SOLENNITA’ DI SAN MARTINO DI TOURS
canto di ingresso: Lodate Dio (J.S. Bach)

Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.

1. Lodate Dio, schiere beate del cielo.
Lodate Dio, genti di tutta la terra.
Cantate a Lui, che l’universo creò,
somma sapienza e splendore.

Tu solus altissimus, Jesu Christe.

2. Lodate Dio, Padre che dona ogni bene.
Lodate Dio, ricco di grazia e perdono.
Cantate a Lui, che tanto gli uomini amò
da dare l’unico Figlio.
3. Lodate Dio, uno e trino Signore.
Lodate Dio, meta e premio dei buoni.
Cantate a Lui, sorgente d’ogni bontà,
per tutti i secoli. Amen.
kyrie: (missa VIII, L. Porro)
V./ Kyrie Eleison! R./ Kyrie, Eleison.
V./ Christe Eleison! R./ Christe, Eleison.
V./ Kyrie Eleison! R./ Kyrie, Eleison.

alla prima lettura
Il lettore:

L’assemblea:

salmo responsoriale:

gloria: (missa VIII, L. Porro)
Il Celebrante intona:

Gloria in excelsis Deo.
La schola prosegue:

Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
L’assemblea risponde nelle parti della melodia gregoriana:

Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam.

1. Beato l’uomo che teme il Signore,
e trova grande gioia nei suoi comandamenti.
potente sulla terra sarà la sua stirpe,
la discendenza dei giusti sarà benedetta. R./
2. Spunta nelle tenebre come luce per i giusti,
buono, misericordioso e giusto.
Felice l’uomo pietoso che dà in prestito,
amministra i suoi beni con giustizia.
Egli non vacillerà in eterno:
il giusto sarà sempre ricordato. R./
3. Non temerà annunzio di sventura,
saldo è il suo cuore, confida nel Signore.
Egli dona largamente ai poveri,
la sua giustizia rimane per sempre,
la sua potenza s’innalza nella gloria. R./

Domine Fili Unigenite, Jesu Christe.

Il lettore:

Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

al vangelo: (L. Porro)

L’assemblea:

R./ Alleluia, alleluia. Alleluia.
V./ In ogni cosa rendete grazie: * questa infatti
è volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi.

offertorium: Sicut Cervus (G.P. da Palestrina)

Communio i: Hai dato un cibo (J. P. Lecot)

Sicut cervus desiderat ad fontes aquarum,
ita desiderat anima mea ad Te, Deus meus.

1. Hai dato un cibo a noi Signore,
germe vivente di bontà.
Nel tuo vangelo o buon pastore.
Sei stato guida di verità.

Come il cervo ai corsi d’acqua,
cosi l’anima mia anela a te, Dio mio.

sanctus (missa VIII, T. Zardini)
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus sabaoth.

Hosanna in execelsis.

Hosanna in execelsis.
anamnesi:
R./ Annunciamo, la tua morte, Signore.
Proclamiamo, la tua resurrezione,
nell’attesa della tua venuta.
pater noster
Pater noster qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum,
adveniat regnum tuum,
fiat voluntas tua,
sicut in caelo et in terra.
Panem nostro cotidianum da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus,
debitoribus nostris
et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo.
Embolismo:

Agnus dei: (missa VIII, L. Porro)

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.

2. Alla tua mensa accorsi siamo
pieni di fede nel mister.
O Trinità noi ti invochiamo
Cristo sia pace al mondo inter.

Communio ii: O sacrum convivium (D. Bartolucci)
O sacrum convivium! In quo Christus, sumitur.
Recolitur memoria, passionis ejus,
mens impletur gratia et futurae gloriae,
nobis pignus datur. Alleluia.
Mistero della Cena! Ci nutriamo di Cristo,
si fa memoria della sua passione,
l’anima è ricolma di grazia,
ci è donato il pegno della gloria futura, Alleluia.

Finale: Exultate Justi (T.L. da Viadana)
Exsultate justi in Domino,
rectos decet collaudatio.
Confitemini Domino, in cithara in psalterio
decem chordarum, Psallite illi,
cantate ei canticum novum: bene psallite ei,
in vociferatione,
Exsultate justi in Domino:
rectos decet collaudatio.
Rallegratevi nel Signore, o voi giusti,
lodate in posizione eretta.
Lodate il Signore con la cetra,
cantate a lui con il salterio, lo strumento
a dieci corde. Cantate al Signore cantate a lui
un cantico nuovo, cantate bene a lui,
con un forte suono Rallegratevi nel Signore,
o voi giusti, lodate in posizione eretta.

