
IL RITO AMBROSIANO E LA QUARESIMA

collegium liturgicum sancti ambrosii episcopi

PRECI LITANICHE O PER LA PACE

Le preci litaniche o ireniche, le quali un tempo dovevano essere comuni a tutte le Messe 
dell'anno, ma che da noi sono state conservate, come tanti altri ricordi antichi nella Qua-
resima.

Tali Preci si dicono alle prime cinque Domeniche di questo Tempo sacro. Se ne ha un dop-
pio formulario, che deve essere la riduzione di un altro più antico e più lùngo, forse non 
estraneo neppure all'antica Sinagoga. Più che Preci, si direbbero intenzioni di preghiere, 
che il popolo fa sue ed attua coll'implorare all'annuncio di ciascuna di esse la divina pietà: 
Domine, miserere;  Kyrie, eleison. Tali intenzioni modulate dal Diacono sull'ambone od al 
corno dell' Altare, prima dell'Orazione sopra il Popolo, hanno una forma di tale semplicità e 
risentono d'un sapore così spiccatamente arcaico, che si è tentati di identificarle con quelle 
stesse che l'Apostolo (I Timoteo, 2, I) e Tertulliano, attestavano farsi nella Chiesa primitiva, 
tanto più che non vi manca neppure il ricordo dei condannati alla pena "dei metalli ", che 
ricorre pure tra le indicazioni di TertulIiano, ma fu abolita fin dal 230.

L'alta spiritualità di queste Preci, dette anche "ireniche" o per la pace, portanti a noi l'eco 
fedele dei primi secoli cristiani, la cattolicità dei desideri che le informano, non disgiunti da 
aspirazioni eque e moderate di grazie temporali, sono ben degne di venir prese in conside-
razione da noi, per conformarvi le nostre intenzioni, talora troppo ristrette, e riformare il 
carattere unicamente egoistico di tante nostre preghiere.

CARATTERE LITURGICO

Il Tempo di Quaresima è strettamente penitenziale: sospesa ogni Festa santorale, ad ec-
cezione delle due di S. Giusppe e dell'Annunciata, ma neppure esse esenti dal digiuno. Per 
tutto questo sacro Tempo sono coperte le pale degli Altari e gli ornamenti degli amboni da 
un tetro velario; sono sospesi dall'Ufficiattira il Gloria in excelsis, il Te Deum, l' Hallelujah; 
tace il suono dell'organo, pure nelle due Feste di S. Giuseppe e dell'Annunciata; interdetti, 
fuori di queste due Festività, ogni esposizione delle reliquie di Santi e l'uso di fiori. Sospesa 
pure la Benedizione solenne delle nozze.

Nelle Domeniche si usa il colore morello, nelle Ferie il nero, segno di profonda mestizia; né il 
color rosso che si usa nella Settimana santa dev'essere interpretato come un colore festoso, 
ma come un colore penitenziale, che solo per ragione della eccezionale grandezza dei Miste-
ri che vi si celebrano, assume tinte più vive.

Durante la Quaresima difatti siamo invitati a considerare tra le altre cose: i nostri peccati, 
che ci sono stati causa di morte spirituale, ecco il perchè del nero; la penitenza, che può ri-
scattarci e risollevarci dal nostro stato di caduti, il che è significato dal morello; la passione 
e la morte di Gesù, per la quale venivamo redenti, ed il colore rosso dice tutta la vivezza 
dell'amore col quale Cristo offrì il prezioso suo Sangue per noi. 

Di queste tre considerazioni due rappresentano l'esercizio delle prime cinque Settimane; la 
terza quello della sesta, nella quale, partecipando vivamente alla Passione di Gesù, muoria-
mo misticamente con lui, per risorgere con lui nel mattino radioso di Pasqua.

ATTENDE DOMINE
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1) Ad te, Rex summe, ómnium Redémptor,
óculos nostros sublevámus flentes:
Exáudi, Christe, supplicántum preces.

2) Déxtera Patris, lapis anguláris,
Via salútis, iánua cæléstis,
áblue nostri máculas delícti.

3) Rogámus, Deus, tuam maiestátem:
áuribus sacris gémitus exáudi:
crímina nostra plácidus indúlge.

4) Tibi fatémur crímina admíssa:
contríto corde pándimus occúlta:
tua, Redémptor, píetas agnóscat.

5) Ínnocens captus, nec repúgnans ductus,
téstibus falsis pro ímpiis damnátus:
quod redemísti, tu consérva, Christe. 

1) A Te, sommo sovrano, Redentore di tutti,
solleviamo i  nostri occhi piangenti. Esaudisci, 
o Cristo, le preghiere di chi ti supplica.

2) Destra del Padre, pietra angolare,
via di salvezza, porta del cielo,
lava le macchie dei nostri peccati.

3) Preghiamo, o Dio, la tua maestà:
porgi l'orecchio ai nostri lamenti,
perdona benigno le nostre colpe.

4) A te confessiamo i peccati commessi,
col cuore contrito ti manifestiamo le cose nasco-
ste: la tua clemenza ci perdoni, Redentore.

5) Imprigionato senza colpe,trascinato via senza 
resistenza, condannato come empio con falsi te-
stimoni: Cristo, conserva coloro che hai redento.
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    Atténde Dòmine,  et mi- se- rére,     qui- a peccàvimus ti-   bi. 

1.  Ad te, Rex summe,  ómni-  um Re- démptor,      ócu- los no- stros

2.  Déxte- ra   Patris,    lapis  angu- lá-   ris,    vi-  a    sa- lú - tis, 

     sublevámus flen- tes:     exáudi, Christe, supplicántum pre-  ces. Ant.

      jánu-  a cæ-  lé  stis,     áblu-   e   nostri   mácu- las  de- lí-  cti.  Ant.
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Pro Ecclesia tua sancta catholica, que hic, et per 
universum orbem diffusa est, precamur te. 

Pro Papa nostro N., et Pontifice nostro N. , et 
omni clero eorum, omnibusque sacerdotibus, ac 
ministris,  precamur te.

Pro pace ecclesiarum, vocatione gentìum, et 
quiete populorum, precamur te.

Pro civitate hac, et conversatione ejus, omnibu-
sque habitàntibus in ea, precamur te.

Pro ærum temperie, ac fructuum fœcunditate 
terrarum,  precamur te.

Pro virginibus, viduis, orphanis, captivis, ac 
pœnìtentibus, precamur te.

Pro navigantibus, iter agéntibus, in carcéribus, in 
vinculis, in metallis, in exiliis constitutis,  preca-
mur te.

Pro his, qui diversis infirmitatibus detinentur, 
quique spiritibus vexantur immundis,  precamur 
te.

Pro his, qui in sancta tua Ecclesia fructus miseri-
cordiæ largiuntur, precamur te.

Exaudi nos Deus, in omni oratione, atque depre-
catione nostra, precamur te.

Dicamus omnes.
Domine, miserere.
Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Kyrie eleison.

Per la Chiesa tua santa cattolica, che si è diffusa 
qui da noi e per l'universo orbe, noi ti preghiamo.

Per il nostro Papa N. e per il nostro Arcivescovo 
N. , per tutto il loro Clero e per tutti i Sacerdoti e 
Ministri, noi ti preghiamo.

Per la pace tra le Chiese, la vocazione delle genti, 
la tranquillità dei popoli, noi ti preghiamo.

Per questa città e per la sua conservazione, e per 
tutti quelli che vi abitano, noi ti preghiamo.

Per la clemenza dell'aria e la fecondità della ter-
ra, noi ti preghiamo. 

Per le vergini, le vedove, gli orfani,  gli schiavi ed 
i penitenti,  noi ti preghiamo.

Per i navigatori, i viandanti, i carcerati, per colo-
ro che si trovano nelle catene, nelle miniere, in 
esilio, noi ti preghiamo.

Per coloro che sono afflitti da infermità o vessati 
da spiriti immondi, noi ti preghiamo.

Per coloro che nella Chiesa tua santa dispensano 
con larghezza frutti di misericordia, noi ti pre-
ghiamo.

Ascoltaci, o Dio, in ogni orazione e supplicazione 
nostra, noi te ne preghiamo.

Diciamo unanimi.
Signore, pietà.
Signore, pietà, Signore misericordia,
Signore, pietà.

al termine di ogni invocazione si risponde:

Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo. 

Divinæ pacis, et indulgentiæ mùnere supplican-
tes, ex toto corde et ex tota mente,  precamur te:

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito. 

Favoriti dal dono, della pace e della misericordia 
divina supplichevoli, con tutto il cuore e l'anima,  
noi ti preghiamo : 
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     Dò-                  mi-         ne,                  mi-  se-         ré-  re.
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Domine, Deus omnipotens patrum nostrorum. 

Respice de cælo, et de sede sancta tua.

Pro Ecclesia tua sancta catholica, quam conser-
vare digneris.

Pro Papa nostro N. , et Pontifice nostro N. , et 
sacerdotio eorum.

Pro universis Episcopis, cuncto clero, et populo.

Pro civitate hac, omnibusque habitàntibus in ea.

Pro ærum temperie, et fœcunditate terrarum.

Libera nos, qui liberasti filios Isræl.

In manu forti, et brachio excelso.

Exurge, Domine, adjuva nos, et libera nos prop-
ter nomen tuum.

Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Kyrie eleison.

O Signore, onnipotente, Iddio dei nostri padri. 

Rivolgi lo sguardo dal cielo e dal tuo santo trono.

Noi ti preghiamo per la Chiesa tua santa, a fine 
che ti degni di conservarla.

Per il nostro Papa N. e per il nostro Arcivescovo 
N. , e per il loro Clero.

Per tutto l'episcopato e per tutto il clero ed il po-
polo.

Per la nostra città e per tutti i suoi abitanti.

Per la clemenza dell'aria e la fecondità dei campi.

Liberaci tu, che liberasti già i figli d'Israele.

(Tu, che li liberasti) con mano forte e braccio si-
curo.

Sorgi, o Signore, ed aiutaci a liberarci in virtù del 
tuo nome.

Signore pietà, Signore misericordia,
Signore  pietà. 

al termine di ogni invocazione si risponde:

Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo. 

Dicamus omnes.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito. 

Diciamo unanimi.
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       Ký-  ri-      e           e-       lé-    i-    son. 


