
CANONI E PREGHIERE 
ADORAZIONE DELLA CROCE 
Ecco il legno della Croce, 
al quale fu appeso  
il Salvatore del mondo 
Venite, adoriamo 

AMEN TUTTE LE PROMESSE 
Amen 7 volte 
Tutte le promesse di Dio  
sono divenute “Sì” in Gesù Cristo;  
in Lui ora e per sempre  
sale a Dio il nostro: Amen!  
Amen 7 volte 

LUCERNARIO 
O Dio, Tu sei la mia luce 
Dio mio rischiara le mie tenebre 
Per Te sarò liberato dal male 
Dio mio rischiara le mie tenebre 
O Dio, Tu sei la mia luce 
Dio mio rischiara le mie tenebre 

Questa notte non è più notte  
davanti a te: 
il buio come luce risplende. 
Laudate omnes gentes,  
laudate Dominum.  (2 v.) 
Nada te turbe, nada te espante: 
quien a Dios tiene nada le falta.  
Nada te turbe, nada te espante:  
solo Dios basta. 

ANGELUS in Italiano 
L'angelo del Signore portò l'annuncio  
a Maria, ed ella concepì per opera 
dello Spirito Santo. 
"Ecco sono la serva del Signore." 
"Avvenga in me secondo la tua 
parola." 

E il verbo si fece carne. 
E venne ad abitare in mezzo a noi. 
Prega per noi santa madre di Dio. 
Perché siamo fatti degni delle 
promesse di Cristo. 

Preghiamo: 
Infondi nel nostro spirito la tua grazia, 
o Signore, tu che, all'annuncio 
dell'Angelo, ci hai rivelato 
l'incarnazione del tuo Figlio, 
per la sua passione e la sua croce 
guidaci alla gloria della risurrezione. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
Gloria al Padre 

O GESÙ D’AMORE ACCESO 
O Gesù, d'amore acceso,  
non t'avessi mai offeso! 
O mio caro e buon Gesù,  
con la Tua Santa Grazia  
non ti voglio offendere più, 
né mai più disgustarti,  
perché ti amo sopra ogni cosa. 
Gesù mio misericordia, perdonami! 

MAGNIFICAT 
L'anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, 
 perché ha guardato l'umiltà 
 della sua serva. 
 D'ora in poi tutte le generazioni 
 mi chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto in me 
l'Onnipotente e santo è il suo nome: 
 di generazione in generazione 
 la sua misericordia 
 si stende su quelli che lo temono. 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri 
del loro cuore; 
  



ha rovesciato i potenti dai troni, 
 ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
 Ha soccorso Israele, suo servo, 
 ricordandosi della sua misericordia, 

come aveva promesso ai nostri padri, 
ad Abramo e alla sua discendenza, 
per sempre. 
Gloria 

CANTICO DI SIMEONE 
       (Nunc dimittis) 
Ora lascia, o Signore, che il tuo servo 
vada in pace secondo la tua parola, 
perché i miei occhi hanno visto  
la tua salvezza, 
preparata da te davanti a tutti i popoli, 
luce per illuminare le genti 
e gloria del tuo popolo, Israele. 

CANTICO DI ZACCARIA 
       (Benedictus) 
Benedetto il Signore Dio d’Israele,  
perché ha visitato  
e redento il suo popolo, 
e ha suscitato per noi 
una salvezza potente  
nella casa di Davide, suo servo, 
come aveva promesso  
per bocca dei suoi santi profeti  
d’un tempo: 
salvezza dai nostri nemici,  
e dalle mani di quanti ci odiano. 
Così egli ha concesso misericordia  
ai nostri padri  
e si è ricordato  
della sua santa alleanza, 
del giuramento fatto ad Abramo, 
nostro padre,  
di concederci, liberati  

dalle mani dei nemici, 
di servirlo senza timore,  
in santità e giustizia  
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 
E tu, bambino,  
sarai chiamato profeta dell’Altissimo  
perché andrai innanzi al Signore  
a preparargli le strade, 
per dare al suo popolo  
la conoscenza della salvezza 
nella remissione dei suoi peccati, 
grazie alla bontà misericordiosa  
del nostro Dio,  
per cui verrà a visitarci dall’alto  
un sole che sorge, 
per rischiarare quelli che stanno  
nelle tenebre  
e nell’ombra della morte 
e dirigere i nostri passi  
sulla via della pace. 

SALVE REGINA 
Salve, Regina, 
madre di misericordia, 
vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 
A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva; 
a te sospiriamo gementi e piangenti 
in questa valle di lacrime. 
Orsù dunque, avvocata nostra, 
rivolgi a noi quegli occhi tuoi 
misericordiosi. 
E mostraci dopo questo esilio, Gesù, 
il frutto benedetto del tuo seno. 
O clemente, o pia, 
o dolce Vergine Maria. 

Salve, Regína, 
Mater misericórdiæ, 
vita, dulcédo et spes nostra, salve. 
Ad te clamámus, éxsules filii Evæ. 
Ad te suspirámus geméntes et flentes 
in hac lacrimárum valle. 



Eia ergo, advocáta nostra, 
illos tuos misericórdes óculos 
ad nos convérte. 
Et Iesum, benedíctum  
fructum ventris tui, 
nobis, post hoc exsílium, osténde. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María. 

TANTUM ERGO 
       SACRAMENTUM 
Tantum ergo Sacramentum   
veneremur cernui (si china il capo) 
et antiquum documentum  
novo cedat ritui.  
Praestet fides supplementum  
sensuum defectui. 
Genitori genitoque  
laus et jubilatio  
salus, honor, virtusquoque  
sit et benedictio.  
Procedenti ab utroque  
compar sit laudatio. Amen. 

La divina Eucarestia 
adoriamo supplici: (si china il capo) 
Cristo fonda un'era nuova 
che non ha più termine. 
È la fede che ci guida 
non i sensi fragili. 
Lode al Padre, onore al Figlio, 
ch'egli sempre genera, 
sommo gaudio, eterno osanna, 
esultante cantico; 
gloria all'infinito Amore, 
il divino Spirito. Amen. 

CREDO 
       (Simbolo Apostolico) 
Io credo in Dio, Padre Onnipotente, 
creatore del cielo e della terra; e in 
Gesù Cristo suo unico Figlio, nostro 
Signore, il quale fu concepito di Spirito 

Santo, nacque da Maria Vergine, patì 
sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e 
fu sepolto; discese agli inferi; il terzo 
giorno resuscitò da morte; salì al cielo, 
siede alla destra di Dio Padre 
Onnipotente; di là verà a giudicare i 
vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa Cattolica, la comunione 
dei santi, la remissione dei peccati, la 
risurrezione della carne, la vita eterna. 
Amen. 

CREDO 
       (Simbolo niceno) 
Credo in un solo Dio, 
Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra, 
di tutte le cose visibili e invisibili. 
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, 
unigenito Figlio di Dio, 
nato dal Padre prima di tutti i secoli: 
Dio da Dio, Luce da Luce,  
Dio vero da Dio vero, 
generato, non creato, 
della stessa sostanza del Padre; 
per mezzo di lui  
tutte le cose sono state create. 
Per noi uomini e per la nostra salvezza 
discese dal cielo, 
(si china il capo) 
e per opera dello Spirito Santo 
si è incarnato nel seno  
della Vergine Maria 
e si è fatto uomo. (si alza il capo) 
Fu crocifisso per noi  
sotto Ponzio Pilato, 
morì e fu sepolto. 
Il terzo giorno è risuscitato, 
secondo le Scritture, 
è salito al cielo,  
siede alla destra del Padre. 
E di nuovo verrà, nella gloria, 



per giudicare i vivi e i morti, 
e il suo regno non avrà fine. 
Credo nello Spirito Santo, 
che è Signore e da la vita, 
e procede dal Padre e dal Figlio. 
Con il Padre e il Figlio  
è adorato e glorificato, 
e ha parlato per mezzo dei profeti. 
Credo la Chiesa 
una santa cattolica e apostolica. 
Professo un solo Battesimo  
per il perdono dei peccati. 
Aspetto la risurrezione dei morti 
e la vita del mondo che verrà. 
Amen. 

DISCENDI SANTO SPIRITO 
Discendi Santo Spirito, 
le nostre menti illumina; 
del Ciel la grazia accordaci 
Tu, Creator degli uomini. 
 Chiamato sei Paraclito 
 e dono dell'Altissimo, 
 sorgente limpidissima, 
 d'amore fiamma vivida. 
I sette doni mandaci, 
Onnipotente Spirito; 
le nostre labbra trepide 
in te sapienza attingano. 
 I nostri sensi illumina, 
 fervor nei cuori infondici; 
 rinvigorisci l'anima 
 nei nostri corpi deboli. 
Dal male tu ci libera, 
serena pace affrettaci; 
con te vogliamo vincere 
ogni mortal pericolo. 
 Il Padre tu rivelaci 
 e il Figlio, l'Unigenito; 
 per sempre tutti credano 
 in te, divino Spirito. 

Al Padre, gloria, al Figlio  
morto e risorto splendido  
insieme con lo Spirito  
per infiniti secoli. Amen. 

PIETÀ DI ME, O SIGNORE 
Pietà di me, o Signore 
secondo la tua misericordia 
non guardare ai miei peccati 
e cancella tutte le mie colpe: 
crea in me un cuore puro 
e rinnova in me  
uno spirito di fortezza e santità. 

QUESTA NOTTE 
Questa notte non è più notte davanti a Te 
Il buio come luce risplende 

LAUDATE OMNES GENTES 
Laudate, omnes gentes, laudate dominum 
Laudate, omnes gentes, laudate dominum 

JUBILATE, SERVITE 
Jubilate Deo, omnis terra 
servite domino in lætitia 
Alleluia, alleluia in lætitia 
Alleluia, alleluia in lætitia 

MAGNIFICAT 
Magnificat, magnificat  
Magnificat anima mea dominum 
Magnificat, magnificat 
Magnificat anima mea. 
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