C appella M usicale della C attedrale di
F irenze

Epifania del Signore

Cattedrale di Santa Maria del Fiore, 6 Gennaio 2022

All’Entrata dell’Arcivescovo in Cattedrale:
Schola:
Ecce Sacerdos Magnus (Michele Manganelli)
Organo:

Noel “Il est un petit l’ange” (C. Balbastre)

INTROITO

(Ecco giunge il Signore dominatore: nella sua mano il regno, la potenza, il dominio.
[Salmo] Dio, concedi al re la tua capacità di giudicare: e la tua giustizia al figlio del
re. [Antif.])
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A

EXTRA TEMPUS PASCHALE. ANT. 7.
EXTRA TEMPUS PASCHALE. ANT. 7.
XIII. s.

XIII. s.
XIII. s.

-SPERGESme,
me,
* Dómihyssó-po,
-SPERGES
* Dómine,ne,
hyssó-po,
et et
-SPERGES me, * Dómi- ne, hyssó-po, et

mundábor : lava- bis
bis me, et et su-per
su-per ni-vem
de- almundámundá- bor
bor :: lavalava- bis me,
me,
et
su-per ni-vem
ni-vem dede- alal-

bábor.Ps.5oMius,*
se-cúndum
magnam
báse-ré-reme-i,i, Dei, Deus,*
se-cúndum
magnam
bá- bor.Ps.5oMibor.Ps.5oMi- se-ré-remese-ré-remeDeus,*
se-cúndum
magnam
(Aspergimi o Signore con l’Issopo e sarò mondato, lavami e sarò più bianco della
neve.)

V
VV "" "J*
J*J*

iii

Kmi-se-ri-cór-di-am
YRIE
dalla «Missa
Solemnis»
KV337etFí-li-o,
di W.A. Mozart
am. Glóri-a Patri,
mi-se-ri-cór-di-am tutuPatri,
etFí-li-o,
mi-se-ri-cór-di-am
tu- am.
am. GlóGló-ri-a
ri-a
Patri,
etFí-li-o,
GLORIA

dalla «Missa Solemnis» KV337 di W.A. Mozart
et
et
et Spi-rí-tuSpi-rí-tu- ii Sancto
Sancto :: ** Sic-ut
Sic-ut e-rat
e-rat in
in princí-piprincí-pi- o,
o,
et

et Spi-rí-tu- i Sancto : * Sic-ut e-rat in princí-pi- o,

COLLETTA

et

O Dio, che in questo giorno, con la guida della stella, hai rivelato
alle genti il tuo Figlio unigenito, conduci benigno anche noi, che
già ti abbiamo conosciuto per la fede, a contemplare la bellezza
della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo.

PRIMA LETTURA
La gloria del Signore brilla sopra di te.

Is 60,1-6
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La gloria del Signore brilla sopra di te.
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Nei
e abbondi la pace,
finché non si spenga la luna.
E dòmini da mare a mare,
dal fiume sino ai confini della terra.

I re di Tarsis e delle isole portino tributi,
i re di Saba e di Seba offrano doni.
Tutti i re si prostrino a lui,
lo servano tutte le genti.
Perché egli libererà il misero che invoca
e il povero che non trova aiuto.
Abbia pietà del debole e del misero
e salvi la vita dei miseri.

SECONDA LETTURA

Ef 3,2-3a.5-6
Ora è stato rivelato che tutte le genti sono chiamate, in Cristo Gesù, a
condividere la stessa eredità.

CANTO AL VANGELO

Cf Mt 2,2

Abbiamo visto la tua stella in oriente
e siamo venuti per adorare il Signore.
Alleluia.

VANGELO
Siamo venuti dall'oriente per adorare il re.

Mt 2,1-12
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OFFERTORIO
Schola:

Domenico Bartolucci

ADESTE FIDELES

(Mottetto a 5/6 voci per soli, coro e
organo)
(Avvicinatevi fedeli, lieti, esultanti, venite a Betlemme, guardate il re degli angeli:
vnmite, adoriamo il Signore. Ecco, lasciato il gregge, verso l’umile culla i pastori,
chiamati, si affrettano: anche noi, con incedere esultante, affrettiamoci. Venite,
adoriamo il Signore. Noi riconosciamo lo splendore eterno di Dio Padre, il Figlio
nato da Maria Vergine, Venite, adoriamo il Redentore dei pagani, la salvezza del
mondo. Venite, adoriamo etc.)

SULLE OFFERTE

Guarda con bontà, o Signore, i doni della tua Chiesa,
che ti offre non oro, incenso e mirra,
ma colui che in questi stessi doni è significato,
immolato e ricevuto: Gesù Cristo Signore nostro.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

SANCTUS

dalla «Missa Solemnis» KV337 di W.A. Mozart

AGNUS DEI
dalla «Missa Solemnis» KV337 di W.A. Mozart
CANTI ALLA COMUNIONE
CANTI
OMMUNIO
VOMUNIONE
IDIMUS STELLAM
C
ALLA :C

(Abbiamo
visto visto
la stella
della sua
nascita
in Oriente
e siamo venuti
con i doni ad
(Abbiamo
la stella
della
sua nascita
in Oriente
e siamo
adorare
il
Signore.)
venuti con i doni ad adorare il Signore.)

Schola:
Schola:

MicheleBartolucci
Manganelli
Domenico
(1917)

ALVE
FESTA
DIES
(Mottetto
a 8 voci
doppio coro)
ADESTESF
IDELES
(Mottetto
a 5/6
voci per soli,
cori eper
organo)

(Salve
giorno difedeli,
Festa!lieti,
Salve
giorno venite
del Signore!
Salve, salve,
salve
salve,
(Avvicinatevi
esultanti,
a Betlemme,
guardate
il re
degligiorno
magnifico,
giorno
magnifico!
Alleluia!
E’
nato
un
bambino
a
Betlemme,
id cui si
angeli: venite, adoriamo il Signore. Ecco, lasciato il gregge, verso l' umile
allieta
Gerusalemme,
nel
giubilo
del
cuore!
Alleluia
etc.)
culla i pastori, chiamati, si affrettano: anche noi, con incedere esultante,

affrettiamoci. Venite, adoriamo il Signore. Noi riconosciamo lo splendore
eternoCantores:
di Dio Padre,
Figlio
nato mottetto
da Mariaa Vergine.
Venite,M.
adoriamo
il
Pueri
GLIil A
NGELI
2 voci (arm.ne
Manganelli)
Redentore dei pagani, la salvezza del mondo. Venite, adoriamo etc.)

DOPO
OPO LA
LAC
COMUNIONE
OMUNIONE
D
La
ci precedasempre
sempree eininogni
ogniluogo,
luogo,
La tua
tua luce,
luce, o Signore,
Dio, ci accompagni
perché
contempliamo
con purezzacon
di fede
e gustiamo
amore il con
perché
contempliamo
purezza
di con
fedefervente
e gustiamo
mistero diamore
cui ci hai
fatti partecipi.
Cristo
Signore.
fervente
il mistero
di cui Per
ci hai
fattinostro
partecipi.
Per Cristo nostro Signore.

DOPO LA BENEDIZIONE
TU SCENDI DALLE STELLE
(Mottetto a 4/6 voci – Armonizzazione di Michele Manganelli)

CANTO FINALE

TU SCENDI DALLE STELLE
Mottetto a 6 voci (Arm.ne Michele Manganelli)

1) Tu scendi dalle stelle, o Re del
cielo,
e vieni in una grotta al freddo e al
gelo.
O Bambino mio divino,
io ti vedo qui a tremar; o Dio beato!
Ah, quanto ti costò l'avermi amato!

2) A te, che sei del mondo il Creatore,
mancano panni e fuoco, o mio
Signore.
Caro eletto pargoletto,
quanto questa povertà
più m'innamora,
giacché ti fece amor povero ancora.

