COMPIETA
DEL GIOVEDÌ DELLA III SETTIMANA D’AVVENTO
Giovedì 30 Novembre 2017 ore 22.00

CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA
in Mirasole - Opera
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Sac. Converte nos, Deus, salutaris noster
Tutti Et averte iracundiam tuam a nobis
Sac. Deus, in adiutorium meum intende
Tutti Domine, ad adiuvandum me festina.
Sac. Gloria Patri.
Tutti Sicut erat. Halleluiah.
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INNO

Te lucis ante terminum
Rerum creator poscimus
Ut solita clementia
Sis praesul ad custodiam.

Prima della fine del giorno
Te, o creatore del mondo, supplichiamo,
perché con la tua consueta clemenza
ci custodisca e ci protegga.

Procul recedant somnia
Et noctium phantasmata
Hostemque nostrum comprime
Ne polluantur corpora.

Stiano lontani gli incubi
E i fantasmi notturni;
tieni lontano il nostro nemico
e non siano contaminati i corpi.

Praesta Pater piissime
Per Iesum Christum Dominum
Qui tecum in perpetuum
Regnat cum Sancto Spiritu. Amen.

Concedicelo, o Padre piissimo,
per Gesù Cristo Signore,
che con te e il Santo Spirito
regna in eterno. Amen.
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SALMODIA
Ant. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
Proteggimi o Dio, *
in te mi rifugio.
Ho detto a Dio: “Sei tu il mio Signore, *
senza di te non ho alcun bene”.
Per i santi, che sono sulla terra, uomini nobili, *
è tutto il mio amore.
Si affrettino altri a costruire idoli: +
Io non spanderò le loro libazioni di sangue, *
Né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: *
Nelle tue mani è la mia vita.
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, *
La mia eredità è magnifica.
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; *
Anche di notte il mio cuore mi istruisce.
Io pongo sempre innanzi a me il Signore, *
Sta alla mia destra, non posso vacillare.
Di questo gioisce il mio cuore, +
Esulta la mia anima; *
Anche il mio corpo riposa al sicuro,
perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, *
né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
Mi indicherai il sentiero della vita, +
Gioia piena nella tua presenza, *
Dolcezza senza fine alla tua destra.
Gloria.
Ant. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
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LETTURA BREVE

Fratelli, il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto
quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile
per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.
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RESPONSORIO BREVE

Pax multa diligentibus.

Molta pace a coloro che amano.

Pax multa diligentibus * legem tuam, Molta pace a coloro che amano * la tua
Domine.

legge, Signore.

V. Et non est illis scandalum.

E non trovano inciampo.

R. Legem tuam, Domine.

Nella tua legge, Signore.

V. Gloria Patri et Filio et Spiritui Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito
Sancto.

santo.

R. Pax multa diligentibus * legem Molta pace a coloro che amano * la tua
tuam, Domine.

legge, Signore.
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CANTICO DI SIMEONE

Ant. Salva nos, Domine, vigilantes:

Ant. Salva noi, Signore, mentre siamo

custodi nos dormientes;

svegli, e custodiscici mentre

ut vigilemus in Christo,

dormiamo; e fa’ che vegliamo

et requiescamus in pace.

in Cristo, e riposiamo in pace.

Nunc dimittis, Domine, servum tuum * Ora lascia, o Signore, che il tuo servo*
Secundum verbum tuum in pace;

Vada in pace secondo la tua parola;

Quia viderunt oculi mei *

perché i miei occhi

Salutare tuum.

han visto la tua salvezza, *

Quod parasti *

preparata da te

ante faciem omnium populorum:

davanti a tutti i popoli,

Lumen ad revelationem gentium *

luce per illuminare le genti *

et gloriam plebis tuae Israel.

e gloria del tuo popolo Israele.

Gloria.

Gloria.
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ORAZIONE
Sac. O Creatore dei secoli e ordinatore dei tempi, che giorni, che giorni e notti
avvicendi, a te devota sale la supplica: tu che hai dato di sostenere fino alla sera
la fatica diurna, donaci di attraversare la tenebra sereni al riparo delle tue ali.
Per Cristo.

ESAME DI COSCIENZA
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ADORAZIONE
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BENEDIZIONE EUCARISTICA
Sac. Dominus vobiscum.
Tutti Et cum spiritu tuo.

Sac. Il Signore sia con voi
Tutti E con il tuo spirito.

Sac. Oremus. Deus, qui nobis sub
sacramento mirabili Passionis tuae
memoriam
reliquisti;
tribue,
quaesumus, ita nos corporis et
sanguinis tui sacra mysteria venerari,
ut redemptionis tuae fructum in nobis
iugiter sentiamus. Qui vivis et regnas
in saecula saeculorum.

Sac. Signore Gesù Cristo, che nel
mirabile sacramento dell’Eucaristia ci
hai lasciato il memoriale della tua
Pasqua, fa’ che adoriamo con viva
fede il santo mistero del tuo Corpo e
del tuo Sangue, per sentire sempre in
noi i benefici della redenzione. Tu che
vivi e regni nei secoli dei secoli.

Tutti Amen.

Tutti Amen.

Sac.
Tutti
Sac.
Tutti

Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo. Kyrie eleison…
Benedicamus domino.
Deo gratias

TANTUM ERGO

(oppure Haydn)
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Sac. Benedicat vos omnipotens Deus…
Tutti Amen.

ANTIFONA FINALE ALLA BEATA VERGINE MARIA

SALUTO FINALE
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