Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli
SALVE REGINA

In

porziuncola

Hebdomada III Quadragesimae - Feria tertia
Ad Vesperas

O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria … Amen

Coro:
Audi, benigne Conditor,
Nostras preces cum fletibus,
In hoc sacro jejunio
Fusas quadragenario.

Hymnus
Ascolta, benigno Creatore,
le nostre preghiere e le lacrime
effuse in questo sacro
digiuno quaresimale.

Assemblea
Tu, che scruti
i cuori,
tu conosci le
infermità degli
uomini:
concedi
a chi a Te
si converte
la grazia del
perdono.

Coro:
Multum quidem peccavimus,
Sed parce confitentibus:
Ad nominis laudem tui,
Confer medelam languidis.

Abbiamo molto peccato,
ma tu perdona a noi, fidenti in te:
a lode del Tuo Nome
lenisci la piaga dei cuori.

Assemblea:
Con questa astinenza, concedi,
che il corpo
rinasca temprato, che sobria,
la mente digiuni
non più lusingata dal male

Coro:
Praesta beata Trinitas,
Concede simplex Unitas:
Ut fructuosa sint tuis
Jejuniorum munera. Amen.

Ascolta, o beata Trinità
concedi, o semplice Unità,
che i tuoi traggano i fruttuosi
doni dei digiuni. Amen.

Psalmodia

Antiphona 1
Circonda il tuo popolo, Signore, ora e sempre.

Psalmus 124

Salmo 124

Qui confidunt in Domino, sicut mons Si-on: *
non commovébitur, in ae-ter-num ma-net.

Chi confida nel Signore è come il
monte Sion: *
non vacilla, è stabile per sempre.
I monti cingono Gerusalemme: †
il Signore è intorno al suo popolo, *
ora e sempre.
Egli non lascerà pesare lo scettro
degli empi *
sul possesso dei giusti,
perché i giusti non stendano le mani *
a compiere il male.

Ierusalem, montes in circuitu e-ius, †
et Dominus in circuitu populi su-i *
ex hoc nunc et us-que in sae-cu-lum.
Quia non requiescet virga
iniquitatis super sortem iu-sto-rum, *
ut non extendant iusti
ad iniquitatem ma-nus su-as.

Omnibus defúnctis beátæ æternitátis intróitum résera,
- eísque incorruptiónis áperi limen et
glóriæ. ∫
Pater noster, qui es in cælis:
sanctificétur Nomen Tuum:
advéniat Regnum Tuum:
fiat volúntas Tua,
sicut in cælo, et in terra.
Panem nostrum
cotidiánum da nobis hódie,
et dimítte nobis débita nostra,
sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris.
et ne nos indúcas in tentatiónem;
sed líbera nos a malo.

Apri le porte della beata eternità a tutti i
defunti, prepara un posto anche per noi
nella gloria incorruttibile del tuo regno.

Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e
rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.

Oratio

Orazione

Grátia tua ne nos, quæsumus, Dómine, derelínquat, quæ et sacræ nos
déditos fáciat servitúti, et tuam nobis
opem semper acquírat.

Non ci abbandoni mai la tua grazia, o Padre, ci renda fedeli al tuo santo servizio e
ci ottenga sempre il tuo aiuto.

Per Dóminum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et
regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus,
per omnia saecula saecularum. Amen

Per il nostro Signore ….

Ad benedictionem

Benedizione

Dominus vobiscum
Et cum spiritu tuo

Il Signore sia con voi
E con il tuo spirito

Benedicat vos omnipotens Deus,
Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen

Vi benedica Dio onnipotente,
Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen

Benediciamo il Signore.

Rendiamo grazie a Dio.

de-pó-suit potén-tes de se-de*
et exal-tá-vit hú-mi-les;
esuriéntes implévit bonis*
et dívites dimísit inánes.
Su-scé-pit Israel púe-rum su-um,*
recordátus misericór-di-æ su-ae,
sicut locútus est ad patres nostros,*
Abraham et sémini eius in sæcula.
Glo-ri-a Patri, et Fi-li-o,
et Spiri-tu-i San-cto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in saecula saeculorum. A-men.

ha rovesciato i potenti dai troni, *
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati, *
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, *
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri
ad Abramo e alla sua discendenza,
per sempre.

La tua bontà, Signore, sia con i buoni *
e con i retti di cuore.

Declinantes autem per vias pra-vas †
adducet Dominus
cum operantibus iniqui-ta-tem. *
Pax su-per I-sra-el!

Quelli che vanno per sentieri tortuosi †
il Signore li accomuni alla sorte dei malvagi. *
Pace su Israele!

Gloria ….

Gloria Pa-tri, et Fi-li-o, *
et Spiri-tu-i San-cto.
Sicut erat in principio, et nunc, et sem-per,
et in saecula saecu-lo-rum. A-men

Com’era …

Antiphona 2

Preces

Intercessioni

Christum Dóminum, a quo iubémur ut
vigilántiam et oratiónem advérsus tentatiónes adhibeámus, eníxe deprecémur:

Memori della parola del Salvatore, che ci
ha raccomandato di vegliare e pregare per
non cadere in tentazione, invochiamo con
forza il suo nome:

∫

Benefac, Domine, bo-nis *
et re-ctis cor-de.

ATTENDE DOMINE…

Christe Iesu, qui congregátis ad orándum
in nómine tuo te affutúrum promisísti,
- nos tecum Patrem in Spíritu Sancto
semper oráre concéde. ∫

Cristo Gesù, che hai promesso di essere
presente in mezzo ai tuoi fedeli, riuniti nel
tuo nome, donaci la grazia di pregare il
Padre in unione con te nello Spirito.

Cæléstis Sponsae, máculas ab Ecclésia
tua dilécta exclúde,
- eámque ambuláre concéde in spe et
virtúte Spíritus Sancti. ∫

Purifica da ogni macchia il volto della
Chiesa tua sposa, donale di camminare nella speranza con la potenza del tuo Spirito.

Hóminis amátor, redde nos sollícitos de
próximo nostro, sicut unicuíque
mandásti,
- ut salutáre lumen tuum vivídius ómnibus effúlgeat. ∫

Tu che ami gli uomini, rendici disponibili
all'aiuto fraterno secondo il tuo comandamento,
perché risplenda più viva ad ogni uomo la
luce della salvezza.

Rex pacífice, da pacem tuam in mundo
vigére,
- ut præséntia tua salutáris ubíque magis
percipiátur. ∫

O Re della pace, fa' che in tutto il mondo
regni la tua pace, e l'umanità intera sperimenti la gioia della tua presenza.

Gloria….
Com’era….

Signore, non si inorgoglisce
il mio cuore.

Psalmus 130
Domine, non est exal-ta-tum cor me-um, *
neque elati sunt o-cu-li me-i,
neque ambu-la-vi in ma-gnis, *
neque in mirabi-li-bus su-per me.
Vere pacatam et qui-e-tam *
feci a-ni-mam me-am;
sicut ablactatus in sinu ma-tris su-ae, *
sicut ablactatus, ita in me est a-ni-ma me-a.
Speret Isra-el in Do-mi-no *
ex hoc nunc et us-que in sae-cu-lum.
Gloria Pa-tri, et Fi-li-o,
et Spiri-tu-i San-cto.
Sicut erat in principio, et nunc, et sem-per,
et in saecula saecu-lo-rum. A-men.

Salmo 130
Signore, non si inorgoglisce il mio cuore
*
e non si leva con superbia il mio sguardo;
non vado in cerca di cose grandi, *
superiori alle mie forze.
Io sono tranquillo e sereno †
come bimbo svezzato in braccio a sua
madre, *
come un bimbo svezzato è l'anima mia.
Speri Israele nel Signore, *
ora e sempre.

Gloria…
Com’era

Antiphona 3
Tu sei degno, Signore
Dio nostro, di ricevere la gloria e l’onore.

Canticum (Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12)

Cantico Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12

Di-gnus es, Domine, et De-us no-ster, *
accipere gloriam et honorem et vir-tu-tem,

Tu sei degno, o Signore e Dio nostro,
di ricevere la gloria, *
l'onore e la potenza,
perché tu hai creato tutte le cose, †
per la tua volontà furono create, *
per il tuo volere sussistono.

quia tu cre-a-sti o-mni-a, *
et propter voluntatem tuam
erant et cre-a-ta sunt.
Dignus es, Domine, acci-pe-re li-brum *
et aperire si-gna-cu-la e-ius,

Tu sei degno, o Signore,
di prendere il libro *
e di aprirne i sigilli,

∫ Io ho detto: o Signore, abbi pietà di me.
= Risana la mia anima, perché ho peccato contro di te.

Antiphona ad Magnificat

perché sei stato immolato †
quoniam oc-ci-sus es †
e hai riscattato per Dio
et redemisti Deo in san-gui-ne tu-o *
con il tuo sangue * uomini di ogni
ex omni tribu et lingua et populo et na-ti-o-ne

Servo malvagio, io ti ho
condonato tutto il debito perché mi hai pregato. Non dovevi anche tu
aver pietà del
tuo compagno,
così come io ho
avuto pietà di
te?

tribù, lingua, popolo e nazione

et fecisti eos Deo nostro regnum et sa-cer-do-tes, *
e li hai costituiti per il nostro Dio
et regnabunt su-per ter-ram.
Dignus est Agnus, qui oc-ci-sus est, †
accipere virtutem et divitias et sa-pi-en-ti-am *
et fortitudinem et honorem
et gloriam et bene-di-cti-o-nem.

un regno di sacerdoti *
e regneranno sopra la terra.
L'Agnello che fu immolato
è degno di potenza, †
ricchezza, sapienza e forza, *
onore, gloria e benedizione.

Gloria Pa-tri, et Fi-li-o, *
et Spi-ri-tu-i San-cto.
Sicut erat in principio, et nunc, et sem-per,
et in saecula saecu-lo-rum. A-men.

Gloria …

Quid próderit, fratres mei, si fidem quis dicat
se habére, ópera autem non hábeat? Numquid póterit fides salváre eum? Fides, si non
hábeat ópera, mórtua est in semetípsa.
Osténde mihi fidem tuam sine opéribus, et
ego tibi osténdam ex opéribus meis fidem.

Che giova, fratelli miei, se uno dice
di avere la fede ma non ha le opere?
Forse che quella fede può salvarlo?
La fede, se non ha le opere, è morta
in se stessa. Mostrami la tua fede
senza opere; ed io con le mie opere ti
mostrerò la mia fede.

Com’era…

Ma-gní-ficat*
ánima me-a Dó-mi-num,
et ex-sultávit spíri-tus meus*
in Deo salutari meo,
qui-a respéxit humilitátem ancíl-læ su-æ.*
Ecce enim ex hoc beátam me dicent
omnes gene-ra-ti-ó-nes,
qui-a fecit mihi magna, qui potens est,*
et sanctum nomen eius,
et mi-sericórdia eius a
progénie in pro-gé-ni-es*
timén-ti-bus e-um.
Fe-cit poténtiam in brá-chi-o su-o,*
dispérsit supérbos mente cor-dis su-i;

L’anima mia magnifica il Signore
Il mio spirito esulta in Dio
mio salvatore
perché ha guardato
l'umiltà della sua serva. *
D'ora in poi tutte le generazioni
mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me
l'Onnipotente
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione
la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza
del suo braccio,
ha disperso i superbi
nei pensieri del loro cuore;

