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Hymnus
h iv

D


ad primas vesperas

Ambrosius


  













 

                  

ti- ens di- em de- có- ro lúmi- ne, noctem so- pó- ris grá                    
  
 
ti- a, 2 artus so-lú-tos ut qui- es reddat labó-ris ú-su                 
 
 
e- us, cre- á- tor ómni-

um po- líque rector, vés-

                     

 
3 gra-tes per-ác-to iam di- e et noctis ex-ór-tu pre-ces,
       

         
vo- ti re- os ut ádiu- ves, hymnum ca- néntes sólvi- mus.
                     

 
i mentésque fessas ál-le-vet luctúsque solvat ánxi- os,

4 Te cordis i- ma cónci- nant, te vox canó- ra cóncre- pet,

Domenica
556
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te dí- li- gat castus amor, te mens ad- ó- ret sóbri- a,

           









 
5 ut cum pro-fúnda cláuse- rit di- em ca-lí-go nócti- um,
              
 
   
                      

 
mí-re mentem ne si- nas, dormí-re culpa nó-ve- rit; castis
               


  
fi-des refrí-ge-rans somni va-pó-rem témpe- ret. 7 Exú-ta
                        
 
sensu lúbri- co te cordis al-ta sómni- ent, nec hostis ínvi         
 
       

fi-des te-nébras nésci- at et nox fi-de re-lúce- at. 6 Dor-

                     
 
et Pa- trem, Chris-ti Patrísque Spí- ri- tum; unum pot-ens
          
 
     
di do-lo pavor qui- é- tos súsci- tet. 8 Christum ro-gémus

per ómni- a, fove pre-cántes, Trí-ni- tas. A-men.
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1

O Dio, creatore dell’universo,
signore del cielo, tu rivesti
il giorno di splendida luce
e la notte della quiete beata,

5

E quando l’oscurità notturna
avrà inghiottito il giorno,
la fede non conosca tenebre,
e la notte risplenda della fede.

2

per ristorare le membra deboli
e renderle alla quotidiana fatica,
per sollevare gli animi stanchi
e sciogliere affanni e dolori;

6

3

mentre il giorno tramonta
e la notte già avanza,
grati ti eleviamo inni e preghiere:
vieni in aiuto dei peccatori.

7

Ti canti il profondo del cuore,
ti esalti la voce festante,
ti ami il casto amore,
ti adori in semplicità la mente.

8

Non si assopisca la mente,
sia il peccato ad assopirsi;
la fede doni refrigerio ai casti
e temperi la calura del sonno.
Spogliate del piacere sensuale
le profondità del cuore ti sognino,
non risvegli i timorosi la paura
delle astuzie del nemico.
Preghiamo Cristo e il Padre
e lo Spirito di entrambi;
o Dio uno e trino, che tutto puoi,
aiuta coloro che ti pregano. Amen.

4

Antifone

     


Benedite, popoli, il nostro Dio.
1℁ vi f

B




Dominica

   

Ps 65, 8

ene-dí-ci-te, gentes, * De- um nostrum.

E u o u a e

Ps 65
Sal

                 Ps 19,  2

Tempore paschali: ℁ 1-4 alleluiaticæ p. 303, vel ut in Proprio.
2℁ viii g

557

Domenica

Primi Vespri

Acclamate a Dio da tutta la terra, †
cantate alla gloria del suo nome, *
date a lui splendida lode.
Dite a Dio: «Stupende sono le tue opere! *
Per la grandezza della tua potenza
		 a te si piegano i tuoi nemici.
A te si prostri tutta la terra, *
a te canti inni, canti al tuo nome».
Venite e vedete le opere di Dio, *
mirabile nel suo agire sugli uomini.
Egli cambiò il mare in terra ferma, †
passarono a piedi il fiume; *
per questo in lui esultiamo di gioia.
Con la sua forza domina in eterno, †
il suo occhio scruta le nazioni; *
i ribelli non rialzino la fronte.
Benedite, popoli, il nostro Dio, *
fate risuonare la sua lode;
è lui che salvò la nostra vita *
e non lasciò vacillare i nostri passi.
Dio, tu ci hai messi alla prova; *
ci hai passati al crogiuolo, come l’argento.
Ci hai fatti cadere in un agguato, *
hai messo un peso ai nostri fianchi.
Hai fatto cavalcare uomini sulle nostre teste; †
ci hai fatto passare per il fuoco e l’acqua, *
ma poi ci hai dato sollievo.

5

6
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Entrerò nella tua casa con olocausti, *
a te scioglierò i miei voti,
i voti pronunziati dalle mie labbra, *
promessi nel momento dell’angoscia.
Ti offrirò pingui olocausti con fragranza di montoni, *
immolerò a te buoi e capri.
Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, *
e narrerò quanto per me ha fatto.
A lui ho rivolto il mio grido, *
la mia lingua cantò la sua lode.
Se nel mio cuore avessi cercato il male, *
il Signore non mi avrebbe ascoltato.
Dominica
Ma Dio ha ascoltato, *
si è fatto attento alla voce della mia preghiera.

     
  *
Sia benedetto Dio: non ha respinto
  la mia preghiera,
1℁ vi f

B


     Si ripete l’antifona.

557
Ps 65, 8

non mieha
suantes,
misericordia.
ne-negato
dí-ci-te,la ge
* De- um nostrum.

Gloria…

E u o u a e

Ps 65

                 Ps 19,  2

Tempore
℁ 1-4
alleluiaticæ
p. 303, vel ut in Proprio.
Ti
ascolti ilpaschali:
Signore nel
giorno
della prova.
2℁ viii g

E

   

x-áudi- at te Dóminus * in di- e tribu-la- ti- ó-nis.

                

E u o u a e

3℁ viii g2

Et non repetitur in psalmo.Sal
Ps 19
19
Ps 20, 2

Domenica

Primi Vespri

Ti ascolti il Signore nel giorno della prova, *
ti protegga il nome del Dio di Giacobbe.
Ti mandi l’aiuto dal suo santuario *
e dall’alto di Sion ti sostenga.
Ricordi tutti i tuoi sacrifici *
e gradisca i tuoi olocausti.
Ti conceda secondo il tuo cuore, *
faccia riuscire ogni tuo progetto.
Esulteremo per la tua vittoria, †
spiegheremo i vessilli in nome del nostro Dio; *
adempia il Signore tutte le tue domande.
Ora so che il Signore salva il suo consacrato; †
gli ha risposto dal suo cielo santo *
con la forza vittoriosa della sua destra.
Chi si vanta dei carri e chi dei cavalli, *
noi siamo forti nel nome del Signore nostro Dio.
Quelli si piegano e cadono, *
ma noi restiamo in piedi e siamo saldi.
Salva il re, o Signore, *
rispondici, quando ti invochiamo.
Gloria…

Si ripete l’antifona.

7

E
   

8
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x-áudi- at te Dóminus * in di- e tribu-la-ti- ó-nis.

                

E u iloreugioirà
a edella tua potenza.
Signore,
3℁ viii g2

D

    

Et non repetitur in psalmo. Ps 19
Ps 20, 2

ómi-ne, * in virtú-te tu- a læ-tá- bi-tur rex.

Ps 137, 1




 tuapotenza,
  *       
  della
Signore, ilre gioisce
quanto
perctu
la tua
I
nesulta
conspé
* asalvezza!
nge- ló- rum psallam ti- bi, De- us
Hai soddisfatto il desiderio del suo cuore, *
   il voto delle sue labbra.
 non
hai respinto
 

E u o u a e

Et non repetitur in psalmo.Sal
Ps 20

4℁ v a

Gli
me-vieni
us. incontro
E u o ucon
a elarghe benedizioni; *
gli poni sul capo una corona di oro fino.
Vita ti ha chiesto, a lui l’hai concessa, *
lunghi giorni in eterno, senza fine.

Grande è la sua gloria per la tua salvezza, *
lo avvolgi di maestà e di onore;
lo fai oggetto di benedizione per sempre, *
lo inondi di gioia dinanzi al tuo volto.
Perché il re confida nel Signore: *
per la fedeltà dell’Altissimo non sarà mai scosso.
La tua mano raggiungerà ogni tuo nemico, *
la tua destra raggiungerà chiunque ti odia.
Ne farai una fornace ardente, *
nel giorno in cui ti mostrerai:

Ps 137

   

Domenica

E u o u a e

Primi Vespri
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Ps 65

                    

Tempore paschali: ℁ 1-4 alleluiaticæ p. 303, vel ut in Proprio.

il Signore li consumerà nella sua ira, *
Ps 19, 2
divorerà
il fuoco.
2℁liviii
g
Sterminerai dalla terra la loro prole, *
la loro stirpe
aglimi
uomini.
x-áudi
di-mezzo
at te Dó
nus * in di- e tribu-la- ti- ó-nis.

E

   hanno
   ordito
Perché
 contro di te il male, *

hanno tramato insidie, non avranno successo.
u o loro
u avoltare
e
Et non repetitur in psalmo. Ps 19
HaiE fatto
le spalle, *
contro di essi punterai il tuo arco.
Ps 20, 2

 


 la tua forza;
  *       
Alzati, Signore,
 in tutta
3℁ viii g2

D
   



canteremo inni alla tua potenza.
ómi-ne, * in virtú-te tu- a læ-tá- bi-tur rex.
Gloria…
Si ripete l’antifona.
Ps 137, 1

4℁ v a
                 
I n conspéctu * ange- ló- rum psallam ti- bi, De- us
       

E u o u a e

Et non repetitur in psalmo. Ps 20

Al cospetto degli angeli inneggerò a te, Dio mio.

me- us. E u o u a e

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: *
hai ascoltato le parole della mia bocca.
A te voglio cantare davanti agli angeli, *
mi prostro verso il tuo tempio santo.
Rendo grazie al tuo nome *
per la tua fedeltà e la tua misericordia:

Ps 137
137
Sal
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hai reso la tua promessa
più grande di ogni fama.
Nel giorno in cui t’ho invocato, mi hai risposto, *
hai accresciuto in me la forza.
Ti loderanno, Signore, tutti i re della terra *
quando udranno le parole della tua bocca.
Canteranno le vie del Signore, *
perché grande è la gloria del Signore;
eccelso è il Signore e guarda verso l’umile, *
ma al superbo volge lo sguardo da lontano.
Se cammino in mezzo alla sventura *
tu mi ridoni vita;
contro l’ira dei miei nemici stendi la mano *
e la tua destra mi salva.
Il Signore completerà per me l’opera sua. †
Signore, la tua bontà dura per sempre: *
non abbandonare l’opera delle tue mani.
Gloria…

Si ripete l’antifona.

              Ps8, 6; Heb 2, 7


558
Psalterium hebdomadæ i et iii
Signore, lo hai coronato di gloria e di onore.
5℁ viii g2

G

  











 

ló- ri- a * et honó- re co- ronás- ti e- um, † Dó-

mi-ne. tp † Dómi-ne, alle-lú-ia.

         

Vel, tempore paschali:
5℁ viii g

E u o u a e

Ct Philp
NT 112

 
Philp 2, 10-11

Ps 8, 6; Heb 2, 7
  



      
C
 


non considerò un tesoro geloso

Domenica
558

Primi Vespri
Psalterium hebdomadæ i et iii
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5℁
viiiGesù,
g2
risto
pur essendo di natura divina, *

G

  










 

ri- a * et con
honó		 la sua lóuguaglianza
Dio;re co- ronás- ti e- um, † Dóma spogliò se stesso, †
assumendo la condizione di servo *
divenendo
uomini;
mi-e ne.
tp † Dósimile
mi-ne,agli
allelú-ia. E u o u a e
Ct Philp 2
apparso in forma umana, umiliò se stesso †
Vel,facendosi
tempore paschali:
obbediente fino alla morte *
Philp 2, 10-11
e alla morte di croce.
5℁ viii g

              
Per questo Dio l’ha esaltato *

eI
gli ha dato
il minome
n nó
ne * e- nim Ie- su
omne genu flec

   


		
è al di sopra di ogni altro nome;
  che





  


                      
Gloria…
Si ripete
nis lingua confite- á- l’antifona.
tur qui- a Dóminus Ie-sus Christus

  breve
                   
Lettura


perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi *
nei cieli, sulla terra e sotto terra;
tá- tur cæ-lés-ti- um, terréstri- um et infernó-rum, et ome ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, *
a gloria di Dio Padre.

Responsorio
in gló-ri- a est De- i Patris, alle-lú-ia.

E u o u a e

              Ps 146, 5

Grande è il nostro Dio e grande è la sua potenza. E la sua sapienza non si
può
misurare.
Responsorium
breve
℟ vi

M

                  



agnus Dómi- nus noster, * Et magna virtus e-

ius. ℣ Et sa- pi- én- ti- æ e- ius non est núme- rus. ℣ Gló-
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Dominica

            Dominica
     
 ri- a Pa  tri et Fí- li- o  et Spi- rí- tu- i Sa ncto. 

559
563

Lc 1, 55.50
 





IlAntiphona
Signore hapropria,
promesso
ai
nostri
padri,
di
generazione
in
generazione.





vel:

    Lc 1, 55.50

* Dóminus lo- cú- tus est, a pro
℁A
vii d d

  pa tres no stros





      
   d patres
A
  * Dóminus lo-cú-tus est, a progé   nostros
gé- ni- e in pro gé- ni-  es. E u o u a e


Ad Magnificat
ri- a Patripropria,
et Fí-vel:
li- o et Spi-rí-tu- i Sancto.
Antiphona
Antifona
al Magnificat
Ad Magnificat
℁ vii d

Ambrosius







hi
ad
laudes
 Nostro
 matutinas
   






Intercessioni
e
Padre
Hymnus
Ambrosius
Orazione
conclusiva



e-preghiera



Æ
térne rerum
Có
nditor,
no
ctem
dié
mque
hi
    

 qui 

                  
Æ -térne re-rum Cóndi-tor, noctem di- émque
 qui 
 re- gis,   et té mpo- rum
 das témpo- ra  ut á lle- ves fastí- di- um,
2 præco diéi iam sonat,
4 Hoc nauta vires cólligit  

ni- e in progé-ni-ad
es. laudes
E u o matutinas
u a e
Hymnus

re-gis,profúndæ
et témporum das témpora utmitéscunt
álle-ves fafreta;
stí-di- um,
noctis
pérvigil,
pontíque
noctúrna
luxiam
viántibus
hoc,
ipse
Petra
Ecclésiæ,
2 præco diéi
sonat,
4 Hoc
nauta
vires
cólligit
anoctis
nocteprofúndæ
noctem ségregans.
canénte,
culpam
díluit.
pérvigil,
pontíque mitéscunt
freta;

3noctúrna
Hoc excitátus
lúcifer
lux viántibus
solvit
calígine;
a noctepolum
noctem
ségregans.
hoc
omnis
errórum
chorus
3 Hoc excitátus lúcifer
vias
solvitnocéndi
polum déserit.
calígine;

hoc omnis errórum chorus
vias nocéndi déserit.

5hoc,
Surgámus
ergoEcclésiæ,
strénue,
ipse Petra
gallus
iacéntes
éxcitat
canénte,
culpam
díluit.
et
somnoléntos
5 Surgámus
ergoíncrepat;
strénue,
gallus
árguit.
gallus negántes
iacéntes éxcitat

et somnoléntos íncrepat;
gallus negántes árguit.

