III DOMENICA
DEL TEMPO OR DINAR IO
SA N TA M E S SA
C E L E B R A TA D A L S A N T O PA D R E

FRANCESCO

BASILICA DI SA N PIETRO, 24 GEN NAIO 2021
Domenica della Parola di Dio

RITI DI INTRODUZIONE
Il cielo narra la tua gloria

La schola:
Il cielo narra la tua gloria,
le stelle parlano di te,
la notte e il giorno senza fine
ritmano il loro canto a te.
L’assemblea:
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La schola:
2. Tu hai parlato a noi, Signore,
la tua parola è verità:
come una lampada, rischiara
i passi dell’umanità. C.
3. La tua Parola scese in terra,
il Verbo carne diventò:
pose la tenda in mezzo a noi
e la tua gloria ci svelò. C.
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Antifona d’ingresso

Il Santo Padre:
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

La schola e l’assemblea:

Cf. Mt 4, 18-19

C. Amen.

I

La pace sia con voi.
Do- mi- nus * se- cus

ma-

re

Ga- li-

C. E con il tuo spirito.
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Il Santo Padre:
Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi
e ci riconcilia con il Padre:
per accostarci degnamente
alla mensa del Signore,
invochiamolo con cuore pentito.
Pausa di silenzio.
Il cantore e la schola:
Signore, pienezza di verità e di grazia, Kyrie, eleison.

pisca- to-

res

homi- num.

La schola:
Cæli enarrant gloriam Dei,
et opera manuum eius annuntiat firmamentum. C.
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L’assemblea:
Sal 18, 2
Ky- ri-

e,

e-

le- i- son.
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Gloria
(Orbis factor)

Il cantore e la schola:
Cristo, fatto povero per arricchirci, Christe, eleison.
L’assemblea:

Il Santo
Padre:
cantore:

La schola:

II

Chris-te,

e-

le- i- son.



Il cantore e la schola:
Signore, venuto per radunare il tuo popolo santo, Kyrie, eleison.
L’assemblea:

Ky- ri- e,

e-

Glo-ri- a

in

excel-sis De- o

et in terra
L’assemblea:

pax homi-ni- bus bo-næ vo-lunta- tis.

Laudamus te,

La schola:

L’assemblea:

La schola:

be-ne-di- ci-mus te,

ado-ramus te,

glo- ri- fi-camus

le- i- son.

L’assemblea:

Il Santo Padre:
Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati
e ci conduca alla vita eterna.
C. Amen.

te,

gra-ti- as agimus ti-bi propter magnam glo- riLa schola:

am tu- am, Domi- ne
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De- us,

Rex cæ-lestis,

De- us
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L’assemblea:

uni-ge-ni- te,

Pa-ter omni- po- tens. Domi- ne Fi- li

Sanctus,

L’assemblea:

La schola:

tu

tu so- lus Altissimus,

so-lus Domi-nus,

La schola:

Ie- su Chris- te,

L’assemblea:

Domi- ne De- us,

Agnus De- i,

Ie- su Chris- te,

cum Sancto Spi- ri- tu:

L’assemblea:

in glo-ri-

La schola e l’assemblea:

Fi- li- us Pa-tris, qui tol-lis pecca-ta mun- di, mi-se-

a De-

i

Pa-

tris.

A- men.

La schola:

re-re

no- bis; qui tol-lis pecca-ta mun- di,
L’assemblea:

depre-ca-ti- o-nem nostram. Qui se- des ad dex-te-ram
La schola:

Pa-tris, mi-se- re-re
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no- bis. Quo-ni- am tu

Colletta

susci-pe

so- lus

Il Santo Padre:
Preghiamo.
Dio onnipotente ed eterno,
guida le nostre azioni secondo la tua volontà,
perché nel nome del tuo diletto Figlio
portiamo frutti generosi di opere buone.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
C. Amen.
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LITURGIA DELLA PAROLA

Prima lettura
I Niniviti si convertirono dalla loro condotta malvagia.
Dal libro del profeta Giona           

3, 1-5. 10

Fu rivolta a Giona questa parola del Signore: «Alzati, va’ a Ninive,
la grande città, e annuncia loro quanto ti dico». Giona si alzò e
andò a Ninive secondo la parola del Signore.
Ninive era una città molto grande, larga tre giornate di cammino.
Giona cominciò a percorrere la città per un giorno di cammino e
predicava: «Ancora quaranta giorni e Ninive sarà distrutta».
I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, grandi e piccoli.
Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece.

Pa- ro- la di Di- o.

C. Rendiamo gra-zie

a Di- o.
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Salmo responsoriale

Seconda lettura
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Il salmista:

C. Fam-mi co - no-sce -re, Si - gno - re, le tue

Dal Salmo 24

vi - e.

L’assemblea ripete: Fammi conoscere, Signore, le tue vie.
1. Fammi conoscere, Signore, le tue vie,
insegnami i tuoi sentieri.
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi,
perché sei tu il Dio della mia salvezza. C.
2. Ricordati, Signore, della tua misericordia
e del tuo amore, che è da sempre.
Ricòrdati di me nella tua misericordia,
per la tua bontà, Signore. C.
3. Buono e retto è il Signore,
indica ai peccatori la via giusta;
guida i poveri secondo giustizia,
insegna ai poveri la sua via. C.

Passa la figura di questo mondo.
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi  

7, 29-31

Questo vi dico, fratelli: il tempo si è fatto breve; d’ora innanzi,
quelli che hanno moglie, vivano come se non l’avessero; quelli
che piangono, come se non piangessero; quelli che gioiscono,
come se non gioissero; quelli che comprano, come se non possedessero; quelli che usano i beni del mondo, come se non li usassero pienamente: passa infatti la figura di questo mondo!

Pa- ro- la di Di- o.

C. Rendiamo gra-zie

a Di- o.

Canto al Vangelo
Il diacono porta solennemente il Libro dei Vangeli all’ambone.
La schola:
VI

Alle- lu- ia,

alle- lu- ia,

alle- lu- ia.

L’assemblea ripete: Alleluia, alleluia, alleluia.
La schola:
Il regno di Dio è vicino;
convertitevi e credete nel Vangelo.

Mc 1, 15

L’assemblea: Alleluia, alleluia, alleluia.
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Vangelo
Convertitevi e credete al Vangelo.
Il diacono:
Il Signore sia con voi.

Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, mentre anch’essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedèo nella barca
con i garzoni e andarono dietro a lui.

Pa- ro- la del Signo-re.
C. E

con

il

tu- o

spi- ri- to.

C. Lo-de

a

te,

o Cristo.

Il Santo Padre bacia il Libro dei Vangeli e benedice con esso
l’assemblea.

c Dal Vangelo secondo Marco           1, 14-20

C. Glo-ria_a

te,

o

Signo-re.

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di
Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».

Omelia

Silenzio per la riflessione personale.

Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello
di Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori.
Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di
uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono.
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Credo
(III)

La schola:

Padre:
Il Santo
cantore:

La schola:

V

Credo in unum De-

De- um ve-rum de De- o ve-ro,

ge-ni-tum, non fac- tum,

um, Patrem omnipo-tentem,
consubstanti- a-lem Patri:

per quem omni- a fac-ta sunt.

L’assemblea:
facto- rem cæ-li et terræ, vi-si-bi- li- um omni- um et inQui propter nos homi-nes

L’assemblea:

et propter nostram sa- lu-tem

La schola:
vi- sibi-

li- um.

Et in unum Dominum Ie- sum Christum
descendit de cæ-lis.

Et

incarna- tus est de Spi- ri- tu

La schola:

Fi-li- um De- i Uni-geni-tum,

omni- a sæ- cu-la.
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et ex Patre na- tum ante

Sancto

ex Ma-ri- a Virgi-ne,

et homo

factus est.

L’assemblea:

L’assemblea:

De- um de De- o, lumen de lumi-ne,

Cru- ci- fi- xus et-i- am pro no-bis sub Ponti- o

Pi- la-to;
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passus et sepul- tus est,

La schola:

La schola:

et resurre-xit terti- a di- e,

Qui cum Patre et Fi-li- o

simul ado-ra-tur et conglo-riL’assemblea:

L’assemblea:

secundum Scriptu-ras,

et

ascendit

in cæ- lum, se-det

fi-ca-tur: qui locu-tus est per prophe-tas.

Et unam, sancLa schola:

La schola:

ad dexte- ram Pa- tris.

Et

i-te-rum ventu-rus

est cum

glo-ri- a, iudi-ca-re vi-vos et mortu- os, cu-ius regni non

e-rit fi- nis.

tam, catho-li-cam et aposto-li-cam Eccle-si- am. Confi-te-

or unum bap-tisma

L’assemblea:

L’assemblea:

Et in Spi- ri- tum Sanctum, Domi-num et

Et exspecto

in remissi- onem pecca-to-rum.
La schola:

re-surrecti- onem mortu- o-rum, et vi- tam
La schola e l’assemblea:

vi-vi- fi-cantem: qui
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ex Patre

Fi- li- oque pro- ce-dit.

ventu-ri sæ-cu- li.

A-

men.
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Preghiera universale
o dei fedeli
Il Santo Padre:
Fratelli e sorelle,
abbiamo accolto con fede la parola che Dio ci ha rivolto.
Ora preghiamo perché essa si compia anche oggi
come avvenne all’inizio della predicazione del Vangelo.

2. Per i cristiani,
perché accostandosi con maggiore assiduità alla Sacra Scrittura
imparino a riconoscere nella storia
e nella loro esperienza quotidiana
il disegno provvidenziale del Padre.
Il cantore: Dominum deprecemur.
C. Te rogamus, audi nos.

Il cantore:

Dominum deprecemur.

L’assemblea:

3. Per gli evangelizzatori, i catechisti, i lettori,
perché, attraverso il loro ministero,
la parola di Dio sia seminata con larghezza,
germogli e fruttifichi nel cuore degli uomini
e si diffonda ovunque.
Il cantore: Dominum deprecemur.

Te rogamus, audi nos.

C. Te rogamus, audi nos.

1. Per le Chiese,
perché attuando il Vangelo di Cristo
cerchino di superare le divergenze ancora esistenti
e procedano verso la piena concordia, così che il mondo creda.

4. Per quanti non possono essere raggiunti
dall’annuncio del Vangelo
o non sono disposti ad accoglierlo,
perché lo Spirito apra i loro cuori all’incontro con il Signore
e li renda disponibili alla conversione.

Il cantore: Dominum deprecemur.

Il cantore: Dominum deprecemur.

C. Te rogamus, audi nos.

C. Te rogamus, audi nos.

20

21

LITURGIA EUCARISTICA

5. Per noi,
perché non lasciamo cadere a vuoto la parola di Dio,
offerta in abbondanza ogni domenica,
ma, accogliendola con fede,
le consentiamo di operare nella nostra vita.

Canto di offertorio

Il cantore: Dominum deprecemur.
C. Te rogamus, audi nos.

Cielo nuovo

L’assemblea:

& b 24 œ
C.

Il Santo Padre:
Signore nostro Dio,
che hai fatto della Vergine Maria
il modello di chi accoglie la tua parola e la mette in pratica,
fa’ che con la forza del tuo Spirito
anche noi diventiamo luogo santo
in cui la tua parola di salvezza oggi si compie.
Per Cristo nostro Signore.
C. Amen.
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La schola:
1. Destati dal sonno che ti opprime,
apri gli occhi sulla povertà,
Chiesa a cui lo Spirito ripete:
«Ti ho sposata nella fedeltà». C.
22
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2. Voltati e guarda la mia voce,
nessun uomo dice verità!
Vedi che germoglia proprio adesso
questa luce nell’oscurità. C.
3. Apri gli orizzonti del tuo cuore
al vangelo della carità:
sciolti sono i vincoli di morte:
io farò di te la mia città. C.

Sulle offerte
Il Santo Padre:
Accogli i nostri doni, Padre misericordioso,
e consacrali con la potenza del tuo Spirito,
perché diventino per noi sacramento di salvezza.
Per Cristo nostro Signore.
C. Amen.

4. Lascia la dimora di tuo padre,
corri incontro all’umanità;
fascia le ferite degli oppressi:
la tua veste splendida sarà. C.
5. Resta nell’amore del tuo Sposo,
la mia forza non ti lascerà;
noi faremo insieme un mondo nuovo:
ciò che muore presto rivivrà. C.

Il Santo Padre:
Pregate, fratelli e sorelle,
perché il mio e vostro sacrificio
sia gradito a Dio Padre onnipotente.
C. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio

a lode e gloria del suo nome,
per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
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Sanctus
(Orbis factor)

PREGHIERA EUCARISTICA

Prefazio
Il mistero della redenzione
Il Santo Padre:
Il Signore sia con voi.

La schola:

L’assemblea:

II

Sanc- tus, * Sanc- tus,

C. E con il tuo spirito.

Sanctus

Do- mi-nus

La schola:

In alto i nostri cuori.
C. Sono rivolti al Signore.

Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
C. È cosa buona e giusta.

È veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,
rendere grazie sempre e in ogni luogo
a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno,
per Cristo Signore nostro.
Nella sua misericordia per noi peccatori
egli si è degnato di nascere dalla Vergine;
morendo sulla croce,
ci ha liberati dalla morte eterna
e con la sua risurrezione
ci ha donato la vita immortale.
Per questo mistero di salvezza,
con gli Angeli e gli Arcangeli,
i Troni, le Dominazioni,
e con tutte le schiere celesti,
cantiamo senza fine
l’inno della tua gloria:
26

De- us Sa- ba- oth. Ple- ni

sunt cæ- li

et ter- ra

L’assemblea:

glo- ri- a

tu- a.

Ho-sanna

in

ex-

cel- sis.

La schola:

Be-ne-dictus qui

ve- nit

in

no- mi-ne

Do-mi-

L’assemblea:

ni.

Ho-sanna

in

ex-

cel- sis.
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Preghiera Eucaristica III
Il Santo Padre:
Veramente santo sei tu, o Padre,
ed è giusto che ogni creatura ti lodi.
Per mezzo del tuo Figlio,
il Signore nostro Gesù Cristo,
nella potenza dello Spirito Santo
fai vivere e santifichi l’universo,
e continui a radunare intorno a te un popolo
che, dall’oriente all’occidente,
offra al tuo nome il sacrificio perfetto.
Il Santo Padre e i concelebranti:
Ti preghiamo umilmente:
santifica e consacra con il tuo Spirito
i doni che ti abbiamo presentato
perché diventino il Corpo e c il Sangue
del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo,
che ci ha comandato
di celebrare questi misteri.
Egli, nella notte in cui veniva tradito,
prese il pane,
ti rese grazie con la preghiera di benedizione,
lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse:

Prendete, e mangiatene tutti:
questo è il mio Corpo
offerto in sacrificio per voi.
Il Santo Padre presenta al popolo l’ostia consacrata e genuflette in
adorazione.
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Allo stesso modo, dopo aver cenato,
prese il calice,
ti rese grazie con la preghiera di benedizione,
lo diede ai suoi discepoli e disse:

Prendete, e bevetene tutti:
questo è il calice del mio Sangue
per la nuova ed eterna alleanza,
versato per voi e per tutti
in remissione dei peccati.
Fate questo in memoria di me.
Il Santo Padre presenta al popolo il calice e genuflette in adorazione.
Il Santo Padre:
Mistero della fede.
La schola e l’assemblea:

œ œ œ œ œ
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An - nun - ciamo la tua mor - te, Si - gno - re,

& w
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tu - a

ve - nu - ta.
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Il Santo Padre e i concelebranti:
Celebrando il memoriale
della passione redentrice del tuo Figlio,
della sua mirabile risurrezione
e ascensione al cielo,
nell’attesa della sua venuta nella gloria,
ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie,
questo sacrificio vivo e santo.
Guarda con amore
e riconosci nell’offerta della tua Chiesa
la vittima immolata per la nostra redenzione,
e a noi, che ci nutriamo
del Corpo e del Sangue del tuo Figlio,
dona la pienezza dello Spirito Santo,
perché diventiamo in Cristo
un solo corpo e un solo spirito.

Un concelebrante:
Lo Spirito Santo faccia di noi
un’offerta perenne a te gradita,
perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti:
con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio,
san Giuseppe, suo sposo,
i tuoi santi apostoli,
i gloriosi martiri,
e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.

30

Un altro concelebrante:
Ti preghiamo, o Padre:
questo sacrificio della nostra riconciliazione
doni pace e salvezza al mondo intero.
Conferma nella fede e nell’amore
la tua Chiesa pellegrina sulla terra:
il tuo servo e nostro papa Francesco,
l’ordine episcopale,
i presbiteri, i diaconi
e il popolo che tu hai redento.
Ascolta la preghiera di questa famiglia
che hai convocato alla tua presenza
nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte   
e ci ha resi partecipi della sua vita immortale.   
Ricongiungi a te, Padre misericordioso,
tutti i tuoi figli ovunque dispersi.
Accogli nel tuo regno
i nostri fratelli e sorelle defunti,
e tutti coloro che, in pace con te,
hanno lasciato questo mondo;
concedi anche a noi di ritrovarci insieme
a godere per sempre della tua gloria,
in Cristo, nostro Signore,
per mezzo del quale tu, o Dio,
doni al mondo ogni bene.
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Il Santo Padre e i concelebranti:

& œ œ œ

Per Cri - sto,
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con Cri - sto

& w
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in Cri - sto,
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nell’unità dello Spi - ri - to
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L’assemblea:

& œ œ œ 68 œ.
A - men.

A

œ.
-

men,

dei

Il Santo Padre:
Il Signore ci ha donato il suo Spirito.
Con la fiducia e la libertà dei figli
preghiamo insieme:
Il Santo Padre e l’assemblea:

Pa-ter noster, qui

es in cæ- lis:

sancti- fi- ce- tur no-

glo - ria,

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
per tut - ti

te,

œ œ œ

w

Dio Padre onnipotente,
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e
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RITI DI COMUNIONE

men tu- um;

adve-ni- at regnum tu- um; fi- at vo-lun-

se - co - li.

U
œ.

, œ.
œ
a

-

men.

tas tu- a,

sic-ut

in cæ- lo,

et

in terra.

nostrum co- ti- di- a-num da no-bis ho-di- e;

mitte

no-bis de-bi- ta

nostra,

sic- ut
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Pa-nem

et di-

et nos dimit-
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timus de-bi- to-ri-bus nostris;

et ne nos

indu-cas in

mitte

no-bis de-bi- ta

nostra,

timus de-bi- to-ri-bus nostris;

tenta- ti- o- nem;

sic- ut

et ne nos

sed li-be-ra nos

et nos dimit-

indu-cas in

a ma- lo.

Il Santo Padre:
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.
C. Amen.

Il Santo Padre:
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.

Il Santo Padre:
La pace del Signore sia sempre con voi.
C. E con il tuo spirito.

Il Santo Padre spezza l’ostia consacrata.
L’assemblea:

& œ œ œ œ œ œ
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re - gno,

œ œ œ œ œ œ
tu - a

la

po - ten - za

& œ œ œ œ œ œ œ œ
e
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la

glo - ria nei

se - co - li.
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Agnus Dei
(Orbis factor)

Il Santo Padre:
Ecco l’Agnello di Dio,
ecco colui che toglie i peccati del mondo.
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello.

La schola:
I

A- gnus

De- i, * qui

L’assemblea:

tol-lis

pecca- ta

La schola:

Il Santo Padre e l’assemblea:
O Signore, non sono degno
di partecipare alla tua mensa,
ma di’ soltanto una parola
e io sarò salvato.
Antifona di comunione

mundi:

mi-se- re- re

no- bis.

Agnus De- i, * qui
L’assemblea:

tol- lis

pecca- ta

mun- di:

mi- se- re- re

La schola e l’assemblea:

Mt 4, 19. 20

VIII

no- bis.

C. Ve-ni- te

post me: * fa-

ci- am vos

pis-

La schola:
ca-to- res
Agnus

De- i, * qui

tol- lis pec- ca- ta

do- na

36

no-bis

pa- cem.

num;

at

il- li,

re- lictis

mundi:
re- ti-

L’assemblea:

homi-

bus,

et

na-

vi,

se-cu- ti

sunt

Domi- num.
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La schola:
Beati immaculati in via,
qui ambulant in lege Domini. C.

Sal 118, 1

2. Hai condiviso il pane
che rinnova l’uomo:
a quelli che hanno fame
tu prometti il Regno. C.

Pane vivo, spezzato per noi

La schola e l’assemblea:

  



Pa - ne

C.

 
a

 


te



Pa - ne



  



 





glo - ria, Ge - sù!

  

  

nuo - vo, vi - ven - te per

 



  

tu

ci

sal - vi
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vi - vo, spez - za - to per noi,



da


mor

La schola:
1. Ti sei donato a tutti,
corpo crocifisso;
hai dato la tua vita,
pace per il mondo. C.

-

noi,



te!

3. Tu sei fermento vivo
per la vita eterna.
Tu semini il Vangelo
nelle nostre mani. C.   
4. A chi non ha più nulla   
offri il vero amore:
il cuore può cambiare
se rimani in noi. C.
5. In te riconciliati,
cielo e terra cantano!
Mistero della fede:
Cristo, ti annunciamo! C.

Silenzio per la preghiera personale.
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RITI DI CONCLUSIONE

Dopo la comunione
Il Santo Padre:
Preghiamo.
O Dio, che in questi santi misteri
ci hai nutriti con il Corpo e il Sangue del tuo Figlio,
fa’ che ci rallegriamo sempre del tuo dono,
sorgente inesauribile di vita nuova.
Per Cristo nostro Signore.
C. Amen.

Il Santo Padre consegna la Bibbia ad alcuni fedeli.
Il Santo Padre:
Il Signore sia con voi.
C. E con il tuo spirito.

Sia benedetto il nome del Signore.
C. Ora e sempre.

Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
C. Egli ha fatto cielo e terra.

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

Il diacono:
Ite, missa est.

C. De- o

40

gra-

ti- as.

41

cu-los ad nos conver- te.

Et Ie-sum

be-ne- dictum

Antifona mariana
Salve, Regina
fructum ventris tu- i,

no- bis, post hoc

exsi- li- um,

La schola e l’assemblea:
V

Salve, Re-gi-na, * Ma-ter mi-se-ricordi- æ,

dulce- do

et spes nostra, sal-ve.

exsu-les fi- li- i

tes et flentes

E-væ.

vi- ta,

Ad te clamamus,

osten-de.

O cle- mens,

o

pi- a,

o

dul-

cis Virgo Ma- ri- a!

Ad te suspi-ramus gemen-

in hac lacrima-rum val-le.

go, advo-ca-ta nostra,

E- ia

er-

il-los tu- os mi-se-ri-cordes o-

cu-los ad nos conver- te.

Et Ie-sum

be-ne- dictum
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43
fructum ventris tu- i,

no- bis, post hoc

exsi- li- um,

Riproduzione vietata
T U T T I I DIR IT T I R ISE RVAT I

A C U R A D E L L’ U F F IC IO DE L L E C E L E B R A Z IO N I L I T U R G IC H E
DEL SOMMO PONTEFICE

