
SANTISSIMA TRINTÀ 
Ordinario: Missa VIII 
De Angelis 
Priprio: Missa Benedicta sit 
 
Asperges 
Introitus 
Kyrie VIII 
Gloria VIII 
Graduale/Alleluia 
Credo III 
 
Offertorium 
 
Te lodiamo, Trinità, 
nostro Dio, t’adoriamo. 
Padre dell’umanità, 
la tua gloria proclamiamo. Rit. 
 
Rit. Te lodiamo, Trinità, 
per l’immensa tua bontà. (2x) 
 
Tutto il mondo annuncia te: 
tu lo hai fatto come un segno. 
Ogni uomo porta in sé 
il sigillo del tuo regno. Rit. 
 
Noi crediamo solo in te, 
nostro Padre e Creatore. 
Noi speriamo solo in te, 
Gesù Cristo, Salvatore. Rit. 
 
Infinita carità, 
santo Spirito d’amore, 
luce, pace e verità, 
regna sempre nel mio cuore. Rit. 
 
Sanctus XVIII 
 
Post consacrazione 
(Tantum Ergo Perosi) 
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. 

Agnus Dei VIII 
 
Communio 
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. 
 
All’ultimo Vangelo 
 
Salve Regína, 
Mater misericórdiae: 
Vita, dulcédo, 
et spes nostra, salve. 
Ad te clamámus, 
éxsules fílii Hevae: 
Ad te suspirámus, 
geméntes et fléntes 
In hac lacrymárum valle. 
Eia ergo, advocáta nostra, 
Illos tuos, 
misericórdes óculos 
ad nos convérte. 
Et Iesum, benedíctum 
fructum ventris tui, 
nobis, post hoc exsílium, osténde. 
O clémens, o pia, 
o dulcis Virgo Maria. 
 
Simbolo Atanasiano 
 
(vedi retro) 
 
Wettersegen 
 
Finale 
 
O Cuor dell'Unigenito 
tempio di Dio Altissimo 
o Cuore mite, umile, 
abbi pietà degli uomini 
Dalla ferita sgorgano 
acque per noi salvifiche: 
dissetano le anime, 
perdono e vita portano. 
 
 



Simbolo di Sant’Atanasio 
 
1. Chiunque voglia salvarsi, * deve anzitutto possedere la fede cattolica: // 2. Colui che 
non la conserva integra ed inviolata * perirà senza dubbio in eterno. // 3. La fede cattolica 
è questa: † che veneriamo un unico Dio nella Trinità * e la Trinità nell'unità. // 4. Senza 
confondere le persone, * e senza separare la sostanza. // 5. Una è infatti la persona del 
Padre, altra quella del Figlio, * ed altra quella dello Spirito Santo. // 6. Ma Padre, Figlio e 
Spirito Santo sono una sola divinità, * con uguale gloria e coeterna maestà. // 7. Quale è il 
Padre, tale è il Figlio, * tale lo Spirito Santo. // 8. Increato il Padre, increato il Figlio, * 
increato lo Spirito Santo. // 9. Immenso il Padre, immenso il Figlio, * immenso lo Spirito 
Santo. // 10. Eterno il Padre, eterno il Figlio, * eterno lo Spirito Santo // 11. E tuttavia non 
vi sono tre eterni, * ma un solo eterno. // 12. Come pure non vi sono tre increati, né tre 
immensi, * ma un solo increato e un solo immenso. // 13. Similmente è onnipotente il 
Padre, onnipotente il Figlio, * onnipotente lo Spirito Santo. // 14. E tuttavia non vi sono tre 
onnipotenti, * ma un solo onnipotente. // 15. Il Padre è Dio, il Figlio è Dio, * lo Spirito 
Santo è Dio. // 16. E tuttavia non vi sono tre dei, * ma un solo Dio. // 17. Signore è il 
Padre, Signore è il Figlio, * Signore è lo Spirito Santo. // 18. E tuttavia non vi sono tre 
Signori, * ma un solo Signore. // 19. Poiché come la verità cristiana ci obbliga a confessare 
che ciascuna persona è singolarmente Dio e Signore: * così la religione cattolica ci 
proibisce di parlare di tre Dei o Signori. // 20. Il Padre non è stato fatto da alcuno: * né 
creato, né generato. // 21. Il Figlio è dal solo Padre: * non fatto, né creato, ma generato. // 
22. Lo Spirito Santo è dal Padre e dal Figlio: * non fatto, né creato, né generato, ma da essi 
procedente. // 23. Vi è dunque un solo Padre, non tre Padri: + un solo Figlio, non tre Figli: 
* un solo Spirito Santo, non tre Spiriti Santi. // 24. E in questa Trinità non v'è nulla che sia 
prima o dopo, † nulla di maggiore o minore: * ma tutte e tre le persone sono l'una all'altra 
coeterne e coeguali. // 25. Cosicché in tutto, come già detto prima, † va venerata l'unità 
nella Trinità * e la Trinità nell'unità. // 26. Chi dunque vuole salvarsi, * pensi in tal modo 
della Trinità. // 27. Ma per l'eterna salvezza è necessario, * credere fedelmente anche 
all'Incarnazione del Signore nostro Gesù Cristo. // 28. La retta fede vuole, infatti, che 
crediamo e confessiamo, † che il Signore nostro Gesù Cristo, Figlio di Dio, * è Dio e 
uomo. // 29. È Dio, perché generato dalla sostanza del Padre fin dall'eternità: * è uomo, 
perché nato nel tempo dalla sostanza della madre. // 30. Perfetto Dio, perfetto uomo: * 
sussistente dall'anima razionale e dalla carne umana. // 31. Uguale al Padre secondo la 
divinità: * inferiore al Padre secondo l'umanità. // 32. E tuttavia, benché sia Dio e uomo, * 
non è duplice ma è un solo Cristo. // 33. Uno solo, non per conversione della divinità in 
carne, * ma per assunzione dell'umanità in Dio. // 34. Totalmente uno, non per confusione 
di sostanze, * ma per l'unità della persona. // 35. Come infatti anima razionale e carne sono 
un solo uomo, * così Dio e uomo sono un solo Cristo. // 36. Che patì per la nostra 
salvezza: discese agli inferi: * il terzo giorno è risuscitato dai morti. // 37. È salito al cielo, 
siede alla destra di Dio Padre onnipotente: * e di nuovo verrà a giudicare i vivi e i morti. // 
38. Alla sua venuta tutti gli uomini dovranno risorgere con i loro corpi: * e dovranno 
rendere conto delle proprie azioni. // 39. Coloro che avranno fatto il bene andranno alla 
vita eterna: * coloro, invece, che avranno fatto il male, nel fuoco eterno. // 40. Questa è la 
fede cattolica, † e non potrà essere salvo se non colui che l'abbraccerà fedelmente e 
fermamente. // Amen. 


