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Postcommunio. Tribue Postcommunio. Conce- 
nobis, Dòmine, cseléstis dici, o 8ignore, ora che ci 
mensa? virtute satiàtis: e t siamo satollati alla  mensa 
desidérare, quse recta sunt, celeste, di poter desiderare 
et desiderila percipere. ciò ch’è giusto e ottenere 
Per Dòminum. ciò che avremo desiderato.

Per il Signore.

Lunedì e Martedì della V Settimana dopo Pasqua 
LE ROGAZIONI 0  LITANIE MINORI - Yiola.

Semplice.
Le R ogazioni o L ita n ie  cioè « suppliche » sono preghiere e 

prooessioni di pen itenza ord in ate  d alla  Chiesa in  due tem p i:  
il 25 aprile festa  di S. M arco, e nel triduo ch e  precede im m e
d ia tam en te l'A scensione. L 'uso di queste u ltim e — chiam ate  
Litanie minori  per d istin gu erle  dalle prim e p iù  a n tich e  e p iù  
solenni — com inciò a V ienna in  F rancia verso il 470 per in i
zia tiv a  di S. M am ertò vescovo di q u ella  c it tà , a fine di stor
nare dal paese le pub b lich e ca lam ità  che lo  affliggevano; n el  
sec. IX furono in trod otte  in  Rom a e di là  si estesero in  tu tto  
il  m ondo cristiano. Il r ito , cosi suggestivo fra le  popolazioni 
rurali, ha oggi il precipuo scopo d'invocare la  benedizione del 
C ielo su lle  cam pagne in questo periodo di singolare im por
tan za  pei raccolti fu tu ri. — P rim a ha luogo la  processione d e i  
fed eli e  del clero al canto  delle  L itan ie  dei S an ti, e a l ritorno  
in  chiesa si canta  o si dice la M essa propria.

La Processiono.

Prima della Processione si canta l ’Antifona seguente:

Antifona. Sai. i3. Ex- Antifona. Salmo i3. Sor- 
sùrge, Dòmine, àdjuva nos, gi, o Signore, aiutaci e libe- 
et libera nos propter 110- raci per l ’onor del tuo no- 
men tuum. Sai. Deus, àuri- me. Sai. O Dio, l ’udimmo 
bus nostris audivimus: pa- coi nostri orecchi; ce l’an- 
tres nostri annuntiavérunt nunziarono i nostri padri, 
nobis. 7. Glòria Patri. Ex- y. Gloria al Padre. Sor- 
sùrge, etc. gi, ecc.

Tutt i stando in ginocchio, s’incomincia il canto delle 
Litanie,  e il popolo risponde ripetendo le medesime iti- 
vocazioni:
Kyrie, elóison. Signore, abbi pietà.
Christe, eléison. Cristo, abbi pietà.
Kyrie, eléison. Signore, abbi pietà.
Christe, audi nos. Cristo, ascoltaci.
Christe, exàudi nos. Cristo, esaudiscine.
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Padre celeste, Dio,
abbi pietà di noi.

F iglio Redentore del mon
do, abbi pietà di noi.

Spirito Santo, Dio,
abbi pietà di noi.

Santa Trinità in un solo Dio, 
abbi pietà di noi.

Santa Maria, prega per noi.

Pater de cselis, Dens,
miseróre nobis. 

Fili, Redémptor mundi, 
Deus, miseróre nobis.

Spiritus Sancte, Deus,
miserére nobis. 

Sancte Trinitas, unus 
Deus, miserére nobis.

Sancta Maria, ora prò no
bis.

Qui tu t t i  si alzano e comincia a sfilare la Processione:
Santa Madre di Dio, prega. 
Santa Vergine delle vergini, 

prega.
S. Michele, prega.
S. Gabriele, prega.
S. Raffaele, prega.
Santi tutti Angeli ed Arcan

geli, pregate per noi.

Santi ordini tu tti degli Spi
riti beati, pregate.

S. Giovanni B attista, prega.

S. Giuseppe, prega.
Santi tu tti Patriarchi e  Pro

feti, pregate.
S. Pietro, prega.
S. Paolo, prega.
S. Andrea, prega.
S. Giacomo, prega.
S. Giovanni, prega.
S. Tommaso, prega.
S. Giacomo, prega.
S. Filippo, prega.
S. Bartolommeo, prega.
S. Matteo, prega.
S. Simone, prega.
S. Taddeo, prega.
S. Mattia, prega.
S. Barnaba, prega.
S. Luca, prega.
3. Marco, prega.
Santi tu tti Apostoli ed Evan

gelisti, pregate.
Santi tutti Discepoli del Si

gnore, pregate.
Santi tu tti Innocenti,

pregate.
S. Stefano. prega.

Sancta Dei Génitrix, ora 
Sancta Virgo vlrginum.

ora.
Sancte Michael, ora.
Sancte Gàbriel, ora.
Sancte Ràphael, ora.
Omnes sancti Angeli et 

Arcbàngeli,
oràte prò nobis. 

Omnes sancti beatórum  
Spirftuum órdines,

oràte.
Sancte Joànnes Baptfsta, 

ora.
Sancte Joseph, era.
Omnes sancti Patriàrchse 

et Prophétse, orate.
Sancte Petre, ora.
Sancte Paule, ora.
Sancte Andréa, ora.
Sancte Jacóbe, ora.
Sancte Joànnes, ora.
Sancte Thoma, ora.
Sancte Jacóbe,' ora.
Sancte Philippe, ora.
Sancte Bartholomsee. ora. 
Sancte Matthfee, ora.
Sancte Simon, ora.
Sancte Tadda;e, ora.
Sancte M atthla, ora.
Sancte Bàrnaba, ora.
Sancte Luca, ora.
Sancte Marce, ora.
Omnes sancti Apóstoli et 

Evangelista , oràte.
Omnes sancti Discfpuli 

Dòmini, oràte.
Omnes sancti Innocéntes, 

oràte.
Sancte Stóphane, ora.
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Sancte Laurénti, ora.
Sancte Vincènti, ora.
Sancti Fabiàne et Seba- 

stiàno, orato.
Sancti Joànnes et Panie, 

orato.
Sancti Cosma et Dannane, 

oràte.
Sancti Gervàsi et Protàsi, 

oràte.
Omnes sancti Màrtyres, 

oràte.
Sancte Silvéster, ora.
Sancte Gregòri. ora.
Sancte Ambròsi, or3.
Sancte Angustine, ora.
Sancte JTierónyme, ora.
Sancte Martine, ora.
Sancte Nicolàe, ora.
Omnes sancti Pontifices et 

Confessóres, oràte.
Omnes sancti Doctòrcs, 

oràte.
Sancte Antóni, ora.
Sancte Benedlcte, ora.
Sancte Bornàrde, ora.
Sancte Domlnice, ora.
Sancte Francisce, ora.
Omnes sancti Sacerdòtes et 

Levitse, oràte.
Omnes sancti Mónachi et 

Eremita;, oràte.
Sancta Maria M agdaléna, 

ora.
Sancta Agatha, ora.
Sancta Lucia, ora.
Sancta Agnes, ora.
Sancta Csecllia, ora.
Sancta Catharina, ora.
Sancta Anastàsia, ora.
Omnes sanctaj Vlrgines et 

Vfduse, oràt:*.
Omnes Sancti et Sancire 

Dei,
intercédile prò nobis. 

Propltius esto, parce no
bis. Dòmine.

Propltius esto, exàudi nos, 
Dòmine.

Ab omni malo, libera nos, 
Dòmine.

Ab omni peccato, libera 
nos, Dòmine.

S. Lorenzo, prega.
S. Vincenzo, prega.
Santi Fabiano e Sebastiano, 

pregate. 
Santi Giovanni e Paolo,

pregate. 
Santi Cosimo e Damiano.

pregate. 
Santi Gervasio e Protasio, 

pregate.
Santi tu tti Martiri,

pregate.
S. Silvestro, prega.
S. Gregorio, prega.
S. Ambrogio, prega.
S. Agostino, prega.
S. Girolamo, prega.
S. Martino, prega.
S. Nicola, prega.
Santi tutti Pontefici e Con

fessori, pregato.
Santi tu tti Dottori, pregate.

S. Antonio, p r e g a .
S. Benedetto, prega.
S. Bernardo, prega.
S. Domenico, prega.
S. Francesco, prega.
Santi tu tti Sacerdoti e Le

viti, pregate.
Santi tutti Monachi ed Ere

miti, pregate.
Santa Maria Maddalena,

prega.
Santa Agata, prega.
Santa Lucia, prega.
Santa Agnese, prega.
Santa Cecilia. prega.
Santa Caterina, prega.
Santa Anastasia, prega.
Sante tutte Vergini e Vedo

ve, pregate.
Santi e Sante tutte,

intercedete per noi. 
Sii propizio, perdonaci, Si

gnore.
Sii propizio, esaudiscine, Si

gnore.
Da tu tt’i mali, liberaci, o 

Signore.
Da ogni peccato, liberaci, o 

Signore.
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Dall'ira tua, liberaci.
Dalla morte repentina ed 

improvvisa, liberaci.
Dalle insidie del Diavolo, 

liboraci.
D all’ira, dall’odio, e dà ogni 

cattiva volontà, liberaci.
Dallo spirito di fornicazione, 

liberaci.
Dalla folgore e dalla tem 

pesta, liberaci.
Dal flagello del terremoto, 

liboraci.
Dalla peste, fame e  guerra, 

liberaci.
D alla morte eterna, liberaci.
Per il mistero della tua san

ta incarnazione, liberaci.
Per la tua venuta, liberaci.
Per la tua nascita, liberaci.

Per il tuo santo battesim o 
e digiuno, liberaci.

Per la tua croce e passione, 
liberaci.

Per la tua morte e sepoltura, 
liberaci.

Per la tua santa risurre
zione. liberaci.

Per la tua ammirabile ascen
sione, liberaci.

Per la venuta dello Spirito 
Santo Paraclito, liberaci.

Nel di del giudizio, liberaci.
Peccatori, ti preghiamo,

ascoltaci.
Che tu ci perdoni, ti pre

ghiamo, ascoltaci.
Che tu ci sia indulgente, ti 

preghiamo, ascoltaci.
Che ti degni di condurci a 

vera penitenza, t i preghia
mo.

Che t i  degni di governare e 
conservare la santa tua 
Chiesa, t i preghiamo.

Che ti degni di conservare 
il Sommo Pontefice e tu t
t i gli ordini ecclesiastici 
nella santa religione, t i 
preghiamo.

Che t i degni di um iliare i
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Ab ira tua, libera.
A subitànea et improvisa 

morte, libera.
Ab insidiis diàboli, libera.

Ab ira, et òdio, et omni 
mala voluntàte, libera.

A spiritu fornicatiónis,
libera.

A fùlgure et tem pestàte, 
libera

A flagèllo terraemótus,
libera.

A peste, fame et bello.
libera.

A morte perpètua, libera.
Per mystérium sancta? in- 

carnaiiónis tuas, libera.
Per advéntum tuum, libera.
Per nativitàtem  tuam,

libera.
Per baptismnm et sanctum  

jejunium tuum, libera.
Per crucem et passiónem  

tuam, libera.
Por mortem et sepu’.iùram  

tuam, libera.
Per sanctam resurrectió- 

nem tuam, libera.
Per admiràbilem ascensió- 

nem tuam, libera.
Per advéntum Spiritus San

cti Paràcliti, libera.
In die judicii,- libera.
Peccatóres, te rogàmus, 

audi no8.
Ut nobis parcas, te rogà

mus, audi nos.
U t nobis indùlgeas, te ro- 

gàmns, audi nos.
U t ad veram poenitóntiam  

nos pcrdùcere dignóris, 
te rogàmus.

Ut Ecclósiam tuam sanc
tam régere e t conservàro 
dignéris, te rogàmus.

Ut domnum Apost-ólicum et 
omnes ecclesiàsticos órdi- 
nes in sancta religióne 
conservàre dignéris, te 
rogàmus.

Ut inimicos sanctae Eccle-
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siae humiliàre dignéris, 
te  rogàmus.

U t régibus et principibus 
christiànis pacem et ve- 
ram concòrdiam donàre 
dignéris, te  rogàmus. .

Ut cuncto pópulo christià- 
110 pacem et unitàtem  
l^rgiri dignéris, te  rogà- 
mus.

Ut omnes erràntes ad uni
tàtem Ecclèsia^ revocàre, 
et infidéles univérsos ad 
Evangélii lumen perdù- 
cere dignéris, te rogàmus.

Ut iiosmetipso3 in tuo san- 
cto servitio confortàre et 
cónservàre dignéris, te 
rogàmus.

Ut mentes nostras ad cse- 
léstia  desidéria érigas, te  
rogàmus.

Ut òmnibus benefactóribus 
nostris sempitèrna bona 
retrtbuas, te rogàmus.

Ut ànimas nostras, fra- 
trum, propinquòrum et  
benefactórum nostròrum 
ab retórna damnatióne 
ertpias, te rogàmus.

U t fructus terrae dare et 
cónservàre dignéris, te 
rogàmus.

U t òmnibus fidélibus de- 
fùnctis rèquiem setórnam 
donàre dignéris, te rogà
mus.

Ut nos exaudire dignéris, 
te  rogàmus.

F ili Dei, te rogàmus.
Agnus Dei, qui tollis pec- 

càta mundi, parce nobis, 
Dòmine.

Agnus Dei, qui tollis pec- 
càta mundi, exàudi nos, 
Dòmine.

Agnus Dei, qui tollis pec- 
càta mundi, miserère no
bis.

Christe, audi nos.
Christe, exàudi nos.
Kyrie, elóison.

nemici della santa Chiesa, 
t i  preghiamo.

Che ti degni di donare pace 
e vera concordia a i re e 
ai principi cristiani,

- t i  preghiamo.
Che ti degni di concedere 

pace e unione a tu tto  il 
popolo cristiano,

ti preghiamo.
Che ti degni di richiamare 

tu tti gli erranti a ll’unità 
della Chiesa, e di ridurre 
tu tti gli infedeli a lla  luce 
del Vangelo, t i  preghiamo.

Che ti degni di confortare 
e  conservare noi stessi nel 
tuo santo servizio,

t i  preghiamo.
Che tu innalzi le menti no

stre a i celesti desiderii,
t i  preghiamo.

Che tu retribuisca a tu tti i 
nostri benefattori i beni 
eterni, t i preghiamo'.

Che tu scampi le anim e no
stre, de’ nostri fratelli, con- 
giunti e benefattori dalla 
eterna dannazione,

t i  preghiamo.
Che ti degni di dare e con

servare i frutti della terra, 
ti preghiamo.

Che t i degni di concedere a 
tu tti i  fedeli defunti l’eter
no riposo, ti preghiamo.

Che ti degni di esaudirci,
t i  preghiamo.

F ig lio  di Dio, t i  preghiamo.
Agnello d i Dio, che tog li i 

peccati del mondo, perdo
naci, Signore.

Agnello di Dio, che togli i 
peccati del mondo, esaudi
scine, Signore.

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

Cristo, ascoltaci.
Criito, esaudiscine.
Signore, abbi pietà.
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Cristo, abbi pietà.
Signore, abbi pietà.

Padre nostro, sottovoce.
7 . E non c’indurre in ten

tazione.

Christe, eléison.
Kyrie, eléison.

Pater noster, sottovoce.
J.  Et ne nos indùcas in 

tentatiònem.
IV. Ma liberaci dal male. 1$. Sed libera nos a malo.

Salmo 69.

0  Dio, volgiti in mio a iu 
to: Signore, affrettati a  soc
corrermi.

Sian confusi e svergognati 
quei che cercan l’anim a mia 
per rapirla.

Sian volti in fuga e arros
siscano quei che vogliono il 
mio male.

Voltin tosto le spalle, ar
rossiscano quei che dicono: 
« Bene, bene! ».

Esultino e gioiscano in te 
tutti quei che t i cercano. 
E dicano sempre: «S ia  ma
gnificato il Signore » quei 
che aman la tua salvezza.

10 son bisognoso e povero: 
o Signore, soccorrimi!

11 mio aiuto e il mio libe
ratore sei tu : o Signore, non 
indugiare !

Gloria al Padre.
T. Fa’ salvi i  tuoi servi.
fy. Dio mio, che sperano 

in te.
y. Sii per noi, Signore, 

torre di fortezza.
IV. Di fronte al nemico.
y . Niente possa sopra di 

noi il nemico.
IV. E il figlio deH’iniqui- 

tà  non attenti a  nuocerci.
y .  Signore, non agire con 

noi secondo i nostri peccati.

I?. Nè ci retribuire secon
do le nostre iniquità.

y. Preghiam o per il nostro 
Pontefico N.

IV. Il Signore lo conservi, 
g li dia vita, lo faccia felice

Deus, in adiutórium  
meum intènde: Dòmine, ad 
adjuvàndum me festina.

Confundàntur et reve- 
reàntur, qui quterunt àni- 
mam mcam.

Avertàntur retrórsum, et 
erubéscant, qui volunt mihi 
mala.

Avertàntur statin i eru- 
bescéntes, qui dicunt mihi : 
Euge, euge.

Exsùltent et laeténtur in 
te omnes qui quserunt te, 
et dicant semper: Magni- 
ficétur Dóminus: qui di- 
ligunt salutare tuum.

Ego vero ègénus, et pau. 
per sum : Deus, àdjuva me.

Adjùtor meus et liberà- 
tor meus es tu : Dòmine, 
ne moróris.

Glòria Patri.
y. Salvos fac servos tuos.
IV. Deus meus, speràntes 

in te.
y. Esto nobis. Dòmine, 

turris fortitùdinis.
IV. A fàcie inim ici.
y. Nihil proficiat inimi- 

cus in nobis.
IV. Et filius iniquitàtis  

non appónat nocére nobis.
y. Dòmine, non secùn- 

dum peccàta nostra fàcias 
nobis.

IV- Neque secùndum ini- 
quitàfces nostras retrlbuas 
nobis.

y. Orèmus prò Pontifice 
nostro N.

IV. Dóminus consórvet 
eum, et vivificet eum, et
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beàtum fàciat «nm in 
terra, e t non tradat eum 
in ànimam inimicórum  
ejus.

J. Orèmus prò benefactò- 
ribus nostris.

R . Retribùere dignAre, 
Dòmine, òmnibus, nobis 
bona faciéntibus propter 
nomen tuum, vitam aetér- 
nam. Amen.

y . Orèmus prò fidélibus 
defùnctis.

R . Rèquiem aetèrnam do
na eis, Dòmine, et lux 
perpètua lùceat eis.

V. Requiésc-ant in pace.
R . Amen.
J.  Pro fràtribus nostris 

abséntibus.
R . Salvos fac servos tuos. 

Deus meus, speràntes in te.
y . Mitte eis. Dòmine, 

auxilium  de sancto.
R . Et de Sion tuère eos.
y. Dòmine, exàudi ora- 

tiònem meam.
R . Et clamor meus ad te 

véniat.
y. Dóminus vobfscum.
R. Et cum splritu tuo.

Orèmus.
Deus, cui pròprium est

miseréri semper et pàr- 
cere : sùscipe deprecatiò-
nem nostram; ut nos, et 
omnes fàmulos tuos, quos 
delictórum caténa constrfn- 
g it, miseràtio tuae pietàtis  
cleménter absòlvat.

Exàudi, ouwsumus, Dò
mine, stìpplicum preces, et 
confiténtium tibi parcepec- 
càtis : ut pàriter nobis in- 
dulgèntiam trlbuas benl- 
gnus et pacem.

Ineffàbilem nobis, Dò
mine, miserirórdiam tuam 
elemónter osténde : ut si- 
mul nos et a peccàtis òm-

sulla terra, e non lo conse
gni in potere de’ suoi ne
mici.

y . Preghiam o pei nostri 
benefattori.

R . Degnati, o Signore, di 
retribuire a tu tti quanti ci 
fanno del bene, la vita eter
na per la gloria del nome 
tuo. Cosi sia.

y . Preghiam o per i  fe
deli defunti.

R . Il riposo eterno dona 
loro, o Signore, e la  luce 
eterna risplenda su di essi.

y. Riposino in pace.
R . Cosi sia.
y. Per i nostri fratelli 

assenti.
R. Fa’ salvi, Dio mio, i 

tuoi servi che sperano in te.
y.  Manda loro, Signore, 

l ’aiuto dal tuo santuario.
R . E da Sion difendili.
y . Signore, esaudisci la 

mia orazione.
R . E il mio grido giunga  

fino a te.
y. Il Signore sia con voi.
R . E con lo spirito tuo.

Preghiamo.
O Dio, di cui è proprio 

l ’aver sempre pietà e perdo
nare, accogli la nostra sup
plica, sicché noi e tu tti i 
tuoi servi, cui stringe la ca
tena dei peccati, siamo as
sòlti dalla misericordiosa cle
menza della tua bontà.

Di grazia, o Signore, esau
disci le preghiere dei sup
plicanti, e perdona i peccati 
di coloro che a te li con
fessano, si da concedere lo
ro, benigno, il perdono e in
sieme la pace.

Mostraci, o clemente Si
gnore, la tua ineffabile mi
sericordia, sicché tu ne sciol
ga insieme da tu tti i pec
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cati, e  ci liberi dalle pene 
che per essi meritiamo.

O Dio, cui la colpa offen
de e  la penitenza placa, ri
guarda propizio alle pre
ghiere del popolo tuo sup
plicante, e allontana i fla
gelli dell’ira tua che m eri
tiamo pe’ nostri peccati.

O Dio onnipotente cd eter
no, abbi pietà del tuo servo 
il Pontefice nostro N., e d iri
gilo  secondo la tua clemenza  
nella via dell’eterna salvez
za, talché per tuo dono, de
sideri ciò che piace a te, e
10 compia con tutta fermezza.

0  Dio. da cui vengono i
santi desiderii. i retti consi
g li e le opero giuste: dài 
a ’ tuoi servi quella pace che
11 mondo non può dare, co
sicché i nostri cuori siano 
dediti ai tuoi cofnandamonti 
e, superato il timore dei ne
mici, i tempi trascorrano, per 
tua protezione, tranquilli.

Ardi, o Signore, col fuoco 
dello Spirito Santo, i nostri 
reni e il nostro cuore, affin
chè ti possiamo servire casti 
nel corpo e piacere mondi 
nel cuore.

O Dio, Creatore e Reden
tore di tu tti i fedeli, conce
di alle  anime de’ tuoi servi 
e delle tu? ancelle, la re
missione d i tutti i peccati, 
sì da ottenere per le nostre 
pie suppliche quel perdono 
ch’elle hanno sempre desi
derato.

O Signore, previeni le  no- 
sire azioni con la tua gra
zia e dirigile col tuo aiuto, 
affinchè ogni nostra azione 
e operazione sempre da te 
cominci, e per te incomin
ciata finisca.

nibus éxuas, et a pcenis, 
quas prò his merémur, eri- 
pias.

Deus, qui culpa offénde- 
ris, pceniténtia placàris: 
preces pòpuli tui suppli- 
c&ntis propltius réspice;et 
flagélla tn'se iracùndite. 
quse prò p eccitis  nostris 
merémur, avèrte.

Oranipotens sempitèrne 
Deus, miserére fàm ulo tuo 
Pontifici nostro N „  et di
rige eum secùndum tuam  
cleméntiam in viam salùtis 
setérnse: ut, te donànte, 
tibi plàcita cùpiat, et tota 
virtùto perficiat.

Deus, a quo sancta desi- 
déria, recta consllia et 
justa sunt òpera: da servis 
tuis illam , quam mundus 
dare non potest, pacem; ut 
et corda nostra m andàtis 
tuis dèdita, et, hòstium  
sublàta formfdine, témpora 
sint tua protectiòne tran
quilla.

Ure igne Sancti Splritus 
renes nustros et cor no
strum, Dòm ine: ut tib i ca
sto còrpore serviàmus, et 
mundo corde placeàmus.

Fidélium, Deus, ómnium 
cònditor et redémptor, ani- 
màbus famulòrum famu- 
larùmque tuàrum remissiò- 
nem cimctórum tribue pec- 
catòrum : ut indulgéntiam , 
quam semper optavórunt, 
piis supplicatiònibus con- 
sequ&ntur.

Actiònes nostras, quaesu- 
mus, Dòmine, aspirando 
prseveni et adjuvàndo pro- 
séquere: ut cuncta nostra 
or.itio et operàtio a te 
semper incfpiat, et per to 
ccepta fimàtur.
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Omnipotens sempitèrne 
Deus, qui vivórutn domi- 
nàris simul et mortuórum, 
omniùmque miseréris, qnos 
tuos fiele et òpere futùros 
esse prsenóscis : to sùppli- 
ces exoràmus; ut, prò qui- 
bus effundere preces decré- 
vimus, quosque vel prne- 
sérts sseculum adhuc in 
carne rétinet vel futùrum  
jam  exùtos córpore suscé- 
pit, infercedéntibus òmni
bus Sanctis tuis, pietàtis 
tuse clemòntia, òmnium de- 
lictórum suórum véniam  
conseauàntur. Per Dómi- 
num.

IV. Amen.
T. Dóminus vobiscum.
IV. Et cnm splritu tuo.
y . Exàudiat nos omnipo- 

tens et miséricors Dómi
nus.

IV. Amen.
y. E t fidélinm ànimse 

per misericórdiam Dei re- 
quióscant in pace.

IV. Amen.

0  Dio onnipotente ed eter
no che regni insieme sui vi
vi o sui morti, e bai pietà  
di tu tti quelli che prevedi 
saranno tuoi per la fede e 
per le opere, noi ti preghia
mo e supplichiamo che colo
ro pei quali intendiamo pre
gare, sia che la vita presen
te li trattenga ancora nella  
carne, sia che la futura li 
abbia già accolti spogli del 
corpo, per l’intercessione di 
tu tti i tuoi Santi e dalla  
clemenza della tua bontà 
ottengano il perdono di tut- 
t ’i loro peccati. Per il Si
gnore.

IV. Cosi sia.
y. Il Signore sia con voi.
IV. E con lo spirito tuo.
y. Ci esaudisca l ’onnipo

tente e misericordioso Si
gnore.

IV. Cosi sia.
y. E le anim e dei fedeli 

per la misericordia di Dio 
riposino in pace.

IV. Cosi sia.

La Messa - Viola.

Il Signore nella  Sua bontà, e m isericordia esaudisce la  pre
ghiera dei popoli {S a lm odia ) , m a a condizione che sia  fervo
rosa com'era quella  del profeta E lia  quando o tten n e da D io  
la  sospirata pioggia {Epis to la)  ; e a p atto  che la  preghiera sia  
perseverante, com e Gesù raccom andava ai d iscepoli con  la pa
rabola dell'A m ico im p ortun o  (Vangelo).

Introito. Sai. 17. Exau- 
dlvit do tempio sancto suo 
vocem meam, alleluia : et 
clamor meus in conspéctu 
ejus, introivit in aures 
ejus, allelùja, allelùia. 
Sai. D iligam te, Dòmine, 
virtus m ea: Dóminus fir- 
maméntum meum et refù- 
gium meum et Iiberàtor 
meus. y. Glòria Patri.

Non si dice né il Glòria

Introito. Salmo 17. Egli 
ascoltò dal Suo santo tem 
pio la mia voce, alleluia : o
il mio grido al suo cospetto  
penetrò negli orecchi di-Lui, 
alleluia, alleluia. Sai. Ti 
amerò, o Signore, potenza 
m ia! Il Signore è il mio so
stegno, il mio rifugio e il 
mio liberatore, f .  Gloria al 
Padre.

in excélsis nè il Credo.
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Colletta. Fa’ di grazia,
0 Dio onnipotente, che noi
1 qnali nella nostra afflizione 
confidiamo nella tua m iseri
cordia, ci sentiamo ognora 
difesi dalla tua protezione 
contro ogni avversità. Per il 
Signore.

2* Colletta, Secreta e Postcommunio della Madonna I II  
Concède nos, p. 4; 3* per la Chiesa, p. 5, ovvero per il 
Papa,  p. 6; ma dentro l'Ottava di Pasqua si dice soltanto 
quest’ultima.

Colletta. Praesta, qua:- 
sumus, omnipotens Deus : 
ut, qui in afllirtióne no
stra de tua pietàte conff- 
dimus; contra advérsa óm- 
nia, tua semper protectióne 
muniàmur. Per Dóminum.

Epistola di S. Giacomo 
5, 1C-S0. Carissimi, confes
sate dunque l’uno a ll’altro i 
vostri peccati, e pregate 
l’uno per l’altro, per essere 
salvi; perchè la preghiera 
assidua del giusto ha gran
de potenza. E lia era un uo
mo passibile come noi. e 
pregò ardentemente che non 
cadesse pioggia sulla terra, 
e non piovve per tre anni e 
sei mesi. Poi pregò di nuo
vo e il cielo diede p ioggia  
e  la terra diede il suo frut
to. Fratelli miei, se qual
cuno tra voi devia dalla ve
rità e un altro lo riconduco 
sul retto cammino, dove sa
pere che chi ritrae un pecca
tore dall’erroro della sua via, 
salverà l’anima di lui dalla 
morte e cancellerà una mol
titudine di peccati.

Alleluia, y. Sai. 117. Cele
briamo il Signore, poiciiè 
E gli 6 buono: poiché in
eterno è la sua misericordia.

Vangelo di S. Luca 
11, 5-13. Quella volta, disse 
Gesù a ’ suoi discepoli : « Se 
qualcuno di voi ha un amico 
e va a trovarlo a mezza not
te e gli dice : - Amico, pre
stam i tre pani, perchè un 
amico mio è arrivato di 
viaggio in casa mia e non

Epistola di S. Giacomo 
5, 16-20. Carfssimi : Confi- 
témini altérutrum peccàta 
vestra, et oràte prò fnvi- 
cem, ut salvém ini: mul-
tum enim valet dèprecàtio 
justi assidua. Elfas homo 
erat simili* nobis passfbi- 
lis: et oratióne oràvit, ut 
non plùeret super terram, 
et non pluit annos tres et 
menses sèx. Et rursum orà
vit : et ci»lum dedit più- 
viam et terra dcdit fruc- 
tum suum. Fratrf? mei, si 
quis ex vobis erràverit, a 
veritàte et convérterit quia 
eum : scire debct, quóniam, 
qui convèrti fècerit pec- 
catórem ab erróre vite 
sua;, salvàbit ànimam ejus 
a morte, et opèriet multi- 
tùdinem peccatórum.

Allelùia, y. Sai. 117. Con- 
fitèmini Dòmino, quóniam  
bonus: quóniam in saecu- 
lum misericòrdia ejus.

Vangelo di S. Luca 
11, 5-13. In ilio  tèmpore: 
Dixit Jesus discfpulis suis : 
Quis vestrum habébit ami- 
cum, et ibit ad illum mè
dia nocte, et dicet illi : 
Amice, cómmoda m ihi tres 
panes, quóniam amlcus 
meus venit de via ad me,



et non hàbeo quod ponam 
ante illum : et ille dointus 
respóndens, dioat : Noli
m ihi moléstus osso, jam  
óstium clansum est, et  
pùcri mei mecum sunt in 
cubili, non possum sùrgere 
et dare tibi. Et si ille per- 
severàverit pulsans : dico
vobis, etsi non dabit illi 
surgens, eo quod am lcus 
ejus sii, propter improbi- 
tàtem tamen ejus surget 
et dabit illi quotquot ha- 
bet necessàrio3. E t ego  
dico vóbis : Pótite, et dà- 
bitur vobis : q u ir ite , et 
inveniétis : pulsate, et ape- 
riétur vobis. Omnis enim, 
qui petit, àccipit : et qui 
quaerit, invenit: et pulsànti 
aperiétur. Quis autem ex  
vobis patrem petit panom, 
numquid làpidem dabit 
illi?  Aut piscem : numquid 
prò pisce serpéntem dabit 
illi?  Aut si petierit ovum : 
numquid pòrriget illi scor- 
piònem? Si ergo vos, cum 
sitis  mali, nostis bona data  
dare filiis vestris: quanto 
m agis Pater vester de caelo 
dabit splritum bonum pe- 
téntibus se?

Offertorio. Sai. ìos. 
Confitébor Dòmino nimis 
in ore meo : et in mèdio 
multòrurn laudàbo eum, 
qui àstitit a dextris pàu- 
peris : ut salvam fàceret 
a persequéntibus ànimam  
meam, allelùia.

Secreta. Ilaec mùnera, 
quaesumus, Dòmine, et vfn- 
cula nostrae pravitàtis ab- 
sólvant, et tuas nobis mi- 
sericórdiae dona concilienti. 
Per Dóminum.

LE BO

Prefazio di Pasqua,  p. 45:

ho nulla da offrirgli, - e se 
colui dal di dentro rispon
de: - Non importunarmi;
l’uscio è g ià  chiuso, o i 
m iei figli seno coricati con 
me, io non posso alzarmi per 
darteli, - e se l’altro conti
nuasse a picchiare io vi dico 
che se egli non si levasse a 
darglieli perchè è suo amico, 
pure si alzerà per la insi
stenza e gliene darà quanti 
ne ha bisogno ». Io pure vi 
dico: Chiedete e vi sarà da
to; cercate e troverete; pic
chiate e vi sarà aperto. Per
chè chi chiede, riceve; chi 
cerca trova, e a chi picchia 
sarà aperto. E chi è quel 
padre tra voi, che al figlio,
il quale domanda del pane, 
gli dia una pietra? Oppure 
gli dia un serpente, se chie
de del pesce? Oppure uno 
scorpione, se chiede un uo
vo? Se dunque voi, pur es
sendo cattivi, sapete dare 
buoni doni a i vostri figliuo
li, quanto più il Padre cele
ste darà uno spirito buono 
a coloro cho glie lo  doman
dano ? ».
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Offertorio. Salmo 10S. 
Celebrerò altam ente il Si
gnore con la  mia bocca; e in 
mezzo al popolo io lo lode
rò, poiché E gli sta alla  de
stra del povero : per salvar 
l’anima mia dai m iei perse
cutori, alleluia.

Secreta. F a’ di grazia, o 
Signore, che queste offerte 
valgano a sciogliere le cate
ne delia nostra cattiveria  
e a  conciliarci i doni della 
tua misericordia. Per il Si
gnore.



5 3 2 PROPRIO DEL TEMPO

Communio. Luca 11. 
Chiedete, e riceverete-, cer
cate e troverete; picchiate e 
vi sarà aperto: poiché ognu
no che chiede riceve; e chi 
cerca trova e a chi picchia  
sarà aperto, alleluia.

Postcommunio. I>i gra
zia, o Signore, asseconda 
col tuo benigno favore i no
stri voti, sicché ricevendo 
nella tribolaziono i tuoi do
ni, a nostra consolazione 
cresciamo nel tuo amore. 
Per il Signore.

Communio. Luca 11. Pé- 
tite. et accipiótis; quaerite. 
et inveniótis: pulsàte, et 
aperiétur vobis: omnis
enira qui petit, àccipit: et 
qui quserlt, fnvem t: et 
pulsànti aperiétur, allelùia.

Postcommunio. Vota 
nostra, qusesumus, Dòmi
ne, pio favóre proséquere: 
ut, dum dona tua in tribu- 
latióne percipimus, de dòn- 
solatióne nostra in tuo 
amóre crescàmus. Per Dó-

YIGILIA DELL’ASCENSIONE
Semplice.

Bianco.

Inneggiam o al Signore ch e ci lia lib era li e redenti col suo 
Sangue (Salm odio ) ;  ed  ecco Egli ora sta  per ascendere a) 
Cielo, di dove farà discendere sui fedeli grazie diverse secondo 
la  diversa funzione ch'essi dovranno esercitare p er entro al 
Suo Corpo m istico  la  Chiesa (Epistola) : la ssù , com e U om o, 
sa rii dal Padre suo g lorificato  di quella  g loria che com e Verbo 
di D io sp etta  a  lu i fin d a ll'e tern ità  (Vangelo).

Introito. Isaia hS. Fate 
sentire la voce d’esultanza, 
e venga udita, alleluia: fa 
tela sentire fino a ll’estromi- 
tà  della terra: il Signore 
ha redento il suo popolo, 
alleluia, alleluia. Sai. 65. 
Cantate a Dio canti di g iu 
bilo, o abitatori di tu tta  la  
terra, cantate l ’inno al suo 
nome, date gloria a lla  sua 
lode. J.  Gloria al Padre.

Colletta. 0  Dio, dal qua
le tutti i beni provengono, 
concedi a noi tuoi suppli
canti, di pensare per la tua 
ispirazione ciò ch’è giusto, 
e di praticarlo sotto la tua 
guida. Per il Signore.

B* Colletta , Secreta e Pos 
p. 550; S* della Madonna I II

Introito. Isaia iS. Vo- 
cem jucunditàtis annnn- 
tiàte, et audiàtur, alle
luia: annuntiàte usque ad 
extrémum terra?: liberàvit 
Dóminus pópulum suum, 
allelùia, a llelùia. Sai. 65. 
Jubilàte Deo, omnis terra, 
psalmum dicite nómini 
ejus: date glóriam laudi 
eius.

7 . Glòria Patri.
Colletta. Deus, a  quo 

bona cuncta procédunt, lar
gire suppllcibus tujs : Ut 
cogitémus, te inspirante, 
qu£e recta sunt; et, te gn- 
bernùnte, óadem faciàraus. 
Per Dòminum.

tcommunio dello Rooaaioni.
Concède nos, p. 4.


