IN DOMINICA CIRCUMCISIO D.N.J.C.
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CALENDARIO SETTIMANALE
GENNAIO 2012

?

1. rub. Dominica post NATIVITATEM (Circumcisio)
2. alb. Fer. 2 Festum Ss. Nominis Jesu
3. alb. Fer. 3 S. Martiniani Ep. Mediol.
4. rub. Fer. 4 S. Faustini et Iovitae
5. alb. Fer. 5 Vigilia Epiphaniae

?

6. alb. Fer. 6 Epiphaniae Domini
7. alb. Sabb. Christophoria

? 8. vir. Dominica I post Epiphaniae
_____________________________________________________________
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TANTUM ERGO
Tantum ergo sacramentum
veneremur cernui
et antiquum documentum
novo cedat ritui.
Praestet fides supplementum
sensuum defectui.

Genitori genitoque
laus et jubilatio
salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio.
Procedenti ab utroque
compar sit laudatio.
Amen.

BENEDIZIONE SOLENNE CON IL S.S. SACRAMENTO

Benedicat vos omnipotens Deus,
Pater ?, et Filius ?, et Spiritus ? Sanctus.
Amen.
Qui Paracletus diceris,
donum Dei Altissimi,
fons vivus, ignis, caritas
et spiritalis unctio.

Hostem repellas longius,
pacemque dones protinus,
ductore sic te praevio,
vitemus omne noxium.

Tu septiformis munere,
dexterae Dei tu digitus,
tu rite promissum Patris
sermone ditans guttura.

Per te sciamus da Patrem,
noscamus atque Filium,
te utriusque Spiritum
credamus omni tempore.

Accende lumen sensibus,
infunde amorem cordibus,
infirma nostri corporis
virtute firmans perpeti.

Gloria Patri Domino,
natoque, qui a mortuis
surrexit, ac Paraclito
in saeculorum saecula.
Amen.

RIPOSIZIONE DEL S.S. SACRAMENTO
O salutaris Hostia,
quæ cœli pandis ostium,
bella premunt hostilia,
da robur fer auxilium.

O Vittima di salvezza,
che spalanchi la porta del cielo,
battaglie temibili ci minacciano.
Donaci forza, portaci soccorso.

Uni trinoque Domino
sit sempiterna gloria,
qui vitam sine termino
nobis donet in patria.
Amen.

Al Signore uno e trino
sia gloria in eterno;
da lui attendiamo la vita eterna
nella patria celeste.
Amen.

ADORAZIONE SILENZIOSA DEL S.S. SACRAMENTO

INGRESSA
In conspectu gentium nolite
metuere:* vos enim in corde vestro
adorate, ● et timete Dominum: *
Angelus enim ejus vobiscum est.

Di fronte ai gentili non vogliate
temere; ma adorate e tenete nel
cuor vostro il Signore; poiché
l'Angelo suo è con voi.

GLORIA

ORATIO SUPER POPULUM
Omnipotens sempiterne Deus, qui
tuæ mensæ participes a diabolico
jubes
abstinere
convivio,
da,
quæsumus, plebi tuæ: ut gustu
mortiferæ profanitatis abjecto, puris
mentibus ad epulas æterneæ salutis
accedat. Per Dominum nostrum
Jesum Christum Filium tuum, qui
tecum vivit et regnat. Amen.

3 In cruce latébat sola Déitas,
At hic látet simul et humánitas:
Ambo támen crédens átque cónfitens,
Peto quod petívit latro pœnitens.
4 Plagas, sicut Thomas, non intúeor,
Deum támen meum te confíteor.
Fac me tibi sémper mágis crédere,
In te spem habére, te dilígere.
5 O memoriále mortis Dómini,
Panis vivus, vitam præstans hómini,
Præsta meæ menti de te vívere,
Et te illi semper dulce sápere.
6 Pie pellicáne, Jesu Dómine,
Me immúndum munda tuo sánguine,
Cujus una stilla salvum fácere,
Totum mundum quit ab ómni scélere.
7 (guardare la 3a strofa musicata)

LÉCTIO
Lectio IJeremiæ Prophetæ

Onnipotente e sempiterno Iddio, che
comandi a coloro i quali partecipano
alla tua mensa d'astenersi dai conviti
apprestati dal demonio, concedi al
tuo popolo, te ne preghiamo, che
detestando i mortiferi divertimenti
del mondo, possa con cuore puro
accostarsi al banchetto dell'eterna
salute. Te lo domandiamo per Gesù
Cristo. Amen.

(Bar. 6, 12; 46; Jer. 51, 4748, 58)
Così parla il signore Dio: Per i peccati da voi commessi di fronte a Dio sarete
condotti prigionieri in Babilonia da Nabucodònosor re dei Babilonesi. Giunti
dunque in Babilonia, vi resterete molti anni e per lungo tempo fino a sette
generazioni; dopo vi ricondurrò di là in pace. Per questo, verranno giorni nei
quali punirò gli idoli di Babilonia. Allora tutto il suo paese sentirà vergogna e
tutti i suoi cadaveri le giaceranno in mezzo. Esulteranno su Babilonia cielo e
terra e quanto contengono, perché da settentrione verranno i suoi
devastatori. Così dice il Signore degli eserciti: «Il largo muro di Babilonia sarà raso
al suolo,le sue alte porte saranno date alle fiamme. Intanto vedrete in Babilonia
idoli d'argento, d'oro e di legno, portati a spalla, i quali infondono timore ai
pagani. State attenti dunque a non imitare gli stranieri; il timore dei loro dèi
non si impadronisca di voi. Alla vista di una moltitudine che prostrandosi
davanti e dietro a loro li adora, pensate: «Te dobbiamo adorare, Signore,
poiché il mio angelo è con voi» Così parla il Signore Onnipotente. Deo gratias.

PSALMELLUS
Sciant gentes, quoniam nomen tibi
Deus: * tu solus altissimus super
omnem terram.●
Quoniam
ecce
inimici
tui
sonuerunt: * et qui te oderunt, †
extulerunt caput super omnem
terram.

Sappiano le genti che tu hai nome
Iddio: che tu solo sei l'altissimo, che
domini su tutta la terra.
Poiché i tuoi nemici menano
grande scalpore, e quelli che ti
odiano hanno rizzata la testa su
tutta la faccia della terra.

EPÌSTOLA
Epistola beati Pauli Apostoli ad Philippenses.
(3, 18)
Per il resto, fratelli miei, state lieti nel Signore. A me non pesa e a voi è utile
che vi scriva le stesse cose: guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai,
guardatevi da quelli che si fanno circoncidere! 3 Siamo infatti noi i veri
circoncisi, noi che rendiamo il culto mossi dallo Spirito di Dio e ci gloriamo in
Cristo Gesù, senza avere fiducia nella carne, sebbene io possa vantarmi anche
nella carne. Se alcuno ritiene di poter confidare nella carne, io più di
lui: 5 circonciso l'ottavo giorno, della stirpe d'Israele, della tribù di
Beniamino, ebreo da Ebrei, fariseo quanto alla legge; quanto a zelo,
persecutore della Chiesa; irreprensibile quanto alla giustizia che deriva
dall'osservanza della legge. Ma quello che poteva essere per me un guadagno,
l'ho considerato una perdita a motivo di Cristo. Anzi, tutto ormai io reputo
una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio
Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero come
spazzatura, al fine di guadagnare Cristo. Deo gratias.

HALLELUJAH
Alleluia.
Hallelujah.
Jubilate Deo omnis terra: psalmum O terra tutta quanta, leva a Dio un
dicite
nomini
ejus. inno di giubilo, salmeggia al suo
Hallelujah.
nome. Alleluia.

Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
ORATIO
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

O Dio, che sotto forma di ammirabile
Sacramento, hai lasciato a noi il
memoriale della tua passione,
concedici, te ne preghiamo, di poter
adorare talmente i sacri misteri del
Corpo e del Sangue tuo, da risentire in
noi ininterrottamente il frutto della
tua redenzione. Amen.

Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison.
Benedicat et exaudiat nos Deus.
Amen.
Procedamus cum pace.
In nomine Christi.
Benedicamus Domino.
Deo Gratias.

EVANGELIUM
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Léctio sancti Evangélii secundum Lucam.
(2, 2122)
Gloria tibi, Domine.
In quei giorni quando furono passati gli otto giorni prescritti per la
circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo
prima di essere concepito nel grembo della madre. Laus tibi, Christe.
ANTIPHONA POST EVANGELIUM
Hic est Deus noster, * vivens in
sæcula: ● et regnum ejus non
exterminabitur,* et potestas ejus in
æternum erit.

Questo è il nostro Dio, che vive
nei secoli; il cui regno non sarà
distrutto, il cui potere durerà
eterno.

ORATIO SUPER SINDONEM

"In memoriam di Mons. Piergiorgio Colombo, pastore zelante, spirito nobile, cortese,
colto, cuore sensibile sottratto in questa data lo scorso anno agli umani affetti
nell'adempimento del suo ministero così consegnato a quello divino.
L'intenzione di questa S. Messa e successiva Esposizione, con Benedizione eucaristica
è in suo suffragio, nonchè di affidamento alla sua intercessione."

Omnipotens sempiterne Deus, qui
Unigenito tuo novam creaturam nos
tibi esse fecisti, custodi opera
misericordiæ tuæ, et ab omnibus nos
maculis vetustatis emunda: ut per
auxilium
gratiæ
tuæ
illius
inveniamur forma, in quo tecum est
nostra substantia. Qui tecum vivit et
regnat in unitate Spiritus sancti Deus,
per omnia. Amen.

Onnipotente e sempiterno Iddio, che
nell'Unigenito Figlio tuo ci hai fatto
essere davanti a te una nuova
creatura, custodisci tale capolavoro
della tua misericordia, e preservaci
da
ogni
macchia
dell'antica
condizione, affinché, con l'aiuto della
tua grazia, siamo trovati conformi a
colui, nel quale è a te unita la nostra
sostanza. Egli con te vive. Amen.

ESPOSIZIONE DEL S.S. SACRAMENTO
OFFERTORIUM
O sacrum convivium!
in quo Christus sumitur:
recolitur memoria passionis ejus:
mens impletur gratia:
et futurae gloriae nobis pignus datur.
Hallelujah, hallelujah.

O sacro convito,
Cristo diventa nostro cibo,
memoriale della sua passione;
l’anima nostra è riempita di grazia,
pegno della gloria futura.
Alleluia, alleluia

Ubi sunt nunc dii eorum, in quibus
confidebatis in eis? * Quorum
adipem sacrificiorum edebatis, † et
bibebatis
vinum
libationum
eorum? ● Surgant nunc, et
adjuvent vos, * et fiant vobis
protectores.

Dove sono ora le loro divinità,
nelle quali voi pure confidavate,
delle cui vittime mangiavate il
grasso, delle cui libazioni bevevate
il vino? Si levino ora a portarvi
aiuto, e vi si facciano protettori.

CREDO

IL PATER NOSTER VIENE CANTATO DAL CELEBRANTE;
I FEDELI CANTANO LA PETIZIONE FINALE “SED LIBERA NOS A MALO”.

ORATIO SUPER OBLATAM
Muneribus
nostris,
quæsumus,
Domine, precibusque susceptis: et
cælestibus nos munda mysteriis, et
clementer exaudi. Per Dominum
nostrum Jesum Christum Filium
tuum. Amen.

O Signore, che hai accolto le nostre
oblazioni e le nostre preci, purificaci
altresì con l'operazione dei tuoi
divini misteri ed esaudiscici per tua
clemenza. Te lo chiediamo. Amen.

PRÆFATIO
Per Christum Dominum nostrum. Qui
ut nos a gravi servitute legis
redimeret, circumcisionis legalis
purificationem accepit. In qua et
observationis
antiquæ
probator
existeret, et humanam in se naturam
vetustate
expolians
innovaret.
Præterit
sacramentorum
consummator
mysterii:
idem
legislator, et custos, præcipiens, et
obediens: dives in suo, pauper in
nostro. Quem una tecum …

… per Cristo nostro Signore, il quale
per sottrarre noi al duro giogo della
legge, ricevette egli stesso la legale
purezza della circoncisione. Nel che,
approvando l'antica osservanza,
spogliò in sé la nostra natura
dall'inveterata sua miseria e le infuse
una rinnovata vita. Adempì i rito di
un mistero del passato, per
affermarsi non meno legislatore che
vindice, come avente il potere di
comandare e la virtù di obbedire,
tanto ricco delle sue risorse, quanto
spoglio delle nostre debolezze. Egli è
colui che insieme con te, o Padre, è
lodato dagli Angeli ecc. …

Astro del Ciel, pargol divin,
Mite agnello, Redentor,
Tu che i Vati da lungi sognâr,
Tu che angeliche voci nunziâr,
Luce dona alle menti,
Pace infondi nei cuor.

Astro del Ciel, pargol divin,
Mite agnello, Redentor,
Tu disceso a scontare l'error,
Tu sol nato a parlare d'amor,
Luce dona alle menti,
Pace infondi nei cuor;

Astro del Ciel, pargol divin,
Mite agnello, Redentor,
Tu di stirpe regale decor,
Tu virgineo, mistico fior,
Luce dona alle menti,
Pace infondi nei cuor.

TRANSITORIUM
Virgo hodie fidelis, etsi Verbum
genuit incarnatum, * virgo mansit
et post partum. ● Quem laudantes
omnes dicimus. * Benedicta tu in
mulieribus.

Oggi la Vergine fedele, nonostante
abbia dato alla luce il Verbo
Incarnato, è rimasta vergine pure
dopo il parto. Magnificando un tal
portento, noi tutti le diciamo:
Davvero tu sei benedetta fra le
donne.

ORATIO POST COMMUNIONEM
CONFRACTORIUM
Tua est potentia, tuum regnum, O Signore, a te appartiene la
Domine: * tu es super omnes deos: potenza, a te il regno: tu sei sopra
† libera nos in manu tua.
tutti gli dei. Liberaci tu col potere
invincibile del tuo braccio.

Præsta, quæsumus, Domine: ut quod
Salvatoris nostri iterata solemnitate
percipimus,
perpetuæ
conferat
medicinam. Per eundem Dominum
nostrum Jesum Christum Filium
tuum, qui tecum vivit …

Concedi, o Signore, te ne preghiamo,
che il divino sacramento ricevuto in
questa rinnovata solennità del nostro
Salvatore, ci appresti il farmaco
dell'eterna
redenzione.
Te
lo
chiediamo per lo stesso Signore
nostro …

