DIOCESI DI MILANO – SAN GEMOLO MARTIRE IN VALGANNA

VIGILIA DELLA VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Lucernario
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SABATO 11 OTTOBRE

– ORE 18.00
Responsorio
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L’angelo mi mostrò un fiume d’acqua viva *
e mi disse: «Alle-lu-ia.
Qui devi adorare Dio». *
Alleluia, alleluia, alle-lu-ia!
Il Signore parlò a Mosè dicendo: «Togliti i sandali,*
il luogo dove stai è terra santa. Alle-lu-ia.
Qui devi adorare Dio». *
Alleluia, alleluia, alle-lu-ia!

Salmello dopo l’annuncio della Resurrezione3
Inno
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Deus, creator omnium | polique rector, vestiens
diem decoro lumine, | noctem soporis gratia,
artus solutos ut quies | reddat laboris usui
mentesque fessas allevet | luctusque solvat anxios.
Grates, peracto iam die | et noctis exortu preces,
voti reos ut adiuves, | hymnum canentes solvimus.
Te cordis ima concinant, | te vox sonora concrepet,
te diligat castus amor, | te mens adoret sobria.

Dopo l’Epistola
Alleluia.
Il seme è la parola di Dio e il seminatore è Cristo:
chiunque trova lui, ha la vita eterna.
Alleluia.
Dopo il Vangelo4

Ut, cum profonda clauserit | diem caligo noctium,
fides tenebras nesciat | et nox fide reluceat.
Dormire mentem ne sinas, | dormire culpa noverit:
castos fides refrigerans, | somni vaporem temperet.
Exuta sensu lubrico | te cordis alta somnient,
ne hostis invidi dolo | pavor quietos suscitet.
Christum rogemus et Patrem,|Christi Patrisque Spiritum
unum potens per omnia, | fove precantes, Trinitas2.

1 Poiché tu illumini la mia lucerna, Signore; Dio mio, illumina le
mie tenebre. Poché in te sono strappato dalla tentazione.
2 Dio, creatore di tutte le cose | tu che reggi il cielo, | rivestendo
il giorno con luce | la notte con la grazia del sonno, || perché il
riposo restituisca | alla fatica le membra fiaccate | e ristori le
menti stanche | e disciolga i lutti inquieti, alla fine del giorno ti
ringraziamo e, all'esordio della notte, ti preghiamo:|soccorri noi
che, fedeli,|cantiamo l'inno promesso. || Te canti il profondo del
cuore,|te la voce faccia risuonare,|l'amore puro ti scelga, | la
mente sobria t'implori: || dopo che la profonda nebbia delle
notti|ha chiuso il giorno,|la fede non conosca tenebre|e la notte
risplenda di fede, || non permettere alla mente di dormire,|ma
la colpa sappia dormire:|la fede che rinfresca i casti|si mescoli
bene al calore del sonno. || Spogliate dei sensi incerti | le altezze
del cuore ti sognino, || perché la paura non ci svegli|per
l'inganno dell'invidioso nemico. || Preghiamo Cristo, e il Padre, |
lo Spirito del Cristo e del Padre, | uno solo, potente per tutto. | O
Trinità, riscalda chi t'implora.

Offertorio5

3 Alleluia. Il Signore è risorto ed è apparso a Simone!
4 O Dio, custodisci la tua eredità, e santificala! Signore, raduna
la nostra dispersione. Libera coloro che servono le nazioni,
perché tutti sappiano che tu sei il nostro Dio.
5 O sacro banchetto, nel quale si riceve Cristo, si coltiva la
memoria della sua passione, la mente viene riempita di grazia e
a noi viene dato il pegno della gloria che verrà.

Credo
Credo in unum Deum, Patrem omnipoténtem,
factórem caeli et terrae, visibílium ómnium et
invisibílium. Et in unum Dóminum Iesum Christum,
Fílium Dei unigénitum, et ex Patre natum ante ómnia
saécula. Deum de Deo, Lumem de Lúmine, Deum
verum de Deo vero, * génitum, non factum,
consubstantiálem Patri: per quem ómnia facta sunt.
Qui propter nos hómines et propter nostra salútem
descéndit de caelis. Et incarnátus est de Spíritu Sancto
ex María Vírgine, et homo factus est. * Crucifixus
étiam pro nobis Póntio Piláto; passus et sepúltus est,*
et resurréxit tértia die, secúndum Scriptúras, et
ascéndit ad caelos, sedet at déxtram Patris. Et iterum
ventúrus est cum glória, iudicáre vivos et mórtuos,
cuius regni non erit finis. * Et in Spíritum Sanctum,
Dóminum et vivificántem: qui ex Patre Filóque
procedi. Qui cum Patre et Filio simul adorátur et
conglorificátur: qui locútus est per prophétas. * Et
unam, sanctam, cathólicam et apostólicam Ecclésiam.
Confiteor unum baptisma in remissiónem
peccatórum. *
Et exspécto resurrectiónem mortuórum, et vitam
ventúri saéculi. Amen.
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Santo
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Sit

no - bis semper ad vi-tam
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ad sal - vandas a-ni-mas, De - us noster.

Transitorio
Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi.
Nell'ultima sua Cena Gesù si dona ai suoi:
«Prendete pane e vino, la vita mia per voi».
«Mangiate questo pane: chi crede in me vivrà.
Chi beve il vino nuovo con me risorgerà».
Se porti la sua Croce, in lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo, con lui rinascerai.
Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli, e Dio sarà con noi.
Magnificat
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Ant. Pax in coelo, pax in terra. Pax in omni po - pu – lo.
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Pax

sa-cer-do-ti-bus ecclesi - a - rum De - i.

L’anima mia magnifica il Signore *
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva.*
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente *
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia *
si stende su quelli che lo temo-no.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,*
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,*
ha innalzato gli umi-li;
ha ricolmato di beni gli affamati,*
ha rimandato i ricchi a mani vuote.

Confrattorio6
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Ha soccorso Israele, suo servo,*
ricordandosi della sua misericordia,

Corpus tu-um frangi-tur, Christe,

come aveva promesso ai nostri padri,*
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
Gloria.
L’anima mia * magnifica il Signore.
Ant. Pax in coelo

ca - lix be- ne- di-ci- tur
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Sanguis tu - us.

6 Viene spezzato il tuo Corpo, o Cristo, il calice viene benedetto
come tuo Sangue. Sia per noi sempre per la vita, per salvare le
anime, o nostro Dio.

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie e - le - i son.

Dopo il congedo
Salve Regina

