
Solista: il nostro Dio, l'Onnipotente. 
Tutti: Alleluia, alleluia. 
 
Solista: Alleluia. Rallegriamoci ed esultiamo, 
Tutti: Alleluia; 
 
Solista: rendiamo a lui gloria. 
Tutti: Alleluia, alleluia. 
 
Solista: Alleluia. Sono giunte le nozze 
dell'Agnello; 
Tutti: Alleluia; 
 
Solista: la sua sposa è pronta.  
Tutti: Alleluia, alleluia. 
 
Solista: Alleluia. Gloria al Padre e al Figlio e allo 
Spirito Santo. 
Tutti: Alleluia; 
 
Solista: Come era nel principio, e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen. 
Tutti: Alleluia, alleluia. 
Lettura breve 
Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro 
Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni 
consolazione, il quale ci consola in ogni nostra 
tribolazione perché possiamo anche noi 
consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere 
di afflizione con la consolazione con cui siamo 
consolati noi stessi da Dio. 
Responsorio breve 
℞ Benedetto sei tu, Signore, * nell'alto dei cieli. 
Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.  
℣ A te la lode e la gloria nei secoli, 
nell'alto dei cieli. 
     Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli. 
 
Ant. al Magn.      
Per questo è venuto il Figlio dell'uomo: 
per servire e dare la sua vita per tutti. 

 
 
Intercessione 
 
Risposta: Te rogamus, audi nos! 
 
Padre nostro 
 
Preghiera comclusiva e benedizione 
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Preghiera del SInodo 
Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo:  
siamo tutti riuniti nel tuo nome.  
Vieni a noi, assistici, scendi nei nostri cuori. 
Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, mostraci tu 
il cammino da seguire tutti insieme.  
Non permettere che da noi peccatori sia lesa la 
giustizia, non ci faccia sviare l’ignoranza, 
non ci renda parziali l’umana simpatia,  
perché siamo una sola cosa in te 
e in nulla ci discostiamo dalla verità.  
Lo chiediamo a Te, che agisci in tutti i tempi e in 
tutti i luoghi, in comunione con il Padre e con il 
Figlio, per tutti i secoli dei secoli. 
 

Veni, creátor Spíritus, 
mentes tuórum vísita, 
imple supérna grátia, 
quæ tu creásti péctora. 
Qui díceris Paráclitus, 
donum Dei, Altíssimi, 
fons vivus, ignis, cáritas, 
et spiritális únctio. 

Tu septifórmis múnere, 
dextræ Dei tu dígitus, 
tu rite promíssum Patris, 
sermóne ditans gúttura. 
Accénde lumen sénsibus: 
infúnde amórem córdibus: 
infírma nostri córporis 
virtúte firmans pérpeti. 

 

Hostem repéllas lóngius, 
pacémque dones 
prótinus: 
ductóre sic te prævio 
vitémus omne nóxium. 

Per te sciámus da 
Patrem, 
noscámus atque Fílium, 
te utriúsque Spíritum 
credámus omni témpore. 
Amen. 
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℣ O Dio, vieni a salvarmi.  
℞ Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 
Gloria al Padre e al Figlio 
    e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre 
    nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 
 
Te lodiamo, Trinità, 
nostro Dio, ti adoriamo; 
Padre dell'umanità, 
la tua gloria proclamiamo. 
 
Te lodiamo, Trinità, 
per l'immensa tua bontà. 
 
Tutto il mondo annuncia te: 
tu lo hai fatto come un segno.  
Ogni uomo porta in sé 
il sigillo del tuo regno. 
 
Noi crediamo solo in te, 
nostro Padre e Creatore; 
noi speriamo solo in te, 
Gesù Cristo, Salvatore. 
 
Infinita carità, 
Santo Spirito d'amore, 
luce, pace e verità, 
regna sempre nel mio cuore. 
 
Al termine di ogni salmo o cantico si recita 
l’Antifona. 
 
--------------------------------------------------------  
 
1 ant.      
Il Signore estenderà da Sion il suo dominio, 
e regnerà in eterno, alleluia. 

 

--

 

2 ant.      
Tremò la terra e il mare 
davanti al volto del Signore, alleluia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giuda divenne il suo san-tuario, * 
Israele il suo do-minio. 
 
Il mare vide e si ri-trasse, * 
il Giordano si volse in-dietro, 

 
i monti saltellarono come a-rieti, * 
le colline come agnelli di un gregge. 
 
Che hai tu, mare, per fug-gire, * 
e tu, Giordano, perché torni in-dietro? 
 
Perché voi monti saltellate come a-rieti * 
e voi colline come agnelli di un gregge? 
 
Trema, o terra, davanti al Si-gnore, * 
davanti al Dio di Gia-cobbe, 
 
che muta la rupe in un lago, * 
la roccia in sorgen-ti d'acqua. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spiri-to Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre *  
nei secoli dei seco-li. Amen. 
 
3 ant.     
Dio regna: a lui la gloria, alleluia, alleluia. 
 
Solista: Alleluia. Salvezza, gloria e potenza sono 
del nostro Dio; 
  
Solista: veri e giusti sono i suoi giudizi. 
  
Solista: Alleluia. Lodate il nostro Dio, voi tutti, suoi 
servi, 
Tutti: Alleluia; 
 
Solista: voi che lo temete, piccoli e grandi. 
Tutti: Alleluia, alleluia. 
 
Solista: Alleluia. Ha preso possesso del suo 
regno il Signore, 
Tutti: Alleluia; 
 
 


