super nos impietates nostrae,* tu propitiaberis eis.

4. Beatus quem elegisti et assumpsisti,* inhabitabit in atriis tuis.
5. Replebimur bonis domus tuae,* sanctitate templi tui.
6. Mirabiliter in aequitate exaudies nos, Deus salutis nostrae,*
spes omnium finium terrae et maris longinqui.

SALMO RESP.

OFFERTORIO
Rit.

A TE OFFRIRÒ

A te offrirò sacrifici di lode
e invocherò il nome del Signore.

1. Ho creduto anche quando dicevo:* “Sono troppo infelice”;*
ho detto con sgomento:* “Ogni uomo è inganno”.
2. Che cosa renderò al Signore* per quanto mi ha dato:*
alzerò il calice della salvezza* e invocherò il nome del Signore.

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 (2 v.)
Agnus Dei qui tollis peccáta mundi. Dona nobis pacem.

3. Per me tu prepari una mensa d’amore*
sotto gli occhi dei miei nemici;*
cospargi di olio il mio capo,*
il mio calice trabocca.
4. Felicità e grazia mi saranno compagne*
per tutti i giorni della mia vita*
e abiterò nella casa del Signore*
per lunghissimi anni.

CANTO DI RINGRAZIAMENTO

LUCE GENTILE

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.

ANTIFONA AL

COMMIATO:

IN PARADISUM

In paradisum deducant te Angeli:
in tuo adventu suscipiant te Martyres,
et perducant te in civitatem sanctam Ierusalem.

ACCLAMAZIONE FINALE: SALVE REGINA
COMUNIONE
Rit.

IL SIGNORE È IL MIO PASTORE

Il Signore è il mio pastore non manco di nulla.

1. Il Signore è mio pastore non manco di nulla,*
in pascoli erbosi mi fa riposare,*
ad acque tranquille mi conduce,*
mi rinfranca mi guida per il giusto cammino.
2. Se dovessi camminare in una valle oscura*
non temerei alcun male:*
perché tu sei con me,*
il tuo bastone, il tuo vincastro mi danno sicurezza.

Salve Regina, Mater misericordiae,
Vita dulcedo et spes nostra salve.
Ad te clamamus exsules filii Hevae.
Ad te suspiramus gementes et flentes,
in hac lacrimarum valle.
Eja ergo advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum benedictum fructum ventris tui
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

