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PARROCCHIA ECCE HOMO 
Avvento – Natale 

1° DOMENICA D’AVVENTO 
 

VERBO LUCE DA LUCE (Introito) 
Verbo, luce da luce, sole senza tramonto, 
tu rischiari le tenebre nella notte del mondo. 

Generato dal Padre, sei disceso dal cielo 
per redimere il mondo quando il tempo è compiuto. 

Nell'avvento glorioso, alla fine dei tempi, 
tu ci accogli alla destra nella gioia dei santi. 

Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, 
gloria sempre ed onore per i secoli eterni. Amen. 

 

AL CULMINE DEI TEMPI (Offertorio) 
Al culmine dei tempi venuto sei Signore 
Colmando la speranza d’Israele 
Nel cuore della notte è apparsa la tua luce 
Ai popoli erranti sulla terra 

Vieni, vieni, vieni Signore Gesù 
Vieni, vieni, vieni Signore Gesù 

E ancora vieni Cristo ti siedi a questa mensa 
Spezzando il pane ch’è tua carne e dono. 
Insiema a te nel canto riprende il nostro viaggio 
Per noi tu sei compagno strada e meta. 
 

VIENI GESÙ (Comunione) 
Vieni Gesù, vieni vieni accanto a noi 
E spezza ancora il pane come facesti un dì. 
Vieni, tu che piangi, vieni accanto a noi, 
il pane è sulla mensa, manchi solo tu. RIT 

Vieni, tu che hai fame, vieni accanto a noi, 
insieme spezzeremo il pane del Signor. RIT 

Vieni, tu che lotti, vieni accanto a noi, 
un mondo di fratelli costruiremo insiem. RIT 

Vieni, tu che cerchi, vieni accanto a noi, 
l’inquieto tuo cuore riposo troverà. RIT 

Vieni, tu che speri, vieni accanto a noi, 
in Cristo la speranza certezza diverrà. RIT 

Vieni, tu che ami, vieni accanto a noi, 
sorgente dell’amore è il pane del Signore. RIT 

 

NOI VEGLIEREMO (Ringraziamento) 
Nella notte, o Dio, noi veglieremo con le lampade,  
vestiti a festa: presto arriverai e sarà giorno. 

Rallegratevi in attesa del Signore: improvvisa 
giungerà la sua voce. Quando Lui verrà sarete 
pronti e vi chiamerà amici per sempre. Rit. 

Raccogliete per il giorno della vita, dove tutto sarà giovane 
in eterno. Quando Lui verrà sarete pronti e vi chiamerà 
amici per sempre. Rit. 
 

NEI CIELI SEI SPLENDOR (Finale) 
Nei cieli sei splendor, qui nostra guida, Tu che salvi il 
mondo, Divino Redentor, sei Tu l'eterno Re, a Te l'amor, in 
Te sempre confida l'ardente nostro cuor. 

Eleviamo l'inno santo; sulla terra come in ciel;  
cristo vince, cristo regna, cristo impera! 

 

8 DICEMBRE SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 
 

VERGINE MADRE (Ingresso) 
Vergine Madre, figlia del tuo figlio, umile ed alta più che 
creatura, termine fiisso d’eterno consiglio. 

Tu sei colei che l’umana natura Nobilitasti sì, che il 
suo fattore Non disdegnò di farsi sua fattura. 

Nel ventre tuo si raccese l’amore, per lo cui caldo ne l’eterna 
pace così è germinato questo fiore. 

Qui sei a noi meridiana face di caritate e giuso intra 
i mortali, sei di speranza fontana vivace. 

Donna , sei tanto grande e tanto vali, che qual vuol grazia e 
a te non ricorre, sua disianza vuol volar sanz’ali 

La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, 
ma molte fiate Libera mente al dimandar precorre. 

In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te 
s’aduna quantunque in creatura è di bontade. Amen. 
 

AVE MUNDI SPES (Offertorio) 
Ave mundi spes Maria, ave mitis, ave pia, 
ave charitate plena, Virgo dulcis et serena. 

Sancta parens Iesu Christi electa sola tu fuisti 
esse mater sine viro et lactare modo miro. 

Angelorum imperatrix, peccatorum consolatrix 
consolare me lugentem in peccatis iam fœentem. 

Me defende peccatorem et ne tuum des honorem 
alieno et crudeli: precor te Regina cæli. 

Esto custos cordis mei, signa me timore Dei; 
confer vitæ sanitatem, da et morum honestatem. 

Da peccata me vitare et quod iustum est amare. 

COSE STUPENDE (Comunione) 
Cose stupende si dicono di te, o Vergine Maria,  
grandi cose il signore ha compiuto in te, Madre di Dio. 
L’anima mia magnifica il Signore  
e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore,  
perché ha guardato all’umiltà della sua serva.  
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. RIT. 

Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente 
e Santo è il suo nome: di generazione in 
generazione è la sua misericordia. RIT. 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi 
nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai loro 
troni, ha innalzato gli umili. RIT. 
 

TOTUS TUUS (Ringraziamento) 
Totus tuus sum, Maria, Mater nostri Redemptoris, 
Virgo Dei, Virgo pia, Mater Mundi Salvatoris. 
 

MIRA IL TUO POPOLO (Finale) 
Mira il tuo popolo, o bella Signora, che pien di giubilo oggi 
t'onora. (x2) Anch’io festevole corro a’ tuoi piè;  
o Santa Vergine, prega per me! (x2) 

Il pietosissimo tuo dolce cuore egli è rifugio al 
peccatore.(x2) Tesori e grazie racchiude in sé;  
o Santa Vergine, prega per me! (x2) 

In questa misera valle infelice tutti t'invocano soccorritrice. 
(x2) Questo bel titolo conviene a te 
o Santa Vergine, prega per me! (x2) 

 

2° DOMENICA D’AVVENTO 
 

CHIARA UNA VOCE DAL CIELO (Ingresso) 
Chiara una voce dal cielo si diffonde nella notte: 
fuggano i sogni e le angosce, splende la luce di Cristo. 

Si desti il cuore dal sonno, non più turbato dal male; 

un astro nuovo rifulge, fra le tenebre del mondo. 
Ecco l’Agnello di Dio, prezzo del nostro riscatto: 
con fede viva imploriamo il suo perdono e la pace. 

Quando alla fine dei tempi Cristo verrà nella gloria, 
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dal suo tremendo giudizio ci salvi la grazia divina. 
Sia lode a Cristo Signore, al Padre e al Santo Spirito, 
com’era nel principio, ora e nei secoli eterni. Amen. 
 

COME MARIA (Offertorio) 
Vogliamo vivere, Signore, offrendo a te la nostra vita, 
con questo pane questo vino accetta quello che noi siamo. 
Vogliamo vivere, Signore, abbandonati alla tua voce, 
staccati dalle cose vane, fissati nella vita vera. 

Vogliamo vivere come Maria, 
l’irraggiungibile, la Madre amata 
che vince il mondo con l’Amore 
offrire sempre la Tua vita che viene dal cielo (x2) 

Accetta dalle nostre mani come una offerta a Te gradita 
I desideri di ogni cuore, le ansi della nostra vita. 
Vogliamo vivere, Signore, accesi dalle tue parole 
per riportare in ogni uomo la fiamma viva del Tuo amore. 
 

MAGNIFICAT (Comunione) 
Magnificat, magnificat anima mea Dominum. (x2) 
L’anima mia magnifica il Signore * 
e 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; 

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. 
Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo. 
Come era in principio ora sempre, nei secoli secoli. Amen. 
 

SALVE, O DOLCE VERGINE (Finale) 
Salve, o dolce Vergine, salve o dolce Madre  
in Te esulta tutta la terra e i cori degli angeli. 

Tempio santo del Signore, gloria delle vergini, 
Tu giardino del Paradiso, soavissimo fiore. 

Tu sei trono altissimo, Tu altar purissimo, 
in Te esulta, o piena di grazia, tutta la creazione. 

Paradiso mistico, fonte sigillata, 
il Signore in Te germoglia l'albero della vita. 

O Sovrana semplice, o Potente umile, 
apri a noi le porte del cielo, dona a noi la luce. Amen. 

 

3° DOMENICA D’AVVENTO 
 

RALLEGRATI FIGLIA DI SION (Introito) 
Rallegrati Figlia di Sion perché Dio ha posto in te  
la sua tenda, t’ha colmata della sua grazia:  
in Te esulta tutta la terra. 

Quale gioia, quando mi dissero: “Andremo alla casa del 
Signore!” Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte 
Gerusalemme! 

Domandate per lei la pace. Sia pace a coloro che ti amano, 
sia pace sulle tue mura, nei tuoi baluardi, Gerusalemme. 

Per gli amici e per i fratelli dirò con gioia: Su di te sia 
pace. Il bene chiederò per la casa del Signore nostro Dio. 

 

ACCOGLI NELLA TUA BONTÀ (Offertorio) 
Accogli nella tua bontà, i doni che oggi noi ti offriam 
e fa che al mondo noi possiam essere segno di umiltà. 

Noi ti lodiam per la Tua fedeltà la tua bontà è alta 
più del ciel noi ti lodiam la nostra povertà che 
trasformerai in gioia e carità. 

In Te Signor rifugio noi troviam Tu sei per noi Via Vita e 
Verità ravviva in noi la fiamma del tuo amor con la gioia 
che Tu solo sai donar. 
 

TU SARAI PROFETA (Comunione) 
Una luce che rischiara, una lampada che arde, 
una voce che proclama la Parola di salvezza. 

Precursore nella gioia, precursore nel dolore, 
tu che sveli nel perdono l’annunzio di misericordia. 

RIT. Tu sarai profeta di salvezza fino ai confini 
della terra, porterai la mia Parola, 
risplenderai della mia luce. 

Forte amico dello Sposo, che gioisci alla sua voce, 
tu cammini per il mondo per precedere il Signore. 
Stenderò la mia mano e porrò sulla tua bocca 
la potente mia Parola che convertirà il mondo. RIT. 
 

IUBILATE DEO (Finale) 
Iiubilate omnis terra, iubilate Domino nostro, alleluia, 
alleluia, iubilate Deo, exsultate in lætitia, iubilate Deo. 
 

Laudate eum in excelsis, laudate Dominum nostrum 
omnes angeli et virtutes, laudate eum 
quoniam magnus Rex est Dominus super omnem terram. 
 

Laudate pueri Dominum, laudate nomen Domini 
benedictus nomen eius, benedictus in sæcula, 
super cælos gloria eius, laudate omnes gentes. 
 

Laudate eum omnes angeli, laudate omnes virtutes, 
in æternum laudate eum omnes gentes et populi, 
quia ipse mandavit et omnia creata sunt … 

…iubilate Deo omnis terra. 
 

4° DOMENICA D’AVVENTO 
 

INGRESSO 
STILLATE CIELI DALL’ALTO (Introito) 
Stillate cieli dall’alto, dalle nubi discenda il Giusto, 
la terra apra il suo grembo e germogli per noi il Salvatore. 

Stillate cieli dall’alto, 
dalle nubi discenda il Giusto, 
la terra apra il suo Grembo 
e germogli per noi il Salvatore. 

Non adirarti, Signore, non ricordare il peccato. 
Gerusalemme è deserta, il tuo santuario desolato. 

Abbiamo peccato, Signore, dispersi come foglie al vento; 

il tuo volto ci hai nascosto e ci hai consegnato ai nemici. 
Invia l’Agnello promesso, dominatore della terra, 
e salga il monte di Sion, riscatti il giogo della colpa. 

Consolati, popolo mio, perché nel pianto ti consumi? 
Verrà presto la tuasalvezza perché sono il tuo Redentore. 

 

BENEDICI O SIGNORE (Offertorio) 
Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari mentre il seme 
muore. Poi prodigio antico e sempre nuovo del primo filo 
d’erba. E nel vento dell’estate ondeggiano le spighe; avremo 
ancora pane. 
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Benedici, o Signore questa offerta che 
portiamo a te. Facci uno come il pane 
che anche oggi hai dato a noi. 

Nei filari, dopo il lungo inverno fremono le viti. La rugiada 
avvolge nel silenzio i primi tralci verdi. Poi i colori 
dell’autunno, coi grappoli maturi; avremo ancora vino. 
 

VIENE IL SIGNORE (Comunione) 
Viene il Signore, il Re della Gloria, alleluia, alleluia. 
Viene a illuminare chi giace nelle tenebre,  
alleluia, alleluia. 

1. O Sapienza, che esci dalla bocca dell’Altissimo, 
e ti estendi ai confini del mondo, 
tutto disponi con forza e soavità: 
vieni, insegnaci la via della saggezza. RIT. 

2. O Signore, sei guida della casa d’Israele,  
a Mosè apparisti nel roveto, 
sul monte Sinai donasti la tua legge: 
vieni a liberarci col tuo braccio potente. RIT. 

3. O Germoglio di Iesse, che t’innalzi come un segno, 
a te guardano tutte le nazioni, 
tacciono i re alla tua presenza: 
vieni a liberarci, non tardare. RIT. 

4. O Chiave di Davide, o scettro d’Israele, 
apri e nessuno chiuderà, 

chiudi e nessuno potrà aprire: 
vieni a liberare l’uomo dalle sue tenebre. RIT. 

5. O Astro, splendore della luce eterna, 
sorgi come un sole di giustizia: 
vieni a illuminare ogni uomo 
in terra tenebrosa e nell’ombra di morte. RIT. 

6. O Re delle genti, o pietra angolare, vieni. 
Atteso da tutte le nazioni, 
che riunisci i popoli in uno: 
vieni per l’uomo che hai formato dalla terra. RIT. 

7. O Emmanuele, nostro re e legislatore, 
tu speranza e salvezza delle genti, 
noi ti invochiamo: vieni a salvarci,  
vieni a salvarci, o Signore nostro Dio. RIT 

 

SALVE REGÍNA (Finale) 
Salve, Regína, Mater misericórdiae, 
vita, dulcédo et spes nostra, salve. 
Ad te clamámus, éxsules filii Evae. 
Ad te suspirámus geméntes et flentes 
in hac lacrimárum valle. Eia ergo, advocáta nostra,  
illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte. 
Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui, 
nobis, post hoc exsílium, osténde. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María!.. 

 

24 - 25 DICEMBRE SOLENNITÀ DEL NATALE DEL SIGNORE 
	

VERBO DEL DIO VIVENTE (Inno) 
Verbo del Dio vivente Parla ancora, 
tu che tra noi la Tenda hai piantato! 
Angelo rivestito di Gloria e Splendore, 
prendi la Veste della nostra carne: 
splende la Veste della nostra carne! 

1. La festa per le nozze è preparata, 
gioisce già la sposa del tuo dono. 
Cantiamo le armonie della tua luce 
con cembali le lodi del tuo amore. 

2. O fonte cristallina della vita, 
tu stilli la rugiada che rinfranca; 
immersi siamo nella tua freschezza, 
lavati dal tuo soffio e ricreati. 

3. La sala del convito è rivestita 
di porpora e profumo di salvezza; 
la casa s'è riempita di fragranza 
ed il tuo olio unge il nostro volto. 

4. La grazia dei tuoi occhi s'è posata, 
di seta, sulla tavola imbandita. 
Rendiamo grazie per il cibo nuovo, 
la coppa dello Spirito trabocca. 

5. Immagini di gloria sulla terra, 
i popoli danzando a te verranno; 
esprime ogni linguaggio l'esultanza 
dell'unità perfetta e ritrovata. 

 

GLORIA 
Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus 
bonae voluntatis, bonae voluntatis. 
 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. 
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. 
Signore, Figlio Unigenito, Gesù Cristo. 
 

Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, 
tu che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi; 
tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica; 
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. 
 

Perchè tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo 
l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo: 
nella gloria del Padre, la gloria del Padre. Amen. 
 

CANTATE AL SIGNORE ALLELUIA (Introito/Finale) 
Cantate al Signore, alleluia,  
un cantico nuovo, alleluia. 

Cantate al Signore un cantico nuovo 
Cantate al Signore da tutta la terra. 
Cantate al Signore e benedite il suo nome 
Annunziate di giorno in giorno la sua salvezza. 

In mezzo ai popoli narrate la sua gloria 
A tutte le nazioni dite i suoi prodigi. 
Grande è il Signore e degno di lode, 
terribile sopra tutti gli dei. 

Maestà e bellezza sono davanti a lui, 
potenza e splendore nel suo santuario. 
Date al Signore, o famiglie dei popoli, 
date al Signore gloria e potenza. 

Portate offerte ed entrate nei suoi atri, 
prostratevi al Signore in sacri ornamenti. 
Tremi davanti a lui tutta la terra. 
Dite tra i popoli: “Il Signore regna!” 

Cantate inni al Signore con l’arpa, 
con l’arpa e con suono di corno; 
con la tromba e al suono melodioso 
acclamate davanti al re, il Signore.  

 

IL SIGNORE ELARGIRÀ OGNI BENE (Offertorio) 
Il Signore elargirà ogni bene  
e la terra produrrà il suo frutto. 
Ascolterò che cosa dice Dio il Signore:  
Egli annunzia la pace per chi ritorna a lui con tutto il cuore. 

La sua salvezza è vicina a chi lo teme  
la sua gloria abiterà la nostra terra. 

Misericordia e verità s’incontreranno  
giustizia e pace si baceranno.  

La verità germoglierà dalla terra  
e la giustizia s’affaccerà dal cielo, dal cielo. 
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VIENE IL SIGNORE (Comunione) 
Viene il Signore, il Re della Gloria, alleluia, alleluia. 
Viene a illuminare chi giace nelle tenebre,  
alleluia, alleluia. (Vedi pag. 3) 
 

ADESTE FIDELES 
Adeste fideles, laeti triumphantes: 
venite venite in Bethleem. 
Natum videte Regem Angelorum, 

Venite adoremus, venite adoremus 
Venite adoremus Dominum. 

Engrege relicto humiles ad cunas 
Vocati pastores adproperant. 
Et nos ovanti gradu festinemus. 

Aeterni parentis, splendorem aeternum, 
velati sub carnem, vibebis. 
Deum infantem, agnus immolatus, 

 

ASTRO DEL CIEL 
Astro del ciel, pargol divin, mite agnello, Redentor, 
tu che i vati da lungi sognar Tu che angeliche voci annunziar 

Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor. (2 x) 
astro del ciel, pargol divin, mite agnello, Redentor, 
tu sol nato a parlare d’amor. Tu disceso a scontare l’error. 

Astro del ciel, pargol divin, mite agnello,Redentor, 
tu di stirpe regale decor, tu virgineo mistico fior. 

 

GLORIA IN EXCELSIS DEO (Finale) 
Tante schiere d’Angeli su nel cielo esultano, 
nelle valli echeggiano i festosi cantici. 

Gloria in excelsis Deo. 
Gloria in excelsis Deo! 

I pastori vigili, la visione mirano, 
al tripudio danzano di celeste musica. 

Su, venite a Betlehem, pastorelli umili, 
un Bambino semplice reca a noi la letizia. 

Gloria in excelsis. Gloria in excelsis. 
Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo! 
 

IN NOTTE PLACIDA 
In notte placida, per muto sentier,  
dai campi del ciel è discese l'Amor,  
all'alme fedeli il Redentor!  

Nell'aura è il palpito d'un grande mister:  
del nuovo Israel è nato il Signor,  
il fiore più bello dei nostri fior !  

Cantate, o popoli, gloria all'Altissimo  
l'animo aprite a speranza ed amor !  
Se l'aura è gelida, se fosco è il ciel,  
oh, vieni al mio cuore, vieni a posar,  
ti vò col mio amore riscaldar.  

Se il fieno è rigido, se il vento è crudel,  
un cuore che t'ama voglio a Te dar,  
un cuor che Te brama, Gesù cullar. 

 

TU SCENDI DALLE STELLE 
Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,  
e vieni in una grotta al freddo e al gelo. (2 v.)  
O Bambino mio divino, io ti vedo qui a tremar;  
o Dio beato! Ah, quanto ti costò l'avermi amato ! (2 v.)  
 

2. A te, che sei del mondo il Creatore,  
mancano panni e fuoco, o mio Signore. (2 v.)  
Caro eletto pargoletto, quanto questa povertà  
più m'innamora, giacché ti fece amor povero ancora. (2 v.)  
 

3. Tu lasci il bel gioir del divin seno,  
per giunger a penar su questo fieno. (2 v.)  
Dolce amore del mio core, dove amore ti trasportò ?  

O Gesù mio, per ché tanto patir ? per amor mio ! (2 v.)  
 

4. Ma se fu tuo voler il tuo patire,  
perché vuoi pianger poi, perché vagire ? (2 v.)  
mio Gesù, t'intendo sì ! Ah, mio Signore !  
Tu piangi non per duol, ma per amore. (2 v.)  
 

PUER NATUS 
Puer natus est nobis, et filius datus est nobis: 
cuius imperium super humerum eius: 
et vocabitur nomen eius, magni consilii Angelus. 

Cantate Domino canticum novum,  
quia mirabilia fecit. 

 

CANTATE DOMINO 
Cantate Domino canticum novum. 
Cantate Domino omnis terra. 
Cantate Domino et benedicite nomine Ejus. 

Annuntiate de diem in diem salutare Ejus. 
 

MAGNIFICAT 
Magnificat, Magnificat, anima mea Dominum (X2) 

L’anima mia magnifica il Signore  
e 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 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 

Ha rovesciato i potenti dai troni 
Ha innalzato di 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 

Gloria al padre al figlio e allo Spirito Santo 
Com’era in principio ora e sempre nei secoli dei secoli amen 
 
TE DEUM LAUDAMUS (inno di ringraziamento) 

Te Deum laudámus: te Dóminum confitémur. 
Noi ti lodiamo, Dio * ti proclamiamo  Signore.  
O eterno Padre, * tutta la terra ti adora.  

A te cantano gli angeli * e tutte le potenze dei cieli:  
Santo, Santo, Santo * il Signore Dio dell'universo.  

I cieli e la terra * sono pieni della tua gloria.  
Ti acclama il coro degli apostoli * e la candida schiera dei martiri;  

le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; *  
la santa Chiesa proclama la tua gloria,  
adora il tuo unico figlio, * e lo Spirito Santo Paraclito.  

O Cristo, re della gloria, * eterno Figlio del Padre,  
tu nascesti dalla Vergine Madre * per la salvezza dell'uomo.  

Vincitore della morte, *  
hai aperto ai credenti il regno dei cieli.  
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre.*  
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi.  

Soccorri i tuoi figli, Signore, *  
che hai redento col tuo sangue prezioso.  
Accoglici nella tua gloria * nell'assemblea dei santi.  

Salva il tuo popolo, Signore, *  
guida e proteggi i tuoi figli.  
Ogni giorno ti benediciamo, *  
lodiamo il tuo nome per sempre.

 


