A cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano

BASILICA CATTEDRALE DI MONREALE
VENERDÌ SANTO - “IN PASSIONE DOMINI”
La celebrazione ha inizio con una preghiera in silenzio.

SALMO RESPONSORIALE
Padre nelle tue mani consegno il mio spirito.

ADORAZIONE DELLA CROCE
Il Vescovo facendo l’ostensione della Croce canta per tre volte:

-

Ecce lignum Crucis, in quo sálus múndi pepéndit.

Tutti:

Veníte, adorémus.

Durante l’adorazione della Croce si eseguono i seguenti canti:

ANTIFONA
Crucem túam adorámus, Dómine et sánctam
resurrectiónem túam laudámus et glorificámus: ecce
enim propter lignum venit gáudium in univérso múndo.
Solista Déus misereátur nostri et benedícat nóbis:
illúminet vultum súum super nos, et misereátur nóstri.

INNO ALLA CROCE
1. Ecco il vessillo della croce, mistero di morte e di gloria:
l’artefice di tutto il creato è appeso ad un patibolo.
2. Un colpo di lancia trafigge il cuore del figlio di Dio: e
sgorga acqua e sangue un torrente che lava le nostre ferite.
3. O albero fecondo e glorioso, ornato di un manto regale,
talamo, trono e altare al corpo di Cristo Signore.
4. O croce beata che apristi le braccia a Gesù Redentore,
bilancia del grande riscatto che tolse la preda all’inferno.
5. Ave, o croce unica speranza, in questo tempo di passione
accresci ai fedeli la grazia, ottieni alle genti la pace.
6. Sia lode all’altissimo Padre, al Figlio Gesù Salvatore,
sia lode allo Spirito Amore per sempre nei secoli. Amen.

LAMENTI DEL SIGNORE
Rit. Popolo mio, che male ti ho fatto?
In che ti ho provocato? Dammi risposta.

SALVE CRISTO
Rit. Salve Cristo trionfator, salve Cristo trionfator!
L’eterno tuo regno di pace e d’amor
risorga nel mondo ed estingua il livor.
O Re Crocifisso Signor sei tu solo il trionfator!

1. Il mondo ha calpestato la tua legge
a re s’è scelto il demon della guerra;
o tu di cui la croce il corpo regge,
il sangue tuo divin salvi la terra.

O CAPO INSANGUINATO
1. O capo insanguinato di Cristo mio Signor,
di spine coronato, colpito per amor.
Perché sono spietati gli uomini con te?
Tu porti i miei peccati: Gesù, pietà di me.
2. Nell’ora della morte il Padre ti salvò.
Trasforma la mia sorte: con te risorgerò.
Contemplo La tua croce, trionfo del mio re,
e chiedo la tua pace: Gesù pietà di me.
3. Signore, dolce volto di pena e di dolor,
o volto pien di luce, colpito per amor.
Avvolto nella morte, perduto sei per noi.
Accogli il nostro pianto, o nostro Salvator.
4. Mistero di dolore, eterna carità!
Tu doni, o Redentore, la vera libertà.
Fratello di ogni uomo, noi ritorniamo a te.
Speranza di perdono: Gesù, pietà di me.

COMUNIONE

ADORO TE DEVOTE

Adòro te devote, latens déitas, quae sub his
figùris vere latitas: tibi se cor meum totum
subicit, quia te contémplans totum dèficit.
Visus, tactus, gustus in te fàllitur, sed audìtu
solo tuto créditur: credo quidquid dixit
Dei Fìlius: nil hoc verbo veritàtis vérius.
In cruce latébat sola Déitas, at hic latet simul
et humànitas: ambo tamen credens atque
cònfitens; peto quod petìvit latro poénitens.
Plagas, sicut Thomas, non intùeor, Deum tamen
meum te confìteor: fac me tibi semper magis
crédere, in te spem habére, te dilìgere.
O memoriàle mortis Dòmini, panis vivus,
vitam praestans hòmini, praesta meae menti
de te vìvere, et te illi semper dulce sàpere.
Pie pellicàne, Iesu Dòmine, me immùndum
Munda tuo sànguine: cuius una stilla salvum
Fàcere totum mundum quit ab omni scélere.
Iesu, quem velàtum nunc aspìcio, oro fiat
illud quod tam sìtio: ut te revelàta cernens
fàcie, visu sim beàtus tuae glòriae. Amen.
L’assemblea si scioglie in silenzio

