
Società di Maria in Italia

PREGHIERA COMUNE



VISITA AL SS. SACRAMENTO
Tradizionalmente fatta dopo pranzo

Adoriamo il Sacramento
che Dio Padre ci donò.
Nuovo patto, nuovo rito
nella fede si compì.
Al mistero è fondamento
la parola di Gesù.

Gloria al Padre Onnipotente,
gloria al Figlio Redentor;
lode grande, sommo onore
all’Eterna Carità.
Gloria immensa, eterno
amore
alla Santa Trinità. Amen.

- Hai dato loro il pane
disceso dal cielo,

- che posta in sé ogni
dolcezza.

Tantum ergo Sacraméntum
Venerémur cérnui
et antícuum documéntum
novo cedat rítui,
 praestet fides suppleméntum
sénsuum deféctui.

Genitóri, Genitóque
laus et jubilátio,
salus, honor, virtus quoque
sit et benedíctio,
 procedénti ab utróque
cómpar sit laudátio. Amen.

- Panem de caelo praestitisti
eis,

- Omne delectamentum in se
habentem.

Preghiamo. Signore Gesù
Cristo, che nel mirabile
sacramento dell’Eucaristia ci
hai lasciato il memoriale della
tua Pasqua, fa’ che adoriamo
con viva fede il santo mistero
del tuo corpo e del tuo
sangue, per sentire sempre in
noi i benefici della
redenzione. Tu che vivi e
regni nei secoli dei secoli.
R. Amen.

Oremus. Deus, qui nobis sub
Sacramento mirabili
Passionis tuae memoriam
reliquisti; tribue, quaesumus,
ita nos Corporis et Sanguinis
tui sacra mysteria venerari,
ut redemptionis tuae fructum
in nobis iugiter sentiamus:
Qui vivis et regnas in saecula
saeculorum. Amen.



Salve Regina…

Prega per noi, santa Madre di Dio.
Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.

Preghiamo
Dio onnipotente ed eterno, che con la cooperazione dello
Spirito Santo hai preparato il corpo e l'anima della gloriosa
Vergine Madre Maria per essere degna dimora del tuo Figlio,
fa’ che, come ci rallegriamo per la sua memoria; così per sua
intercessione siamo liberati da ogni male e dalla morte eterna.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

O santo e immacolato Cuore di Maria
prega per la conversione dei peccatori e dei non credenti

San Michele Arcangelo
prega per la conversione dei peccatori e dei non credenti

Nostri Santi Angeli Custodi
prega per la conversione dei peccatori e dei non credenti

San Giuseppe, nostro protettore
prega per la conversione dei peccatori e dei non credenti

San Pietro Chanel
prega per la conversione dei peccatori e dei non credenti

San Marcellino Champagnat
prega per la conversione dei peccatori e dei non credenti

Nostri Santi Patroni
prega per la conversione dei peccatori e dei non credenti

Regina degli Apostoli
prega per i nostri missionari



Per i defunti
Preghiamo per le anime dei fedeli defunti e particolarmente
dei confratelli dei quali ricorre l’anniversario… (si leggono i
nomi) e per i(l) confratello(i) di cui abbiamo appreso la
morte…

Dal profondo a te grido, Signore;
Signore, ascolta la mia voce.

Siano i tuoi orecchi attenti
alla voce della mia supplica.

Se consideri le colpe, Signore,
Signore, chi potrà sussistere?

Ma presso di te è il perdono,
perciò avremo il tuo timore.

Io spero nel Signore,
l'anima mia spera nella sua parola.

L'anima mia attende il Signore
più che le sentinelle all'aurora.

Israele attenda il Signore,
perché presso il Signore è la misericordia.

Grande presso lui la redenzione.
Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.

L’eterno riposto dona a loro, Signore,
e splenda ad essi la luce perpetua.
Riposino in pace. Amen.

Preghiamo
O Dio, fonte di perdono e di salvezza, per l’intercessione
della Vergine Maria e di tutti i Santi concedi ai nostri fratelli,
parenti e benefattori che sono passati da questo mondo a te, di
godere la gioia perfetta nella patria celeste.
Per Cristo nostro Signore. Amen.



Per un confratello defunto
Accogli Signore, nella comunità dei tuoi Santi, il nostro
fratello N.: egli, che per amore di Cristo ha seguito la via
della perfetta carità, esulti con lui nella gloria.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

De profùndis clamàvi ad te, Dòmine;
Dòmine, exàudi vocem meam.

Fiant àures tuae intendèntes
in vocem deprecatiònis meae.

Si iniquitàtes observàveris, Dòmine,
Dòmine, quis sustinèbit?

Quia apud te propitiàtio est
et propter legem tuam sustìnui te, Dòmine.

Sustìnuit ànima mea in verbo ejus,
speràvit ànima mea in Dòmino.

A custòdia matutìna usque ad noctem,
speret Ìsraël in Dòmino,

quia apud Dòminum misericòrdia,
et copiòsa apud eum redèmptio.

Et ipse rèdimet Ìsraël
ex òmnibus iniquitàtibus ejus.

Rèquiem aetèrnam, dona eis, Domine,
et lux perpètua lùceat eis.
Requiéscant in pace. Amen.



PREGHIERA PER LA SOCIETÀ DI MARIA

Preghiere da utilizzare a discrezione della comunità
durante l’appuntamento spirituale quotidiano.

Preghiamo per tutte le intenzioni della nostra Società,
specialmente per il Superiore generale, la nostra
Provincia, e le missioni:
Dio Padre, da cui procede ogni dono perfetto, ti
supplichiamo, per i meriti di nostro Signore Gesù Cristo
e per l'intercessione di Maria Santissima, di San
Giuseppe, di San Michele, di San Pietro Chanel e di San
Marcellino Champagnat, di voler reggere ed accrescere
la nostra Società, proteggerla da ogni errore e
mantenerla nella pace, nella modestia e nel fervore dello
spirito. Amen.

Per le vocazioni
Signore, che hai affidato alla Chiesa l'opera dell'evange-
lizzazione, noi ti preghiamo, per l'intercessione della
Vergine Maria e di tutti i Santi, di far maturare i germi
di vocazione che tu semini a piene mani, affinché ci
siano degli operai che collaborino con Cristo alla
crescita della Chiesa. Amen.

Per i benefattori
Ricompensa, Signore,
quanti ci hanno fatto del bene per amore del tuo nome;
concedi loro la vita eterna.
Amen.



INTERCESSIONI PER LODI E VESPRI

Preghiere consigliate da aggiungere alle intercessioni della
Liturgia delle Ore.

DOMENICA

Lodi
Padre santo, Signore del cielo e della terra, che ci hai
chiamati a vivere il Vangelo sull'esempio di Giovanni
Claudio Colin,
—   concedici di essere per i nostri fratelli annuncia-

tori fedeli e testimoni coerenti del tuo amore.

Vespri
Padre, tu formi la Chiesa attraverso il mistero del Corpo
e Sangue del tuo Figlio,
—  ispira ai giovani, come un giorno a Giovanni

Claudio Colin, amore e dedizione alla tua Chiesa.

LUNEDÌ

Lodi
Padre Santo, che disperdi i superbi e innalzi gli umili,
—   concedici di imitare Giovanni Claudio Colin nel-

l'umiltà e nell'obbedienza.

Vespri
Signore Gesù, che ti sei fatto povero e hai proclamato
beati coloro che hanno un'anima di povero,
—  ravviva in quanti seguono la vita e l'esempio di

Giovanni Claudio Colin l'ideale della povertà
evangelica.



MARTEDÌ

Lodi
Signore Gesù, che hai dato la forza del martirio a San Pietro
Chanel, a Biagio Marmoiton e agli altri martiri maristi
—   concedi a tutti coloro che condividono la vita proposta

da Giovanni Claudio Colin di rendere fedele
testimonianza al tuo vangelo.

Vespri
Dio, nostro Padre, che ci hai chiamati a seguire il Signore
Gesù sulla strada tracciata da Giovanni Claudio Colin,
—    fa' che corrispondiamo con fedeltà e gioia alla grazia

della vocazione marista.

MERCOLEDÌ

Lodi
Cristo Signore, che hai voluto chiamarci a servire la Chiesa
nella Società di Maria,
—    conservaci nel tuo amore a servizio di Dio e del tuo

popolo.

Vespri
Padre, che hai concesso a Giovanni Claudio Colin di
testimoniare che Tu solo sei l'Assoluto,
—   fa' che tutti i Maristi siano nella Chiesa e nel mondo

segno di fede in Gesù, prima e ultima realtà.



GIOVEDÌ

Lodi
Cristo, nuovo Adamo, che sei venuto tra noi offrendo te
stesso per portare a compimento il disegno di salvezza del
Padre,
—    accresci nei maristi la capacità di donare se stessi per

la Chiesa e per l'umanità.

Vespri
Padre, che attraverso i secoli in molti modi hai inviato il tuo
messaggio di salvezza e nella pienezza dei tempi lo hai
realizzato nel Figlio tuo Gesù Cristo,
—    mantieni vivo nei discepoli di Giovanni Claudio Colin

l'amore dell'itineranza per il Vangelo e la
predilezione per il servizio nelle situazioni di
emergenza.

VENERDÌ

Lodi
Padre santo, che hai concesso a Giovanni Claudio Colin di
imitare il Cristo nell'umiltà e nel nascondimento della sua vita
a Nazaret,
—    fa' che anche noi impariamo a vivere sconosciuti e

nascosti in questo mondo.

Vespri
Signore Gesù, che ispiri ogni vocazione, tu hai chiamato
Giovanni Claudio Colin ad annunciare il Vangelo sullo stile
di Maria,
—    fa' che i maristi diventino strumenti sempre più

efficaci della divina misericordia.



SABATO

Lodi
Signore Gesù, hai voluto Maria, tua Madre, sostegno degli
Apostoli nella Chiesa nascente,
—    concedi che la Società di Maria viva intensamente la

preghiera, fraternamente la condivisione, gene-
rosamente il servizio alla Chiesa.

Vespri
Signore Gesù Cristo, che scegliendo come Madre Maria,
donna semplice e umile, hai manifestato la tua predilezione
per i piccoli e i poveri,
— aiuta i Maristi a pensare come Maria, giudicare come

Maria, sentire e agire come Maria.



PREGHIERE MARIANE

Sub Tuum
Antifona usata dopo le tre Ave Maria al mattino e alla sera

e al termine di atti comunitari

Sub tuum praesídium con-
fugimus, sancta Dei Génetrix;
nostras deprecationes ne
despicias in necessitatibus;
sed a periculis cunctis libera
nos semper, Virgo gloriosa et
benedicta.

Sotto la tua protezione cer-
chiamo rifugio, santa Madre
di Dio: non disprezzare le
suppliche di noi che siamo
nella prova, ma liberaci da
ogni pericolo, o Vergine glo-
riosa e benedetta.

Salve Regina
Saluto alla Madonna in apertura del primo atto comunitario della giornata

Salve, Regina, Mater miseri-
cordiae, vita, dulcedo et spes
nostra, salve. Ad te
clamamus, exules filii Evae.
Ad te suspiramus gementes et
flentes in hac lacrimarum
valle. Eia ergo, advocata
nostra, illos tuos misericordes
oculos ad nos converte. Et
Iesum, benedictum fructum
ventris tui, nobis, post hoc
exsílium, ostende. O clemens,
o pia, o dulcis Virgo Maria!

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



Alma Redemptoris Mater

Alma Redemptoris Mater,
quae pervia coeli porta ma-
nes, et stella maris, succurre
cadenti, surgere qui curat,
populo: tu quae genuisti,
natura mirante, tuum sanctum
Genitorem, Virgo prius ac
posterius, Gabrielis ab ore
sumens illud Ave, pec-
catorum miserere.

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

Ave Regina caelorum

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.

Ricordati, o piissima Vergine Maria, che non si è mai udito al
mondo che alcuno, ricorso al tuo patrocinio, implorato il tuo
aiuto e chiesta la tua protezione, sia rimasto abbandonato.
Animato da tale fiducia, a te ricorro, o Madre, Vergine delle
vergini; a te vengo e, peccatore pentito, mi prostro dinanzi a
te. O Madre del Verbo, non respingere le mie preghiere, ma
benigna ascoltami ed esaudiscimi. Amen.

(San Bernardo)



Ave Maris Stella
Preghiera dei primi missionari maristi in partenza per l’Oceania. È usata in

preparazione alla visita del Provinciale e avviando una nuova iniziativa
apostolica.

Ave maris stella,
Dei Mater alma
atque semper virgo
felix coeli porta.

Sumens illud ave
Gabrielis ore
funda nos in pace
mutans Evae nomen.

Solve vincla reis,
profer lumen caecis,
mala nostra pelle,
bona cuncta posce.

Monstra te esse matrem,
sumat per te preces
qui pro nobis natus
tulit esse tuus.

Virgo singularis
inter omnes mitis,
nos culpis solutos
mites fac et castos.

Vitam praesta puram,
iter para tutum
ut videntes Jesum
semper collaetemur.

Sit laus Deo Patri,
summo Christo decus,
Spiritui Sancto
tribus honor unus. Amen.

Ave stella del mare,
madre gloriosa di Dio,
Vergine sempre, Maria,
porta felice del cielo.

L'Ave del messo celeste
reca l'annunzio di Dio,
muta la sorte di Eva,
reca al mondo la pace.

Spezza i legami agli oppressi,
rendi la luce ai ciechi,
scaccia da noi ogni male,
chiedi per noi ogni bene.

Mostrati Madre per tutti,
porta la nostra preghiera,
Cristo l'accolga benigno, lui
che si è fatto tuo Figlio.

Vergine santa fra tutte,
dolce regina del cielo,
rendi innocenti i tuoi figli,
umili e puri di cuore.

Donaci giorni di pace,
veglia sul nostro cammino,
fa che vediamo il tuo Figlio,
pieni di gioia nel cielo.

Lode all’altissimo Padre,
gloria al Cristo Signore,
salga allo Spirito Santo
l’inno di fede e d’amore. Amen.



ANGELUS

L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria,
- Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.

Ave Maria
Eccomi, sono la serva del Signore."
- Si compia in me la tua parola."

Ave Maria
E il verbo si fece carne.
- E venne ad abitare in mezzo a noi.

Ave Maria
Prega per noi, santa Madre di Dio.
- Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.

 Preghiamo:

Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre; tu che,
all'annunzio dell'Angelo, ci hai rivelato l'incarnazione del tuo
Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria
della risurrezione.  Per Cristo nostro Signore. Amen.

Angelus Domini nuntiavit Mariæ,
- Et concepit de Spiritu Sancto. Ave, Maria
Ecce Ancilla Domini.
- Fiat mihi secundum Verbum tuum. Ave, Maria
Et Verbum caro factum est.
- Et habitavit in nobis. Ave, Maria
* Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix.
  * Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus. Gratiam tuam quæsumus, Domine, mentibus nostris
infunde; ut qui, angelo nuntiante, Christi Filii tui
Incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, ad
resurrectionis gloriam perducamur. Per eundem Christum
Dominum nostrum. Amen.



Nel tempo di Pasqua

Regina dei cieli, rallegrati, alleluia.
- Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
È risorto, come ha promesso, alleluia.
- Prega il Signore per noi, alleluia.
* Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
  * Il Signore è veramente risorto, alleluia.

Preghiamo.
O Dio, che nella gloriosa Risurrezione del tuo Figlio hai
ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria
Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Regina coeli, laetare, alleluia.
-   Quia quem meruisti portare, alleluia.
resurrexit, sicut dixit, alleluia.
-   Ora pro nobis Deum, alleluia.
* Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.
  * Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

Oremus.
 Deus, qui per resurrectionem Filii tui Domini nostri Iesu
Christi mundum laetificare dignatus es, praesta, quaesumus,
ut per eius Genetricem Virginem Mariam perpetuae capiamus
gaudia vitae. Per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.



MAGNIFICAT

Si usa a conclusione di ritiri, giornate o avvenimenti di rilievo

L'anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,

perché ha guardato l'umiltà della sua serva.
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente
e santo è il suo nome:

di generazione in generazione la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono.

Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;

ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;

ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.

Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,

come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.

Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo.

Come era nel principio, e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen.



Magníficat
ánima mea Dóminum,

et exsultávit spíritus meus  *
in Deo salvatóre meo,

quia respéxit humilitátem ancíllæ suæ,
ecce enim ex hoc beátam me dicent omnes generatiónes.

Quia fecit mihi magna, qui potens est:
et sanctum nomen eius,

et misericórdia eius a progénie in progénies
timéntibus eum.

Fecit poténtiam in bráchio suo,
dispérsit supérbos mente cordis sui;

depósuit poténtes de sede,
et exaltávit húmiles,

esuriéntes implévit bonis,
et dívites dimísit inánes.

Suscépit Ísrael púerum suum,
recordátus misericórdiæ suæ,

sicut locútus est ad patres nostros,
Àbraham et sémini eius in sǽcula.

Glória Patri et Fílio
et Spirítui Sancto.

Sicut erat in princípio, et nunc et semper,
et in sǽcula sæculórum. Amen.



ALLO SPIRITO SANTO

È l’inno usato nel triduo di preparazione alla visita del Provinciale e
all’inizio di atti importanti quali gli esercizi spirituali, i Capitoli, ecc.

Veni, creátor Spíritus,
mentes tuórum vísita,
imple supérna grátia,
quæ tu creásti péctora.

Qui díceris Paráclitus,
Donum Dei altissimi,
fons vivus, ignis, cáritas,
et spiritális únctio.

Tu septifórmis múnere,
dígitus patérnæ déxteræ,
tu rite promíssum Patris,
sermóne ditans gúttura.

Accénde lumen sensibus,
infúnde amórem córdibus,
infírma nostri córporis
virtúte firmans pérpeti.

Hostem repéllas lóngius
pacémque dones prótinus;
ductóre sic te prǽvio
vitémus omne nóxium.

Per Te sciámus da Patrem
noscámus atque Fílium,
teque utriúsque Spíritum
credámus omni témpore.

Amen.

Vieni, o Spirito creatore,
visita le nostre menti,
riempi della tua grazia
i cuori che hai creato.

O dolce consolatore,
dono dell'altissimo Padre,
acqua viva, fuoco, amore,
santo crisma dell'anima.

Dito della mano di Dio,
promesso dal Salvatore,
irradia i tuoi sette doni,
suscita in noi la parola.

Sii luce all'intelletto,
fiamma ardente nel cuore;
sana le nostre ferite
col balsamo del tuo amore.

Difendici dal nemico,
reca in dono la pace,
la tua guida invincibile
ci preservi dal male.

Luce d'eterna sapienza,
svelaci il grande mistero
di Dio Padre e del Figlio
uniti in un solo Amore.

Amen.



Sequenza di Pentecoste

Veni, Sancte Spíritus,
et emítte cǽlitus
lucis tuæ rádium.

Veni, pater páuperum,
veni, dator múnerum,
veni, lumen córdium.

Consolátor óptime,
dulcis hospes ánimæ,
dulce refrigérium.

In labóre réquies,
in æstu tempéries,
in fletu solácium.

O lux beatíssima,
reple cordis íntima
tuórum fidélium.

Sine tuo númine,
nihil est in hómine
nihil est innóxium.

Lava quod est sórdidum,
riga quod est áridum,
sana quod est sáucium.

Flecte quod est rígidum,
fove quod est frígidum,
rege quod est dévium.

Da tuis fidélibus,
in te confidéntibus,
sacrum septenárium.

Da virtútis méritum,
da salútis éxitum,
da perénne gáudium.
Amen.

Vieni, Santo Spirito,
mandaci dal cielo
un raggio della tua luce.

Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.

Consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima,
soave refrigerio.

Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.

O luce beatissima,
invadi nel profondo
il cuore dei tuoi fedeli.

Senza il tuo soccorso,
nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa.

Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.

Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
raddrizza ciò ch'è sviato.

Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.

Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna.
Amen.



(Si usa in apertura di un atto comunitario aggiungendovi l’Ave Maria)

Vieni, Spirito Santo,
- riempi il cuore dei tuoi fedeli
    e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

* Manda, Signore, il tuo Spirito creatore,
   * e rinnova la faccia della terra.

Preghiamo
O Dio, che con il dono dello Spirito Santo guidi i credenti alla
piena luce della verità, donaci di gustare nel tuo Spirito la
vera sapienza e di godere sempre del suo conforto. Per Cristo
nostro Signore. Amen.

Veni, Sancte Spíritus,
- reple tuorum corda fidelium
  et tui amoris in eis ignem accende.
* Emitte Spíritum tuum, et creabuntur.
    * et renovabis faciem terræ.

Oremus
Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti,
da nobis in eodem Spiritu recta sapere; et de eius semper
consolatione gaudere. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.



ALLA PROFESSIONE RELIGIOSA
E ALLA RINNOVAZIONE DEI VOTI

O Maria

O Maria, Mater amabilis,
tuus sum ego;
tua supplici potentia
salvum me fac in aeternum.

O Maria, Madre amabile,
io sono tuo;
per la tua potente intecessione
salvami per l’eternità.

Ecce quam bonum

Ecce quam bonum, et quam iucundum
habitare fratres in unum. (Sal 133,1)

Credidi propter quod locutus *
sum ego autem humiliatus sum nimis.

Ego dixi in excessu meo *
omnis homo mendax.

Quid retribuam Domino *
pro omnibus quae retribuit mihi?

Calicem salutaris accipiam, *
et nomen Domini invocabo.

Vota mea Domino reddam *
coram omni populo ejus.

Pretiosa in conspectu Domini *
mors sanctorum ejus.

O Domine quia ego servus tuus; *
ego servus tuus et filius ancillae tuae.

Disrupisti vincula mea †
tibi sacrificabo hostiam laudis, *
et in nomine Domini invocabo.

Vota mea Domino reddam *
in conspectu omnis populi ejus

in atriis domus Domini, *
in medio tui Hierusalem. (Sal 116, 10-19)

Gloria Patri…


