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SANTA MESSA 
 
Proprio della solennità. 
Ordinario della Missa de Angelis VIII con il Credo III, vedi libretto. 
 
OFFERTORIO 
Rit. Christus vincit, Christus regnat, 
Christus Christus imperat.  
 
Laudate Dominum omnes gentes, 
laudate eum omnes populi. Rit. 
 
Quoniam confirmata est super nos misericordia eius, 
et veritas Domini manet in aeternum. Rit. 
 
Gloria Patri et Filio, 
et Spiritui Sancto. Rit. 
  
Sicut erat in principio et nunc et semper, 
et in saecula saeculórum. Amen. Rit. 
 
DOPO LA CONSACRAZIONE 
Benedictus qui venit in nomine Domini, 
Hosanna in excelsis. 
 
COMUNIONE 
Ave Verum Corpus natum de Maria Virgine  
Vere passum, immolatum in cruce pro homine,  
Cujus latus perforatum fluxit aqua et sanguine,  
Esto nobis praegustatum mortis in examine.  
O Jesu dulcis, O Jesu pie, O Jesu, fili Mariae. 
 
ULTIMO VANGELO 
Salve, Regina 
Mater misericórdiae, 
vita, dulcédo et spes nostra, salve. 
Ad te clamámus, 
éxsules filii Evae. 
Ad te suspirámus geméntes et flentes 
in hac lacrimárum valle. 
Eia ergo, advocáta nostra, 
illos tuos misericórdes óculos 
ad nos convérte. 
Et Iesum, benedíctum fructum 
ventris tui, 
nobis, post hoc exsílium, osténde. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María! 
 
 
 
 



ADORAZIONE EUCARISTICA 
CANTO D’ESPOSIZIONE 
 
Pange, lingua, gloriósi 
Córporis mystérium, 
Sanguinísque pretiósi, 
Quem in mundi prétium 
Fructus ventris generósi 
Rex effúdit géntium. 
 

In suprémæ nocte coenæ 
Recúmbens cum frátribus 
Observáta lege plene 
Cibis in legálibus, 
Cibum turbæ duodénæ 
Se dat suis mánibus. 
 

Nobis datus, nobis natus 
Ex intácta Vírgine, 
Et in mundo conversátus, 
Sparso verbi sémine, 
Sui moras incolátus 
Miro clausit órdine. 

Verbum caro, panem verum 
Verbo carnem éfficit: 
Fitque sanguis Christi merum, 
Et si sensus déficit, 
Ad firmándum cor sincérum 
Sola fides súfficit. 

 
V. Sia lodato e ringraziato in ogni memento. 
R. Il Santissimo e Divinissimo Gran Sacramento. 
V. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
R. Come era nel principio e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
ATTO DI CONSACRAZIONE DEL GENERE UMANO A CRISTO RE (LEONE XIII) 
 
O Gesù dolcissimo, o Redentore del genere umano, riguardate a noi umilmente 
prostrati dinanzi al vostro altare. Noi siano vostri e vostri vogliamo essere, e per poter 
vivere a Voi più strettamente congiunti, ecco che ognuno di noi oggi spontaneamente 
si consacra al vostro sacratissimo Cuore. Molti, purtroppo, non Vi conobbero mai: 
molti, disprezzando i Vostri comandamenti, Vi ripudiarono. O benignissimo Gesù, 
abbiate misericordia e degli uni e degli altri, e tutti quanti attirate al vostro Cuore 
santissimo. O Signore, siate il Re non solo dei fedeli che non si allontanarono mai da 
Voi, ma anche di quei figli prodighi che Vi abbandonarono: fate che questi quanto 
prima ritornino alla casa paterna, per non morire di miseria e di fame. Siate il Re di 
coloro che vivono nell'inganno dell'errore o per discordia da Voi separati; 
richiamateli al porto della verità e all'unità di fede, affinché in breve si faccia un solo 
ovile sotto un solo Pastore. Siate il Re di tutti quelli che sono ancora avvolti nelle 
tenebre della idolatria o dell'islamismo: e non ricusate di trarli tutti al lume e al regno 
Vostro. Riguardate, finalmente con occhio di misericordia i figli di quel popolo, che 
fu un giorno il prediletto: scenda anche sopra di loro, lavacro di redenzione e di vita, 
il sangue già sopra di essi invocato. Largite, o Signore, incolumità e libertà sicura alla 
Vostra Chiesa; largite a tutti i popoli la tranquillità dell'ordine: fate che da un capo 
all'altro della terra risuoni questa unica voce: "Sia lode a quel Cuore divino da cui 
venne la nostra salute: a lui si canti gloria e onore nei secoli. Così sia". 
 
 



 



 



 
 
V. Benedictus es Domine Deus Patrum 

nostrorum. 
R. Et laudabilis et gloriosus in saecula. 
V. Benedicamus Patrem et Filium cum 

Sancto Spiritu. 
R. Laudemus et superexaltemus eum in 

saecula. 
V. Benedictus es, Domine Deus in 

firmamento coeli. 
R. Et laudabilis et gloriosus et 

superexaltatus in saecula. 
V. Benedic anima mea Domino. 
R. Et noli oblivisci omnes retributiones 

ejus. 
V. Domine exuadi orationem meam. 
R. Et clamor meus ad te veniat. 
V. Dominus vobiscum 
R. Et cum spiritu tuo. 
 
 

 
V. Oremus. 
Deus, cujus misericordiae non est numerus et 
bonitatis infinitus est thesaurus piissimae 
majestati tuae pro collatis donis gratias 
agimus tuam semper clementiam exorantes: 
ut qui petentibus postulata concedis, eosdem 
non deserens ad praemia futura disponas. 
Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus 
illustratione docuisti, da nobis in eodem 
spiritu recta sapere er de ejus semper 
consolatione gaudere. 
Deus qui neminem in te sperantem nimium 
affligi permittis, sed pium precibus praestas 
auditum, pro postulationibus nostris, votisque 
susceptis gratias agimus, te piissime 
deprecantes, ut a cunctis semper muniamur 
adversis. 
Per Dominum nostrum Jesum Christum 
Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in 
unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia 
saecula saeculorum. 
R. Amen. 
 
 

 
 
 
 
 



BENEDIZIONE EUCARISTICA 
 
Tantum ergo Sacramentum 
Veneremur cernui: 
Et antiquum documentum 
Novo cedat ritui: 
Praestet fides supplementum 
Sensuum defectui. 

Genitori, Genitoque 
Laus et iubilatio, 
Salus, honor, virtus quoque 
Sit et benedictio: 
Procedenti ab utroque 
Compar sit laudatio. Amen. 

 
V. Panem de coelo prestiti eis. 
R. Omne delectamentum in se habentem. 
 
V. 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 jugiter sentiamus. 
Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. 

R. Amen. 
 

+++ BENEDIZIONE +++ 
Dio sia benedetto, 
Benedetto il suo santo nome, 
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo, 
Benedetto il nome di Gesù, 
Benedetto il suo sacratissimo cuore, 
Benedetto il suo preziosissimo sangue, 
Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, 
Benedetto lo Spirito Santo paraclito, 
Benedetta la gran madre di Dio, Maria santissima, 
Benedetta la sua santa e immacolata concezione, 
Benedetta la sua gloriosa assunzione, 
Benedetto il nome di Maria, vergine e madre, 
Benedetto san Giuseppe, suo castissimo sposo, 
Benedetto Iddio nei suoi angeli e nei suoi santi. 
 
INNI E CANTI 
Inni e canti sciogliamo fedeli, 
al Divino eucaristico Re. 
Egli ascoso nei mistici veli 
cibo all'alma fedele si diè. 

O Signor che dall'Ostia radiosa 
sol di pace ne parli e d'amor. 
in Te l'alma smarrita riposa, 
in Te spera chi lotta e chi muor. 
Rit. 

Rit. Dei tuoi figli lo stuolo qui prono 
o Signor dei potenti, ti adora: 
per i miseri implora perdono 
per i deboli implora pietà. (2 volte)  

 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


