MONASTERO SAN BENEDETTO BERGAMO
Monache Benedettine

COMPIETA
Latino / Italiano

V. Deus, in adiutorium meum intende.
R. Domine ad adiuvandum me festina.

V. O Dio, vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.

Gloria Patri et Filio
Et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper,
et in saecula saeculorun. Amen. Alleluia.

Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

Lectio spiritualis ad libitum;
Conscientiae discussio, quam sequi actus
poenitentialis:

Lettura spirituale facoltativa;
Esame di coscienza, seguito dall’atto
penitenziale

Confíteor Deo omnipoténti et vobis,
fratres, quia peccávi nimis cogitatióne,
verbo, ópere et omissióne: Mea culpa,
mea culpa, mea máxima culpa. Ideo
precor beátam Maríam semper Vírginem,
omnes Angelos et Sanctos, et vos,
fratres, oráre pro me ad Dóminum Deum
nostrum.
Sequitur absolutio præsidis:
Misereátur nostri omnípotens Deus
et, dimíssis peccátis nostris,
perdúcat nos ad vitam aetérnam. Amen
Vel:
Miserére nostri, Dómine.
Populus respondet:
Quia peccávimus tibi.

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli,
che ho molto peccato in pensieri, parole,
opere e omissioni, per mia colpa mia colpa,
mia grandissima colpa. E supplico la beata
sempre vergine Maria, gli angeli, i santi e
voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio
nostro.
Chi presiede:
Dio onnipotente abbia misericordia di noi
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita
eterna. Amen

Ille qui præest:
Osténde nobis, Dómine, misericórdiam
tuam.

Chi presiede:
Mostraci, Signore, la Tua Misericordia.

Populus:
Et salutáre tuum da nobis.

L’assemblea risponde:
E donaci la Tua Salvezza.

Sequitur absolutio præsidis:
Misereátur nostri omnípotens Deus
et, dimíssis peccátis nostris,
perdúcat nos ad vitam aetérnam. Amen.

Chi presiede:
Dio onnipotente abbia misericordia di noi
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita
eterna. Amen.

Oppure:
Pietà di noi Signore
L’assemblea risponde:
Contro di te abbiamo peccato.
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HYMNUS

INNO

Te lucis ante términum,
rerum creátor, póscimus,
ut sólita cleméntia
sis præsul ad custódiam.

Al termine del giorno,
o sommo Creatore,
veglia sul nostro riposo
con amore di Padre.

Te corda nostra sómnient,
te per sopórem séntiant,
tuámque semper glóriam
vicína luce cóncinant.

Dona salute al corpo
e fervore allo spirito,
la tua luce rischiari
le ombre della notte.

Vitam salúbrem tríbue,
nostrum calórem réfice
tætram noctis calíginem
tua collústret cláritas.

Nel sonno delle membra
resti fedele il cuore,
e al ritorno dell'alba
intoni la tua lode.

Præsta, Pater omnípotens,
per Iesum Christum Dóminum,
qui tecum in perpétuum
regnat cum Sancto Spíritu. Amen.

Sia onore al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo,
al Dio trino ed unico
nei secoli sia gloria. Amen.

Vel:

Oppure:

Christe, qui, splendor et dies,
noctis tenébras détegis,
lucísque lumen créderis,
lumen beátis prædicans,

Gesù, luce da luce,
sole senza tramonto,
tu rischiari le tenebre
nella notte del mondo.

Precámur, sancte Dómine,
hac nocte nos custódias;
sit nobis in te réquies,
quiétas horas tríbue.

In te, santo Signore,
noi cerchiamo il riposo
dall'umana fatica,
al termine del giorno.

Somno si dantur óculi,
cor semper ad te vígilet;
tuáque dextra prótegas
fidéles, qui te díligunt.

Se i nostri occhi si chiudono,
veglia in te il nostro cuore;
la tua mano protegga
coloro che in te sperano.
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Defénsor noster, áspice,
insidiántes réprime,
gubérna tuos fámulos,
quos sánguine mercátus es.

Difendi, o Salvatore,
dalle insidie del male
i figli che hai redenti
col tuo sangue prezioso.

Sit, Christe, rex piíssime,
tibi Patríque glória,
cum Spíritu Paráclito,
in sempitérna sæcula. Amen.

A te sia gloria, o Cristo,
nato da Maria vergine,
al Padre e allo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.

Psalmi dicitur vel canitur sine antiphona
Psalmus 4
Cum invocárem, exaudívit me Deus
iustítiæ meæ.*
In tribulatióne dilatásti mihi;
miserére mei*
et exáudi oratiónem meam.

I Salmi si recitano o cantano senza antifona
SALMO 4
Quando ti invoco, rispondimi, Dio, mia
giustizia: †
dalle angosce mi hai liberato; *
pietà di me, ascolta la mia preghiera.

Fílii hóminum, úsquequo gravi corde?*
Ut quid dilígitis vanitátem
et quæritis mendácium?
Et scitóte quóniam mirificávit
Dóminus sanctum suum;*
Dóminus exáudiet, cum clamávero ad
eum.

Fino a quando, o uomini, sarete duri di
cuore? *
Perché amate cose vane e cercate la
menzogna?
Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo
fedele: *
il Signore mi ascolta quando lo invoco.

Irascímini et nolíte peccáre;†
loquímini in córdibus vestris,*
in cubílibus vestris et conquiéscite.
Sacrificáte sacrifícium iustítiæ*
et speráte in Dómino.

Tremate e non peccate, *
sul vostro giaciglio riflettete e placatevi.

Multi dicunt: «Quis osténdit nobis
bona?».*
Leva in signum super nos
lumen vultus tui, Dómine!

Molti dicono:
« Chi ci farà vedere il bene? » . *
Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo
volto.

Maiórem dedísti lætítiam in corde meo,*
quam cum multiplicántur fruméntum et
vinum eórum.

Hai messo più gioia nel mio cuore *
di quando abbondano vino e frumento.

Offrite sacrifici di giustizia *
e confidate nel Signore.
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In pace in idípsum dórmiam et
requiéscam,*
quóniam tu, Dómine, singuláriter in spe
constituísti me.

In pace mi corico e subito mi addormento: *
tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare.

Psalmus 90
Qui hábitat in protectióne Altíssimi,*
sub umbra Omnipoténtis commorábitur.
Dicet Dómino:†
«Refúgium meum et fortitúdo mea,*
Deus meus, sperábo in eum».

SALMO 90
Tu che abiti al riparo dell'Altissimo *
e dimori all'ombra dell'Onnipotente,
di' al Signore: « Mio rifugio e mia fortezza,*
mio Dio, in cui confido ».

Quóniam ipse liberábit te de láqueo
venántium*
et a verbo malígno.
Alis suis obumbrábit tibi,†
et sub pennas eius confúgies;*
scutum et loríca véritas eius.
Non timébis a timóre noctúrno, a sagítta
volánte in die,†
a peste perambulánte in ténebris,*
ab extermínio vastánte in merídie.
Cadent a látere tuo mille†
et decem mília a dextris tuis;*
ad te autem non appropinquábit.
Verúmtamen óculis tuis considerábis,*
et retributiónem peccatórum vidébis.
Quóniam tu es, Dómine, refúgium
meum.*
Altíssimum posuísti habitáculum tuum.
Non accédet ad te malum,*
et flagéllum non appropinquábit
tabernáculo tuo,
quóniam ángelis suis mandábit de te,*
ut custódiant te in ómnibus viis tuis.

Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, *
dalla peste che distrugge.
Ti coprirà con le sue penne, *
sotto le sue ali troverai rifugio.
La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza; *
non temerai i terrori della notte,
né la freccia che vola di giorno, †
la peste che vaga nelle tenebre, *
lo sterminio che devasta a mezzogiorno.
Mille cadranno al tuo fianco †
e diecimila alla tua destra; *
ma nulla ti potrà colpire.
Solo che tu guardi, con i tuoi occhi *
vedrai il castigo degli empi.
Poiché tuo rifugio è il Signore *
e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora,
non ti potrà colpire la sventura, *
nessun colpo cadrà sulla tua tenda.
Egli darà ordine ai suoi angeli *
di custodirti in tutti i tuoi passi.
Sulle loro mani ti porteranno *
perché non inciampi nella pietra il tuo piede.
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In mánibus portábunt te,*
ne forte offéndas ad lápidem pedem uum.
Super áspidem et basilíscum ambulábis*
et conculcábis leónem et dracónem.
Quóniam mihi adhæsit, liberábo eum;*
suscípiam eum, quóniam cognóvit
nomen meum.
Clamábit ad me, et ego exáudiam eum;†
cum ipso sum in tribulatióne,*
erípiam eum et glorificábo eum.
Longitúdine diérum replébo eum*
et osténdam illi salutáre meum.
Psalmus 133
Ecce benedícite Dóminum, omnes servi
Dómini,*
qui statis in domo Dómini per noctes.
Extóllite manus vestras ad sanctuárium*
et benedícite Dóminum.
Benedícat te Dóminus ex Sion,*
qui fecit cælum et terram.
Post I vesperas dominicae
Lectio brevis Deut 6, 4-7
Audi Israel: Dóminus Deus noster
Dóminus unus est. Díliges Dóminum
Deum tuum ex toto corde tuo et ex tota
ánima tua et ex tota fortitúdine tua.
Erúntque verba hæc, quæ ego præcípio
tibi hódie, in corde tuo, et inculcábis ea
fíliis tuis et loquéris ea sedens in domo
tua et ámbulans in itínere, decúmbens
atque consúrgens.

Camminerai su aspidi e vipere, *
schiaccerai leoni e draghi.
Lo salverò, perché a me si è affidato; *
lo esalterò, perché ha conosciuto il mio
nome.
Mi invocherà e gli darò risposta; †
presso di lui sarò nella sventura, *
lo salverò e lo renderò glorioso.
Lo sazierò di lunghi giorni *
e gli mostrerò la mia salvezza.

SALMO 133
Ecco, benedite il Signore, *
voi tutti, servi del Signore;
voi che state nella casa del Signore *
durante le notti.
Alzate le mani verso il tempio *
e benedite il Signore.
Da Sion ti benedica il Signore, *
che ha fatto cielo e terra.
Dopo i primi vespri della domenica
LETTURA BREVE Dt 6,4-7
Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il
Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo
Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e
con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti
do, ti stiano fissi nel cuore; li ripeterai ai tuoi
figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa
tua, quando camminerai per via, quando ti
coricherai e quando ti alzerai.
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Post II vesperas dominicae
Lectio brevis Ap 22, 4-5
Vidébunt fáciem Dómini, et nomen eius
in fróntibus eórum. Et nox ultra non erit,
et non egent lúmine lucérnæ neque
lúmine solis, quóniam Dóminus Deus
illuminábit super illos, et regnábunt in
sæcula sæculórum.
Feria II
Lectio brevis 1 Th 5, 9-10
Pósuit nos Deus in acquisitiónem salútis
per Dóminum nostrum Iesum Christum,
qui mórtuus est pro nobis, ut sive
vigilémus sive dormiámus, simul cum illo
vivámus.
Feria III
Lectio brevis 1 Petr 5, 8-9a
Sóbrii estóte, vigiláte. Adversárius vester
Diábolus tamquam leo rúgiens círcuit
quærens quem dévoret. Cui resístite fortes
fide.
Feria IV
Lectio brevis Eph 4, 26-27. 31-32
Nolíte peccáre; sol non óccidat super
iracúndiam vestram, et nolíte locum dare
Diábolo. Omnis amaritúdo et ira et
indignátio et clamor et blasphémia non
tollátur a vobis cum omni malítia. Estóte
autem ínvicem benígni, misericórdes,
sicut et Deus in Christo donávit vobis.
Feria V
Lectio brevis 1 Th 5, 23
Ipse Deus pacis sanctíficet vos per ómnia,
et ínteger spíritus vester et ánima et
corpus sine queréla in advéntu Dómini
nostri Iesu Christi servétur.

Dopo i secondi vespri della domenica
LETTURA BREVE Ap 22,4-5
Gli eletti vedranno la faccia del Signore e
porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi
sarà più notte e non avranno più bisogno di
luce di lampada, né di luce di sole, perché il
Signore Dio li illuminerà e regneranno nei
secoli dei secoli.
Lunnedì
LETTURA BREVE 1Ts 5,9-10
Dio ci ha destinati all'acquisto della
salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù
Cristo, il quale è morto per noi, perché, sia
che vegliamo sia che dormiamo, viviamo
insieme con lui.
Martedì
LETTURA BREVE 1Pt 5,8-9
Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico,
il diavolo, come leone ruggente va in giro,
cercando chi divorare. Resistetegli saldi
nella fede.
Mercoledì
LETTURA BREVE Ef 4,26-27.31-32
Non peccate (Sal 4, 5); non tramonti il sole
sopra la vostra ira, e non date occasione al
diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza,
sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni
verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi
a vicenda come Dio ha perdonato a voi in
Cristo.
Giovedì
LETTURA BREVE 1Ts 5,23
Il Dio della pace vi santifichi fino alla
perfezione; e tutto quello che è vostro,
spirito, anima e corpo, si conservi
irreprensibile per la venuta del Signore
nostro Gesù Cristo.
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Feria VI
Lectio brevis Cf. Ier 14, 9
Tu autem in médio nostri es, Dómine, et
nomen tuum invocátum est super nos; ne
derelínquas nos, Dómine Deus noster.

Venerdì
LETTURA BREVE Ger 14, 9
Tu sei in mezzo a noi Signore, e noi siamo
chiamati con il tuo nome: non
abbandonarci, Signore Dio nostro.

Responsorium breve

RESPONSORIO BREVE
In Quaresima:
R. Signore, * nelle tue mani affido il mio
spirito.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
V. Dio di verità, tu mi hai redento:
nelle tue mani affido il mio spirito.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito
Santo.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.

R/. In manus tuas, Dómine, * Comméndo
spíritum meum. In manus.
V/. Redemísti nos, Dómine Deus
veritátis. * Comméndo spíritum meum.
Glória Patri. In manus.

Per octavam Paschæ, loco responsorii
dicitur:
Ant. Hæc dies quam fecit Dóminus:
exsultémus et lætémur in ea, allelúia

All'Ottava di Pasqua invece del responsorio
breve si dice:
Questo è il giorno che ha fatto il Signore,
alleluia:
rallegriamoci ed esultiamo, alleluia.

Responsorium breve
R/. In manus tuas, Dómine, comméndo
spíritum meum, * Allelúia, allelúia. In
manus.
V/. Redemísti nos, Dómine Deus
veritátis. * Allelúia, allelúia. Glória Patri.
In manus.

Nel Tempo di Pasqua:
R. Signore, nelle tue mani affido il mio
spirito. * Alleluia, alleluia.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
Alleluia, alleluia.
V. Dio di verità, tu mi hai redento:
Alleluia, alleluia.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito
Santo.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
Alleluia, alleluia.

Ant. Salva nos, Dómine, vigilántes,
custódi nos dormiéntes, ut vigilémus cum
Christo et requiescámus in pace.
(T. P. alleluia).

Ant. Nella veglia salvaci, Signore, nel
sonno non ci abbandonare: il cuore vegli
con Cristo e il corpo riposi nella pace
(T. P. alleluia).
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Canticum evangelicum Lc 2, 29-32
Christus lumen gentium et gloria Israel

CANTICO di SIMEONE Lc 2,29-32
Cristo, luce delle genti e gloria di Israele

Nunc dimíttis servum tuum, Dómine,*
secúndum verbum tuum in pace,

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo *
vada in pace secondo la tua parola;

quia vidérunt óculi mei*
salutáre tuum,
quod parásti*
ante fáciem ómnium populórum,
lumen ad revelatiónem géntium*
et glóriam plebis tuæ Israel.

perché i miei occhi han visto
la tua salvezza *
preparata da te davanti a tutti i popoli,

Ant. Salva nos, Dómine, vigilántes,
custódi nos dormiéntes, ut vigilémus cum
Christo et requiescámus in pace.
(T. P. alleluia).

Ant. Nella veglia salvaci, Signore, nel
sonno non ci abbandonare: il cuore vegli
con Cristo e il corpo riposi nella pace
(T. P. alleluia).

Praemettitur invitatio: Oremus
Oratio
Dominicis I et per qoctavam Paschae:

Si premette l’invito: Preghiamo
ORAZIONE
Nelle domeniche I e durante l'ottava di
Pasqua:
Veglia su di noi in questa notte, o Signore:
la tua mano ci ridesti al nuovo giorno
perché possiamo celebrare con gioia la
risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna
nei secoli dei secoli.

luce per illuminare le genti *
e gloria del tuo popolo Israele.

Concéde nos, omnípotens Deus, ita
sepúlto Unigénito tuo fidéliter inhærére,
ut cum ipso in novitáte vitæ resúrgere
mereámur. Qui vivit.
Post II vesperas dominicae

Dopo i secondi vespri della domenica

Vox nostra te, Dómine, humíliter
deprecétur, ut, domínicæ resurrectiónis
hac die mystério celebráto, in pace tua
secúri a malis ómnibus quiescámus, et in
tua resurgámus laude gaudéntes. Per
Christum.

Salga a te, o Padre, la nostra preghiera al
termine di questo giorno memoriale della
risurrezione del Signore: la tua grazia ci
conceda di riposare in pace sicuri da ogni
male, e di risvegliarci nella gioia, per
cantare la tua lode. Per Cristo nostro
Signore.
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In solemnitatibus
Visita, quaesumus, Domine, habitationem
istam, et omnes insidias inimici ab ea
longe repelle: Angeli tui sancti habitent in
ea, qui nos in pace custodiant; et
benedictio tua sit super nos semper. Per
Christum Dominum nostrum. Amen.

Nelle solennità:
Visita, o Padre, la nostra casa e tieni lontano
le insidie del nemico; vengano i santi angeli
a custodirci nella pace, e la tua benedizione
rimanga sempre con noi. Per Cristo nostro
Signore.
Amen.

Feria II
Oratio
Quiétem, Dómine, corpóribus nostris
tríbue salutárem, et quæ fúdimus hódie
sémina per labórem, fac ut messem
gérminent sempitérnam. Per Christum.

Lunedì
ORAZIONE
Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa'
che i germi di bene, seminati nei solchi di
questa giornata, producano una messe
abbondante. Per Cristo nostro Signore.

Feria III
Oratio
Noctem istam, quæsumus, Dómine,
benígnus illúmina, et ita fac in pace nos
tuos fámulos obdormíre, ut læti ad novi
diéi claritátem in tuo nómine suscitémur.
Per Christum.

Martedì
ORAZIONE
Illumina questa notte, o Signore, perché
dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla
luce del nuovo giorno, per camminare lieti
nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore.

Feria IV
Oratio
Dómine Iesu Christe, qui iugum suáve te
sequéntibus onúsque leve pérhibes mitis
et húmilis, dignáre huius diéi vota et
ópera nostra suscípere, et quiétem
tribúere, qua tuo nos fácias servítio
promptióres. Qui vivis.

Mercoledì
ORAZIONE
Signore Gesù Cristo mite e umile di cuore,
che rendi soave il giogo e lieve il peso dei
tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di
questa giornata e fa' che il riposo della notte
ci renda più generosi nel tuo servizio. Tu
che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

Feria V
Oratio
Dómine Deus noster, diúrno labóre
fatigátos quiéto sopóre nos réfove, ut, tuo
semper auxílio recreáti, tibi córpore simus
et mente devóti. Per Christum.

Giovedì
ORAZIONE
Signore Dio nostro, donaci un sonno
tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del
giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo
servizio. Per Cristo nostro Signore.
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Feria VI
Oratio
Concéde nos, omnípotens Deus, ita
sepúlto Unigénito tuo fidéliter inhærére,
ut cum ipso in novitáte vitæ resúrgere
mereámur. Qui vivit.

Venerdì
ORAZIONE
Donaci o Padre, di unirci nella fede alla
morte e sepoltura del tuo Figlio per
risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e
regna nei secoli dei secoli.

Ad benedictionem
Noctem quiétam et finem perféctum
concédat nobis Dóminus omnípotens.
R/. Amen
Deinde dicitur una ex sequentibus
antiphonis de Beata Maria Virgine:

BENEDIZIONE FINALE
Il Signore ci conceda una notte serena e un
riposo tranquillo.
R Amen.
Quindi si dice una delle seguenti antifone
della Beata Vergine Maria:

Tempore per Annum, Quadragesimae et
Adventus:

Nel tempo Ordinario, di Quaresima e di
Avvento

Alma Redemptoris Mater, quae pervia
caeli
porta manes, et stella maris, succurre
cadénti,
surgere qui curat, populo: tu quae
genuisti,
natura mirante, tuum sanctum Genitorem
Virgo prius ac postérius, Gabrielis ab ore
Sumens illud Ave, peccatorum miserére.

O santa Madre del Redentore,
porta dei cieli, stella del mare,
soccorri il tuo popolo
che anela a risorgere.
Tu che accogliendo il saluto dell'angelo,
nello stupore di tutto il creato,
hai generato il tuo Creatore,
madre sempre vergine,
pietà di noi peccatori.

Ave, Regina caelorum,
ave, Domina Angelorum:
salve, radix, salve, porta,
ex qua mundo lux est orta:
Gaude, Virgo gloriosa,
super omnes speciosa,
vale, o valde decora,
et pro nobis Christum exora.

Ave, regina dei cieli,
ave, signora degli angeli;
porta e radice di salvezza,
rechi nel mondo la luce.
Godi, vergine gloriosa,
bella fra tutte le donne;
salve, o tutta santa,
prega per noi Cristo Signore.

Ave Maria, grátia plena, Dominus tecum.
benedicta tu in muliéribus,

Ave, o Maria, piena di grazia,
il Signore è con te.
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et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis
peccatoribus,
nunc, et in hora mortis nostrae. Amen.

Tu sei benedetta fra le donne,
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori,
adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.

Sub tuum praesidium confúgimus,
sancta Dei Genetrix.
nostras deprecationes ne despicias in
necessitatibus,
sed a periculis cunctis libera nos semper,
Virgo gloriosa et benedicta.

Sotto la tua protezione troviamo rifugio,
santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo,
o vergine gloriosa e benedetta.

Salve, Regina, mater misericordiae;
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exules filii Evae.
Ad te suspiramus, geméntes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis, post hoc exilium, osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

Salve, o Regina, madre di misericordia;
vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva:
a te sospiriamo gementi e piangenti
in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra,
rivolgi a noi quegli occhi tuoi
misericordiosi.
E mostraci dopo questo esilio Gesù,
il frutto benedetto del tuo seno.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

Memorare, o piissima Virgo Maria,
non esse auditum a saeculo
quemquam ad tua currentem praesidia,
tua implorantem auxilia,
tua petentem suffragia esse derelictum:
ego, tali animatus confidentia,
ad te, Virgo virginum, mater, curro,
ad te venio,
coram te gemens, peccator, assisto:
noli, Mater Verbi, verba mea despicere,
sed audi propitia, et exaudi. Amen.

Ricordati, o piissima Vergine Maria, che
non si è mai inteso al mondo che qualcuno
sia ricorso alla tua protezione, abbia
implorato il tuo aiuto, chiesto il tuo
patrocinio e sia stato da te abbandonato.
Animato da tale confidenza, a te ricorro, o
Madre, Vergine delle vergini, a te vengo, e,
peccatore come sono, mi prostro ai tuoi
piedi a domandare pietà. Non volere, o
Madre del divin Verbo, disprezzare le mie
preghiere, ma benigna ascoltale ed
esaudiscile. Amen.
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Tempore Nativitatis:
Invioláta, integra, et casta es Maria:
Quae es effécta fulgida caeli porta.
O Mater alma Christi carissima:
Suscipe pia laudum praeconia.
Te nunc flágitant devota corda et ora:
Nostra ut pura péctora sint et corpora.
Tua per precata dulcisona:
Nobis concédas véniam per saecula.
O benigna!
O Regina!
O Maria!
Quae sola inviolata permansisti.

Nel Tempo di Natale:
O Maria, sei intatta, integra e casta, e sei
stata costituita come fulgida porta del cielo.
O carissima e benigna Madre di Cristo,
accogli le devote preghiere di lode.
Affinchè le nostre menti e corpi rimangano
puri, i nostri devoti cuori e bocche ora ti
invocano. Tu per le nostre risonanti
preghiere, impetra per noi il perdono eterno.
O benigna!
O Regina!
O Maria,
che sola rimanesti intatta.

Virgo parens Christi
benedicta, Deum genuisti:
fulgida stella maris,
nos protege, nos tuearis:
Dum tibi solémnes
cantant caeli ágmina laudes
Intercéde pia pro nobis,
Virgo Maria.
Dum tibi solémnes
cantant caeli ágmina laudes.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Dum tibi solémnes
cantant caeli ágmina laudes.

Vergine benedetta, madre di Cristo,
di Dio genitrice,
fulgida stella del mare,
accordaci la tua protezione;
mentre le schiere celesti
cantano a te lodi solenni.
Intercedi per noi, o pia,
Vergine Maria.
Mentre le schiere celesti
cantano a te lodi solenni.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito
Santo.
Mentre le schiere celesti
cantano a te lodi solenni.

Tempore Paschali:

Nel Tempo di Pasqua:

Regína caeli, laetáre, allelúia,
Quia quem meruísti portáre, allelúia,
Resurréxit sicut dixit, allelúia;
Ora pro nobis Deum, allelúia.

Regina dei cieli, rallegrati, alleluia:
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
è risorto, come aveva promesso, alleluia.
Prega il Signore per noi, alleluia.
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