lux tuse claritatis infulsit: ut, dum visibiliter Deum cognoscimus, per hunc in
invisibilium amorem rapiamur. Et ideo
cum Angelis et Archangelis, cum Thronis et Dominationibus, cumque omni
militia caelestis exercitus hymnum gloriae tuae canimus, sine fine dicentes:
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus
Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra
gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.

nostra mente la luce nuova del tuo fulgore, perché conoscendo Dio visibilmente,
per mezzo suo siamo rapiti all’amore
delle realtà invisibili. E noi, uniti agli Angeli e agli Arcangeli, ai Troni e alle Dominazioni e alla moltitudine delle schiere
dell’esercito celeste, cantiamo con voce
incessante l’inno della tua gloria: Santo,
Santo, Santo il Signore Dio delle schiere.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Benedetto Colui che viene nel nome
del Signore. Osanna nell’alto dei cieli....

ANTÍPHONA AD COMMÚNIONEM

Domenica
tra il 2 e il 5
Gennaio

SS. NOME
DI GESU’

Ps. 85, 9-10

mnes gentes quascúmque fecísti,
utte le genti che hai creato, o Sivénient, et adorábunt coram te, Tgnore, verranno ad adorarti, e
O
Dómine, et glorificábunt nomen tuum: glorificheranno il tuo Nome; Tu sei

II Classe - Bianco

quóniam magnus es tu, et fáciens mi- grande e compi meraviglie; Tu solo sei
rabília: tu es Deus solus, allelúia.
Dio, allelúia.

POSTCOMMÚNIO

O

mnípotens ætérne Deus,
qui creásti et redimísti nos,
réspice propítius vota nostra: et sacrifícium salutáris hóstiæ,
quod in honórem nóminis Fíliis tui,
Dómini nostri, Iesu Christi, maiestáti tuae obtúlimus, plácido et benígno vultu suscípere dignéris; ut grátia tua nobis infúsa, sub glorióso
nómine Iesu, ætérnæ predestinatiónis título gaudeámus nómina nostra
scrípta esse in coelis. Per eúmdem
Dóminum nostrum Iesum Christum... M. Amen.

O

Dio onnipotente ed eterno,
che ci hai creati e redenti,
guarda benigno i nostri voti,
e degnati di accogliere con volto sereno e benigno il sacrificio della Vittima
salutare che abbiamo offerto alla tua
maestà per onorare il Nome del tuo
Figlio Gesù Cristo, nostro Signore; affinché, per la tua grazia in noi infusa,
ci rallegriamo di vedere i nostri nomi
scritti in cielo sotto il Nome glorioso
di Gesù in segno di eterna predestinazione. Per lo stesso Signore nostro
Gesù Cristo… M. - Amen.
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INTRÓITUS

I

Phil. 2, 10-11

n nómine Iesu omne genu
flectátur, coeléstium, terréstrium, et infernórum: et
omnis lingua confiteátur,
quia Dóminus Iesus Christus in glória
est Dei Patris. Ps. 8, 2 - Dómine, Dóminus noster, quam admirábile est nomen
tuum in univérsa terra! Glória Patri… In nómine Iesu…

N

el Nome di Gesú ogni ginocchio si pieghi, in cielo,
sulla terra e negli inferi, e
ogni lingua proclami che
Gesú Cristo è il Signore, nella gloria di
Dio Padre. Sal. 8, 2 - Signore, Signore
nostro, quant’è ammirabile il tuo Nome
su tutta la terra! Gloria al Padre… - Nel
Nome di Gesù…

Si dice il Gloria.

D

O

eus, qui unigénitum Fílium
Dio, che hai costituito Saltuum constituísti humáni
vatore del genere umano il
géneris Salvatórem, et Ietuo Figlio Unigenito, e hai
sum vocári iussísti: concéde propí- voluto fosse chiamato Gesù, concedi
tius; ut, cuius sanctum nomem ve- a noi propizio di godere in cielo la vi-

nerámur in terris, eius quoque
aspéctu perfruámur in coelis. Per
eúmdem Dóminum nostrum Iesum
Christum… M. - Amen.

sione di Colui il cui santo Nome veneriamo sulla terra. Per lo stesso Signore nostro Gesú Cristo, tuo
Figlio… M. - Amen.

EPISTOLA

Act. 4, 8-12

Léctio Actuum Apostolórum
Lettura degli Atti degli Apostoli
n diébus illis: Petrus, replén quei giorni, Pietro, pieno di
tus Spíritu Sancto, dixit:
Spirito Santo, disse loro:
Príncipes pópuli et senió“Capi del popolo e anziani,
res, audíte: Si nos hódie diiudicámur visto che oggi veniamo interrogati sul
in benefácto hóminis infírmi, in quo beneficio recato ad un uomo infermo
iste salvus factus est, notum sit óm- e in qual modo egli abbia ottenuto la
nibus vobis, et omni plebi Israël: salute, la cosa sia nota a tutti voi e a
quia in nómine Dómini nostri Iesu tutto il popolo d’Israele: nel nome di
Christi Nazaréni, quem vos crucifi- Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete
xístis, quem Deus suscitávit a mór- crocifisso e che Dio ha risuscitato dai
tuis, in hoc iste astat coram vobis morti, costui vi sta innanzi sano e salsanus. Hic est lapis, qui reprobátus vo. Questo Gesù è la pietra che, scartaest a vobis ædificántibus: qui factus ta da voi, costruttori, è diventata testaest in caput ánguli: et non est in álio ta d’angolo. In nessun altro c’è salvezáliquo salus. Nec enim áliud nomen za; non vi è infatti altro nome dato
est sub coelo datum homínibus, in agli uomini sotto il cielo nel quale è
quo opórteat nos salvos fíeri.
stabilito che possiamo essere salvati”.
Si risponde: Deo gratias.

I

I

GRADUALE

S

alvos fac nos, Dómine, Deus noster, et cóngrega nos de natiónibus: ut confiteámur nómini sancto tuo,
et gloriémur in glória tua. Is. 63, 16 Tu, Dómine, pater noster, et redémptor
noster: a sæculo nomen tuum.

Ps. 105, 47

S

alvaci, o Signore, Dio nostro, e
raccoglici di mezzo alle nazioni:
affinché celebriamo il tuo santo Nome e
ci gloriamo della tua gloria. Is. 63, 16 Tu, o Signore, sei nostro Padre e nostro
Redentore: il tuo Nome è da sempre.

ALLELUIA

A

Ps. 144, 21

A

llelúia, allelúia. - Láudem Dóllelúia, allelúia. La mia bocca anmini loquétur os meum, et
nunzierà la lode del Signore, e
benedícat omnis caro nomen san- ogni vivente benedirà il suo santo
ctum eius. Allelúia.
Nome. Allelúia.

EVANGÉLIUM

Luc. 2, 21

Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam
n illo témpore: Postquam
consummáti sunt dies octo,
ut circumciderétur puer:
vocátum est nomen eius Iesus,
quod vocátum est ab Ángelo priúsquam in útero conciperétur.

I

Seguito del Santo Vangelo secondo
Luca
n quel tempo: quando furon
passati gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli
fu messo nome Gesù, come era stato
chiamato dall’angelo prima di essere
concepito nel grembo della madre.

I

Si risponde: Laus tibi, Christe.

Ps. 85, 12. 5

ANTÍPHONA AD OFFERTÓRIUM

C

onfitébor tibi, Dómine, Deus
meus, in toto corde meo, et glorificábo nomen tuum in ætérnum:
quóniam tu, Dómine, suávis et mitis
es: et multæ misericórdiæ ómnibus
invocántibus te, allelúia.

T

i loderò, Signore, Dio mio, con
tutto il mio cuore, e glorificherò
il tuo Nome in eterno: poiché Tu, o Signore, sei soave e mite, e pieno di misericordia verso quanti ti invocano, allelúia.

SECRÉTA

B

enedíctio tua, clementíssime
Deus, qua omnis viget creatúra, sanctíficet, quæsumus,
hoc sacrifícium nostrum, quod ad
glóriam nóminis Fílii tui, Dómini
nostri Iesu Christi, offérimus tibi: ut
maiestáti tuæ placére possit ad láudem, et nobis profícere ad salútem.
Per eúmdem Dóminum nostrum Iesum Christum… M. - Amen.

L

a tua benedizione, in virtù
della quale prospera ogni
creatura, santifichi, ti preghiamo, clementissimo Iddio, questo
nostro sacrificio, che ti offriamo a gloria del Nome di Gesù Cristo tuo Figlio
e nostro Signore; sia gradito a lode della tua maestà e proficuo alla nostra salvezza. Per lo stesso Signore nostro
Gesú Cristo… M. - Amen.

PREFAZIO DI NATALE

V

E

ere dígnum et iústum est, aé’ veramente degno e giusto, doquum et salutáre, nos tibi
veroso e salutare, che noi Ti
semper et ubíque grátias ágerendiamo grazie, sempre e in
re: Dómine Sancte, Pater omnípotens, ogni luogo, Santo Signore, Padre Onniætérne Deus: Quia per incarnati Verbi potente, Dio eterno. Nel mistero del Vermysterium nova mentis nostrae oculis bo incarnato è apparsa agli occhi della

