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nel 73° anniversario della morte di don Umberto Pessina 
 
 

 

CANTO D’INGRESSO: INTROITUS (dalla MISSA PRO DEFUNCTIS di Michele Mondo) 
 

Requiem aeternam dona eis domine,  

et lux perpetua luceat eis.  

Te decet hymnus, Deus in Sion,  

et tibi reddetur votum in Jerusalem; 

exaudi orationem meam,  

ad te omnis caro veniet.  

Requiem aeternam dona eis domine,  

et lux perpetua luceat eis.  

La pace eterna dona loro, o Signore,  

e che la luce eterna splenda per loro.  

A te si addice l'inno, Dio di Sion,  

e a te sia fatto voto in Gerusalemme; 

esaudisci la mia preghiera,  

a te verrà ogni carne.  

La pace eterna dona loro, o Signore,  

e che la luce eterna splenda per loro. 

 

ATTO PENITENZIALE: KYRIE (dalla MISSA PRO DEFUNCTIS di Michele Mondo) 
 

Kyrie, eleison (Κύριε ἐλέησον) 

Christe, eleison (Χριστἐ ἐλέησον) 

Kyrie, eleison (Κύριε ἐλέησον). 

Signore, abbi benevolenza 

Cristo, abbi benevolenza 

Signore, abbi benevolenza 

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

 

PREPARAZIONE DELLA MENSA E DEI DONI SALGA DA QUESTO ALTARE di Luigi 

Picchi  (titolo originale: Signore, di spighe indori)   
 

Rit.: Salga da questo altare l’offerta a te gradita: 

dona il Pane di vita e il sangue salutare. 

1. Nel nome di Cristo uniti, il calice e il  
pane ti offriamo: per i tuoi doni elargiti,  

    te, Padre, ringraziamo. 
 

ACCLAMAZIONE    SANCTUS (dalla MISSA PRO DEFUNCTIS di Michele Mondo) 

Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth. 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua.  

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. 
 

                               BENEDICTUS (dalla MISSA PRO DEFUNCTIS di Michele Mondo) 

Benedictus qui venit in nomine Domini. 

Hosanna in excelsis. 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore.  

Osanna nell'alto dei cieli. 

 
 

RITO DELLA FRAZIONE DEL PANE E IMMISTIONE AGNUS DEI (dalla MISSA PRO DEFUNCTIS di 

Michele Mondo) 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  

dona eis requiem 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  

dona eis requiem  

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  

dona eis requiem sempiternam 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  

dona loro la pace  

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  

dona loro la pace  

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  

dona loro la pace eterna 

https://it.wikipedia.org/wiki/Nomi_di_Dio_%28Bibbia%29


 

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

E. Costa (1982), armonizzazione a 4 voci di D. Stefani (1982) 
 

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

(Schola a 4 voci) 2. Nell'ultima sua Cena 
Gesù si dona ai suoi: 
«Prendete pane e vino, 
la vita mia per voi». 

(tutti, a 1 voce) 3. «Mangiate questo pane: 

chi crede in me vivrà. 

Chi beve il vino nuovo 

con me risorgerà». 

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

 (tutti, a 1 voce)   5. Se porti la sua Croce, 
in lui tu regnerai. 
Se muori unito a Cristo, 
con lui rinascerai. 

 (Schola a 4 voci)  6. Verranno i cieli nuovi, 

la terra fiorirà. 

Vivremo da fratelli, 

e Dio sarà con noi. 

 
CONGEDO AVE, MARIA musica e armonizzazione di Bepi de Marzi 
 

Ave, Maria, piena di grazia: 
il Signore è con Te; 
Tu sei benedetta fra tutte le donne, 
e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. 

 

 
Santa Maria, Madre di Dio, 
prega per noi, per noi peccatori, 
adesso e nell’ora della nostra morte, 
della nostra morte. Amen, amen. 

CANTO DAVANTI AL SACELLO DI DON UMBERTO PESSINA LUX AETERNA (dalla MISSA PRO 

DEFUNCTIS di Michele Mondo) 
 
 

Lux aeterna luceat eis, Domine,  

cum sanctis tuis in aeternum, quia Pius es.  

Requiem aeternam dona eis, Domine;  

et lux perpetua luceat eis.  

Splenda ad essi la luce perpetua, Signore,  

con i tuoi santi in eterno, poiché tu sei Pietoso.  

L'eterno riposo dona loro, Signore,  

e splenda ad essi la luce perpetua 

 
 

1 - Michele Mondo [Chieri (TO) 1883 – 1965], organista e compositore di fama nazionale.  Fondò negli anni ’60 il Coro del 
Duomo di Chieri e lo diresse fino alla morte avvenuta nel 1965. Autore di vari brani di musica sacra, ha composto alla 
memoria dei prodi defunti della grande guerra (1915-1918) una “Missa pro defunctis cum Dies Irae ac libera” di cui la 
Schola Cantorum Sancta Caecilia possiede nei suoi archivi di Mandriolo una rarissima copia originale. 

2 - 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. 

3 - 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. 

4 –Giuseppe "Bepi" De Marzi (Arzignano, 28 maggio 1935) è un musicista, compositore e direttore di coro italiano. 
Maestro di organo e composizione organistica, noto soprattutto per aver fondato il gruppo corale maschile "I Crodaioli" di 
Arzignano che tuttora dirige, scrivendo più di cento composizioni, prima fra tutte Signore delle Cime, canto diffuso nel 
mondo e tradotto in varie lingue. 

 

 


