C appella M usicale
della C attedrale di F irenze
Commemorazione
di
tutti i Fedeli Defunti

Cattedrale di Santa Maria del Fiore
2 novembre 2021

INTROITO

(L’eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua.
A te conviene, Dio, l’inno di lode in Sion, a te si scioglierà il voto in Gerusalemme.
Esaudisci la mia preghiera: a te ricorrerà ogni mortale.
Le parole degli iniqui hanno prevalso su noi: ma tu perdonerai le nostre iniquità.
Beato colui che tu hai eletto e assunto con te : egli abiterà nei tuoi atri.
Noi saremo ripieni dei beni della tua casa santo è il tuo tempio, ammirabile per equità.)

KYRIE

B\v FTHUv bhv vy.g,v v[v 6b%b$#fv gvbfcbf,v v v v] cc
Ky -

ri - e

e-

Schola: Kyrie eleison.

lé- i - son.

B\v FTHUv bv vy.g,v v[v 6b%b$#fv gvbfcbf,v v v v] cc
Chri - ste

e-

lé- i - son.

Schola: Christe eleison.

B\v FTHUv bhv vy.g,v v[v 6b%b$#fv gvbfcbf,v v v v] cc
Ky -

ri - e

e-

lé- i - son.

Schola: Kyrie eleison.

Chi spera in te, Signore

Salmo Responsoriale per i Fedeli Defunti
PRIMA LETTURA
Is 25,6a.7-9
Michele Manganelli
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Il Signore eliminerà la morte per sempre.

SALMO RESPONSORIALE

Dal Salmo 24
Chi spera in te, Signore, non resta deluso.
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Ricòrdati, Signore, della tua misericordia
e del tuo amore, che è da sempre.
Ricòrdati di me nella tua misericordia,
per la tua bontà, Signore.

-

so.

Allarga il mio cuore angosciato,
liberami dagli affanni.
Vedi la mia povertà e la mia fatica
e perdona tutti i miei peccati.
Proteggimi, portami in salvo;
che io non resti deluso,
perché in te mi sono rifugiato.
Mi proteggano integrità e rettitudine,
perché in te ho sperato.

SECONDA LETTURA

Rm 8,14-23

Aspettiamo la redenzione del nostro corpo.

CANTO AL VANGELO

Cf Mt 25,34

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 benedetti del Padre mio,
ricevete in eredità il regno preparato per voi
fin dalla creazione del mondo.

VANGELO
Venite, benedetti del Padre mio.

OMELIA

Mt 25,31-46

OFFERTORIO
W.A. Mozart

DOMINE JESU CHRISTE - HOSTIAS
(dal Requiem in re minore KV626)

(Signore Gesù Cristo! Re di gloria! Libera le anime di tutti i fedeli defunti dalle
pene dell'inferno e dalla fossa profonda!Liberale dalla bocca dei leoni, affinché
non vengano inghiottite dal Tartaro, affinché non cadano nell'oscurità: ma
l'alfiere San Michele le porti nella luce santa, che un tempo hai promesso ad
bramo e alla sua stirpe.
A te, o Signore, offerte e preghiere ti offriamo con lodi. Tu ricevile in favore di
uelle anime,delle quali oggi facciamo memoria:falle, o Signore, passare dalla
morte alla vita,che un tempo hai promesso ad Abramo e alla sua stirpe.)
SULLE OFFERTE

Dio onnipotente e misericordioso, per questo sacrificio
lava le colpe dei tuoi fedeli defunti nel sangue di Cristo:
tu, che li hai rinnovati nell’acqua del Battesimo,
purificali sempre nella tua infinita misericordia.
Per Cristo nostro Signore.

SANCTUS

Vvv gv v v tf,mv [v v vgv v v tf,mv [v dv v b fv v vbgv vgv vgv vgv gv vbvgv b fv bg,cv] v
San – ctus, *

San- ctus, Sanctus Dominus Deus Sa-ba-oth.

Schola: Pleni sunt caeli et terra gloria tua.

Vcbbdv v fv v gv bv bgv vgv vfv b g,v v ] v
Ho - san na

in excél- sis.

Schola: Benedictus qui venit in nomine Domini.

Vcbbav v DRbv vfv v fv vgv vrdv vDR,mv ] v
Ho-san na

in excél- sis.

AGNUS DEI

Bvgv v bgv b bvbGYv b hv b hv v b hv vbhb b b bvgv vbhvbfv vb g,vb b h.v [vbgv vhv vjv vgv v ygvbg,v ] vb
Agnus

Dé -i, qui tol- lis peccata mundi, mise-re-re no-bis.

Schola: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

Bvgv v bgv b bvbGYv b hv b hv v b hv vbhb b b bvgv vbhvbfv vb g,vb b h.v [vbgv vhv vjv vgv v ygvbg,v ] vb
Agnus

Dé -i, qui tol- lis peccata mundi, dona no-bis pa-cem.

CANTI ALLA COMUNIONE
QUANTA SETE NEL MIO CUORE

W.A. Mozart

LUX AETERNA
(dal Requiem in re minore KV626)

(IV Esdra 2, 35 e 34 - Splenda ad essi la luce perpetua, o Signore: * Con i tuoi santi in
eterno: perché sei pietoso. L’eterno riposo dona loro, o Signore: e splenda ad essi la luce
perpetua. Con i tuoi Santi in eterno: perché sei pietoso.)

DOPO LA COMUNIONE
Nutriti dal sacramento del tuo Figlio unigenito
che, immolato per noi, è risorto nella gloria,
ti preghiamo umilmente, o Padre, per i tuoi fedeli defunti,
perché, purificati dai misteri pasquali,
partecipino alla gloria della risurrezione futura.
Per Cristo nostro Signore.

CANTO DOPO L’ORAZIONE

