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INGRESSO    Laudate Dominum   di Mons. Lorenzo Perosi 

Il Laudate Dominum è l'usuale denominazione del Salmo 116, in latino, del quale Laudate Dominum sono 
appunto le prime parole. Come per gli altri Salmi, il "Laudate Dominum" si conclude con la dossologia trinitaria 
(Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto…) utilizzata nel rito romano. Questo Salmo viene spesso cantato anche 
nell'occasione della benedizione del Santissimo Sacramento. 

Testo latino Traduzione in italiano 

Laudate Dominum omnes gentes.  
Laudate eum, omnes populi 
Quoniam confirmata est super nos  
misericordia eius, 
et veritas Domini manet in aeternum. 
 
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,  
sicut erat in principio,  
et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. 
Amen. 

Lodate il Signore, tutti gli uomini.  
Lodatelo, popoli tutti. 
Perché egli ha consolidato su di noi  
la sua misericordia, 
e la verità del Signore dura in eterno. 
 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,  
come era nel principio,  
ora e per sempre, e nei secoli dei secoli. 
Amen. 

 

ATTO PENITENZIALE  dalla Messa di Mons. Savino Bonicelli 
 

Signore, pietà! (3 volte)           Cristo, pietà! (3 volte)           Signore, pietà! (3 volte) 
 

CANTO AL VANGELO (musica di Mons. Lorenzo Perosi) Alleluia, alleluia, alleluia     
 

PREPARAZIONE DELLA MENSA    Credo in Te, Signor 
 

testo e musica tradizionali irlandesi di autore ignoto, adattamento in italiano di Dusan Stefani 

Credo in te, Signor, credo in te: grande è quaggiù il mister, ma credo in te. 

Rit.: Luce soave, gioia perfetta sei. Credo in te, Signor, credo in te. 

Spero in te, Signor, spero in te: debole sono ognor, ma spero in te. 
 

 

SANTO  dalla Messa di Mons. Savino Bonicelli 
 

Santo, santo, santo il Signore Dio dell'universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli.  
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. 

 
PADRE NOSTRO  in italiano su melodia gregoriana 

 

RITO DELLA FRAZIONE DEL PANE E IMMISTIONE  dalla Messa di Mons. Savino Bonicelli 
 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. (2 volte) 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace, dona a noi la pace, dona a noi la pace. 
 



 

COMUNIONE SEI TU SIGNORE IL PANE  Musica di George Kirbye (1560 - 1634), 

testo di E. Costa (1982) dal Salterio d’Este, armonizzazione a 3 voci di Dino Stella 
 

1. Sei tu, Signore, il pane, 
tu cibo sei per noi. 
Risorto a vita nuova, 
sei vivo in mezzo a noi. 

2. Nell'ultima sua Cena 
Gesù si dona ai suoi: 
«Prendete pane e vino, 
la vita mia per voi». 

3. «Mangiate questo pane: 
chi crede in me vivrà. 
Chi beve il vino nuovo 
con me risorgerà». 

4. È Cristo il pane vero 
diviso qui tra noi: 
formiamo un solo corpo, 
la Chiesa di Gesù. 

5. Se porti la sua Croce, 
in lui tu regnerai. 
Se muori unito a Cristo, 
con lui rinascerai. 

6. Verranno i cieli nuovi, 
la terra fiorirà. 
Vivremo da fratelli, 
e Dio sarà con noi. 

 

CONGEDO  

Inno al Patrono   

di Luigi Picchi 

 

Adattamento a cura della  

Schola Cantorum Sancta 

Caecilia di Correggio 

Inni a San Lodovico s'innalzino dal cuore 
da noi cui grande amore e protezion donò. 
 

 Dal cielo veglia il popolo e guida tra i perigli, 
 i tuoi fedeli figli difendi, o protettor, 
 i tuoi fedeli figli difendi, o protettor.  
 

La fede grande e pura che in cor serbasti ardente 
invitta e risplendente conserva in mezzo a noi. 

 

 

1 - Monsignor Lorenzo Perosi (Tortona, 21 dicembre 1872 – Roma, 12 ottobre 1956) è stato un presbitero e 

compositore italiano. Autore di musica sacra, noto per i suoi oratòri, le sue messe polifoniche e i suoi mottetti, 

fu un compositore molto prolifico. 

2 - Monsignor Savino Bonicelli (Costabona di Villa Minozzo – RE 14 luglio 1903 - Castelnovo ne’ Monti 7 

gennaio 1983), sacerdote reggiano autore della pubblicazione nel 1934 della raccolta “Cantiam con labbro 

pio”. Prima ancora che uscisse l’edizione definitiva del nuovo Messale in italiano (1970) della riforma liturgica, 

aveva già musicato le parti fisse della Messa. 

3 - George Kirbye (1560 circa – 1634) compositore inglese del tardo periodo Tudor e della prima epoca 

giacobita. Le sue opere più significative sono dei madrigali con particolari comuni più ai modelli italiani di 

Marenzio rispetto a quelli dei suoi compatrioti: essi tendono al serioso, scritti in “modo minore”, mostrando 

una stretta attenzione al testo. 

4 - Luigi Picchi (Sairano di Zinasco - PV, 27 settembre 1899 – Como, 12 agosto 1970) è stato un organista e 

compositore italiano di brani prevalentemente sacri e liturgici. Per oltre 40 anni ha ricoperto il ruolo di 

Organista e Maestro di Cappella del Duomo di Como. 
 

 


