LA QUARESIMA AMBROSIANA
LITURGIE VIGILIARI DELLE DOMENICHE DI QUARESIMA
IN CANTO AMBROSIANO
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NOTA PER L’UTILIZZO

Continuando sulla traccia di quanto fatto per l’Avvento, ecco una
selezione di canti ambrosiani per la Quaresima, focalizzati in particolare per
l’animazione delle liturgie vigiliari vespertine.
Poiché il repertorio ambrosiano della Quaresima, più che in altri tempi, è
strettissimamente correlato alla relativa domenica, è possibile impiegare i canti
anche per la liturgia domenicale, “isolandola” dalla liturgia vigiliare in cui essa
è inserita in questo fascicolo.
Dopo la serie delle domeniche (in capite, Samaritana, Abramo, etc),
pubblichiamo anche un estratto delle due grandi Preces, le preghiere dei fedeli
che l’antico rito (e canto) ambrosiano colloca all’inizio della Messa e che sono,
oltre che la testimonianza dell’uso antico della preghiera dei fedeli, anche un
reperto testuale e musicale di veneranda antichità.
Chiudono l’opuscolo degli estratti di salmi con antifone: la scelta è stata
effettuata selezionando composizioni particolarmente usate durante la Settimana
santa, per il loro contenuto e i riferimenti testuali alla Passione di Gesù. Essi
possono essere utilizzati come momento di meditazione in particolare durante
l’offertorio. In questa sezione si incontrano altri canti che hanno una particolare
attinenza al tempo liturgico, come lo Stabat Mater e Anima Christi.

Associazione Cantori Ambrosiani
www.cantoriambrosiani.org
3400545161 (Matteo Garzetti)
3480175302 (Matteo Mattarozzi)
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PERCHÉ IL CANTO AMBROSIANO
“Il canto ambrosiano merita di tornare a far parte del repertorio ordinario
delle nostre parrocchie (comunità pastorali), anzitutto perché nasce dalla
meditazione orante della parola di Dio, e si pone a servizio di una sua più intima
assimilazione. Non bisogna essere dei biblisti provetti per rendersi conto che la
testualità dei canti della tradizione ambrosiana è intrisa di Sacra Scrittura,
Antico e Nuovo Testamento, compresa però alla luce dei Padri della Chiesa (in
primis s. Ambrogio) e dei grandi autori spirituali del primo millennio cristiano.
In particolare oggi, con l’uso del Lezionario ambrosiano rinnovato
(2008), è più facile ritrovare nel canto ambrosiano la eco delle letture ascoltate,
così che si innesca una circolarità virtuosa tra la parola di Dio proclamata nella
prima parte della messa (o delle altre celebrazioni sacramentali) e il canto che
alimenta la partecipazione dei fedeli alla celebrazione liturgica. In secondo
luogo, il canto ambrosiano merita di tornare a far parte del repertorio delle
nostre parrocchie (comunità pastorali), perché racchiude in sé tutte le
dimensioni della preghiera autentica: la lode e la supplica, il ringraziamento e
l’intercessione, l’adorazione e il pentimento, la memoria e l’attesa, la gioia e il
pianto, la consolazione e la disperazione, la speranza e l’angoscia, ecc… E la
musica esalta le parole, perché nasce dalla loro forza espressiva e ne vuole
assecondare il loro significato più intimo e profondo.
Infine, il canto ambrosiano merita di tornare a far parte del repertorio
delle nostre parrocchie (comunità pastorali), perché ha la capacità di disporre la
mente e il cuore dei fedeli a vivere un’esperienza interiore di pace e di
raccoglimento, staccando dagli affanni della vita quotidiana per gustare la
dolcezza della presenza del Signore. «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e
oppressi e io vi darò ristoro».
Non è la nostalgia di un passato perduto a muoverci, ma l’urgenza di
rispondere a un’invocazione che sale da tanti fratelli e sorelle perché la liturgia
torni a essere quello spazio di spiritualità e di bellezza in cui l’uomo incontra la
salvezza donata da Cristo e, ricreandosi dalla fatica della vita quotidiana, cresce
in umanità.
(da Claudio Magnoli, responsabile del Servizio per la pastorale liturgica
della Diocesi di Milano Il canto ambrosiano al servizio della liturgia oggi,
www.cantoriambrosiani.org)
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LA QUARESIMA AMBROSIANA
Il rito ambrosiano non ha mai conosciuto il “mercoledi delle ceneri” come inizio
del tempo quaresimale, ma ha sempre fatto iniziare questo periodo liturgico
dalla sesta domenica prima di Pasqua, o prima domenica di Quaresima. Questo
rito penitenziale era celebrato all’inizio delle Litanie triduane, un complesso rito
penitenziale che si svolgeva durante i tre giorni dopo la solennità
dell’Ascensione. La tradizionale “mancanza” del rito penitenziale sottolinea il
richiamo al significato che, nell’antichità cristiana, la Quaresima aveva: essa si
caratterizzava soprattutto in senso battesimale. Durante questo periodo, infatti, i
catecumeni (cioè quei pagani adulti che chiedevano di entrare nella Chiesa) si
preparavano a ricevere i sacramenti dell’iniziazione cristiana (cioè battesimo,
confermazione e prima eucaristia), che sarebbero stati loro amministrati nella
veglia di Pasqua.
Di questa dimensione battesimale la Quaresima ambrosiana ha sempre
conservato tracce eloquenti. In effetti le quattro domeniche centrali della
Quaresima ambrosiana sviluppano una raffinata catechesi battesimale attraverso
i Vangeli proposti, dai quali le domeniche stesse prendono nome: e così nella
domenica della Samaritana (II) troviamo il tema dell’acqua viva e della rinascita
interiore; nella domenica di Abramo (III) il tema della nuova identità del
cristiano come vero figlio di Abramo, o meglio vero figlio di Dio; nella
domenica del cieco nato (IV) il tema del battesimo come illuminazione e
vittoria sulla cecità del peccato; nella domenica di Lazzaro (V) il tema della
vittoria sulla morte e del battesimo come inizio della vita eterna.
Val la pena inoltre ricordare che la Quaresima ambrosiana ha conservato più di
quella di rito romano, un clima di austera e rigorosa severità: per questo non vi
si celebra alcuna festa della Madonna o dei santi, così che l’attenzione dei fedeli
resti sempre e solo concentrata sul mistero di Cristo, che per noi offre se stesso
nel sacrificio della Croce. Uniche eccezioni (peraltro recenti) sono le solennità
di S. Giuseppe (19 marzo) e dell’Annunciazione (25 marzo).
Con la domenica immediatamente precedente la Pasqua - la domenica “delle
palme, nella Passione del Signore” - inizia la settimana santa, i cui primi tre
giorni (lunedi, martedì e mercoledì) sono caratterizzati da un’antica tradizione
catechetica che affonda le sue radici ancora una volta nell’epoca di S.
Ambrogio: la proclamazione, durante la liturgia eucaristica, del libro di Giobbe
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e di Tobia, i giusti sofferenti dell’Antico Testamento, prefigurazioni profetiche
del giusto sofferente per eccellenza, Cristo Signore.
Secondo il computo antico, la Quaresima ambrosiana termina al giovedì santo,
perché al tramonto di questo giorno, con la messa che ricorda l’istituzione
dell’eucaristia e l’inizio della Passione, comincia il sacro triduo pasquale,
vertice e centro di tutto l’anno liturgico cristiano.
Il calcolo dì quei quaranta giorni
Nel rito romano la Quaresima inizia con il mercoledì delle ceneri quando i
fedeli ricevono sul capo le ceneri benedette. Perché questo diverso computo?
Semplificando notevolmente, se prendiamo il calendario e, partendo a ritroso
dal giovedì santo, contiamo quaranta giorni, giungiamo esattamente alla prima
domenica di Quaresima: dunque, i quaranta giorni di penitenza iniziano alla
sesta domenica prima di Pasqua e giungono fino al triduo pasquale escluso, che
comincia per l’appunto ai vespri del giovedì santo. Questo è, a grandi linee, il
computo originario della Quaresima, conservato nel rito ambrosiano. In questa
prospettiva si in tende la Quaresima come un periodo di quaranta giorni di
penitenza, ma non di stretto digiuno, dato che, secondo un ‘antichissima
tradizione, di domenica non si doveva digiunare. Nel Medioevo subentrò l’idea
dei quaranta giorni effettivi di digiuno; inoltre la Quaresima fu in tesa più come
periodo di preparazione alla domenica di Pasqua, che non al triduo pasquale. Di
qui derivò la necessità di un nuovo computo: se infatti partiamo dal sabato santo
e contiamo a ritroso quaranta giorni, saltando però le domeniche in cui non si
digiunava, giungiamo proprio al mercoledì precedente la prima domenica di
Quaresima. Il computo fu accolto dalla Chiesa romana e si diffuse in tutto
l’Occidente, tranne che a Milano.
Il significato dei venerdì “aliturgici”
Una delle particolarità più caratteristiche del rito ambrosiano, durante la
Quaresima, è quella dei cosiddetti venerdì ‘aliturgici’. Per alcuni studiosi, in
questo la liturgia ambrosiana si avvicinerebbe alle chiese orientali, nelle quali in
Quaresima tutti i giorni della settimana, eccetto il sabato e la domenica sono
aliturgici. Secondo altri, e tra questi il più eminente è il Beato card. Schuster,
l'origine sarebbe molto antica e risalirebbe ai tempi in cui la liturgia eucaristica,
sempre in Quaresima, era celebrata al calar del sole: poiché di venerdì la
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preghiera vespertina si prolungava con una veglia composta di salmi, letture ed
orazioni che, di fatto, terminavano con una celebrazione eucaristica quando
ormai spuntava l'aurora del sabato, il venerdì restava privo della celebrazione
della Messa.
In pratica la Chiesa ambrosiana ha sempre gelosamente conservato questa
particolarità della sua liturgia quaresimale, cui soggiace un profondo significato
spirituale. I venerdì della Quaresima ambrosiana, infatti, richiamano più che mai
alla meditazione del cristiano il dramma della Chiesa-Sposa che si ritrova
desolatamente privata del suo sposo e Signore. E così il non poter fare la
comunione da un lato provoca un senso di vuoto e di mestizia, dall’altro
costringe a riflettere sull’essenziale; fa sperimentare, in un certo senso, che cosa
significhi essere privati della presenza di Cristo strappato dalla morte alla sua
Chiesa; aiuta a comprendere più profondamente il valore di questo sacramento
alla luce del sacrificio di Cristo in croce.
I sabati e la preparazione dei catecumeni
La dimensione battesimale della Quaresima ambrosiana si è conservata non solo
nelle domeniche, ma anche nella liturgia dei sabati. Fin dall’epoca di S.
Ambrogio (e con ogni probabilità anche prima) nella Milano cristiana il sabato è
sempre stato considerato in qualche modo ‘giorno festivo”, più vicino alla
domenica che non agli altri giorni feriali, tanto che, a differenza di quanto
avveniva a Roma e nel resto delle Chiese occidentali, nella Chiesa milanese il
sabato era proibito digiunare, persino in Quaresima. In questo gli storici
indicano una preziosa consonanza con le tradizioni liturgiche orientali e, più a
monte, con quella ebraica. Proprio nei sabati di Quaresima, inoltre, fino al
Medioevo si tenevano i cosiddetti “scrutinii”, particolari celebrazioni nelle quali
i catecumeni si sottoponevano a puntuali verifiche nel loro cammino di
preparazione al battesimo. Ancor oggi, durante i sabati quaresimali, vengono
proclamate letture scelte per i loro riferimenti battesimali e che quindi
completano quella catechesi che già le letture domenicali vanno delineando.
Infine bisogna ricordare che l’ultimo sabato di Quaresima (quello precedente la
domenica delle palme) ha conservato l’antico titolo di sabato “in traditione
symboli”, perché in esso ai catecumeni veniva consegnato il “Credo”, simbolo
della fede cristiana.
Estratto da Marco Navoni, La Quaresima ambrosiana con tutte le sue differenze
torna alle radici della fede, www.parrocchiacamporicco.it
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DOMENICA ALL’INIZIO DELLA QUARESIMA
I DI QUARESIMA
SALUTO
Sac.

Il Signore sia con voi.

Tutti

E con il tuo spirito.

LUCERNARIO

Quoniam tu illuminas

Poiché tu, Signore, dai luce

Lucernam meam, Domine*

alla mia lucerna*

Deus meus, illumina tenebras meas.

Dio mio, dai luce alle mie tenebre.

Quoniam in te eripiar a tentatione*

Poichè in te sarò liberato dalla tentazione*

Deus meus, illumina tenebras meas.

Dio mio, dai luce alle mie tenebre.

Quoniam tu illuminas….

Poiché tu, Signore…
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INNO
L’inno Ex more docti mystico si canta dall prima alla quinta domenica di Quaresima. Il testo
viene fornito qui secondo il Breviarium Ambrosianum (1957); la traduzione, con adattamenti
è della Liturgia ambrosiana delle ore (1983).

Ex more docti mystico

Fedeli all’uso mistico

servemus hoc ieiunium,

e a penitenza docili,

deno dierum circulo

digiuno qui si pratichi

ducto quater notissimo.

nel tempo di Quaresima.

Lex et prophetae prìmitus

La legge antica l’obbliga

Hoc praetulerunt; pòstmodum

ed i profeti l’urgono,

Christus sacravit, omnium

Gesù Signor lo pratica

Rex atque factor temporum.

lui re di tutti i secoli.

Utàmur ergo parcius

Per questo assai più sobrio

Verbis, cibis et potibus,

si svolga il nostro vivere,

somno, iocis; et arctius

e poi cerchiam più vigili

perstémus in custodia.

dei sensi la custodia.

Vitemus autem pessima,

Scampiamo dal pericolo

quae subruunt mentes vagas,

che i pensieri dissipa!
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nullumque demus callido

L’astuto serpe l‘adito

hosti locum tyrannidis.

non trovi al suo dominio!

Dicamus omnes cernui,

Tutti diciamo unanimi,

clamemus atque singuli:

e sempre ripetiamoci:

ploremus ante Iudicem,

piangiam davanti al Giudice,

flectamus iram vindicem.

plachiamo l’ira vindice.

Nostris malis offendimus

Le nostre colpe offesero

tuam, Deus, clementiam;

un volto tanto affabile:

effunde nobis desuper

tu redentor benevolo

remissor, indulgentiam.

largo perdon concedici.

Memento quod sumus tui,

Sebbene tanto deboli,

licet cadùci, plasmatis:

noi siamo tuoi, ricordati:

ne des honorem nominis

ad altri tu non cedere

tui, precamur, alteri.

del nome tuo la gloria.

Laxa malum quod fecimus,

Il male fatto assolvici,

auge bonum quod poscimus;

il bene chiesto aumentaci,

placere quo tandem tibi

perché possiamo subito

possìmus hic et pérpetim.

e sempre darti gloria.

Praesta, beata Trinitas,

Signore Trino e Unico,

concede simplex Unitas,

concedi clementissimo,

ut fructuosa sint tuis

a chi digiuna fervido

ieiuniorum munera. Amen.

copiosi frutti all’anima. Amen.
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RESPONSORIO
R. I cieli si aprirono e piovve
quaranta giorni e quaranta notti. Alleluia.
Chi volle salvare la vita entrò nell’arca, alleluia,
e il Signore la chiuse, alleluia alleluia.
V. I nostri padri ci hanno raccontato
quanto ha compiuto Dio nei tempi antichi. Alleluia.
Chi volle salvare la vita entrò nell’arca, alleluia,
e il Signore la chiuse, alleluia alleluia.

VANGELO DELLA RESURREZIONE
E’ proprio per ciascuna domenica, ma in Quaresima presenta una
particolarità. Nella domenica all’inizio della Quaresima viene proclamato un
brano di San Marco che è proclamato solo in questa domenica e che riassume
le apparizioni di Gesù dopo la resurrezione, seguito ancora dall’annuncio
pasquale.

SALMELLO E ORAZIONE
Così lo spirito dice alle chiese:
“Al vincitore darò da mangiare dell’albero della vita,
che sta nel paradiso di Dio”.
V. In te è la sorgente della vita,
alla tua luce vediamo la luce,
che sta nel paradiso di Dio.
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Sac.

Dio onnipotente, dona di assaporare le gioie della vita eterna a

quanti celebrano con fede pura e con cuore devoto il mistero della Pasqua di
Cristo, tuo figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te, nell’unità
dello Spirito santo, per tutti i secoli dei secoli.
Tutti

Amen.

CANTO ALL’INGRESSO

Qui cognoscis omnium occulta,

Tu che conosci tutto ciò che è celato,

a delicto meo munda me.

lavami dalla mia colpa.

Tempus mihi concede

Concedimi il tempo di invocare,

ut paenitens clamem:

penitente: Ho peccato,

Peccavi, miserere mei Deus.

pietà di me o Dio.
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DOPO IL VANGELO

Ecce nunc tempus acceptabile,

Ecco ora è il tempo gradito a Dio, ecco

ecce nunc dies salutis. Commendemus

i giorni della salvezza. Impegniamoci

nosmetipsos in multa patientia,

nel sopportare di più le sofferenze,

in ieiuniis multis, per arma iustitiae

impegniamoci nel digiuno, confidando

virtutis Dei.

nelle armi della forza di Dio.

PREGHIERA UNIVERSALE E OFFERTORIO
Preces a pagina 40; per l’offertorio, salmi a pag. 44.
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ALLO SPEZZARE DEL PANE

Non di solo pane vive l’uomo, ma di

Non in solo pane vivit homo,

sed in omni verbo quod procedit de ore Dei. ogni parola che viene dalla bocca di Dio.

MAGNIFICAT

Recedente diabolo, ecce Angeli

Il diavolo si allontanò, ed ecco gli angeli

Dei accesserunt et ministrabant ei.

di Dio gli si avvicinarono lo servivano.

Magníficat * ánima mea Dóminum,

L'anima

et exsultávit spíritus meus *

e il mio spirito esulta*

in Deo salutari meo,

in Dio, mio salvatore,

quia respéxit humilitátem ancíllæ suæ. *

perché ha guardato l'umiltà della sua serva. *
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mia*

magnifica

il

Signore

Ecce enim ex hoc beátam me dicent

D'ora in poi tutte le generazion

omnes generatiónes,

mi chiameranno beata.

quia fecit mihi magna qui potens est, *

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente *

et sanctum nomen eius,

e Santo é il suo nome:

et misericórdia eius a saeculo et in di generazione in generazione la sua
saeculum*

misericordia

super timentes eum.

si stende su quelli che lo temono.

Fecit poténtiam in bráchio suo, *

Ha spiegato la potenza del suo braccio, *

dissipavit supérbos mente cordis eorum;

ha disperso i superbi

depósuit poténtes de sede *

nei pensieri del loro cuore;

et exaltavit humiles.

ha

Esurientes satiavit bonis*

ha innalzato gli umili;

Et divites dimisit inanes.

ha ricolmato di beni gli affamati,*

Suscépit Israel púerum suum, *

ha rimandato i ricchi a mani vuote.

memor misericórdiæ suae,

Ha

sicut locútus est ad patres nostros, *

ricordandosi della sua misericordia,

Abraham

et

sémini

eius

usque

rovesciato

soccorso

*

i

potenti

Israele,

dai

suo

troni,

*

servo,

*

in come aveva promesso ai nostri padri, *

aeternum.

ad Abramo e alla sua discendenza, per

Gloria Patri et Filio*

sempre. Gloria al Padre e al Figlio*

Et Spiritui sancto.

E allo Spirito santo.

Sicut erat in principio

Come era nel principio

et nunc et semper*

e ora e sempre*

Et in saecula saeculorum. Amen.

E nei secoli dei secoli. Amen.

Magnificat* anima mea Dominum.

L’anima mia* magnifica il Signore.

DOPO LA BENEDIZIONE
L’antifona mariana propria del tempo di Quaresima è la Salve Regina; la pietà
popolare utilizza molto anche la sequenza gregoriana Stabat Mater. Vedi
quest’ultima a pag. 51.
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DOMENICA DELLA SAMARITANA
II DI QUARESIMA

SALUTO
LUCERNARIO Quoniam tu illuminas pag. 9
INNO Ex more docti mystico pag. 10
RESPONSORIO
R. Ho nascosto la mia colpa come se fosse un tesoro,
ho tenuto segreta l’iniquità del mio cuore.
Ho peccato, Signore, abbi pietà.
V. Distogli lo sguardo dai mie peccati,
cancella tutte le mie colpe.
Ho peccato, Signore, abbi pietà.

LETTURA VIGILIARE
A partire dalla seconda domenica di Quaresima, la liturgia ambrosiana non fa
più risuonare l’annuncio della Resurrezione, bensì vengono proclamate
pericopi (=brani evangelici) che del mistero pasquale contengono una
prefigurazione, in attesa della solenne celebrazione della morte e Resurrezione
di Gesù. Conseguentemente, la conclusione della lettura evangelica diventa una
dossologia a Cristo, attendendo il Sabato santo per far risuonare nuovamente
l’annuncio gioioso del Christus Dominus resurrexit.
Al termine del brano evangelico:
Sac.
Tutti.

Lode e onore a te, Cristo Signore, nei secoli dei secoli.
Amen.
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SALMELLO
“Io sono il Primo e l’Ultimo e il Vivente
-dice il Signore –
Ero morto, ma ora vivo per sempre”.
V. Dio mi ha detto: “Tu sei mio figlio:
oggi ti ho generato”.
Ero morto, ma ora vivo per sempre”.
Sac.

Illumina il tuo popolo, o Padre, con lo splendore della tua grazia
perché alle nostre menti sempre più si riveli nella gloria della luce
eterna il Salvatore del mondo, nostro Signore e nostro Dio, che
vive e regna con te, nell’unità dello Spirito santo, per tutti i secoli
dei secoli.

Tutti

Amen.

CANTO ALL’INGRESSO

Qui biberit aquam, quam ego do,

Chi beve l’acqua che io do, dice il Signore

dicit Dominus Samaritanae, fiet in eo

alla Samaritana, avrà in sé una fonte

fons aquae salientis in vitam aeternam.

d’acqua che sgorga per la vita eterna.
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DOPO IL VANGELO

Dicit Dominus Samaritanae: Qui biberit

Dice il Signore alla Samaritana: Chi beve

aquam, quam ego dabo, non sitiet

dell’acqua che io darò, non avrà sete

in aeternum; sed fiet in eo fons aquae

in eterno; ma in lui sgorgherà

salientis in vitam aeternam.

una sorgente di acqua zampillante

Dicit ei mulier:

per la vita eterna. Risponde la donna:

Domine, da mihi hanc aquam ut bibam

Signore, dammi da bere quest’acqua,

et non sitiam.

e non avrò più sete.
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PREGHIERA UNIVERSALE E OFFERTORIO
Preces a pagina 42; per l’offertorio, salmi a pag. 44.

ALLO SPEZZARE DEL PANE

Sedebat Iesus sic super puteum: mulieri

Gesù sedeva sul bordo del pozzo:

samaritanae aquam bibere postulabat.

e chiedeva da bere alla Samaritana.

MAGNIFICAT
Il testo del Magnificat è a pagina 15.

Meus cibus est ut faciam voluntatem

Il mio cibo è fare la volontà di colui

eius qui misit me.

che mi ha mandato.

DOPO LA BENEDIZIONE
Antifona mariana (Salve Regina o Stabat Mater, pag. 51).
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DOMENICA DI ABRAMO
III DI QUARESIMA

SALUTO
LUCERNARIO Quoniam tu illuminas pag. 9
INNO Ex more docti mystico pag. 10
RESPONSORIO
R. Il Signore disse ad Abramo:
“Esci dal tuo paese, dalla tua patria,
dalla casa di tuo padre:
va’ nel paese che io ti indicherò.
V. Farò di te un popolo numeroso, renderò grande il tuo nome,
diventerai per le genti una benedizione:
va’ nel paese che io ti indicherò.

LETTURA VIGILIARE
Al termine:
Sac.
Tutti.

Lode e onore a te, Cristo Signore, nei secoli dei secoli.
Amen.
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SALMELLO
Dio sia benedetto,
che ci ha rigenerati a una viva speranza
mediante la risurrezione di Gesù dai morti.
V. Sono certo di contemplare la bontà del Signore
nella terra dei viventi
Mediante la resurrezione di Gesù dai morti.
Sac.

O Dio, che hai confermato i misteri della fede con la testimonianza
della Legge e dei Profeti, fa’ che ascoltiamo la parola
dell’Unigenito che tu ami, per diventare eredi della vita immortale
in lui, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito santo, per tutti i secoli dei secoli.

Tutti

Amen.

CANTO ALL’INGRESSO

Abraham pater vester

Abramo, vostro padre,

vidit diem meum et gavisus est:

vide il mio giorno, e gioì:

dicit Dominus.

dice il Signore.
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DOPO IL VANGELO

Si manseriti in sermone meo, vere

Se resterete nella mia parola, sarete

discipuli mei eritis: et cognoscetis

miei veri discepoli; conoscerete

veritatem, et veritas liberabit vos.

la verità, e la verità vi farà liberi.

PREGHIERA UNIVERSALE E OFFERTORIO
Preces a pagina 40; per l’offertorio, salmi a pag. 44.

ALLO SPEZZARE DEL PANE

Si quis sermomen meum servaverit,

Chi conserva la mia parola,

mortem non videbit in aetenum.

non vedrà la morte in eterno.
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MAGNIFICAT
Il testo del Magnificat è a pagina 15.

Ego gloriam meam non quaero;

Io non cerco la mia gloria;

est qui quaerat, et iudicet.

vi è chi la cerca, e giudica.

DOPO LA BENEDIZIONE
Antifona mariana (Salve Regina o Stabat Mater, pag. 51).
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DOMENICA DEL CIECO
IV DI QUARESIMA

SALUTO
LUCERNARIO Quoniam tu illuminas pag. 9
INNO Ex more docti mystico pag. 10
RESPONSORIO
R. Sono confuso, ho vergogna di alzare la faccia
verso di te mio Dio;
le mie colpe si sono moltiplicate sopra la mia testa:
ho peccato contro di te.
V. Pietà di me, o Dio, perché l’uomo mi calpesta,
un aggressore sempre mi opprime:
ho peccato contro di te.

LETTURA VIGILIARE
Al termine:
Sac.
Tutti.

Lode e onore a te, Cristo Signore, nei secoli dei secoli.
Amen.
25

SALMELLO
E’ salvezza il battesimo
e invocazione a Dio di una coscienza buona
in virtù di Cristo risorto.
V. Guardate a Dio e sarete raggianti
in virtù di Cristo risorto.
Sac.

O Dio, creatore del prodigio stupendo della luce, rischiara le nostre
tenebre interiori e con lo splendore della tua grazia da’ virgore e
speranza ai tuoi fedeli. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e
nostro Dio, che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito santo,
per tutti i secoli dei secoli.

Tutti

Amen.

CANTO ALL’INGRESSO

Ille homo, qui dicitur Iesus,

Quell’uomo, Gesù, ha fatto del fango

lutum fecit ex sputo,

con la saliva, me lo ha cosparso

linivit oculos meos, et modo video.

sugli occhi, e ora ci vedo.
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DOPO IL VANGELO

Lutum fecit ex sputo Dominus,

Il Signore ha fatto del fango con la saliva, lo ha

et linivit oculos meos, et abii

cosparso sui miei occhi; io sono andato, mi

et lavi et vidi et credidi Deo.

sono sciacquato, ora vedo, e ho creduto in Dio.

PREGHIERA UNIVERSALE E OFFERTORIO
Preces a pagina 42; per l’offertorio, salmi a pag. 44.

ALLO SPEZZARE DEL PANE

Tu credis in Filium Dei? Credo,

Tu credi nel Figlio di Dio?

Domine. Et procidens adoravit eum.

Sì, o Signore. E si prostrò ad adorarlo.
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MAGNIFICAT
Il testo del Magnificat è a pagina 15.

Me oportet operari opera

Io devo compiere le opere

eius qui misit me, donec dies est:

di colui che mi ha mandato, finché

dicit Dominus.

venga il mio giorno: dice il Signore.

DOPO LA BENEDIZIONE
Antifona mariana (Salve Regina o Stabat Mater, pag. 51).
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DOMENICA DI LAZZARO
V DI QUARESIMA

SALUTO
LUCERNARIO Quoniam tu illuminas pag. 9
INNO Ex more docti mystico pag. 10
RESPONSORIO
R. Abbi pietà, Signore:
dona largo perdono a chi ti supplica.
V. Pace chiediamo, o Dio:
dona largo perdono a chi ti supplica.

LETTURA VIGILIARE
Al termine:
Sac.
Tutti.

Lode e onore a te, Cristo Signore, nei secoli dei secoli.
Amen.
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SALMELLO
Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita,
anche voi sarete manifestati con lui nella gloria,
dove si trova Cristo,
assiso alla destra di Dio.
V. Beato, o Dio, chi abita nella tua casa
e sempre canta le tue lodi nella tua dimora
dove si trova Cristo,
assiso alla destra di Dio.
Sac.

O Padre, che ci chiami ad ascoltare il tuo amato Figlio, nutri la
nostra fede con al tua parola e purifica gli occhi del nostro spirito,
perché possiamo godere la visione della sua gloria. Per lui, nostro
Signore e nostro Dio, che vive e regna con te, nell’unità dello
Spirito santo, per tutti i secoli dei secoli.

Tutti

Amen.
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CANTO ALL’INGRESSO

Videns Dominus sororem Lazari

Il Signore, vedendo la sorella di Lazzaro

ad monumentum, lacrimatus coram

davanti alla tomba, scoppiò in lacrime

Iudaeis, exclamavit: Lazare veni

davanti ai Giudei ed esclamò a gran voce:

foras. Et prodiens, ligatis manibus

Lazzaro, vieni fuori! E l’amico, con le mani e

et pedibus, stetit ante eum,

i piedi ancora fasciati, venne in piedi davanti

qui uqtriduanus fuerat mortuus. .

a lui, egli che era morto da quattro giorni.
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DOPO IL VANGELO

Martha, surget frater tuus. Scio

Marta, tuo fratello risorgerà. So,

Domine quia resurget in resurrectione,

Signore, che risorgerà alla resurrezione

in novissimo die.

finale, l’ultimo giorno.

PREGHIERA UNIVERSALE E OFFERTORIO
Preces a pagina 40; per l’offertorio, salmi a pag. 44.

ALLO SPEZZARE DEL PANE

Domine si fuisses hic,

Signore, se tu fossi stato qui,

non fuisset mortuus frater meus.

mio fratello non sarebbe morto.
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MAGNIFICAT
Il testo del Magnificat è a pagina 15.

Pater, gratias tibi ago propter populum

Padre ti rendo grazie per il popolo che

qui circumstat: quia audisti me.

sta qui intorno, perché mi hai ascoltato.

DOPO LA BENEDIZIONE
Antifona mariana (Salve Regina o Stabat Mater, pag. 51).

33

DOMENICA DELLE PALME

SALUTO
LUCERNARIO Quoniam tu illuminas pag. 9
INNO
Inno proprio per la liturgia vigiliare vespertina della Domenica delle Palme
secondo il Messale Ambrosiano quotidiano (2009); è la versione ridotta
dell’inno per la processione con gli ulivi del mattino.

Magnum salutis gaudium!

Radioso sorge il giorno di salvezza

Laetetur omne saeculum:

che l’universo allieta:

Iesus redemptor gentium

viene Gesù Redentore e risana

sanavit orbem languidum.

il mondo estenuato.
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Sex ante Paschae ferias

Tra pochi giorni è Pasqua: a Betania

advenit in Bethaniam

cena il Signore, assorto.

ubi pie post triduum

Triste è il convito, Lazzaro

resuscitavit Lazarum.

sta, redivivo, a mensa.

Nardi Maria pistici

Ecco amorosa e grata

sumpsit libram mox optimi,

Maria sul capo del Signore effonde

unxit beatos Domini

prezioso profumo, e dell’effluvio

pedes rigando lacrymis.

tutta la casa odora.

Post haec iugalis asinae

Il Sovrano dei secoli

Iesus, supernus arbiter,

volge i suoi passi alla città di Davide;

pullo sedebat, inclytam

é pacifico e mite il suo trionfo,

pergebat Ierosolimam.

su un asinello siede.

O quam stupenda pietas!

O sorprendente amore,

Mira Dei clementia!

o clemenza mirabile!

Sessor aselli fieri

Il creatore di tutto, eterno Re,

dignatur auctor saeculi.

umile e povero viene.

Honor, decus, imperium

Lode e onore cantiamo

sit Trinitati unicae,

al Padre, al Figlio e allo Spirito santo,

Patri, Nato, Paraclito

unico Dio, Trinità beata,

per infinita saecula. Amen.

che senza fine glorioso regna. Amen.
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RESPONSORIO
R. Signore, mio Dio, forza della mia salvezza,
proteggi il mio capo
nel giorno della lotta.
V. Non soddisfare i desideri degli empi,
non favorire le loro trame, non abbandonarmi
nel giorno della lotta.

LETTURA VIGILIARE
Al termine:
Sac.
Tutti.

Lode e onore a te, Cristo Signore, nei secoli dei secoli.
Amen.

SALMELLO
Santo, santo, santo
il Signore Dio, l’Onnipotente,
che era, che è e che viene.
V. Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo,
lode al nostro Dio,
che era, che è e che viene.
Sac.

Con lo splendore della tua grazia, o Signore, illumina noi che
celebriamo la festività odierna con fede e venerazione. Tu che sei
Dio, e vivi e regni con il Padre, nell’unità dello Spirito santo, per
tutti i secoli dei secoli.

Tutti

Amen.
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CANTO ALL’INGRESSO

Pueri clamabant in templo, dicentes:

I fanciulli esclamavano nel tempio, dicendo:

Benedictus qui venit in nomine

Benedetto colui che viene nel nome

Domini, hosanna in excelsis.

del Signore, osanna nell’alto dei cieli!

Beati immaculati in via,

Beati coloro la cui via è senza colpa,

qui ambulant in lege Domini.

che camminano nella legge del Signore.
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DOPO IL VANGELO

Statuite verba ista in auribus vestris:

Fissate nelle vostre orecchie

et alligabitis ea in signum: et docebitis ea

queste parole, e legatele sulla fronte

filios vestros, sedentes in domo,

come un segno: e insegnatele

et ambulantes in via, et cum dormiunt,

ai vostri figli, in casa e fuori casa,

et cum surgunt.

quando dormono e quanto sono svegli.

PREGHIERA UNIVERSALE E OFFERTORIO
Alle Palme non si cantano le Preces; per l’offertorio, salmi a pag. 44.
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ALLO SPEZZARE DEL PANE

Benedictus qui venit in nomine

Benedetto colui che viene nel nome del Signore.

Domini: Hosanna in excelsis.

Osanna nell’alto dei cieli.

MAGNIFICAT
Il testo del Magnificat è a pagina 13.

Mittens haec mulier unguentum hoc

Questa donna, mettendomi l’unguento,

in corpus meum,

lo ha fatto

ad sepeliendum me fecit.

in vista della mia sepoltura.

DOPO LA BENEDIZIONE
Antifona mariana (Salve Regina o Stabat Mater, pag. 51).
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PREGHIERE UNIVERSALI
Domeniche Dispari
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Preghiamo il Signore con tutto il cuore e con tutta la mente per ottenere il dono
della sua divina pace e della sua clemenza: ascoltaci, Signore.
Per la tua Chiesa santa e cattolica, che vive qui e in tutto il mondo: ascoltaci..
Per questa città e per tutti coloro che vi abitano: ascoltaci...
Per tutti coloro che sono afflitti da mali del corpo e dello spirito: ascoltaci…
Kyrie eleison.
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Domeniche Pari salvo le Palme

42

Diciamo insieme: Signore, abbi pietà di noi.
O Signore, Dio onnipotente dei nostri padri: Signore, abbi pietà di noi.
Per il nostro Papa Francesco, e il nostro Vescovo Angelo, e per tutti i sacerdoti.
Per la clemenza del tempo, e la prosperità del lavoro dell’uomo.
Sorgi, Signore, e per il tuo nome aiutaci e liberaci dal male.
Kyrie eleison.
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ANTIFONE E SALMI
Come canti per l’offertorio, sono state selezionate alcune semplici antifone del
tempo di Quaresima per introdurre il canto di uno dei salmi proposti in seguito;
con il Miserere, salmo “quaresimale” e penitenziale per eccellenza, vengono
proposti alcuni passi di salmi specificamente utilizzati nella liturgia della
Settimana santa, dal contenuto fortemente evocativo della Passione di Gesù, tra
cui il 22 (21) da Lui recitato in croce prima di spirare.

Tempus acceptabile,

Tempo gradito a Dio,

dies poenitentiae: cum abstinentia

giorni di penitenza;

serviamus Domino.

serviamo il Signore nell’astinenza.

Ab occultis meis munda me

Purifica, Signore, i peccati segreti

Domine.

riposti nel mio cuore.
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Miserere mei, quia peccavi tibi,

Abbi misericordia di me,

Domine, Deus meus.

perché ho peccato contro di te, Signore Dio mio.

Parce, Domine, parce populo tuo;

Pietà o Signore, pietà del tuo popolo,

et miserere nobis vel

e abbi misericordia di noi oppure

ne in aeternum irascaris nobis.

non essere per sempre adirato con noi.
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DAL SALMO 22 (21)
Deus, Deus meus, réspice in me:*
quare me dereliquisti?
Ego autem sum vermis et non homo;*
opprobrium hominum et abiectio
plebis.
Omnes
qui
conspiciebant
me,
aspernabantur me;* locuti sunt labiis,
et moverunt caput.
Speravit in Domino, erìpiat eum:*
salvum faciat eum, quoniam vult eum.
Ne discedas a me, quoniam tribulatio
proxima est;* quoniam non est qui
àdiuvet.
Factum est cor meum tamquam cera
liquescens * in medio ventris mei.
Foderunt manus meas et pedes meos;*
dinumeraverunt omnia ossa mea.
Ipsi
vero
consideraverunt
et
conspexerunt me, diviserunt sibi
vestimenta mea, * et super vestem
meam miserunt sortem.

Dio mio, Dio mio, perché mi hai
abbandonato?
Io sono verme, e non un uomo, *
rifiuto degli uomini, disprezzato dalla
gente.
Si fanno beffe di me quelli che mi
vedono,* storcono le labbra, scuotono
il capo.
“Si rivolga al Signore, lui lo liberi;* lo
porti in salvo, se davvero lo ama”.
Non stare lontano da me, poiché
l’angoscia è vicina* e non c’è chi mi
aiuti.
Il mio cuore è come cera,* si scioglie
in mezzo alle mie viscere.
Hanno scavato le mie mani e i miei
piedi,* posso contare tutte le mie ossa.
Essi mi guardano, mi osservano: si
dividono le mie vesti,* sulla mia
tunica gettano la sorte.

DAL SALMO 51 (50)
Miserere mei, Deus,* secundum
misericordiam tuam;
et
secundum
multitudinem
miserationum
tuarum*
dele
iniquitatem meam.
Et multum lava me ab iniustitia mea,*
et a delicto meo munda me.
Quoniam iniquitatem meam ego
agnosco,* et delictum meum contra me

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; nella
tua grande misericordia cancella la mia
iniquità.
Lavami tutto dalla mia colp,a dal mio
peccato rendimi puro.
Sì, le mie iniquità io le riconosco, il
mio peccato mi sta sempre dinanzi.
Contro di te, contro te solo ho peccato,
quello che è male ai tuoi occhi io l’ho
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est semper.
Tibi soli peccavi, et malum coram te
feci,* ut iustificéris in sermonibus tuis,
et vincas cum iudicaris.
Ecce enim in iniquitatibus conceptus
sum,* et in delictis péperit me mater
mea.
Ecce enim veritatem dilexisti;* incerta
et occulta sapientiae tuae manifestasti
mihi.
Asperges me hyssopo, et mundabor;*
lavabis me, et super nivem dealbabor.

fatto: così sei giusto nella tua sentenza,
sei retto nel tuo giudizio.
Ecco, nella colpa io sono nato, nel
peccato mi ha concepito mia madre.
Ma tu gradisci la sincerità nel mio
intimo,
nel segreto del cuore mi insegni la
sapienza.
Aspergimi con rami di issopo e sarò
puro; lavami e sarò più bianco della
neve.

DAL SALMO 69 (68)
Salva me, Deus;* quoniam introierunt
aquae usque ad animam meam.
Infixus sum in limo profundit;* et non
est substantia.
Veni in altitudinem maris;* et
tempestas demersit me.
Multiplicati sunt super capillos capitis
mei,* qui oderunt me gratis.
Adversum me exercebantur qui
sedebant in porta;* et in me psallebant,
qui bibebant vinum.
In conspectu tuo sunt omnes
tribulantes
me:*
improperium
exspectavit anima mea et miseriam.
Et sustinui qui simul contristaretur, et
non fuit;* et consolantem me, et non
inveni.
Et dederunt in escam meam fel;* et in
siti mea potaverunt me aceto.

Salvami, o Dio:* l’acqua mi giunge
alla gola.
Affondo in un abisso di fango,* non ho
nessun sostegno;
Sono caduto in acque profonde* e la
corrente mi travolge.
Sono più numerosi dei capelli del mio
capo* quelli che mi odiano senza
ragione.
Sparlavano di me quanti sedevano alla
porta,* gli ubriachi mi deridevano.
Tu sai quanto sono stato insultato:
quanto disonore, quanta vergogna!*
Sono davanti a te tutti i miei avversari.
Mi aspettavo compassione, ma
invano,* consolatori, ma non ne ho
trovati.
Mi hanno messo veleno nel cibo* e
quando avevo sete mi hanno dato
aceto.
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DAL SALMO 70 (69)
Deus in adiutorium meum intende:*
Domine ad adiuvandum me festina.
Confundantur
et
revereantur
omnes,*qui quaerunt animam meam.
Avertantur statim erubescentes,* qui
dicunt mihi: Euge, euge.
Exsultent et laetentur in te omnes qui
quaerunt te, Domine;* et dicant
semper: Magnificetur Dominus, qui
diligunt salutare tuum.
Ego vero egenus et pauper sum;*
Deus, àdiuva me.
Adiutor meus et liberator meus es tu:*
Domine, ne tardàveris.

O Dio vieni a salvarmi,* Signore vieni
presto in mio aiuto.
Siano svergognati e confusi* quanti
attentano alla mia vita.
Retrocedano, coperti di infamia,,*
quanti godono della mia rovina.
Se ne tornino indietro pieni di
vergogna* quelli che mi dicono: “Ti
sta bene!”.
Esultino e gioiscano in te* quelli che ti
cercano;
dicano sempre: “Dio è grande!”.
Ma io sono povero e bisognoso:* Dio,
affrettati verso di me.
Tu sei mio aiuto e mio liberatore:*
Signore, non tardare.

DAL SALMO 88 (87)
Domine, Deus salutis meae,* in die
clamavi et nocte coram te.
Quia repleta est malis anima mea;* et
vita mea ad infernum appropiavit.
Aestimatus sum cum descendentibus in
lacum:* factus sum sicut homo sine
adiutorio, inter mortuos liber.
Posuerunt me in lacu inferiori,* in
tenebrosis et in umbra mortis.
Traditus sum, et non egrediebar:* oculi
mei infirmati sunt prae inopia.
Clamavi ad te, Domine; * tota die
48

Signore, DIo della mia salvezza,*
davanti a te grido giorno e notte.
Io sono sazio di sventure,* la mia vita
è sull’orlo degli inferi.
Sono annoverato tra quelli che
scendono nella fossa,* sono come un
uomo ormai senza forze.
Mi hai gettato nella fossa più
profonda,* negli abissi tenebrosi.
Sono un prigioniero senza scampo,* si
consumano i miei occhi nel patire.
Tutto il giorno ti chiamo, Signore,*

expandi manus meas ad te.
In me pertransierunt irae tuae;* et
terrores tui conturbaverunt me.
Elongasti a me amicum et proximum,*
et notos meos a miseria mea.

verso di te protendo le mie mani.
Pesa su di me il tuo furore,* e mi
opprimi con tutti i tuoi flutti.
Hai allontanato da me i miei
compagni,* mi hai reso per loro un
orrore.

DAL SALMO 102 (101)

Domine exaudi orationem meam;* et
clamor meus ad te perveniat.
Ne avertas faciem tuam a me:* in
quacumque die tribulor, inclìna aurem
tuam ad me.
Quoniam defecerunt sicut fumus dies
mei;* et ossa mea, sicut frixorio,
confrixa sunt.
Percussus sum sicut foenum, et àruit
cor meum;* quoniam oblitus sum
manducare panem meum.
A voce gemitus mei* adhaesit os
meum carni meae.
Similis factus sum pellicano in
solitudine;* et factus sum sicut
nyctìcorax in domicilio.
Vigilavi* et factus sum sicut passer
singularis in aedificio.
Tota die exprobrabant me inimici
mei;* et qui laudabant me, adversum
me iurabant.

Signore, ascolta la mia preghiera,* a te
giunga il mio grido di aiuto.
Non nascondermi il tuo volto:* nel
giorno in cui sono nell’angoscia, tendi
verso di me il tuo orecchio.
Svaniscono in fumo i miei giorni* e
come brace ardono le mie ossa.
Falciato come erba, inaridisce il mio
cuore;* dimentico di mangiare il mio
pane.
A forza di gridare il mio lamento* mi
si attacca la pelle alle ossa.
Sono come la civetta del deserto,*
sono come il gufo delle rovine.
Resto a vegliare;* sono come un
passero solitario sopra il tetto.
Tutto il giorno mi insultano i miei
nemici,* furenti imprecano contro di
me.
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ANIMA CHRISTI
Scritta da un autore anonimo della prima metà del Trecento, Anima Christi è
una preghiera tradizionalmente utilizzata dopo la Comunione come tale, è
ancora presente nel messale romano appunto tra le preghiere di ringraziamento
dopo la messa. Fu particolarmente cara a Sant’Ignazio di Loyola, il fondatore
della Compagnia di Gesù, che la volle inserire come epigrafe dei suoi Esercizi
Spirituali. Anche la tradizione ambrosiana la colloca come momento di intensa
intimità e aspirazione a Cristo Redentore dopo aver ricevuto l’Eucaristia; si
trova spesso anche tradotta nei libri di pietà, in particolare quelli collegati con
la comunione in punto di morte. La melodia seguente è differente da quella
romana ed è tradizionalmente attribuita a p. Gregorio Sunol, il restauratore del
canto ambrosiano negli anni Trenta.

Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo,
inebriami. Acqua sgorgata dal fianco di Cristo, lavami, Passione di Cristo,
confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Nascondimi tra le tue piaghe. Non
permettere che io mai mi separi da te. Difendemi dal nemico malvagio. Nell’ora
della morte chiamami a te. E ordina che io venga a Te, e coi tuoi Santi possa
lodarti per i secoli dei secoli. Amen.
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STABAT MATER
Lo Stabat Mater è una celeberrima sequenza attribuita a Jacopone da Todi
(circa 1236 – 1306), autore in italiano dell’altrettanto famoso Pianto della
Madonna (“Donna de Paradiso/lo tuo figlio è priso/Iesu Christo beato…”).
Essa è entrata nel rito romano come sequenza nella messa dell’Addolorata ed è
stata musicata (e continua ad esserlo) dai più celebri musicisti. Il rito
ambrosiano non ne ha mai fatto uso liturgico (come di tutte le sequenze
romane), ma la impiega in ambito devozionale: pensiamo in particolare alla
Via Crucis. Durante la Quaresima può sostituire l’antifona propria del tempo,
che è la Salve Regina.

Stabat Mater dolorósa
iuxta crucem lacrimósa,
dum pendébat Fílius.
Cuius ánimam geméntem,
contristátam et doléntem
pertransívit gládius.
O quam tristis et afflícta
fuit illa benedícta
Mater Unigéniti!
Quae moerébat et dolébat,
Pia Mater dum videbat
nati poenas ínclyti.
Quis est homo, qui non fleret,
Matrem Christi si vidéret
in tanto supplício?
Quis non posset contristári,
Christi Matrem contemplári
doléntem cum Filio?
Pro peccátis suae gentis
vidit Jesum in torméntis
et flagéllis subditum.
Vidit suum dulcem natum
moriéntem desolátum,
dum emísit spíritum.
Eia, mater, fons amóris,
me sentíre vim dolóris

La Madre addolorata stava
in lacrime presso la Croce
su cui pendeva il Figlio.
E il suo animo gemente,
contristato e dolente
era trafitto da una spada.
Oh, quanto triste e afflitta
fu la benedetta
Madre dell'Unigenito!
Come si rattristava, si doleva
la Pia Madre vedendo
le pene del celebre Figlio!
Chi non piangerebbe
al vedere la Madre di Cristo
in tanto supplizio?
Chi non si rattristerebbe
al contemplare la pia Madre
dolente accanto al Figlio?
A causa dei peccati del suo popolo
Ella vide Gesù nei tormenti,
sottoposto ai flagelli.
Vide il suo dolce Figlio
che moriva, abbandonato da tutti,
mentre esalava lo spirito.
Oh, Madre, fonte d'amore,
fammi provare lo stesso dolore
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fac, ut tecum lúgeam.
Fac, ut árdeat cor meum
in amándo Christum Deum,
ut sibi compláceam.
Sancta Mater, istud agas,
crucifíxi fige plagas
cordi meo válide.
Tui Nati vulneráti,
tam dignáti pro me pati,
poenas mecum dívide.
Fac me tecum pie flere,
Crucifíxo condolére
donec ego víxero.
Iuxta crucem tecum stare,
et me tibi sociáre
in planctu desídero.
Virgo vírginum praeclára,
mihi iam non sis amára,
fac me tecum plángere.
Fac, ut portem Christi mortem,
passiónis fac me sortem
et plagas recólere.
Fac me plagis vulnerári,
cruce hac inebriári
et cruóre Fílii.
Flammis urar ne succénsus,
per te, Virgo, sim defénsus
in die iudícii.
Fac me cruce custodíri
morte Christi praemuníri,
confovéri grátia.
Quando corpus moriétur,
fac, ut ánimae donétur
paradísi glória.
Amen.

perché possa piangere con te.
Fa' che il mio cuore arda
nell'amare Cristo Dio
per fare cosa a lui gradita.
Santa Madre, fai questo:
imprimi le piaghe del tuo Figlio crocifisso
fortemente nel mio cuore.
Del tuo figlio ferito
che si è degnato di patire per me,
dividi con me le pene.
Fammi piangere intensamente con te,
condividendo il dolore del Crocifisso,
finché io vivrò.
Accanto alla Croce desidero stare con te,
in tua compagnia,
nel compianto.
O Vergine gloriosa fra le vergini
non essere aspra con me,
fammi piangere con te.
Fa' che io porti la morte di Cristo,
avere parte alla sua passione
e ricordarmi delle sue piaghe.
Fa' che sia ferito delle sue ferite,
che mi inebri con la Croce
e del sangue del tuo Figlio.
Che io non sia bruciato dalle fiamme,
che io sia, o Vergine, da te difeso
nel giorno del giudizio.
Fa' che io sia protetto dalla Croce,
che io sia fortificato dalla morte di Cristo,
consolato dalla grazia.
E quando il mio corpo morirà
fa' che all'anima sia data
la gloria del Paradiso.
Amen.
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L’Associazione Cantori Ambrosiani promuove il canto ambrosiano e il canto sacro in genere
con la pratica, lo studio, la celebrazione liturgica, l’esecuzione di concerti, rassegne ed eventi,
operando in ambiti sia liturgici, sia civili e culturali. Essa anima una rete di cori,
affiancandosi al Pontificio Istituto di Musica Sacra di Milano; partecipa al rilancio
del canto ambrosiano in Diocesi, promosso dal Servizio per la Pastorale Liturgica,
nel contesto del progetto "Apparuit thesaurus".
www.cantoriambrosiani.org
3347154711 – ALTRO TELEFONO
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