
Cantus in ordine Missae occurrentes

Ad precem eucharisticam
Ante prefationem

Post consecrationem

Ad doxologiam

= Il Signore sia con voi.
+   E con il tuo spirito.

= In alto i nostri cuori.
+   Sono rivolti al Signore.

= Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. 
+   È cosa buona e giusta.

= Mistero della fede.

+   Annunciamo la tua morte, Signore,
proclamiamo la tua resurrezione,

nell’attesa della tua venuta.

= Per Cristo, con Cristo e in Cristo,
a te Dio Padre onnipotente,

nell’unità dello Spirito Santo,
ogni onore e gloria,

per tutti i secoli dei secoli.

+   Amen.



Ad ritus communionis
Tonus orationis dominicae

Tonus embolismi

    
Obbedienti alla parola del Salvatore,

e formati al suo divino insegnamento, 
osiamo dire:

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.

= Liberaci, o Signore, da tutti i mali,
concedi la pace ai nostri giorni,

e con l’aiuto della tua misericordia,
vivremo sempre liberi dal peccato 

e sicuri da ogni turbamento:



nell’attesa che si compia la beata speranza 
e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

Ad pacem

= Signore Gesù Cristo, 
che hai detto ai tuoi apostoli: 

“Vi lascio la pace, vi do la mia pace”, 
non guardare ai nostri peccati, 

ma alla fede della tua Chiesa, 
e donale unità e pace 

secondo la tua volontà.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

+   Amen.

   
= La pace del Signore

 sia sempre con voi.

+   E con il tuo spirito.

   Scambiatevi un segno di pace. 

+   Tuo è il regno, tua la potenza,
e la gloria nei secoli.


