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CANTO DI INGRESSO    Inni e canti   di F. Tavoni 

Inni e canti sciogliamo o fedeli 
al divino eucaristico Re, 
egli ascoso nei mistici veli 
cibo all'alma fedele si diè 

Dei tuoi figli lo stuolo qui prono 
o Signor dei potenti t'adora, 
per i miseri implora perdono, 
per i deboli implora pietà. 

Sotto i veli che il grano compose 
su quel trono raggiante di luce, 
il Signor dei signori si ascose 
per avere l'impero dei cuor. 
 

 

ATTO PENITENZIALE  e  INNO DI GLORIA dalla Messa di Mons. Savino Bonicelli 
 

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

(Solista): Gloria a Dio nell'alto dei cieli  

(tutti): e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo,  

ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre; 

tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica; 

tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,  

tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio Padre. Amen. 
 

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

PREPARAZIONE DELLA MENSA  Ave Verum   di L. Perosi 

L'Ave Verum Corpus, o semplicemente Ave Verum, è un testo eucaristico che viene fatto risalire a una poesia del 

XIV secolo. L'inno riguarda il credo cattolico della presenza del corpo di Gesù Cristo nel sacramento dell'eucarestia. 

Testo latino Traduzione in italiano 

Ave Verum Corpus natum de Maria Virgine 
Vere passum, immolatum in cruce pro homine, 
cujus latus perforatum unda fluxit et sanguine, 
Esto nobis praegustatum in mortis examine. 
O Jesu dulcis, O Jesu pie, O Jesu fili Mariae. 

Ave, o Vero Corpo, nato da Maria Vergine, 
che veramente patì e fu immolato sulla croce per l'uomo, 
dal cui fianco squarciato sgorgarono acqua e sangue: 
fa' che possiamo gustarti nella prova suprema della morte. 
O Gesù dolce, o Gesù pio, o Gesù figlio di Maria. 

 

SANCTUS  dalla missa de Angelis 
 

Missale Romanum, editio typica tertia Messale Romano II edizione in lingua italiana 

Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth. 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. 

Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. 

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 v) 
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  O salutaris Hostia di L. Perosi 

O salutaris Hostia è un celebre inno liturgico ed eucaristico ricavato dalle ultime due strofe dell'inno Verbum 

supernum prodiens, composto da San Tommaso d'Aquino per le Lodi Mattutine della festa del Corpus Domini.  

Testo latino Traduzione in italiano 

O salutaris hostia quae caeli pandis ostium, 

bella premunt hostilia: da robur, fer auxilium! 

Uni trinoque Domino sit sempiterna gloria, 

qui vitam sine termino nobis donet in patria. 

O salvatrice vittima che spalanchi la porta del cielo 

ostili assalti premono: dà tu forza ed ausilio! 

All'unico e trino Dio sia sempiterna gloria 

che vita senza termine dà a noi nella sua patria, 
 

CONGEDO   Laudate Dominum   di L. 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. 

 

Regina Caeli 
 

Gioiosa preghiera rivolta a Maria madre del Risorto. La sua composizione risale al 10° secolo, ma l'autore è sconosciuto. 
La melodia gregoriana in uso risale al 12° secolo, ma è stata semplificata nel 1600, e dal 1742 viene tradizionalmente 
cantata o recitata nel tempo pasquale in sostituzione dell'Angelus. È una delle quattro antifone mariane che vengono 
tradizionalmente cantate a conclusione della compieta, la preghiera della Liturgia delle Ore recitata al termine della 
giornata (le altre tre sono: Salve Regina, Alma Redemptoris Mater e Ave Regina Coelorum). 

 

Traduzione in italiano:  
 

Regina del cielo, rallegrati, 
alleluia. 

 

Colui (Gesù Cristo)  
che tu hai (degnamente) 

meritato di portare  
(nel grembo), alleluia, 

 

è risorto, come aveva detto, 
alleluia.  

 

Prega per noi Dio, alleluia. 
 
 

 

1 - Francesco Tavoni (Torino 10 gennaio 1864 - Roma 10 giugno 1948) laureato in Giurisprudenza, ma coltivò 
contemporaneamente gli studi musicali di pianoforte, armonia e contrappunto, scrivendo molta musica sacra: nel 1938 ha 
composto il famoso Inni e Canti come lauda al Santissimo Sacramento per coro di popolo. 

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 - Monsignor Lorenzo Perosi (Tortona, 21 dicembre 1872 – Roma, 12 ottobre 1956) 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. 

4 - La Missa de angelis, o Missa VIII, come tutte le Messe raccolte nel Kyriale Romanum, è una Messa i cui brani sono stati 
assemblati dopo che furono composti e cantati per anni. I secoli di composizione dei cinque canti dell'ordo missae (Kyrie, Gloria, 
Sanctus-Benedictus e Agnus Dei; il Credo fu inserito successivamente) sono indicati nello stesso Kyriale: il Kyrie è del XV-XVI 
secolo; il Gloria del XVI, il Sanctus dell'XI o XII,  l'Agnus Dei del XV.  

 


