
ORDINARIO DELLA S. MESSA – ORDO MISSÆ

Mentre sac. e ministranti recitano le preghiiere ai piedi dell'altare:

CANTO D'INTRODUZIONE  (Quando nell'ombra – 2a strofa)

E quando l'alba annunzia il giorno 
al tuo altare faccio ritorno 

dicendo sempre con voce pia: 
Ave, Maria, ave! (2 volte) 

IN PIEDI
CANTO DI INTROITO (Coro) 

Ap. 12, 1 - Signum mágnum appáruit in caelo: múlier 
amícta sole, et luna sub pédibus eius, 
et in cápite eius coróna stellárum duódecim.
Ps. 97, 1 - Cantáte Dómino cánticum novum: 
quia mirabília fecit.
Glória Patri…
Ap. 12, 1 - Signum mágnum appáruit in caelo…

Ap. 12, 1 - Un gran segno apparve nel cielo: 
una donna rivestita di sole, con la luna sotto i piedi, ed
in capo una corona di dodici stelle.
Sal. 97, 1 - Cantate al Signore un càntico nuovo: 
perché ha fatto meraviglie.
Gloria al Padre…
Ap. 12, 1 - Un gran segno apparve nel cielo…

KYRIE

GLORIA

Glόria in excélsis Deo.
Et in terra pax homínibus bonae voluntátis.
Laudámus te.
Benedícimus te.
Adorámus te.
Glorificámus te.
Grátias ágimus tibi propter magnam glόriam tuam.
Dόmine Deus, Rex cœléstis, Deus Pater Omnípotens.
Dόmine Fili Unigénite, Iesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris.
Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis.
Qui tollis peccáta mundi,súscipe deprecatiόnem 
nostram.
Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis.
Quόniam Tu solus Sanctus.
Tu solus Dόminus. 
Tu solus Altíssimus, Iesu Christe,
Cum Sancto Spíritu †, in glόria Dei Patris. Amen.

Gloria a Dio nell’alto dei Cieli.
E pace in terra agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo.
Ti benediciamo.
Ti adoriamo. 
Ti glorifichiamo.
Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo. 
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre.
Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu 
che togli i peccati del mondo, accogli la nostra 
supplica.
Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. 
Perché Tu solo il Santo.
Tu solo il Signore. 
Tu solo Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, † 
nella gloria di Dio Padre. Amen.

S. Dόminus vobíscum.
M. Et cum spíritu tuo.
S. Orémus.

S. Il Signore sia con voi.
M. E con il tuo spirito.
S. Preghiamo



ORAZIONE O COLLETTA (Sacerdote)

Omnípotens sempitérne Deus, qui
immaculátam Vírginem Maríam,
Fílii tui Genitrícem, córpore et ánima
ad coeléstem glóriam assumpsísti:
concéde, quaésumus; ut, ad supérna
semper inténti, ipsíus glóriae
mereámur esse consórtes. Per
eúmdem Dóminum nostrum Iesum
Christum Fílium tuum, qui tecum
vívit et regnat in unitáte Spíritus
Sancti, Deus, per ómnia saécula
saeculórum.
M. - Amen.

Onnipotente sempiterno Iddio, che
hai assunto in corpo ed ànima alla
gloria celeste l’Immacolata Vergine
Maria, Madre del tuo Figlio:
concédici, Te ne preghiamo, che
sempre intenti alle cose soprannaturali,
possiamo divenire partecipi
della sua gloria. Per lo stesso Signore
nostro Gesú Cristo, tuo Figlio,
che è Dio, e vive e regna con Te
nell’unità dello Spirito Santo, per
tutti i sécoli dei sécoli.
M. - Amen.

EPISTOLA (La traduzione sarà letta dal sacerdote prima dell'omelia)
SEDUTI

Léctio libri Iudith

Benedíxit te Dóminus in virtúte sua, quia per te 
ad níhilum redégit inimícos nostros. Benedícta 
es tu, fília, a Dómino Deo excélso, prae 
ómnibus muliéribus super terram.
Benedíctus Dóminus, qui creávit caelum et 
terram, qui te diréxit in vúlnera cápitis príncipis 
inimicórum nostrórum; quia hódie nomen tuum 
ita magnificávit, ut non recédat laus tua de ore 
hóminum, qui mémores fúerint virtútis 
Dómini in aetérnum, pro quibus non pepercísti 
ánimae tuae propter angústias et tribulatiónem 
géneris tui, sed subvenísti ruínae ante 
conspéctum Dei nostri. Tu glória Ierúsalem, 
tu laetítia Israël, tu honorificéntia pópuli 
nostri!

M.- Deo grátias.

Lettura del libro di Giuditta

Il Signore ti ha benedetta nella sua potenza, 
perché per mezzo tuo annientò i nostri nemici. 
Tu, o figlia, sei benedetta dall’Altissimo piú che 
tutte le donne della terra. Sia benedetto Iddio, 
creatore del cielo e della terra, che ha guidato la 
tua mano per troncare il capo al nostro maggior 
nemico. Oggi ha reso cosí glorioso il tuo nome, 
che la tua lode non si partirà mai dalla bocca 
degli uomini che in ogni tempo ricordino la 
potenza del Signore; a pro di loro, infatti, tu non 
ti sei risparmiata, vedendo le angustie e le 
tribolazioni del tuo popolo, che hai salvato dalla 
rovina procedendo rettamente alla presenza del 
nostro Dio. Tu sei la gloria di Gerusalemme, tu la 
gloria di Israele, tu l’onore del nostro popolo!

M. - Deo grátias.

GRADUALE E ALLELUIA (Coro)

Ps. Audi, fília, et vide, et inclína áurem tuam, et 
concupíscet Rex pulchritúdinem tuam. Tota 
decóra ingréditur fília Regis, textúrae áureae sunt 
amíctus eius.

Allelúia, allelúia.
Assúmpta est María in coelum: gáudet exércitus 
Angelórum. Allelúia.

Sal. Ascolta, o figlia, guarda, e inclina il tuo 
orecchio, e s’appassionerà il Re della tua 
bellezza. Tutta bella entra la figlia del Re; tessute 
d’oro sono le sue vesti.

Allelúia, allelúia.
Maria è assunta in cielo: ne giúbila
l’esercito degli Angeli. Allelúia.



VANGELO
IN PIEDI

S. Dόminus vobíscum.
M. Et cum spíritu tuo.
S. Sequéntia S. Evangélii secundum Lucam,
M. Gloria Tibi, Dόmine

S. Il Signore sia con voi.
M. E con il tuo spirito.
S. Séguito del S. Vangelo secondo Luca,
M. Gloria a Te, o Signore

In illo témpore: Repléta est Spíritu Sancto 
Elísabeth, et exclamávit voce magna, et díxit: 
Benedícta tu inter mulíeres, et benedíctus fructus 
ventris tui! Et unde hoc mihi ut véniat mater 
Dómini mei ad me? Ecce enim ut facta est vox 
salutatiónis tuae in áuribus meis, exsultávit in 
gáudio infans in útero meo. Et beata, quae 
credidísti, quóniam perficiéntur ea, quae dicta 
sunt tibi a Dómino! Et ait María: Magníficat 
ánima mea Dóminum; et exsultávit spíritus meus 
in Deo salutári meo; quia respéxit humilitátem 
ancíllae suae, ecce enim ex hoc beátam me dicent
omnes generatiónes. Quia fecit mihi magna qui 
pótens est, et sanctum nomen eius, et misericórdia
eius a progénie in progénies timéntibus
eum. Laus tibi Christe.

In quel tempo: Elisabetta fu ripiena
di Spirito Santo, e ad alta voce esclamò:
Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del
tuo seno! Donde a me questo onore che la madre 
del mio Signore venga a me? Ecco, infatti, che 
appena il tuo saluto è giunto alle mie orecchie, il 
bimbo ha trasalito nel mio seno. Beata te, che hai 
creduto che si compirebbero le cose che ti furono 
dette dal Signore! E Maria rispose: L’ànima mia 
magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio
mio salvatore, perché ha guardato all’umiltà della
sua serva; ed ecco che da ora tutte le generazioni 
mi diranno beata. Perché grandi cose mi ha fatto 
colui che è potente, e santo è il suo nome, e la sua
misericordia si estende di generazione in 
generazione su chi lo teme. Lode a Te, o Cristo.

OMELIA (prima dell'omelia sono lette le traduzioni in italiano dell'Epistola e del Vangelo)
SEDUTI

CREDO
IN PIEDI

S. Credo in unum Deum.
M. Patrem Omnipoténtem, factόrem caeli et 
terrae, visibílium όmnium et invisibí- lium.
Et in unum Dόminum, (caput inclinat) Iesum 
Christum, Fílium Dei Unigénitum.
Et ex Patre natum ante όmnia saécula. Deum de
Deo, Lumen de Lúmine, Deum verum de Deo
vero.
Génitum, non factum, consubstantiálem Patri; 
per Quem όmnia facta sunt.
Qui propter nos hόmines et propter nostram 
salútem descéndit de cœlis.
(Hic genufléctunt omnes)
Et incarnátus est de Spíritu Sancto ex María 
Vírgine: et homo factus est (Surgunt)
Crucifíxus étiam pro nobis; sub Pόntio Piláto
passus et sepúltus est.
Et resurréxit tértia die, secúndum Scriptúras.
Et ascéndit in cœlum, sedet ad déxteram 
Patris.
Et íterum ventúrus est cum glόria iudicáre vivos
et mόrtuos; cuius Regni non erit finis.
Et in Spíritum Sanctum, Dόminum et

Credo in un solo Dio. 
Padre Onnipotente, creatore del cielo e della 
terra, di tutte le cose visibili e invisibili.
E in un solo Signore, (si china il capo) Gesù 
Cristo, unigenito Figlio di Dio. 
Nato dal Padre prima di tutti i secoli.
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio 
vero.
Generato, non creato, della stessa sostanza del 
Padre; per mezzo li Lui tutte le cose sono state 
create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza è disceso
dal Cielo. 
(In ginocchio) E, per opera dello Spirito Santo, 
si è incarnato nel seno della Vergine Maria: e si 
è fatto Uomo (In piedi)
Fu pure crocifisso per noi; patì sotto Ponzio 
Pilato e fu sepolto .
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture.
E’ salito al Cielo, siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i 
vivi e i morti; il Suo Regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà



 vivificántem, qui ex Patre Filiόque procédit.
Qui cum Patre et Fílio (caput inclinat) simul 
adorátur et conglorificátur; qui locútus est per 
Prophétas.
M. Et Unam, Sanctam, Cathόlicam et 
Apostόlicam Ecclésiam.
Confíteor unum Baptísma in remissiόnem 
peccatόrum.
M. Et expecto resurrectiόnem mortuόrum.
Et vitam † ventúri saéculi. Amen.

la Vita e procede dal Padre e dal Figlio. 
E con il Padre e il Figlio (si china il capo) è 
adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei 
Profeti.
Credo la Chiesa, Una, Santa, Cattolica e 
Apostolica.
Confesso un solo Battesimo per la remissione 
dei peccati. 
E aspetto la resurrezione dei morti. 
E la vita † del mondo che verrà. Amen.

OFFERTORIO

S. Dόminus vobíscum.
M. Et cum spíritu tuo.
S. Orémus.

S. Il Signore sia con voi.
M. e con il tuo spirito.
S. Preghiamo.

IN GINOCCHIO
ANTIFONA ALL’OFFERTORIO (Coro)

Gen. 3, 15 - Inimicítias ponam inter te et 
Muliérem, et semen tuum et Semen illíus.

Gen. 3, 15 - Porrò inimicizia tra te e
la Donna: fra il tuo seme e il Seme suo.

Seguono le preghiere dell’Offertorio, detto a bassa voce dal sacerdote, mentre i fedeli 
cantano:

CANTO ALL'OFFERTORIO (O Santisssima)

O santissima, o piissima,
Madre nostra, Maria.
Tu, preservata immacolata,
prega, prega per i figli tuoi.

Benedetta ed eletta
fra le donne, Maria.
Sei la speranza, o tutta Santa:
prega, prega per i figli tuoi.

Il Signore ha compiuto in te
grandi cose, Maria !
Tu sei la Madre del Salvatore:
prega, prega per i figli tuoi.

Tu del cielo sei Regina,
o beata Maria.
Noi ti amiamo, noi t'invochiamo:
prega, prega per i figli tuoi. 

Le preghiere dell’Offertorio si concludono con:

S. - Oráte, fratres: (poi a bassa voce: ut meum 
ac vestrum sacrifícium acceptábile fiat apud 
Deum Patrem) omnipoténtem.
M. Suscípiat Dóminus sacrificium de 
mánibus tuis, ad laudem et glóriam nóminis 
sui, ad utilitátem quoque no- stram, totiúsque
Ecclésiæ suæ san- ctæ.
S. Amen.

S. - Pregate fratelli, perché il mio e vostro 
sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente.

M. Il Signore riceva dalle tue mani questo 
Sacrificio , a lode e la gloria del Suo Nome, per 
il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
S. Amen.



SECRETA Il Sacerdote legge sottovoce la Secreta...

Ascéndat ad Te, Dómine, nostrae devotiónis 
oblátio, et, beatíssima Vírgine María in coelum 
assúmpta intercedénte, corda nostra, caritátis igne
succénsa, ad te iúgiter adspírent. Per Dóminum 
nostrum Iesum Christum, Fílium tuum, qui tecum
vívit et regnat in unitáte Spíritus 
Sancti, Deus, 

Salga fino a Te, o Signore, l’omaggio della nostra
devozione, e, per intercessione della beatissima 
Vergine Maria assunta in cielo, i nostri cuori, 
accesi di carità, aspirino sempre verso di Te. Per 
il nostro Signore Gesú Cristo, tuo Figlio, che è 
Dio, e vive regna con Te, nell’unità dello Spirito 
Santo,

S. - Per ómnia sæcula sæculórum. M. Amen. S. - Per tutti i secoli dei secoli. M. Amen

IN PIEDI
PREFAZIO

S. Dόminus vobíscum. M. Et cum spíritu tuo.
S. Sursum corda. M. Habémus ad Dόminum. 
S. Grátias agámus Dόmino Deo nostro.
M. Dignum et iustum est.

S. Il Signore sia con voi. M. E con il tuo spirito.
S. In alto i cuori. M. Sono rivolti al Signore.
S. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
M. E’ cosa buona e giusta.

Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, 
nos tibi semper et ubique grátias ágere: Dómine 
sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: Et te in 
Assumptione beátæ Maríæ semper Vírginis 
collaudáre, benedícere et prædicáre. Quæ et 
Unigénitum tuum Sancti Spíritus obumbratióne 
concépit: et, virginitátis glória permanénte, lumen
ætérnum mundo effúdit, Iesum Christum, 
Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam 
laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt 
Potestátes. Coeli coelorúmque Virtútes ac beáta 
Séraphim sócia exsultatióne concélebrant. Cum 
quibus et nostras voces ut admitti iubeas, 
deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: 

È veramente degno e giusto, conveniente e 
salutare, che noi, sempre e in ogni luogo, Ti 
rendiamo grazie, o Signore Santo, Padre 
Onnipotente, Eterno Iddio: Te, nella Assunzione 
della Beata sempre Vergine Maria, lodiamo, 
benediciamo ed esaltiamo. La quale concepí il tuo
Unigenito per opera dello Spirito Santo e, 
conservando la gloria della verginità, generò al 
mondo la luce eterna, Gesú Cristo nostro Signore.
Per mezzo di Lui, la tua maestà lodano gli Angeli,
adorano le Dominazioni e tremebonde le Potestà. 
I Cieli, le Virtú celesti e i beati Serafini la 
célebrano con unanime esultanza. Ti preghiamo 
di ammettere con le loro voci anche le nostre, 
mentre supplici confessiamo dicendo:

SANCTUS

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dόminus Deus 
Sábaoth.
Pleni sunt caeli et terra glόria tua. Hosánna 
in excélsis. †  Benedíctus qui venit  in nόmine 
Dόmini. Hosánna in excélsis.

Santo, Santo, Santo il Signore Dio delle Forze 
celesti. I cieli e la terra sono pieni della tua 
gloria. Osanna nell’alto dei cieli. † Benedetto 
colui che viene nel nome del Signore. Osanna 
nell’alto dei cieli.



CONSACRAZIONE
IN GINOCCHIO

CANTO DOPO LA CONSACRAZIONE (Tantum ergo)

Tantum ergo sacramentum
veneremur cernui

et antiquum documentum
novo cedat ritui.

Praestet fides supplementum
sensuum defectui.

Genitori genitoque
laus et jubilatio

salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio.

Procedenti ab utroque
compar sit laudatio. 

Amen.

Un così grande sacramento 
veneriamo, dunque, chini 

e il vecchio rito 
ceda [il posto] al nuovo. 

Supplisca la fede 
all'insufficienza dei sensi.

Al Genitore (il Padre) ed al Generato (il
Figlio) sia lode e giubilo, 

acclamazione, onore, 
virtù e benedizione. 

A Colui che procede da entrambi 
(lo Spirito Santo), 

sia rivolta pari lode. Amen 

Al termine del Canone, il sacerdote così conclude:

S. …per όmnia sæcula sæculόrum
M. Amen..

…per tutti i secoli dei secoli.
M. Amen.

IN PIEDI

PATER NOSTER (i fedeli recitano solo l'ultima frase!)

S. Orémus. Præcéptis salutáribus mόniti et 
divína institutiόne formáti, audémus dícere:
S.Pater noster, qui es in cœlis: sanctifi- cétur 
nomen tuum: advéniat regnum tuum: fiat 
volúntas tua, sicut in cœlo, et in terra. Panem 
nostrum quotidiánum da nobis hόdie, et dimítte 
nobis débita nostra, sicut et nos dimíttimus 
debitόribus nostris. Et ne nos indúcas in 
tentatiόnem.

Sed líbera nos a malo. 

S. Preghiamo. Obbedienti al comando del 
Salvatore e formati al suo divino insegnamento, 
osiamo dire:
S. Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato 
il Tuo Nome; venga il Tuo regno; sia fatta la 
Tua Volontà, come in Cielo, così in Terra; dacci 
oggi il nostro Pane quotidiano e rimetti a noi i 
nostri debiti, così come noi li rimettiamo ai 
nostri debitori. E non ci indurre in tentazione.

Ma liberaci dal male.

AGNUS DEI

S. Pax Dómini sit semper vobíscum.
M. Et cum spíritu tuo.

S. Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi:
S. e M. miserére nobis.

S. La Pace del Signore sia sempre con voi.
M. E con il tuo spirito.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi. 



S. Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi:
S. e M. miserére nobis.

S. Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi:
S. e M. dona nobis pacem.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
donaci la pace.

IN GINOCCHIO
COMUNIONE DEL CELEBRANTE

Il Sacerdote si prepara alla Comunione recitando, sottovoce, alcune preghiere. Nelle
Messe solenni e cantate, i fedeli che si comunicheranno, si inginocchiano e recitano con

il ministrante il Confiteor. 

M. Confíteor Deo Omnipoténti, Beátae 
Maríae semper Vírgini, Beáto Michaëli 
Archángelo, Beáto Ioánni Baptístæ,
Sanctis Apostόlis Petro et Paulo, όmnibus 
Sanctis et tibi, pater, quia peccávi nimis 
cogitatiόne, verbo et όpere
(Percutit sibi pectus ter, dicens:)
Mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa; 
Ideo precor beátam Maríam semper 
Vírginem, Beátum Michaélem Archángelum, 
Beátum Ioánnem Baptístam, Sanctos 
Apόstolos Petrum et Paulum, omnes Sanctos,
et te, pater, oráre pro me ad Dόminum Deum 
Nostrum.

S. Misereátur vestri Omnípotens Deus, et, 
dimíssis peccátis vestris, perdúcat vos ad vitam 
ætérnam. Amen.

M. Confesso a Dio Onnipotente, alla Beata 
sempre Vergine Maria, a San Michele 
Arcangelo, a San Giovanni Battista,
ai Santi Apostoli Pietro e Paolo, a tutti i Santi e 
a te padre, che ho peccato molto in pensieri, 
parole ed opere, (ci si percuote il petto tre 
volte, dicendo:) 
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima 
colpa. E supplico la Beata sempre Vergine 
Maria, San Michele Arcangelo, San Giovanni 
Battista i Santi Apostoli Pietro e Paolo, tutti i 
Santi e a te padre, di pregare per me il Signore 
Dio nostro.

S. Dio Onnipotente abbia misericordia di voi, 
perdoni i vostri peccati e vi conduca alla vita 
eterna.M. Amen.

ASSOLUZIONE

Rimette soltanto i peccati veniali; perciò, non esime dal dovere di confessarsi (se si è 
commesso un peccato mortale) per non ricevere indegnamente il Corpo di Cristo.

S. Indulgéntiam, † absolutiόnem et 
remissiόnem peccatόrum nostrόrum tríbuat 
nobis Omnípotens et Miséricors Dόminus.
M. Amen.

S. Il Signore, Onnipotente e Misericordioso, 
ci conceda l’indulgenza, l’assoluzione e il 
perdono dei nostri peccati.
M. Amen.

Il Sacerdote, elevata la Santa Ostia, si volge ai fedeli edice:

S. - Ecce Agnus Dei:
ecce qui tóllit peccata mundi.

S. - Ecco l'Agnello di Dio: ecco Colui che 
toglie i peccati del mondo.

M. - Dòmine, non sum dignus (percutit sibi 
pectus) ut intres sub téctum meum: sed 
tantum dic verbo et sanábitur anima mea. 
(ter)

M. - Signore, non son degno (battendosi il 
petto) che Tu entri sotto il mio tetto, ma di' 
soltanto una parola e l'anima mia sarà guarita. 
(tre volte)



COMUNIONE DEI FEDELI

Chi vuole ed è in stato di grazia agli occhi di Dio, si accosta alla S. Comunione che, 
secondo la pia tradizione, si riceve inginocchiati e sulla lingua. Il fedele non risponde 
“Amen”. Il sacerdote dice:

Córpus Dómini nostri lesu Christi custódiat
ánimam tuam in vitam ætérnam. 
Amen.

Il Corpo di nostro Signore Gesù Cristo 
custodisca l'anima tua per la vita eterna. 
Amen

CANTO ALLA COMUNIONE (Anima Christi)

Anima Christi, santifica me
Corpus Christi, salva me.

Sanguis Christi, inebria me
Aqua lateris Christi, lava me.

Passio Christi, conforta me.
O bone Iesu, exaudi me.

Intra vulnera tua absconde me. RIT.

Ne permittas a te me separari.
Ab hoste maligno defende me.

In hora mortis meæ voca me. RIT.

Et iube me venire ad te,
ut cum sanctis tuis laudem te

per infinita sæcula sæculorum. Amen. RIT. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE (Coro)

Lc. 1, 48-49 - Beátam me dicent
omnes generatiónes, quia fecit mihi
magna qui pótens est.

Luca 1, 48-49 - Tutte le generazioni
mi diranno beata, perché grandi cose
mi ha fatto colui che è potente.

S. - Dóminus vobíscum.
M. - Et cum spíritu tuo.
S. - Orémus.

S. - II Signore sia con voi.
M. - E con il tuo spirito
S. - Preghiamo.

POSTCOMMUNIO

IN PIEDI
Sumptis, Dómine, salutáribus
sacraméntis: da, quaésumus, ut,
méritis et intercessióne beatae Vírginis
Maríae in coelum assúmptae, ad
resurrectiónis glóriam perducámur.
Per Dóminum nostrum Iesum
Christum, Fílium tuum, qui tecum vívit
et regnat in unitáte Spíritus Sancti,
Deus, per ómnia saécula saeculórum.

M. - Amen.

Ricevuto, o Signore, il salutare sacramento,
fa, Te ne preghiamo, che,
per i meriti e l’intercessione della
beata Vergine Maria assunta in cielo,
siamo elevati alla gloriosa resurrezione.
Per il nostro Signore Gesú
Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive
e regna con Te, nell’unità dello Spirito
Santo, per tutti i sécoli dei sécoli.

M. Amen.



CONGEDO E BENEDIZIONE
S. - Dóminus vobíscum.
M. – Et cum spirítu tuo.
S. - Ite, missa est.
M. - Deo grátias.

S. - II Signore sia con voi.
M. - E con il tuo spirito.
S. - Andate, la Messa è finita
M. - Rendiamo grazie a Dio.

Il Sacerdote bacia l’altare e impartisce la benedizione
IN GINOCCHIO

S. Benedícat vos omnípotens Deus, Pater et 
Fílius † et Spíritus Sanctus.

M. Amen.S. Vi benedica Dio Onnipotente, Pa- dre
e Figlio † e Spirito Santo.
M. Amen.

ULTIMO VANGELO (Prologo di San Giovanni)
IN PIEDI

S. Dόminus vobíscum.
M. Et cum spíritu tuo.
S. Inítium sancti Evangélii secundum Ioánnem.
M. Glόria tibi, Dόmine.

S. Il Signore sia con voi.
M. E con il tuo spirito.
S. Prologo del Vangelo secondo Giovanni.
M. Gloria a Te, o Signore.

S. In princípio erat Verbum ... S. In principio era il Verbo... 

CANTO DURANTE L'ULTIMO VANGELO (Salve Regina)

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! 



CANTO FINALE (Vergin dolcissima)

Vergin Dolcissima, Madre d’Amore

Tu sei rifugio al peccatore

Tra i cori angelici e l’armonia. 

Ave Maria Ave Maria.

Nel fosco esilio sei fulgida stella 

sei nostra gioia, Vergine bella. 

Ascolta il grido dell’alma mia: 

Ave Maria Ave Maria

Fidenti e supplici a te veniamo 

Vergin Dolcissima noi ti amiamo. 

A te innalziamo la voce pia: 

Ave Maria Ave Maria.


