C appella M usicale della C attedrale di
F irenze

SOLENNITÀ DI
TUTTI I SANTI

Cattedrale di Santa Maria del Fiore
1 Novembre 2021
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INGRESSO:
Organo - Passacaglia BWV 582 (J. S. Bach)
INTROITO:

(Rallegriamoci tutti nel Signore celebrando la festa in onore di tutti i Santi. Di questa
loro solennità gioiscono gli angeli e lodano il Figlio di Dio. ℣. Esultate, giusti, nel
Signore, agli uomini retti di addice lodarlo.)
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KYRIE

(de Angelis)

Kyrie: Schola
Assemblea:

Vvv sv |bfGhvbvhvb7b^b%bhv9b&b^b%bhjhv [vb|b6b$b#b@btfv b dv bdv b bsv v] v
Ky - ri -

e

e-

lé - i - son.

Chiste: Schola
Assemblea:

Vvv v bfv v v4b#b@!bsv b|bsbFT6v b7b^b%bhv[vb |b6b$b#b@btfv b dv bdv b bsv v] v
Chri - ste

e-

lé - i - son.

Kyrie: Schola
Assemblea:

Vvv vlv bkvb 9b*b&b k9hv [v bokv9b*b&b k9hv v|boÐhb7v FT6vb b[b |b6b$b#b@btfv b dv bdv b bsv v] v
Ky-ri-e

*

**

e-

lé - i - son.
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GLORIA

Vvv v vhv hv fv dv sv bdb vfvbv vdv vsmv v] vc
Glori- a

in excelsis De- o.

Schola: Et in terra pax hominibus, bonæ voluntatis.

Vvv blv v 8b&^vb jv v h.v ] vc
Lauda-mus Te.
Schola: Benedicimus Te.

Vvv bhv vhv 4b#@bvb DRv v smv v ] vc
Ado-ra- mus Te.

Schola: Glorificamus Te.

Vvv bv hv vjv kv lvb kbv vJIv v b jvhv [v hv v hv v b fv v dv v v sv bdv fv vb vdv bsmv ] v
Gra-ti-as a-gi-mus ti-bi, propter magnam glo-ri-am tu-am.

Schola: Domine Deus, Rex cœlestis, Deus Pater omnipotens.

Vvv bvhv vbhv fv bdvbsv bdv bfv bhv b jv b h.v [v bJIv b okv v v bjv vb h.v v] v v v
Domine Fi-li

u-ni-ge-ni-te,

Je- su Chri- ste.
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Schola: Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.

Vvv bv sv vdv fv v hv vjv hv vJIbokv b uhv [v bhv bhv 4b#@vDRv bvbdv vsmv bv ] v v v
Qui tollis peccata mun- di,

mi-se-re- re no-bis.

Schola: Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.

Vvv bv hv vbhv vfv b dvbv vsv bdv bfv v vbdv vsv [v bsv dv vfv bhv b jv vh.v v] v v v
Qui se-des ad dexte-ram Patris,

mi-se-re-re no-bis.

Schola: Quoniam tu solus sanctus.

Vvv blv vkv b uhv vb bvJIv buhv bvh.v v v] v v v
Tu so-lus

Do-mi-nus.

Schola: Tu solus altissimus, Jesu Christe.

Vvv b hcchcb b4b#@v vb bDRv dv smv vbsv v dv fvbhv bjv b hvbJIbijv uh.v] v6b$#@|v5b$#vesmv ] v
Cum Sancto

Spi-ri-tu, in glo-ri-a De-i Pa- tris. A -

men.

COLLETTA
Dio onnipotente ed eterno, che doni alla tua Chiesa la gioia di
celebrare in un'unica festa i meriti e la gloria di tutti i Santi,
concedi al tuo popolo, per la comune intercessione di tanti nostri
fratelli, l'abbondanza della tua misericordia.
Per il nostro Signore Gesù Cristo.
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PRIMA LETTURA

Ap 7,2-4.9-14

Dopo queste cose vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno
poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua.

SALMO RESPONSORIALE

Dal Salmo 23
Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore.

Del Signore è la terra e quanto contiene:
il mondo, con i suoi abitanti.
È lui che l’ha fondato sui mari
e sui fiumi l’ha stabilito.
Chi potrà salire il monte del Signore?
Chi potrà stare nel suo luogo santo?
Chi ha mani innocenti e cuore puro,
chi non si rivolge agli idoli.
Egli otterrà benedizione dal Signore,
giustizia da Dio sua salvezza.
Ecco la generazione che lo cerca,
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
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SECONDA LETTURA

1 Gv 3,1-3

Vedremo Dio così come egli è.

CANTO AL VANGELO

Mt 11,28

Bvfv vgv bhv f,v v[v GYv gcfv bwanv [v bfv vGYv tfv bf,c] c
Alle-lu-ia,

alle-lu-ia,

alle- lu- ia.

Venite a me,
voi tutti che siete stanchi e oppressi,
e io vi darò ristoro.
Alleluia.

VANGELO

Mt 5,1-12a
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.

OMELIA
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PROFESSIONE DI FEDE
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OFFERTORIO
Schola:

Orlando di Lasso (1532 – 1594)
JUSTORUM ANIMÆ (Offertorio a 5 voci)

(Le anime dei giusti sono nella mano di Dio e non li toccherà nessun
tormento di male; agli occhi degli insensati è parso che morissero, ma essi
sono nella pace, alleluia.)
11

SULLE OFFERTE
Ti siano graditi, Signore, i doni che ti offriamo in onore di tutti i
Santi: essi che già godono della tua vita immortale, ci proteggano
nel cammino verso di te. Per Cristo nostro Signore.

SANCTUS
Schola: Sanctus

Bcbbrdv v vwanvbc] vcc
San - ctus.

Schola: Sanctus

Bvb \b FhvÏkIv uhv hccbbkv\vuhv vtfbg6fb4b@!vfGhbiÐhb6b%$v btfv vf,cvb] v
Do -

mi-nus De- us sa-

ba - oth.

Schola: Pleni sunt cœli et terra, gloria tua.

Bcbb bfvbv b rdv v vwav bfvb bvGYbvb v b hiÐhv 6b%b$vtf<mv ] v v v v
Ho - san - na

in ex- cél -

sis.

Schola: Benedictus qui venit in nomine Domini

Bvb\b bkv bKOb9b*^bjvtfv bGYvbv brdv wav bfGhbiÐhb6b%$v btf<mv b] v v v v
Ho-san - na

in ex-cél -

sis.
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AGNUS DEI
Schola: Agnus Dei qui tollis peccata mundi, misere nobis

Bvvbfv v vbHkv v v8b^b%vkbvkvbv[vbvkbv vÎhYv vfv v gv vbfb vbGYv b b b fgfvb vb fv vô
Agnus

Dé -

i, qui tol - lis pecca- ta mun - di

Bvv fv v GYv hv \vGUb^b%bhbv vghgv f,v v ] v
mi-se-ré- re

no - bis.

Schola: Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

CANTI ALLA COMUNIONE
COMMUNIO: BEATI MUNDO CORDE
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(Beati i puri di cuore perché essi vedranno Dio; beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio; beati i perseguitati per causa della
giustizia, perché loro è il regno dei cieli.)

LODATE DIO
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DOPO LA COMUNIONE
O Dio, unica fonte di ogni santità, mirabile in tutti i tuoi Santi, fa'
che raggiungiamo anche noi la pienezza del tuo amore, per
passare da questa mensa, che ci sostiene nel pellegrinaggio
terreno, al festoso banchetto del cielo. Per Cristo nostro Signore.

ANTIFONA MARIANA

Organo – Final dalla sonata op.42 n.1 (A. Guilmant)
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