C appella M usicale
della C attedrale di F irenze
Solennità dell’
IMMACOLATA CONCEZIONE

Cattedrale di S. Maria del Fiore, 8 Dicembre 2021

INTROITO

(Esulto e gioisco nel Signore. l’anima mia si allieta nel mio Dio, perché mi ha rivestito
delle vesti della Salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia, come una sposa
adorna di gioielli. Sal. Ti esalterò, Signore, perché mi hai liberato, e su di me non hai
lasciato esultare i nemici.)
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IX. — In festis B. Mariae Virginis. i.
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(Missa IX “Cum
Jubilo”)
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GLORIA

(Missa IX “Cum Jubilo” – D. Bartolucci)

Vvv v vdfdv SEv dvbdv vFTv b ygvbrdcb aSEv dmv v] vc

Ló- ri- a in excélsis De- o.
in excelsis De - o.

Glo - ri- a

XI. s.

Et in ter-ra pax ho-

Schola: Et in terra pax hominibus, bonæ voluntatis.
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Vvv bjv vb 6b%b$vb h.v vb j.v v v ] vc
Lauda-mus Te.

Schola: Benedicimus Te.

Vvv 7v b7b^%bhvb 4b#@v vfv vdmv v v] vc
Ado - ra-

mus Te.

Schola: Glorificamus Te.

Vvv bv dv vfv gv hvb fbv vdv vb h.v j>v [v jv v KOv v b ;v v ijv v v ijv ygv FTv v5b$b#vdmv ] v 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 bvfv vbdv smv bdvbfv bhv bjv bijv bhv b j.v [v bhv b lv v v bvb8b&b^vb j.v v] v v v
Domine Fi-li

u-ni-ge-ni- te,

Je- su Chri- ste.

Schola: Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.

Vvv bv lv vKOvbjv v bjv vhv jv vKOv bvb j.v b[v bvbkv bjv ygv rdv vHUv vj.vbv ] v v v
Qui tollis peccata mun-di,

mi-se-re- re no-bis.

Schola: Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.
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Vvv bv jv vbdv vj.v b b hv vblv bkv vb jv v vhv vj.v [v bjv KOv vplvbijv bHUv b j.v v] v v v
Qui se-des ad dexte-ram Patris,

mi-se-re-re no-bis.

Schola: Quoniam tu solus sanctus.

Vvv bv;v vlv b ÐkIv b hv vbjv v bj.v v] v v v
Tu so-lus

Do-mi-nus.

Schola: Tu solus altissimus, Jesu Christe.

Vvv b JIcv ijb b vygv vb bv hv jv vj.v [vÙG0bv v b ;vblv ;v vjvlv 8b&^bJIb vj.v v] v ÷
Cum Sancto

Spiri-tu,

in glori- a De-i Pa- tris.

VcuÏgv 6b%b$b#mbv Sfv6b%b$v r,dmc] vcc
A-

men.

COLLETTA
O Padre, che nell'Immacolata Concezione della Vergine hai
preparato una degna dimora per il tuo Figlio, e in previsione della
morte di lui l'hai preservata da ogni macchia di peccato, concedi
anche a noi, per sua intercessione, di venire incontro a te in santità
e purezza di spirito. Per il nostro...

PRIMA LETTURA

Gn 3,9-15.20

Porrò inimicizia tra la tua stirpe e la stirpe della donna.
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SALMO RESPONSORIALE

Dal Salmo 97
Cantate al Signore un canto nuovo, perchè ha compiuto meraviglie.

Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto meraviglie.
Gli ha dato vittoria la sua destra
e il suo braccio santo.
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza,
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia.
Egli si è ricordato del suo amore,
della sua fedeltà alla casa d’Israele.
Tutti i confini della terra hanno veduto
la vittoria del nostro Dio.
Acclami il Signore tutta la terra,
gridate, esultate, cantate inni!

SECONDA LETTURA

Ef 1,3-6.11-12
In Cristo Dio ci ha scelti prima della creazione del mondo.
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CANTO AL VANGELO

Cfr. Lc 1,28

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.

Rallègrati, piena di grazia,
il Signore è con te,
benedetta tu fra le donne.
Alleluia.

VANGELO

Lc 1,26-38

Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce

OMELIA
PROFESSIONE DI FEDE
OFFERTORIO
Schola:

Domenico Bartolucci (1917-2013)
TOTA PULCHRA
(Mottetto per organo e coro a 4 voci)

(Tutta bella sei, Maria, e il peccato originale non è in te. Tu sei la gloria di
Gerusalemme, tu letizia d’Israele, tu onore del nostro popolo, tu avvocata dei peccatori.
O Maria! O Maria! Vergine prudentissima, Madre clementissima, prega per noi,
intercedi per noi presso il Signore Gesù Cristo.)
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SULLE OFFERTE
Accetta con benevolenza, o Signore, il sacrificio di salvezza che ti
offriamo nella solennità dell’Immacolata Concezione della beata
Vergine Maria, e come noi la riconosciamo preservata per tua
grazia da ogni macchia di peccato, così, per sua intercessione, fa’
che siamo liberati da ogni colpa. Per Cristo nostro Signore.

SANCTUS

(Missa IX “Cum Jubilo”)

Schola: Sanctus.

Vvb fbrdv bvbsv v[v bSfbhbhv9b*&kv uhv [vb vlv vkv JIv v b9b*&vbhv |vrÌsb5b$#bfv esv vbsv v] v
San -ctus,

San -

ctus Dominus De- us Sá -

ba - oth.

Schola: Pleni sunt caeli et terra glória tua.

Bvfv vhjhv bhbhv bfcscdfdcesv ] v
Ho-sán-na

in excél- sis.

Schola: Benedictus qui venit in nomine Domini.

Bvbv|vbDRbrÌsb DR5b$#bfv SfvbhbHUv bhv [v lv bv8b&^vb 4b#@vfyÎfv dfdv dv v] v v v
Ho -

sanna

in ex - cel-

sis.
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sánna DEI in ex-célsis. Jubilo”)
AGNUS
(Missa IX “Cum
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CANTI ALLA COMUNIONE

^ -fr v\¯ ,, • · ¿¶z:

COMMUNIO: GLORIOSA DICTA SUNT DE TE MARIA.
A
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(Cose gloriose si dicono di te, Maria, poichè grandi cose ha fatto a te colui che è
potente)

X. — In festis B. Mariae Virginis. 2.
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(Alme Pater)
XI. s.

O SANTISSIMA

O Sanctissima, o piissima, dulcis Virgo Maria. Mater amata
intemerata, Ora pro nobis.
Tota pulchra es, O Maria, et macula non est in te. Mater
amata, intemerata, Ora pro nobis.
(O Santissima, o piissima, dolce Vergine Maria. Madre amata, immacolata,
prega per noi. Tutta bella sei, o Maria, e nessuna macchia è in te. Madrea
amata, immacolata, prega per noi)

Schola:

L. Vierne (1870 1937)
TANTUM ERGO
(Mottetto a 4 voci e organo)

DOPO LA COMUNIONE
I sacramenti che abbiamo ricevuto, Signore Dio nostro, guariscano
in noi le ferite di quella colpa da cui, in modo singolare, hai
preservato la beata Vergine Maria nella sua Immacolata
Concezione.
Per Cristo nostro Signore.
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CONGEDO
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In copertina: Pierfrancesco di Jacopo Foschi, Disputa sulla Immacolata Concezione,Firenze - Santo Spirito, Cappella
Torrigiani

12

