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Acclamatio

Lode a Te o Cristo, Re di eterna gloria.

Anno A

Feria quarta Cinerum  Hódie, nolíte obduráre corda véstra,*
    sed vócem Dómini audíte. 
    (Sal 94,8)

Dominica I   Non in solo pane vívit homo,*
    sed in omni verbo quod procédit de ore Dei. 
    (Mt 4,4)

Dominica II   In splendénti nube patérna vox audíta est:*
    «Hic est Fílius meus diléctus: ípsum audíte».
    (Mc 9,7)

Dominica III   Dómine, tu es vere Salvátor mundi;*
    da mihi áquam vívam ut non sítiam.
    (Gv 4,5-15.19-26)

Dominica IV   Ego sum lux mundi, dícit Dóminus;*
    qui séquitur me, habébit lumen vitæ.
    (Gv 8,12)

Dominica V   Ego sum resurréctio et vita, dícit Dóminus;*
    qui crédit in me, non moriétur in ætérnum.
    (Gv 11,25.26)

 

Oggi non indurite il vostro cuore,
ma ascoltate la voce del Signore.

Non di solo pane vive l’uomo,
ma di ogni parola che esce 

dalla bocca di Dio.

Dalla nube luminosa, 
si udì la voce del Padre:

«Questi è il mio Figlio diletto: 
ascoltatelo».

Signore, tu sei veramente il salvatore del mondo;
dammi dell’acqua viva, 

perché non abbia più sete.

Io sono la luce del mondo, 
dice il Signore;

chi segue me, avrà la luce della vita. 

Io sono la risurrezione e la vita, 
dice il Signore;

chi crede in me, non morirà in eterno.



Dominica in Palmis  Christus factus est pro nobis obœdiens / 
de Passione Dómini  usquæ ad mortem, mortem autem crucis.*   
    Propter quod et Deus exaltávit illum, / 
    et dédit illi nomen, quod est super omne nomen.
    (Fil 2,8-9)

Feria V in Cœna Dómini Mandátum novum do vobis, dicit Dóminus:*
    ut diligátis invicem, sicut diléxi vos.
    (Gv 13,34)

Feria VI in Passione  v. Dominica in Palmis
et Morte Dómini

Per noi Cristo si è fatto obbediente 
fino alla morte

e a una morte di croce.
Per questo Dio lo esaltò

e gli donò il nome 
che è al di sopra di ogni nome.

Vi do un comandamento nuovo, 
dice il Signore:

come io ho amato voi, 
così amatevi anche voi gli uni gli altri.

Anno B

Feria quarta Cinerum  v. Anno A

Dominica I   v. Anno A

Dominica II   v. Anno A

Dominica III   Sic Deus diléxit múndum, /
    ut Fílium suum unigénitum dáret;* 
    omnis qui crédit in eum habet vítam ætérnam.
    (Gv 3,16)

Dominica IV   v. Dominica III B

Dominica V   Si quis mihi minístrat, me sequátur, dicit Dóminus,*
    et ubi sum ego, íllic et miníster meus érit.
    (Gv 12,26)

Dominica in Palmis  v. Anno A
de Passione Dómini  

Feria V in Cœna Dómini v. Anno A

Feria VI in Passione  v. Anno A
et Morte Dómini

Dio ha tanto amato il mondo 
da dare il Figlio unigenito;

chiunque crede in lui ha la vita eterna.

Se uno mi vuole servire, mi segua, 
dice il Signore,
e dove sono io, 

là sarà anche il mio servitore.

 



Anno C

Feria quarta Cinerum  v. Anno A

Dominica I   v. Anno A

Dominica II   v. Anno A

Dominica III   Pœniténtiam ágite, dícit Dóminus,*
    appropinquávit régnum cœlórum.
    (Mt 4,17)

Dominica IV   Súrgam et ibo ad pátrem meum et dícam ei:*
    «Pater, peccávi in cœlum, et córam te».
    (Lc 15,18)
    
Dominica V   Convertímini ad me in toto corde vestro, dícit Dóminus,*
    quia benígnus et miséricors sum.
    (Gl 2,12-13)

Dominica in Palmis  v. Anno A
de Passione Dómini  

Feria V in Cœna Dómini v. Anno A

Feria VI in Passione  v. Anno A
et Morte Dómini

Convertitevi, dice il Signore,
il regno dei cieli è vicino.

Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò:
Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te.

Ritornate a me 
con tutto il cuore, 

dice il Signore,
perché io sono benigno 

e misericordioso.

In Solemnitatibus

S. Ioseph    Beati, qui hábitant in domo tua, Dómine:
Sponsi B. Maríæ Vírginis in perpétuum laudábunt te.
(19 marzo)   (Sl 83,5)

Annuntiatione   «Ave, grátia pléna, Dóminus técum».
Beatæ Maríæ Vírginis  «Ecce ancílla Dómini».
(25 marzo)   (Lc 1,28.38)

    vel

    Verbum caro fáctum est et habitávit in nobis; 
    et vídimus glóriam eius.
    (Gv 1,14)

«Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te».
«Eccomi, sono la serva del Signore».

Il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi;

e noi abbiamo contemplato la sua gloria.

Beato chi abita nella tua casa, Signore:
senza fine canta le tue lodi.

 


